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MALTEMPO, ANCORA ALLARME. NAPOLITANO: CAPIRE LE CAUSE

Roma - Berlusconi: Si è costruito là dove non si doveva. Il cardinale Bagnasco invita i cittadini ad essere "forti".

Contestato il sindaco. Attenzione al Po

Edizione completa 

Stampa l'articolo 

Roma - Prosegue a Genova e nelle regioni nordoccidentali l'emergenza maltempo. Le forti precipitazioni che venerdì

hanno causato nel capoluogo ligure la morte di sei persone, tra cui due bambini, insistono ora nello spezzino, nel savonese

e nel basso alessandirno. Il capo dello Stato Giorgio Napolitano invita a capire le cause della tragedia, mentre il presidente

del Consiglio Silvio Berlusconi sottolinea la necessità di trovare soluzione perché non si ripetano eventi simili. Contestata

la sindaco Marta Vincenzi, che risponde: unica colpa non aver spiegato meglio l'allarme. Il cardinale Bagnasco sprona la

cittadinanza, "siate forti". La Cei stanzia un milione di eruoe dal fondo dell'8 per mille.

NAPOLITANO E BERLUSCONI - Per il capo dello Stato Giorgio Napolitano, a Bari per visitare le celle dove furono

detenuti Antonio Gramsci e Sandro Pertini, si tratta di una “per danni e lutti. Cerchiamo ancora di capire quali sono state

la cause”. “È terribile assistere impotenti alla televisione al dramma di Genova che ha coinvolto così tante persone” dice

in una nota il presidente Berlusconi osservando però che “le parole servono a poco. Vediamo se ci sarà il modo di

intervenire per evitare che quello che è successo non possa succedere più in futuro. E' evidente che si è costruito là dove

non si doveva costruire, ma forse si possono trovare interventi che scongiurino il ripetersi di questi disastri e di queste

tragedie”. Al quartiere Marassi giunge anche il cardinale Angelo Bagnasco: “Siate forti”, ha detto. “Il dolore è grande ma

ora occorre riboccarsi le maniche”. 

GENOVA - Dalle sette di questa mattina è scattato a Genova il divieto di circolazione disposto dal sindaco Marta

Vincenzi. Sulle vie del capoluogo ligure circolano solo mezzi di soccorso, veicoli delle forze dell'ordine, oltre a taxi ed

autobus. Nella notte soccorritori e Vigili del fuoco hanno lavorato ininterrottamente per rispondere alle centinaia di

chiamate della cittadinanza. In prima battuta si è lavorato per prosciugare cantine, seminterrati, locali e negozi sommersi

dalle acque, soprattutto nei quartieri dove si sono rovesciate le esondazioni del rio Ferregiano e del torrente Bisagno. Non

a caso l'ordinanza comunale ha invitato i cittadini ad abbandonare i piani bassi degli stabili, oltre ad aver soppresso gran

parte delle attività previste per la giornata di sabato, a partire dai mercati rionali. 

SINDACO CONTESTATA – Recatasi sui luoghi della sciagura, la sindaco di Genova Marta Vincenzi, è stata duramente

contestata dagli esercenti di via Ferregiano che l'hanno invitata a dimettersi. La primo cittadino si è difesa negando che

l'amministrazione comunale non avesse fatto nulla, e spiegando che i letti dei corsi d'acqua da cui sono partite le

esondazioni erano puliti. Vincenzi ha inoltre ricordato ai contestatori che l'amministrazione aveva avvertito dell'allarme.

Unica colpa, "non aver avvertito con sufficiente forza" del livello di Allarme. Sulla polemica nata per l'apertura delle

scuole, Vincenzi ha chiarito: i bambini erano già a scuaola, l'errore è stato andarli a prendere.

IL MALTEMPO SI SPOSTA – L'emergenza si sposta intanto nelle zone limitrofe. Nella provincia della Spezia si

registrano forti precipitazioni. Due frazioni in Val di tara sono state evacuate, mentre mareggiate e allagamenti si

producono nella provincia di Savona. L'Anas ha disposto la chiusura di un tratto dell'Aurelia, all'altezza di Borghetto

Vara. Esondazioni si sono registrate anche in alcuni punti del fiume Bormida, nell'alessandrino.

ATTENZIONE AL PO – Il direttore del dipartimento della Protezione civile, Titti Postiglione, ha detto ai microfoni di

SkyTg24 che si segue anche con particolare attenzione il livello di piena del Po. “Si effettua un monitoraggio costante per

poter adottare in tempo le misure necessarie”. Postiglione ha quindi ricordato alla cittadinanza le cautele da osservare in

momenti come questi: “stare lontani dai corsi d'acqua nelle zone interessate dalle precipitazioni, evitare di rimanere in

Data:

05-11-2011 Il AGV Velino
MALTEMPO, ANCORA ALLARME. NAPOLITANO: CAPIRE LE CAUSE

Argomento: Pag.NAZIONALE 1



punti deserti a rischio alluvionamento, nei sottopassi, in prossimità dei ponti”. (ilVelino/AGV)

(red/fae) 05 Novembre 2011 11:49
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Scossa di terremoto di magnitudo 2.9 nella notte in provincia di Perugia 

  

ultimo aggiornamento: 04 novembre, ore 10:28 

Perugia - (Adnkronos) - Le località più vicine all'epicentro sono state Campello, Trevi e Castel Ritoldi. A quanto si

apprende dalla Protezione Civile, non risultano danni a cose e a persone

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Perugia, 4 nov. (Adnkronos) - Lieve scossa di terremoto, nella notte, in provincia di Perugia. La scossa, di magnitudo 2.9,

non e' stata avvertita dalla popolazione ed e' stata registrata alle ore 2.51.  

  

Le localita' piu' vicine all'epicentro sono state Campello, Trevi e Castel Ritoldi. A quanto si apprende dalla Protezione

civile, non risultano danni a cose ne' a persone. 
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Maltempo, in regione Po sorvegliato 24 ore su 24 da Protezione Civile 

  

ultimo aggiornamento: 05 novembre, ore 17:55 

Parma - (Adnkronos) - La Provincia di Parma avvia i piani di prevenzione e allerta tutti i sindaci. La situazione in Liguria 
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Parma, 5 nov. - (Adnkronos) - Il Po e' in queste ore il sorvegliato speciale dell'Emilia Romagna. La Regione fa sapere,

infatti, che la Protezione civile sta monitorando 24 ore su 24 lo stato di allerta provocato dalla perturbazione di queste ore,

con particolare attenzione al bacino del Po "che potrebbe essere interessato nei prossimi giorni da ondate di piena". 

  

Attivati i piani di prevenzione anche dalla Provincia di Parma che e' in contatto diretto con tutti i sindaci per governare la

probabile onda di piena attesa al momento nel parmense fra la notte di domenica e le prime ore della mattinata di lunedi'. 

  

Il presidente della Provincia Vincenzo Bernazzoli, con l'assessore provinciale Andrea Fellini che coordina le operazioni

insieme al dirigente del servizio Ambiente Gabriele Alifraco, ha disposto che i sindaci di Polesine, Zibello, Roccabianca,

Sissa, Colorno, Mezzani e Sorbolo (che puo' risentire di possibili rigurgiti), attivino i piani di protezione civile per le

piene del fiume Po e informino i residenti nelle golene del possibile pericolo. La Provincia ha disposto anche una serie di

sopralluoghi nei 7 Comuni per tenere monitorata la situazione e chiesto ai Sindaci di individuare una reperibilita' in ogni

Comune per eventuali emergenze. 

  

"Nel caso in cui il pericolo di piena fosse confermato - spiega Fellini - verra' aperto e reso operativo il Centro di

Protezione Civile di Via del Taglio. Le operazioni disposte oggi dal Presidente Bernazzoli sono a titolo di prevenzione

nell'attesa di verificare ora per ora l'evolversi della situazione per evitare rischi per le persone". 

  

In mattinata l'assessore Fellini ha anche raggiunto telefonicamente l'assessore della Regione Liguria Enrico Vesco.

"L'Assessore Vesco - dice Fellini - mi ha illustrato uno scenario di distruzione e una citta' ancora in gran parte allagata e

ricoperta dal fango. Genova questa mattina era praticamente deserta, ed e' stato posto il divieto di circolazione a tutti i

veicoli a titolo precauzionale perche' il rischio di altre esondazioni e' molto elevato. Mi fara' sapere le loro esigenze ma al

momento la citta' e' irraggiungibile". 

  

¤¹¹��
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Burlando: ''Avevo 10 milioni, li ho spesi nel punto più critico'' 

(da Youtube)  

ultimo aggiornamento: 05 novembre, ore 11:48 

Genova - (Adnkronos/Ign) - Il presidente della Regione Liguria in un'intervista a 'Il Secolo XIX': ''So benissimo che la

situazione a valle del Fereggiano è critica. Ci vogliono altre decine di milioni''. Il sindaco Vincenzi: ''La scelta di mandare

i bambini a scuola è stata provvidenziale''
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Genova, 5 nov. (Adnkronos/Ign) - "So benissimo che la situazione a valle del Fereggiano è critica. Ma ho avuto 10

milioni di euro dalla protezione civile. Li ho spesi nel punto ritenuto più critico, dove 25 famiglie abitavano praticamente

sul greto". Lo dice il presidente della Regione Liguria, Claudio Burlando (Pd), in riferimento all'alluvione che ha colpito

ieri Genova, in un'intervista a 'Il Secolo XIX' . 

  

"Riuscite a immaginare cosa sarebbe successo oggi - afferma - se l'acqua avesse travolto quelle case e se i detriti avessero

aumentato il 'tappo' in via Fereggiano? Invece l'intervento in largo Merlo ha tenuto, non è uscito un litro d'acqua". 

  

"Per il resto so benissimo che non abbiamo finito - continua il presidente - nel punto in cui oggi è esondato ho anche fatto

un sopralluogo con l'ex capo della protezione civile, Bertolaso. Per completare il Fereggiano ci vogliono altre decine di

milioni: la tombinatura è uno degli aspetti, poi a rigore servirebbe anche lo scolmatore. E' la stessa cosa del Bisagno". 

  

"Abbiamo avvisato la cittadinanza di non usare i mezzi privati - dice a 'Il Secolo XIX' il sindaco di Genova, Marta

Vincenzi - Ma ricordare i comportamenti da tenere in queste occasioni non è bastato. C'erano, in giro per la città, più auto

di quelle che normalmente transitano sulle nostre strade. Buonsenso, senso civico sono concetti che evidentemente non

basta ricordare. Vanno intimati, fatti oggetto di divieti''. 

  

"La scelta di mandare i bambini a scuola è stata provvidenziale, immaginate cosa sarebbero stati 40mila bambini portati in

macchina dai nonni, dai parenti o dagli amici in giro per la città durante l'alluvione", aggiunge il primo cittadino. 

  

"Il preallarme - conclude - è stato dato agli amministratori di condominio già a luglio 2011: sapevano che nelle zone

esondabili, tra cui quella del Fareggiano, non ci si doveva muovere in caso di allerta meteo". 
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Adnkronos
"Maltempo: Gabrielli, preoccupano conseguenze sul Po" 

Data: 05/11/2011 

Indietro 

 

Maltempo: Gabrielli, preoccupano conseguenze sul Po 

ultimo aggiornamento: 04 novembre, ore 19:16 

  

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "Siamo preoccupati per le conseguenze che il maltempo avra' sul Po, i suoi affluenti e i fiumi

minori della regione". E' quanto riferito dal capo della Protezione civile nazionale, Franco Gabrielli, al termine del

comitato operativo riunitosi d'urgenza oggi pomeriggio a Roma. 
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Maltempo, adesso il Po fa paura. Genova, aperta un'inchiesta per disastro e omicidio colposo - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"" 

Data: 05/11/2011 

Indietro 

 

Maltempo, adesso il Po fa paura. Genova, aperta un'inchiesta per disastro e omicidio colposo  

  

ultimo aggiornamento: 05 novembre, ore 18:25 

Genova - (Adnkronos/Ign) - Proclamato il lutto cittadino lunedì nel capoluogo ligure per le sei vittime tra cui due bambine

. (LE FOTO DEI LETTORI).Ora preoccupa la situazione in Piemonte. Protezione Civile: "Prevista per domani la piena a

Torino". Piove nello spezzino, allagamenti nel savonese. Berlusconi: "E' evidente che si è costruito dove non si può".

Napolitano: ''Capire le cause della tragedia''. Urla contro il sindaco Vincenzi: ''Vergogna, dimettiti'' (VIDEO). Burlando:

''Avevo 10 milioni, li ho spesi nel punto più critico''. Studenti intrappolati ai piani alti di due istituti nel capoluogo ligure (

VIDEO), (I VIDEO DEI LETTORI 1 - 2). Bagnasco: ''Devastante''. E la Cei stanzia un milione da 8 per mille. Don Gallo:

''Territorio senza difesa e ora piangiamo i morti''. Paolo Villaggio: ''Le immagini di Genova mi fanno rabbia'' - Beppe

Grillo: "L'Italia del fango mostra il suo ghigno". INVIACI LE TUE FOTO E I TUOI VIDEO 

   

 

commenta 0 vota 4 invia stampa  

              

  

Genova, 5 nov. (Adnkronos/Ign) - La Procura di Genova ha aperto un'inchiesta per disastro colposo e omicidio colposo

plurimo contro ignoti, per l'alluvione che ieri ha causato la morte di sei persone e danni gravi a Genova. A occuparsene il

procuratore capo Vincenzo Scolastico e il sostituto procuratore Stefano Puppo. 

  

 Resta intanto la paura in Liguria, dopo l'alluvione che ha provocato sei vittime a Genova. L'allerta 2, prevista

inizialmente fino alle 12 di domani, è stata prolungata fino alle 18. Lo ha annunciato il capo della Protezione Civile,

Franco Gabrielli, al termine di una riunione con il presidente della Regione Liguria, Claudio Burlando, e il sindaco di

Genova, Marta Vincenzi.  

  

Lunedì sarà lutto cittadino nel capoluogo ligure per le sei vittime dell'alluvione di ieri. Ad annunciarlo è stato il primo

cittadino, aggiungendo che il Comune anticiperà le somme per gli ingenti danni, quantificabili in tre milioni di euro.

Sempre lunedì il prefetto, Francesco Antonio Musolino ha emesso un'ordinanza che dispone la chiusura delle scuole di

ogni ordine e grado di tutta la provincia di Genova. Saranno inoltre sospese le lezioni all'Università di Genova per le

facoltà di Farmacia, Ingegneria e Medicina, mentre per le altre sedi  

  

 Il bilancio ufficiale del nubifragio è di sei morti. Era infatti a casa sua con i genitori il ventunenne dato per disperso e

considerato la settima vittima. Tutte e sei le vittime hanno perso la vita in via Fereggiano, dove scorre il rivo. Sono la

28enne albanese Shpresa Djala e le sue figlie Janissa Diann, 1 anno, e Gioia, 8 anni, Angela Chiaramonte, quarantenne,

Maria Costa, 19 anni, e l'edicolante cinquantenne Evelina Pietranera. 

  

A partire dalle sei di questa mattina e sino a cessate esigenze è in vigore il blocco totale della circolazione dei mezzi

privati. Ciononostante il traffico è impazzito nella zona di Marassi, dove ieri è esondato il Fereggiano. In città sono stati

chiusi impianti sportivi e scuole, annullati gare e partite, compresa Genova-Inter, appuntamenti teatrali, spettacoli, eventi.

Il Comune ha rinnovato l'invito alla massima prudenza e ad abbandonare locali, situati sul livello della strada e interrati in

caso di precipitazioni. Entrambe le principali stazioni ferroviarie, Brignole e Principe, sono operative. 
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''Una tragedia per danni e lutti'' ha detto il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, a Turi (Bari) per visitare le

celle dove furono detenuti Antonio Gramsci e Sandro Pertini. ''Cerchiamo ancora di capire quali siano state le cause''.  

  

''E' terribile assistere impotenti alla televisione al dramma di Genova che ha coinvolto così tante persone - ha dichiarato il

presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi - Ma le parole servono a poco. Vediamo se ci sarà il modo di intervenire per

evitare che quello che è successo non possa succedere più in futuro. E' evidente che si è costruito là dove non si doveva

costruire, ma forse si possono trovare interventi che scongiurino il ripetersi di questi disastri e di queste tragedie''.  

  

Durissime le parole del presidente della Camera, Gianfranco Fini: "Queste tragedie che si ripetono, e le cui immagini si

imprimono nelle coscienze di tutti, dimostrano che nessuno può avere la presunzione di stuprare l'ambiente senza correre

il rischio di una vendetta della natura". 

  

Oggi ''in giro per le parrocchie e le strade di Genova'' c'era il cardinale Angelo Bagnasco, ''per portare la parola di conforto

e l'affetto del Santo Padre che questa mattina mi ha chiamato personalmente. E' un motivo di consolazione e di fiducia per

tutti noi". ''L'ambiente fa parte del bene comune - ha detto il cardinale - ci vuole più rispetto''. 

  

A Genova è tanta la rabbia. I commercianti della zona tra via Fereggiano e corso Sardegna hanno gridato ''Vergogna,

dimettiti, noi paghiamo le tasse e voi sapete solo rubare'' rivolti al sindaco Marta Vincenzi che stava effettuando un

sopralluogo. Alcune persone hanno tentato di ostacolare il passaggio dell'auto del primo cittadino. ''Il letto dei torrenti

Bisagno, Fereggiano, Sturla e tutti gli altri erano puliti'' ha affermato Vincenzi, rispondendo alle contestazioni. 

  

Secondo le previsioni Arpal forti piogge in mare aperto si stanno avvicinando alla Liguria di Ponente, in particolare

sull'imperiese e il savonese. Il fiume Bormida è già esondato in piana Crixia. Piogge intermittenti e temporali si registrano

nello spezzino, dopo una notte tranquilla. La prefettura invita alla massima cautela e raccomanda di non circolare sulla

strade in prossimità di canali o corsi d'acqua o sottostanti versanti ripidi, restare all'interno delle abitazioni nei piani

sopraelevati nelle zone a rischio. Preoccupa l'effetto delle nuove precipitazioni sulle zone più colpite dall'alluvione del 25

ottobre scorso. Sono circa un migliaio le persone che hanno dovuto abbandonare la loro abitazione ed essere alloggiate in

centri di emergenza. 

  

Ma a preoccupare maggiormente è la situazione in Piemonte, dove l'allerta è salita a livello 3 per le prossime 36 ore. E'

attesa per domani dopo pranzo la piena del Po a Torino. 'Siamo molto preoccupati per quello che potrà avvenire nel

bacino del Po" ha detto il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli, oggi a Genova, al termine della riunione tenuta

nella sede della Regione Liguria con i vertici regionali e cittadini per fare il punto sulla situazione maltempo.

"Preoccupano anche alcune zone dell'alto e basso Piemonte, con interventi cautelativi - ha precisato Gabrielli - sotto il

profilo della messa in sicurezza delle persone. Stiamo monitorando la situazione con molta attenzione''. 

  

Le piogge intense che stanno interessando tutta la regione stanno determinando nella provincia di Alessandria criticità

diffuse per frane ed esondazioni. Alla periferia di Alessandria nei pressi della località nota come 'Baracca' è esondato il

fiume Bormida. Allagato anche il piano parcheggio di un centro commerciale alla periferia di Alessandria. Alcuni agenti

di polizia nella notte hanno messo in salvo quattro famiglie ma un'ondata di acqua ha investito la volante sulla quale erano

appena risaliti. Sono comunque riusciti a salvarsi abbandonando la vettura. Per tutta la notte sono proseguiti gli interventi

dei vigili del fuoco per piccoli smottamenti e prosciugamenti di scantinati in particolare nei comuni di Ovada e Novi. Il

presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota, ha invitato a ''non sostare sui ponti e tenersi lontani dai corsi d'acqua,

riducendo all'essenziale gli spostamenti ed evitando i sottopassi". 

  

In Emilia Romagna il Po in queste ore è il sorvegliato speciale e continua a cadere la pioggia anche sulla Lunigiana, con

forti scrosci temporaleschi, e vengono segnalati allagamenti che interessano la viabilità della zona intorno ad Aulla.

Attesa intorno alle 19 un'onda di piena a Bocca di Magra. 
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Un avviso di allerta per rischio idrogeologico per le prossime 24-36 ore è stato diramato anche dalla Protezione civile

regionale della Sardegna. La Regione è sotto la pioggia dalle prime ore del pomeriggio. Diverse le richieste di aiuto ai

vigili del fuoco di Cagliari e Nuoro. Nel capoluogo si segnalano interventi nella zona dell'hinterland, in particolare nei

comuni del basso Campidano, ad Assemini, Villasor e San Sperate, mentre è allerta a Capoterra, dove nel 2008 morirono

quattro persone trascinate da un fiume di fango, e a Monserrato. Piove intensamente anche nella provincia del Sulcis e del

Medio Campidano e in quella di Oristano. Allerta nei territori tradizionalmente soggetti a rischio idrogeologico, come il

Sarrabus, l'Ogliastra e la Baronia. Piove incessantemente anche nella provincia di Olbia-Tempio. 

  

Stando a quanto sottolinea all'Adnkronos l'addetto al servizio meteo della Protezione Civile, Luca Delli Passeri, ci saranno

ancora tre giorni di allerta per il maltempo che persisterà fino a lunedì, con precipitazioni diffuse e continue in particolare

sul versante Nord Ovest. Rovesci e forti piogge colpiranno la Liguria, l'Emilia Romagna fino al Veneto.  

  

"Dal tardo pomeriggio di oggi - aggiunge - la perturbazione si sposterà, senza mai abbandonare il Settentrione, sul Centro

con temporali su Sardegna, Lazio e Toscana. Il maltempo si estenderà al Sud già da questa notte, per le 12/18 ore di

domani sarà caratterizzato da piogge passeggere. Rovesci isolati si verificheranno fino all'inizio della settimana

prossima". 
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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Maltempo: ordinanze di evacuazione per 250 persone ad Alessandria" 

Data: 06/11/2011 

Indietro 

 

Maltempo: ordinanze di evacuazione per 250 persone ad Alessandria 

ultimo aggiornamento: 05 novembre, ore 21:36 

  

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Torino, 5 nov. - (Adnkronos) - Ordinanze di evacuazione sono state emesse in via precauzionale per alcune zone di

Alessandria. Circa 250 le persone interessate dai provvedimenti Le famiglie potranno trovare ricovero presso la struttura

di Protezione Civile a Forte Acqui ''e con altri sistemi che - ha sottolineato l'assessore comunale alla Protezione Civile,

Evaldo Pavanell - si stanno predisponendo per fare fronte ai diversi eventuali tipi di evacuazione. Ci stiamo attrezzando

anche per il vitto e l'ATM e' pronta con i mezzi che dovessero essere necessari''. Nella sera e nella notte in citta' saranno

operative 4 pattuglie della Polizia Municipale, 2 pattuglie di AMAG e tutta la Protezione Civile. 
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 - Adnkronos Sardegna

Adnkronos
"Forte pioggia in regione, richieste intervento a Vigili del Fuoco" 

Data: 06/11/2011 

Indietro 

 

Forte pioggia in regione, richieste intervento a Vigili del Fuoco 

  

ultimo aggiornamento: 05 novembre, ore 20:38 

Cagliari - (Adnkronos) - La Protezione Civile regionale raccomanda alla popolazione prudenza, di restare nelle proprie

abitazioni e limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza. Nel nord Italia 

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Cagliari, 5 nov. - (Adnkronos) - La Sardegna e' sotto la pioggia dalle prime ore del pomeriggio. Diverse le richieste di

aiuto ai vigili del fuoco di Cagliari e Nuoro. Nel capoluogo si segnalano interventi nella zona dell'hinterland, in

particolare nei comuni del basso Campidano, ad Assemini, Villasor e San Sperate, mentre e' allerta a Capoterra, dove nel

2008 morirono 4 persone trascinate da un fiume di fango, e a Monserrato. 

  

Piove intensamente anche nella provincia del Sulcis e del Medio Campidano e in quella di Oristano, ma non si registrano

richieste di aiuto, che invece sono giunte ai vigili del fuoco di Nuoro per alcune cantine allagate. Allerta nei territori

tradizionalmente soggetti a rischio idrogeologico, come il Sarrabus, l'Ogliastra e la Baronia. Piove incessantemente anche

nella provincia di Olbia-Tempio.  

  

La protezione civile regionale, che ha diffuso un avviso di allerta per le prossime 24-36 ore, raccomanda alla popolazione

prudenza e di restare nelle proprie abitazioni, evitare di soggiornare nei piani interrati e limitare i trasferimenti in auto ai

soli casi di urgenza e di non tentare l'attraversamento dei torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo. 
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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Piemonte sott'acqua, il Po fa paura Pozzuoli, albero su auto: un morto" 

Data: 06/11/2011 

Indietro 

 

Piemonte sott'acqua, il Po fa paura Pozzuoli, albero su auto: un morto  

  

ultimo aggiornamento: 06 novembre, ore 18:09 

Roma - (Adnkronos/Ign) - Non si ferma l'ondata di maltempo che sta flagellando l'Italia. Paura e preoccupazione in

particolare in Piemonte, con Torino, Alessandria e cuneese investiti dall'acqua (VIDEO). Scatta l'allerta anche in

Campania. Pompei, turisti possono visitare solo Foro. Rinviata Napoli-Juventus. Bersaglio degli strali dei cittadini 

VIDEO), Marta Vincenzi ammette le responsabilità ma chiama in causa la Protezione civile: ''Ciò che è accaduto era da

segnalare come 'disastro' e non 'Allerta 2'''. Domani lutto cittadino per le sei vittime tra cui due bambine. (LE FOTO DEI

LETTORI). E la Cei stanzia un milione dall'otto per mille. Don Gallo: ''Territorio senza difesa e ora piangiamo i morti''. 

Paolo Villaggio: ''Le immagini di Genova mi fanno rabbia''. Beppe Grillo: "L'Italia del fango mostra il suo ghigno". 

INVIACI LE TUE FOTO E I TUOI VIDEO 

   

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Roma, 6 nov. (Adnkronos/Ign) - PIEMONTE - La regione è in queste ore quella più colpita dalle precipitazioni. A rischio

esondazione i corsi d'acqua, soprattutto a Torino, con il Po atteso ai livelli massimi. Il sindaco Piero Fassino ha già

disposto la chiusura delle scuole per lunedì. In tutta la regione la rete stradale è a dura prova. Nell'alto Tanaro viabilità a

rischio, con alcuni ponti chiusi in via precauzionale. Ad Alba evacuato un campo nomadi, altre 300 persone portate via

dall'Alessandrino. A causa delle insistenti piogge è crollato il ponte Albertenga in Val Pellice. La struttura, già

danneggiata da una precedente alluvione, era presidiata da ieri dagli uomini della Protezione civile. Precipitazioni ancora

diffuse nelle prossime 12 ore in particolare nel torinese e nel cuneese, mentre è rientrata la situazione di criticità che si era

verificata nelle scorse ore nell'alessandrino. Le zone di maggiore criticità sono il pinerolese, la Val Pellice, la Val Chisone

e la Val Germanasca. Per quanto riguarda il livello dei fiumi, è atteso per la serata l'innalzamento del Po a monte del

capoluogo piemontese. Le piene dei suoi affluenti Pellice, Dora Riparia, Stura di Lanzo, Orco, Malone e Dora Baltea, ne

determineranno infatti un innalzamento a monte con valori prossimi alla soglie di elevata criticità mentre più a valle il Po

crescerà durante l'intera giornata raggiungendo i valori di colmo a partire dalla serata. Per quanto riguarda gli altri fiumi,

sono in diminuzione i livelli dei corsi d'acqua del verbano, del vercellese e del biellese, mentre per tutta la giornata i livelli

dell'asta del Tanaro rimarranno su valori di allerta e l'onda di piena si propagherà da Alba fino ad Alessandria e

successivamente alla confluenza con il fiume Po. Nelle ultime 12 ore si sono registrate piogge con valori forti in

particolare sulle zone pedemontane del settore occidentale e sudoccidentale e sulle pianure del cuneese mentre più

moderate le piogge sul basso alessandrino e astigiano. Fra le precipitazioni massime registrate nelle ultime sei ore si

segnalano i 118 millimetri a Bobbio Pellice e i circa 90 millimetri a Praly. La quota delle nevicate si è attestata invece sui

2.300-2.400 metri. Un quadro complessivo che il capo della Protezione Civile Franco Gabrielli, al termine di un vertice

con le autorità del territorio nella sede della protezione civile della Regione Piemonte, definisce di "moderata

preoccupazione". "I corsi d'acqua che in questo momento preoccupano di più, quelli della Val Pellice e del Tanaro, sono

sorvegliati speciali. Domani, lunedì 7 novembre, sono sospese le lezioni e le attività didattiche nelle sedi universitarie di

Torino e provincia e le scuole a Cuneo e provincia. 

  

 NAPOLI - Situazione difficile a Napoli, sferzata dal maltempo, come gran parte della Campania. Nel capoluogo un uomo
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è morto a seguito della caduta di un albero sulla sua automobile. L'incidente è avvenuto ad Arco Felice, via Miliscola,

frazione del comune di Pozzuoli. Il maltempo nelle prossime ore potrebbe peggiorare. Il Comune di Napoli invita i

cittadini a non uscire di casa, sia a piedi che in automobile, se non per motivi assolutamente necessari. La prefettura ha

deciso di rinviare il match di calcio Napoli-Juventus, previsto per questa sera allo Stadio San Paolo. Allagamenti si

segnalano in via Cupa Principe di San Nicandro, quartiere San Giovanni a Teduccio; in via Stadera; in via Nicola

Miraglia a Poggioreale, dove a seguito delle forti piogge sono saltati i tombini; in Corso San Giovanni a Teduccio all'

altezza del civico 559; in via delle Repubbliche Marinare; in viale Umberto Maddalena. Sono stati chiusi i due tunnel,

invasi dalla pioggia che si è abbattuta sui Campi Flegrei sin dalle prime ore del mattino. Nel centro storico sono stati

segnalati diversi black out elettrici; caduti dei calcinacci dal campanile della chiesa Santa Maria delle Grazie. Situazione

critica in Via Campana, lunga arteria che unisce il comune di Pozzuoli a quello di Quarto, e a Corso Garibaldi. Problemi

per la viabilità e disagi per i cittadini anche negli altri comuni dei Campi Flegrei, Bacoli e Monte di Procida. Paura a

Giugliano, dove Via Cumana, Via Camposcino e Via San Francesco sono completamente allagate, con acqua fino a un

metro di altezza. Impraticabile anche la zona del Cimitero.  

  

 LIGURIA - Prorogata di ventiquattr'ore fino alle 18 di domani, l'allerta 2 su tutta la Liguria. A Genovanotte tranquilla,

con pioggia diffusa ma di scarsa intensità. Manca acqua potabile a Begato alta e a San Gimignano. Sospesi a causa

dell'alluvione, i mercati rionali solo per domani, non si svolgerà il mercato di piazza Palermo. In centro gli interventi sono

terminati ieri: rimane ancora qualche semaforo in tilt a causa della pioggia. Intanto si sta organizzando il lavoro dei

volontari. I Municipi funzioneranno come centri di raccolta. I volontari dovranno essere maggiorenni, muniti di

documento d'identità, abbigliamento adeguato (stivali innanzitutto) e, se possibile, di una pala. Saranno accettati aiuti

esclusivamente da persone maggiorenni. Permane il divieto al traffico dei veicoli privati.Una frana si è abbattuta questa

mattina sulla statale 226 nell'interno della Provincia di Genova, nei pressi della stazione dei carabinieri di Savignone,

interrompemdo il collegamento tra Busalla e Casella. Non si sono avuti feriti. Interrotta la fortinura di gas e acqua. La

zona di Casella è raggiungibile attraverso la strada di Creto. Pioggia senza danni questa notte nel savonese, dove ieri, a

Piana Crixia, è esondato il fiume Bormida. I vigili del fuoco sono stati impegnati per l'incendio di un cavo elettrico a

Carcare e per diversi alberi pericolanti. Pioggia diffusa ma non intensa questa notte nello spezzino, senza danni. I 240

vigili del fuoco, presenti sul territorio grazie all'apporto di contingenti di altre regioni, sono impegnati senza sosta nella

rimozione del fango e dei detriti nei Comuni più colpiti dall'alluvione del 25 ottobre, Vernazza, Monterosso, Brugnato,

Rocchetta, Beverino.  

  

 SARDEGNA - La Sardegna è sotto una pioggia incessante da ieri pomeriggio. Le previsioni per oggi del Dipartimento

specialistico regionale idrometeoclimatico dell'Arpa Sardegna segnalano cielo nuvoloso o molto nuvoloso con

precipitazioni a carattere temporalesco o di rovescio, localmente intense sul versante sud-occidentale e con temperature i

sensibile diminuzione. Allerta nelle zone a rischio idrogeologico nel cagliaritano, nel Sarrabus, in Ogliastra e Baronia,

mentre il Sulcis è sferzato da un forte vento da sud ovest. Nelle ultime 12 ore nel sud dell'isola sono caduti dai 10 ai 20

mm di pioggia, mentre nel sud ovest dai 20 ai 40.  

  

 VENEZIA - Punta massima di marea di 100 cm questa mattina a Venezia. Il Centro Previsioni e Segnalazioni Maree ha

registrato infatti alle ore 8.35, al mareografo di Punta della Salute, una punta massima di marea di 100 cm sullo zero

mareografico: sotto la spinta della bora, la marea è rimasta sui 100 cm dalle ore 7.55 alle ore 8.45. "Alla diga Nord di

Malamocco e alla diga Sud di Chioggia il livello di marea ha raggiunto 103 cm, a causa del vento di bora - rileva il Centro

Previsioni e Segnalazioni Maree - La punta massima è coincisa con una marea astronomica di 62 cm in fase di quadratura

(ultimo quarto di luna), con un contributo meteorologico di 38 cm. All'origine del fenomeno, una depressione di origine

atlantica, con un centro di bassa pressione sul Tirreno, che ha provocato maltempo sull'Italia settentrionale, soprattutto

sulle regioni occidentali".  

  

 EMILIA ROMAGNA - Il fiume Po ha superato a Piacenza il primo livello di riferimento, ossia 5 metri, in anticipo

rispetto alle previsioni, per effetto di un ulteriore innalzamento di 4,2 metri nelle ultime ventiquattro ore. 
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"Due alpinisti bloccati da giovedì sul Monte Bianco: il maltempo impedisce i soccorsi" 

Data: 06/11/2011 

Indietro 

 

Due alpinisti bloccati da giovedì sul Monte Bianco: il maltempo impedisce i soccorsi 

  

ultimo aggiornamento: 06 novembre, ore 12:01 

Aosta - (Adnkronos) - I due francesi, un uomo e una donna, sono bloccati a 4.100 metri di quota. Venerdì l'ultimo contatto

   

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Aosta, 6 nov. - (Adnkronos) - Sono ancora bloccati a circa 4.100 metri di quota i due alpinisti francesi, un uomo e una

donna, da giovedì bloccati sul Monte Bianco. Il maltempo ha impedito finora ai soccorritori di raggiungerli: venerdì

scorso c'è stato l'ultimo contatto telefonico con i due alpinisti, che avevano riferito di essere stanchi e infreddoliti, ma in

buone condizioni di salute. Dopo di allora nessun contatto anche perché probabilmente si sono scaricate le batterie dei

telefonini dei due alpinisti.  

  

Le condizioni meteo, si apprende dal Soccorso alpino valdostano, non consentono di intervenire con mezzi aerei e non ci

sono neppure le condizioni di sicurezza per raggiungere gli alpinisti a piedi. Il soccorso alpino valdostano, dunque, è in

attesa che le condizioni meteo migliorino per poter intervenire in aiuto dei due francesi.  
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Maltempo, nubifragio a Genova: morti e dispersi
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 LO SPECIALE

  "Se togli una zolla al fiume

Poi lui se la riprende". La lettera aperta del meteorologo

  Frane e alluvioni, "in pericolo l'82% dei comuni italiani". L'intervista al geologo Zampetti (Legambiente)

  ------------------

  IMMAGINI E VIDEO DEL DISASTRO

  ------------------

  TUTTO SI PUO' PREVEDERE, I SITI CHE LO DIMOSTRANO

 

 NUBIFRAGIO, STRAGE A GENOVA - Sale a sette il bilancio delle vittime del nubifragio che si e' abbattuto sulla citta'

di Genova. Lo riferiscono i Vigili del Fuoco. Tra le vittime, la donna anziana rimasta schiacciata dalle auto travolte

dall'acqua, una donna con i suoi due figli, uno dei quali di appena un anno. Altre due vittime sarebbero due adulti. Tutte le

vittime sarebbero morte nella zona di via Fereggiano, dove e' esondato l'omonimo torrente. Intanto il Comitato di

Protezione Civile del Comune ha deciso che domani le scuole rimarranno chiuse.

  BAMBINO DI 12 ANNI SALVATO DA ANNEGAMENTO AL GASLINI - Un bambino di 12 anni, giunto al pronto

soccorso dell'ospedale pediatrico Gaslini in gravi condizioni per un principio di annegamento, e' stato salvato. Il bambino,

soccorso nella zona di via Fereggiano, particolarmente colpita dal nubifragio, era stato trasferito d'urgenza al pronto

soccorso dell'ospedale di Quarto. Ora e' ricoverato nel reparto di osservazione breve intensiva. Lo confermano fonti

interne all'ospedale. Altri due bimbi, purtroppo, sono deceduti.

  

FRANA SI ABBATTE SU UNA VIA DI GENOVA - Una frana si e' abbattuta su via Donghi, una strada collinare nel

quartiere di San Fruttuoso. La strada, lungo la quale sorgono numerosi condomini, e' interrotta. Non si puo' ne' salire ne'

scendere. Il traffico e' interrotto.

  PERTURBAZIONE SI SPOSTA A PONENTE, PAURA A GENOVA- PEGLI - Paura nel ponente di Genova, tra Pegli

e Voltri, dove si sta spostando la violenta perturbazione che da stamani si abbatte sul centro-levante di Genova,

provocando esondazioni, morti e dispersi. Lo conferma l'Arpal, l'agenzia regionale per l'ambiente. Il ponente della citta' e'

attraversato da vari corsi d'acqua gia' in passato esondati, con morti e feriti.

  IN DUE SCUOLE RAGAZZI BLOCCATI AI PIANI ALTI - In due istituti scolastici di Genova (Giovanni XXIII e

Parini-Merello), a causa del maltempo i ragazzi sono bloccati all'interno, ai piani alti, per motivi di sicurezza per tutelarli

da eventuali esondazioni. Lo comunica il Comune di Genova.

  VINCENZI: "UN EVENTO DI QUESTA ENTITA' NON ERA PREVEDIBILE" - "Allerta due vuol dire che non ci

deve esere nessuno per strada o in auto nelle zone esondabili. Bisogna mettersi in salvo. Non c'e' altro da fare. Allerta due

vuol dire questo, piogge di straordinaria entita'. Lo abbiamo visto l'anno scorso a Sestri Ponente e oggi, in questo modo

cosi' cruento e imprevedibile. Non c'e' modo di prevevedere o prevenire eventi simili". Lo ha affermato il sindaco di

Genova, Marta Vincenzi, a margine della riunione del Comitato di Protezione Civile comunale. "Sono due giorni che

diciamo che ci sara' un'allerta 2 - ha aggiunto il primo cittadino - e che, in questa situazione, non si devono utilizzare i

mezzi privati. Abbiamo assistito a decine di salvataggi da parte dei vigili del fuoco che hanno soccorso persone che si
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erano messe in pericolo da sole. Sono le azioni individuali che vanno modificate. Se c'e' una cosa di cui mi rammarico, e'

di non aver fatto piu' terrorismo, di non aver lanciato un messaggio ancora piu' forte ai genovesi". Per quanto riguarda le

sette vittime, tutte decedute nella zona di via Fereggiano, dove e' esondato l'omonimo torrente, il sindaco Vincenzi ha

affermato che "il livello di segnalazione della protezione civile, che era sul posto, era 'giallo', quindi medio-basso, alle 12.

La tragedia si e' verificata tra le 12.17 e le 12.45. Tutto e' accaduto con una furia e con una rapidita' impensabile. In un

torrente - ha aggiunto il primo cittadino - nel quale dal 2001 ad oggi sono stati realizzati molti interventi di messa in

sicurezza. Con i lavori eseguiti dal 2001 ad oggi il rischio previsto dal piano di bacino non poteva far pensare ad un

evento di questo tipo. Bisognera' valutare se riscrivere o meno i piani di bacino, in funzione di cio' che sta accadendo ora,

con precipitazioni di straordinaria intensita' concentrate in pochissimo tempo". Per quanto riguarda le prossime ore, "ogni

zona della citta' potrebbe avere problemi. Bisogna che la gente lo sappia. Ci si deve mettere in salvo. Noi lavoreremo tuta

la notte, cercheremo di sgomberare le strade. E' come se ci fosse una guerra in corso. Bisogna correre in salvo. Quando

c'e' allerta due bisogna lasciare i piani terra, non stare per strada. Questo deve entrarci in testa. Non facciamo polemiche

sul fatto che le scuole erano aperte. I bambini si sono salvati stando a scuola. Se fossero stati per strada o in macchina - ha

concluso il sindaco - sarebbe stato molto peggio"

  ESONDATI A GENOVA ANCHE I TORRENTI BISAGNO E STURLA -Dopo il Fereggiano, sono usciti dagli argini a

Genova i torrenti Bisagno e Sturla, nelle zone di San Fruttuoso e Sturla. La situazione a Genova e' critica a causa del

nubifragio che si e' abbattuto sulla citta'. Strade chiuse, sottopassi allagati. Difficili i collegamenti con il centro. Vigili del

fuoco, vigili urbani e le forze dell'ordine sono impegnate a fronteggiare le varie emergenze che riguardano il levante e la

bassa Valbisagno. Il nubifragio non ha colpito il ponente della citta'.

  LA PAURA SU TWITTER - "Non scendete ai piani bassi", "Via tutti da Brignole", "Non spaventatevi se i cellulari non

rispondono, sono sovraccarichi": sono solo alcuni dei messaggi che si trovano su Twitter durante il nubifragio che sta

sommergendo Genova. Si annunciano ondate di piena, si pubblicano foto delle vie sott'acqua, si invitano a consultare

numeri verdi di emergenza.

  Sono quindi quelle del centro e del levante di Genova le zone più colpite dalla nuova ondata di maltempo che da ieri sera

ha fatto scattare l'allerta 2 - il massimo grado - sulla Liguria. Un nubifragio si sta abbattendo sul capoluogo ligure e sulle

zone limitrofe. La pioggia sta provocando allagamenti e disagi, con strade interrotte e sottopassaggi inagibili. Evacuato

anche il piano terra dello storico liceo Doria, dove si è allagata la palestra.

 

 Guarda la gallery   

  Il torrente Bisagno ha raggiunto il livello di allerta. Decine le chiamate a vigili del fuoco e polizia municipale che hanno

fatto andare in tilt i centralini. Traffico rallentato anche sulle autostrade: i principali problemi, al momento, vengono

segnalati sull'A7 Genova-Milano all'altezza del casello di Bolzaneto. Treni a rilento. Problemi anche nel Tigullio: la

pioggia ha fatto ingrossare il torrente Recco costringendo il Comune a evacuare gli asili. Allagamenti si registrano inoltre

a Camogli e a Nervi, mentre a Rapallo nel primo pomeriggio verrà alzato il ponte mobile sul torrente Boate.

  Situazione al momento tranquilla, invece, nelle altre province liguri. Nel Ponente è addirittura spuntato un pallido sole,

che ha fatto alzare le temperature fino ai 19 gradi di Sanremo. Nessun problema anche nel Savonese. È atteso in giornata,

infine, il peggioramento delle condizioni sul Levante ligure, dove per precauzione circa mille persone sono state fatte

evacuare dalle zone alluvionate la scorsa settimana.

  Due scuole materne sono state evacuate a Recco, nel Golfo Paradiso. Si tratta dell'asilo di San Rocco e di quello di via

Milano e, per prudenza - come confermato dall'amministrazione comunale - i bambini sono stati trasferiti nella vicina

scuola Media «Golfo Paradiso». I Vigili del fuoco sono impegnati in interventi per l'allagamento di alcuni garage e negozi

nel centro di Recco. Secondo il sensore del centro meteo dell'Arpal, che si trova sul monte di Portofino in quattro ore,

venerdì mattina, sono caduti 40 millimetri di acqua. Intanto viene monitorato il livello del Torrente Recco che nelle ultime

ore ha alzato molto il proprio livello.

  NELLO SPEZZINO - La pioggia caduta da questa notte anche se in modo debole sta creando nello spezzino nuovi

movimenti franosi che destano preoccupazione. Lo riferisce la protezione civile, che insieme agli uomini della forestale

sta monitorando in Val di Vara una ventina di frane di grosse dimensioni prodotte dall alluvione dello scorso 25 ottobre.

Una nuova frana oggi è caduta a Padivarma sull Aurelia ed e' stata nuovamente chiusa la strada nel tratto tra Padivarma e

Borghetto. La protezione civile raccomanda alla popolazione di non muoversi, soprattutto nelle ore notturne quando ci
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sara', secondo le previsioni, un peggioramento delle condizioni meteo. Intanto altre famiglie, sono state evacuate

stamattina a Fiumaretta alla foce del Magra per paura di allagamenti e hanno trovato ospitalita' a Carrara nei capannoni

della fiera.

  NO AI VIAGGI VERSO GENOVA - E' sconsigliato, causa maltempo, mettersi in viaggio verso la Liguria e verso

Genova in particolare. Lo comunica Autostrade per l'Italia. E' stato riaperto, intorno alle 14.50, il tratto dell' A12

Genova-Sestri Levante compreso tra l'allacciamento con l'A7 e Genova Nervi in entrambe le direzioni, precedentemente

chiuso per allagamenti a causa delle forti precipitazioni che stanno interessando il nord-ovest del paese. Inoltre, sempre

nell'area genovese, si segnala la chiusura in A7 della stazione di Ronco Scrivia sia in entrata che in uscita verso Milano e

in A12 della stazione di Genova Est in uscita in entrambe le direzioni. Autostrade per l'Italia sconsiglia di mettersi in

viaggio vero la Liguria ed in particolare verso Genova. Si invitano inoltre gli automobilisti a mantenersi costantemente

informati sulle condizioni di viabilita' e prestare massima attenzione alla guida rispettando i limiti di velocita' e

garantendo un'adeguata distanza di sicurezza. Costanti aggiornamenti sulle condizioni di viabilita' vengono diramati da

RTL 102.5, Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in Area di

Servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il Call Center Autostrade al numero 840-04.21.21

  ESPERTI, NUBIFRAGI SI INTENSIFICHERANNO FINO A MARTEDI' - "Le piogge ora gia' in atto sono destinate

nelle prossime ore ad una brusca intensificazione ". A dirlo e' il meteorologo di 3bmeteo.com Sergio Brivio. Il clou delle

precipitazioni si avra' tra sabato e domenica sera, poi

lenta attenuazione delle piogge, che pur tuttavia resteranno sempre presenti fino a martedi', aggravando ulteriormente la

situazione. Neve solo in alta quota. La situazione sara' ancor piu' grave secondo 3bmeteo a causa del limite neve molto

alto, mediamente tra 2200 e 2400 metri, in abbassamento poco sotto ai 2000 metri solo dalla giornata di domenica.

Situazione che favorira' l'arrivo di ingenti quantita' di acqua in tutti i corsi d'acqua in discesa dalle alpi.

  Nella serata di oggi le piogge più intense interesseranno il Genovese e le langhe savonesi. Nella notte di sabato piogge a

carattere di nubifragio interesseranno soprattutto le province di Genova e Savona. Sabato i fenomeni alluvionali si

porteranno fin verso l'Imperiese, arrivando fin sul Genovese occidentale, fenomeni invece in attenuazione sullo Spezzino.

Domenica piogge ancora forti al mattino, poi in lenta attenuazione. Lunedi' pausa asciutta nella prima parte del giorno, poi

nuove piogge, seppure deboli o moderate. Ecco gli accumuli medi previsti da 3bmeteo nei prossimi 3 giorni. Imperia:

Sabato 120-150mm. Domenica 30-50mm. Lunedi' 15-20mm (specie dalla sera) Savona: Sabato 180-220mm (picchi di

300 sulle zone interne). Domenica 40-70mm. Lunedi' 20-30mm (specie dalla sera) Genova: Sabato 150-180mm, punte di

200/220 a ponente. Domenica 30-40mm. Lunedi' 20-30mm (specie dalla sera) La Spezia: Sabato 20-30mm. Domenica

20-30mm. Lunedi' 20-30mm (specie dalla sera) Quanto al Piemonte, nella serata di oggi le piogge piu' intense

interesseranno le province di Novara, Biella, Verbania. Nella giornata di Sabato piogge a carattere di nubifragio si

sposteranno verso ovest, interessando un po tutta la Regione, ma concentrandosi per la sera sulle province di Torino,

Biella e Cuneo. Domenica piogge ancora forti al mattino soprattutto sui settori occidentali, in nuovo spostamento verso

nordest. Lunedi' ancora piogge, ma meno intense. Quando finira' la pioggia? Secondo 3bmeteo piovera' almeno sino a

martedi' poi lento ritorno alla normalita', con tempo asciutto da mercoledi'. Possibile nuove perturbazioni a meta' mese,

ma di minore entita'. Probabilmente la pioggia lascera' spazio al freddo e alla prima neve a bassa quota gia' nell'ultima

decade del mese.

 

Notizie correlateLe reazioni dei politici. La Russa: "Vittime non solo della fatalità; Di Pietro: "Si muore mentre la casta

spreca soldi"Guarda le foto del disastro di GenovaI VIDEO DEL DISASTRO DI GENOVAI video e le immagini

dell'alluvione in Liguria e ToscanaDal Piemonte al Lazio fino alla Sardegna. Allerta maltempo in tutta ItaliaMeteo-mania:

le previsioni tirano più degli oroscopi
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Genova nel fango, strade come fiumi: morti e dispersi

Venerdì, 4 novembre 2011 - 14:39:19

  

 

 LO SPECIALE

  "Se togli una zolla al fiume

Poi lui se la riprende". La lettera aperta del meteorologo

  Frane e alluvioni, "in pericolo l'82% dei comuni italiani". L'intervista al geologo Zampetti (Legambiente)

  ------------------

  IMMAGINI E VIDEO DEL DISASTRO

  ------------------

  TUTTO SI PUO' PREVEDERE, I SITI CHE LO DIMOSTRANO

 

 Sale a sette il bilancio delle vittime del nubifragio che si e' abbattuto sulla citta' di Genova. Tra le vittime, una donna

anziana rimasta schiacciata dalle auto travolte dall'acqua, una donna con i suoi due figli, uno dei quali di appena un anno.

Altre due vittime sarebbero due adulti. Tutte le vittime sarebbero morte nella zona di via Fereggiano, dove e' esondato

l'omonimo torrente. 

I nomi delle vittime: Sphresa Dejala, 23 anni, Gianissa Dejala, un anno, Gioia Dejala, 8 anni, Angela Chiaramonte, 40

anni, Evelina Pietranera, 50 anni, Serena Costa, 19 anni. Disperso un ragazzo di 21 anni di cui non si hanno tracce dalla

tarda mattinata di, le cui iniziali sono C.S. Le forze dell'ordine sono impegnata nella ricerca del

giovane negli ospedali cittadini e sui luoghi della devastazione. Un bambino di 12 anni, giunto al pronto soccorso

dell'ospedale pediatrico Gaslini in gravi condizioni per un principio di annegamento, e' stato salvato. Il bambino, soccorso

nella zona di via Fereggiano, particolarmente colpita dal nubifragio, era stato trasferito d'urgenza al pronto soccorso

dell'ospedale di Quarto. Ora e' ricoverato nel reparto di osservazione breve intensiva.

Intanto il Comitato di Protezione Civile del Comune ha deciso che sabato le scuole rimarranno chiuse. Rinviata la partita

Genova-Inter.

  

FRANA SI ABBATTE SU UNA VIA DI GENOVA - Una frana si e' abbattuta su via Donghi, una strada collinare nel

quartiere di San Fruttuoso. La strada, lungo la quale sorgono numerosi condomini, e' interrotta. Non si puo' ne' salire ne'

scendere. Il traffico e' interrotto.

  PERTURBAZIONE SI SPOSTA A PONENTE, PAURA A GENOVA- PEGLI - Paura nel ponente di Genova, tra Pegli

e Voltri, dove si sta spostando la violenta perturbazione che da stamani si abbatte sul centro-levante di Genova,

provocando esondazioni, morti e dispersi. Lo conferma l'Arpal, l'agenzia regionale per l'ambiente. Il ponente della citta' e'

attraversato da vari corsi d'acqua gia' in passato esondati, con morti e feriti.

  IN DUE SCUOLE RAGAZZI BLOCCATI AI PIANI ALTI - In due istituti scolastici di Genova (Giovanni XXIII e

Parini-Merello), a causa del maltempo i ragazzi sono bloccati all'interno, ai piani alti, per motivi di sicurezza per tutelarli

da eventuali esondazioni. Lo comunica il Comune di Genova.

  VINCENZI: "UN EVENTO DI QUESTA ENTITA' NON ERA PREVEDIBILE" - "Allerta due vuol dire che non ci

deve esere nessuno per strada o in auto nelle zone esondabili. Bisogna mettersi in salvo. Non c'e' altro da fare. Allerta due

vuol dire questo, piogge di straordinaria entita'. Lo abbiamo visto l'anno scorso a Sestri Ponente e oggi, in questo modo

cosi' cruento e imprevedibile. Non c'e' modo di prevevedere o prevenire eventi simili". Lo ha affermato il sindaco di
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Genova, Marta Vincenzi, a margine della riunione del Comitato di Protezione Civile comunale. "Sono due giorni che

diciamo che ci sara' un'allerta 2 - ha aggiunto il primo cittadino - e che, in questa situazione, non si devono utilizzare i

mezzi privati. Abbiamo assistito a decine di salvataggi da parte dei vigili del fuoco che hanno soccorso persone che si

erano messe in pericolo da sole. Sono le azioni individuali che vanno modificate. Se c'e' una cosa di cui mi rammarico, e'

di non aver fatto piu' terrorismo, di non aver lanciato un messaggio ancora piu' forte ai genovesi". Per quanto riguarda le

sette vittime, tutte decedute nella zona di via Fereggiano, dove e' esondato l'omonimo torrente, il sindaco Vincenzi ha

affermato che "il livello di segnalazione della protezione civile, che era sul posto, era 'giallo', quindi medio-basso, alle 12.

La tragedia si e' verificata tra le 12.17 e le 12.45. Tutto e' accaduto con una furia e con una rapidita' impensabile. In un

torrente - ha aggiunto il primo cittadino - nel quale dal 2001 ad oggi sono stati realizzati molti interventi di messa in

sicurezza. Con i lavori eseguiti dal 2001 ad oggi il rischio previsto dal piano di bacino non poteva far pensare ad un

evento di questo tipo. Bisognera' valutare se riscrivere o meno i piani di bacino, in funzione di cio' che sta accadendo ora,

con precipitazioni di straordinaria intensita' concentrate in pochissimo tempo". Per quanto riguarda le prossime ore, "ogni

zona della citta' potrebbe avere problemi. Bisogna che la gente lo sappia. Ci si deve mettere in salvo. Noi lavoreremo tuta

la notte, cercheremo di sgomberare le strade. E' come se ci fosse una guerra in corso. Bisogna correre in salvo. Quando

c'e' allerta due bisogna lasciare i piani terra, non stare per strada. Questo deve entrarci in testa. Non facciamo polemiche

sul fatto che le scuole erano aperte. I bambini si sono salvati stando a scuola. Se fossero stati per strada o in macchina - ha

concluso il sindaco - sarebbe stato molto peggio"

  ESONDATI A GENOVA ANCHE I TORRENTI BISAGNO E STURLA -Dopo il Fereggiano, sono usciti dagli argini a

Genova i torrenti Bisagno e Sturla, nelle zone di San Fruttuoso e Sturla. La situazione a Genova e' critica a causa del

nubifragio che si e' abbattuto sulla citta'. Strade chiuse, sottopassi allagati. Difficili i collegamenti con il centro. Vigili del

fuoco, vigili urbani e le forze dell'ordine sono impegnate a fronteggiare le varie emergenze che riguardano il levante e la

bassa Valbisagno. Il nubifragio non ha colpito il ponente della citta'.

  LA PAURA SU TWITTER - "Non scendete ai piani bassi", "Via tutti da Brignole", "Non spaventatevi se i cellulari non

rispondono, sono sovraccarichi": sono solo alcuni dei messaggi che si trovano su Twitter durante il nubifragio che sta

sommergendo Genova. Si annunciano ondate di piena, si pubblicano foto delle vie sott'acqua, si invitano a consultare

numeri verdi di emergenza.

  GENOA-INTER RINVIATA- Rimandato l'anticipo di domenica alle 12.30 in programma al "Ferraris" tra Genoa e Inter.

Il nubifragio che si e' abbattuto sul capoluogo ligure ha coinvolto anche l'impianto visto che il torrente Bisagno, che si

trova proprio davanti allo stadio, e' straripato, con circa un metro e mezzo d'acqua sul campo di Marassi.

  Sono quindi quelle del centro e del levante di Genova le zone più colpite dalla nuova ondata di maltempo che da giovedì

sera ha fatto scattare l'allerta 2 - il massimo grado - sulla Liguria. Un nubifragio si sta abbattendo sul capoluogo ligure e

sulle zone limitrofe. La pioggia sta provocando allagamenti e disagi, con strade interrotte e sottopassaggi inagibili.

Evacuato anche il piano terra dello storico liceo Doria, dove si è allagata la palestra.

 

 Guarda la gallery   

  Il torrente Bisagno ha raggiunto il livello di allerta. Decine le chiamate a vigili del fuoco e polizia municipale che hanno

fatto andare in tilt i centralini. Traffico rallentato anche sulle autostrade: i principali problemi, al momento, vengono

segnalati sull'A7 Genova-Milano all'altezza del casello di Bolzaneto. Treni a rilento. Problemi anche nel Tigullio: la

pioggia ha fatto ingrossare il torrente Recco costringendo il Comune a evacuare gli asili. Allagamenti si registrano inoltre

a Camogli e a Nervi, mentre a Rapallo nel primo pomeriggio verrà alzato il ponte mobile sul torrente Boate.

  Situazione al momento tranquilla, invece, nelle altre province liguri. Nel Ponente è addirittura spuntato un pallido sole,

che ha fatto alzare le temperature fino ai 19 gradi di Sanremo. Nessun problema anche nel Savonese. È atteso in giornata,

infine, il peggioramento delle condizioni sul Levante ligure, dove per precauzione circa mille persone sono state fatte

evacuare dalle zone alluvionate la scorsa settimana.

  Due scuole materne sono state evacuate a Recco, nel Golfo Paradiso. Si tratta dell'asilo di San Rocco e di quello di via

Milano e, per prudenza - come confermato dall'amministrazione comunale - i bambini sono stati trasferiti nella vicina

scuola Media «Golfo Paradiso». I Vigili del fuoco sono impegnati in interventi per l'allagamento di alcuni garage e negozi

nel centro di Recco. Secondo il sensore del centro meteo dell'Arpal, che si trova sul monte di Portofino in quattro ore,

venerdì mattina, sono caduti 40 millimetri di acqua. Intanto viene monitorato il livello del Torrente Recco che nelle ultime
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ore ha alzato molto il proprio livello.

  NELLO SPEZZINO - La pioggia caduta da questa notte anche se in modo debole sta creando nello spezzino nuovi

movimenti franosi che destano preoccupazione. Lo riferisce la protezione civile, che insieme agli uomini della forestale

sta monitorando in Val di Vara una ventina di frane di grosse dimensioni prodotte dall alluvione dello scorso 25 ottobre.

Una nuova frana oggi è caduta a Padivarma sull Aurelia ed e' stata nuovamente chiusa la strada nel tratto tra Padivarma e

Borghetto. La protezione civile raccomanda alla popolazione di non muoversi, soprattutto nelle ore notturne quando ci

sara', secondo le previsioni, un peggioramento delle condizioni meteo. Intanto altre famiglie, sono state evacuate

stamattina a Fiumaretta alla foce del Magra per paura di allagamenti e hanno trovato ospitalita' a Carrara nei capannoni

della fiera.

  NO AI VIAGGI VERSO GENOVA - E' sconsigliato, causa maltempo, mettersi in viaggio verso la Liguria e verso

Genova in particolare. Lo comunica Autostrade per l'Italia. E' stato riaperto, intorno alle 14.50, il tratto dell' A12

Genova-Sestri Levante compreso tra l'allacciamento con l'A7 e Genova Nervi in entrambe le direzioni, precedentemente

chiuso per allagamenti a causa delle forti precipitazioni che stanno interessando il nord-ovest del paese. Inoltre, sempre

nell'area genovese, si segnala la chiusura in A7 della stazione di Ronco Scrivia sia in entrata che in uscita verso Milano e

in A12 della stazione di Genova Est in uscita in entrambe le direzioni. Autostrade per l'Italia sconsiglia di mettersi in

viaggio vero la Liguria ed in particolare verso Genova. Si invitano inoltre gli automobilisti a mantenersi costantemente

informati sulle condizioni di viabilita' e prestare massima attenzione alla guida rispettando i limiti di velocita' e

garantendo un'adeguata distanza di sicurezza. Costanti aggiornamenti sulle condizioni di viabilita' vengono diramati da

RTL 102.5, Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in Area di

Servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il Call Center Autostrade al numero 840-04.21.21

  ESPERTI, NUBIFRAGI SI INTENSIFICHERANNO FINO A MARTEDI' - "Le piogge ora gia' in atto sono destinate

nelle prossime ore ad una brusca intensificazione ". A dirlo e' il meteorologo di 3bmeteo.com Sergio Brivio. Il clou delle

precipitazioni si avra' tra sabato e domenica sera, poi

lenta attenuazione delle piogge, che pur tuttavia resteranno sempre presenti fino a martedi', aggravando ulteriormente la

situazione. Neve solo in alta quota. La situazione sara' ancor piu' grave secondo 3bmeteo a causa del limite neve molto

alto, mediamente tra 2200 e 2400 metri, in abbassamento poco sotto ai 2000 metri solo dalla giornata di domenica.

Situazione che favorira' l'arrivo di ingenti quantita' di acqua in tutti i corsi d'acqua in discesa dalle alpi.

  In serata le piogge più intense interesseranno il Genovese e le langhe savonesi. Nella notte di sabato piogge a carattere di

nubifragio interesseranno soprattutto le province di Genova e Savona. Sabato i fenomeni alluvionali si porteranno fin

verso l'Imperiese, arrivando fin sul Genovese occidentale, fenomeni invece in attenuazione sullo Spezzino. Domenica

piogge ancora forti al mattino, poi in lenta attenuazione. Lunedi' pausa asciutta nella prima parte del giorno, poi nuove

piogge, seppure deboli o moderate. Ecco gli accumuli medi previsti da 3bmeteo nei prossimi 3 giorni. Imperia: Sabato

120-150mm. Domenica 30-50mm. Lunedi' 15-20mm (specie dalla sera) Savona: Sabato 180-220mm (picchi di 300 sulle

zone interne). Domenica 40-70mm. Lunedi' 20-30mm (specie dalla sera) Genova: Sabato 150-180mm, punte di 200/220 a

ponente. Domenica 30-40mm. Lunedi' 20-30mm (specie dalla sera) La Spezia: Sabato 20-30mm. Domenica 20-30mm.

Lunedi' 20-30mm (specie dalla sera) Quanto al Piemonte, nella serata di oggi le piogge piu' intense interesseranno le

province di Novara, Biella, Verbania. Nella giornata di Sabato piogge a carattere di nubifragio si sposteranno verso ovest,

interessando un po tutta la Regione, ma concentrandosi per la sera sulle province di Torino, Biella e Cuneo. Domenica

piogge ancora forti al mattino soprattutto sui settori occidentali, in nuovo spostamento verso nordest. Lunedi' ancora

piogge, ma meno intense. Quando finira' la pioggia? Secondo 3bmeteo piovera' almeno sino a martedi' poi lento ritorno

alla normalita', con tempo asciutto da mercoledi'. Possibile nuove perturbazioni a meta' mese, ma di minore entita'.

Probabilmente la pioggia lascera' spazio al freddo e alla prima neve a bassa quota gia' nell'ultima decade del mese.

 

Notizie correlateI GEOLOGI AD AFFARI: "BASTA CON L'ALIBI DEL NUBIFRAGIO, CON QUESTE PIOGGE

BISOGNA IMPARARE A CONVIVERCI"Le reazioni dei politici. La Russa: "Vittime non solo della fatalità". Di Pietro:

"Si muore mentre la casta spreca soldi"Guarda le foto del disastro di GenovaI VIDEO DEL DISASTRO DI GENOVAI

video e le immagini dell'alluvione in Liguria e ToscanaDal Piemonte al Lazio fino alla Sardegna. Allerta maltempo in

tutta ItaliaMeteo-mania: le previsioni tirano più degli oroscopi
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 LO SPECIALE

  

  Il WWF: 12 punti per evitare una nuova tragedia alluvioni

  --------------------------

  "Se togli una zolla al fiume

Poi lui se la riprende". La lettera aperta del meteorologo

  Frane e alluvioni, "in pericolo l'82% dei comuni italiani". L'intervista al geologo Zampetti (Legambiente)

  ------------------

  IMMAGINI E VIDEO DEL DISASTRO

  ------------------

  TUTTO SI PUO' PREVEDERE, I SITI CHE LO DIMOSTRANO

 

 Da nord a sud, il maltempo non dà tregua all'Italia. Terzo giorno consecutivo di pioggia, a Genova. Ancora deserte le

strade, dove resta il divieto di circolazione delle auto. In via Fereggiano, cuore del tragico alluvione in cui hanno perso la

vita sei persone, si è ricominciato a spalare il fango. A dare una mano ai residenti della zona un centinaio di lavoratori

della Ansaldo Energia. Il maltempo imperversa anche sul resto della Liguria, dove permane lo stato di allerta 2, il

massimo grado. Decine gli interventi dei vigili del fuoco in provincia di Imperia, dove nella notte le raffiche di vento

hanno sradicato alberi e rovesciato i dehor dei locali. Nel Savonese, invece, continua a far paura la mareggiata. In tutta la

Regione si continua a monitorare il livello di fiumi e torrenti. A Piacenza il Po ha superato i 5 metri. Il ponte del Bertenga

sul Pellice è crollato. Nell'Alessandrino alcune strade sono state interrotte da allagamenti e smottamenti, evacuate 500

persone. Nello Spezzino è allarme crolli. Una frana di grandi dimensioni degli ultimi giorni, si è staccata lungo la statale

226, tra Ponte Savignone e Casella. Lo smottamento ha provocato la rottura delle tubature del gas metano e i comuni di

Casella e Montoggio sono senza gas. I paesi potrebbero rimanere isolati per mesi. Ma il maltempo colpisce anche il Sud,

un uomo è morto nel napoletano.

  NAPOLI - L'uomo si chiamava C.D e aveva 65 anni. E' rimasto ucciso nella propria auto, a Arco Felice, nel napoletano,

a seguito della caduta di un albero. Al momento la vittima, di Pozzuoli, e' ancora all'interno della sua automobile. Sono in

corso gli interventi di recupero da parte dei vigili del fuoco particolarmente complessi vista la grossa dimensione

dell'albero, un pino secolare, che ha schiacciato l'auto. Secondo le prime informazioni, l'uomo era fermo all'interno del

veicolo e stava leggendo il giornale. Rinviata per maltempo anche la partita Napoli-Juventus.

  

  SCUOLA CHIUSE - Per precauzione, lunedì a Torino e ad Alessandria le scuole resteranno chiuse. Chiusi anche i

cimiteri di Torino e sospese tutte le attività, gestite da enti e società pubbliche e private sui Murazzi del Po, che finiscono

sott'acqua praticamente a ogni piena del fiume. Il sindaco Piero Fassino ha sospeso il divieto di transito, lunedì, nella Ztl

(zona a traffico a limitato) e ha chiesto ai sindacati di sospendere lo sciopero della metropolitana previsto sempre per

dopodomani. Domani si attende una piena del Po a Crescentino (Vercelli) ma anche più a sud anche se la direzione della

perturbazione da est a ovest - hanno spiegato i meteorologi - sembra favorire un più facile smaltimento dei corsi d'acqua

più importanti, evitando accumuli d'acqua ancora più consistenti. Oltre i 2.500 metri ci sono state nevicate abbondanti: 95

Data:

06-11-2011 Affari Italiani (Online)
Il Po fa paura, sopra i 5 metri Nubifragio a Napoli, un morto

Argomento: Pag.NAZIONALE 21



cm a Macugnaga. Ma nel cuneese la quota neve è rimasta anche a 2.100-2.200 metri.

  

 

 Guarda la gallery 1 (foto vigili del fuoco di Genova)   PROTEZIONE CIVILE AL LAVORO - Nel capoluogo ligure,

intanto, arriva il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, per un vertice operativo con il presidente della Regione

Liguria, Claudio Burlando, e il sindaco Vincenzi, che proclama il lutto cittadino per lunedì, quando resteranno ancora

chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado. Al termine della riunione lo stato di allerta 2, il massimo grado, viene

prorogato dalle 12 alle 18 di domani. Il maltempo non concede tregue: "Abbiamo dovuto alzare l'asticella a tutta la

giornata di domani», spiega il prefetto Gabrielli, che si sofferma poi sulla polemica relativa all'apertura delle scuole.

«Potevano essere tranquillamente chiuse, per ridurre gli spostamenti, ma bisogna decidere - afferma Gabrielli - se si vuole

accettare o meno una sorta di patto sociale per evitare che in certe situazioni i sindaci possano essere poi crocifissi. È

accaduto anche a Obama, che ha preso misure eccezionali per non ripetere quanto accaduto durante Katrina e poi è stato

criticato". "È difficile decidere - ammette anche Burlando - se chiudi le scuole magari ci si arrabbia, se non le chiudi idem.

Il problema grande è la difficoltà a fare prevenzione, perchè i finanziamenti e le procedure sono lente». «Capisco la

rabbia, ma non si può dire che non abbiamo fatto niente», è la difesa del primo cittadino, che ricorda: «Abbiamo ripulito il

Bisagno, abbiamo speso 6 milioni sul Fereggiano. Non abbiamo colpe, se non quella di non aver spiegato meglio cosa

significa allerta 2». E mentre si continua a spalare fango in via Fereggiano arriva un nuovo allarme che innesca il

fuggi-fuggi generale. Gira voce che abbia ceduto una 'digà a monte del torrente, ma fortunatamente si rivelerà una notizia

infondata. Non esiste nessuna diga e l'allarme rientra.

  APERTA INCHIESTA PER OMICIDIO - La Procura ha aperto un'inchiesta per disastro colposo e omicidio colposo

plurimo contro ignoti per l'alluvione che ieri ha fatto sei morti e provocato ingenti danni nel capoluogo ligure. Inchiesta

che sarà seguita dal procuratore capo facente funzioni, Vincenzo Scolastico, e dal sostituto procuratore Stefano Puppo.

  Il sindaco di Genova, Marta Vincenzi, è stata duramente contestata da parte dei residenti di Via Fereggiano che le hanno

gridato "vergogna, dimissioni!". Il primo cittadino questa mattina ha svolto un sopralluogo nei quartieri di Marassi e

Quezzi, dove, ieri, a causa dell'esondazione del torrente, sei persone hanno perso la vita.

  

 

 Guarda la gallery 2   

  VINCENZI: PORTERO' I MORTI SULLA COSCIENZA - D'ora in avanti "ogni allarme 2" per il maltempo "lo

trasformo nella chiusura di tutta la citta'". Lo ha detto il sindaco di Genova, Marta Vincenzi, ai microfoni de 'L'Arena' su

Rai Uno. "L'angoscia per quello che e' accaduto" in questi giorni nella citta' della Lanterna "rimarra' per sempre. Sara' un

segno dal quale non potra' piu' prescindere la mia vita personale", ha sottolineato. Il sindaco Vincenzi ha pero' aggiunto

che "dal punto di vista amministrativo e per le responsabilita' che ci sono, mie e di altri, si deve considerare che cio' che e'

accaduto non ha avuto eguali per i modi e per i tempi. D'ora in avanti - ha affermato ancora -, se bisogna considerare che

queste cose accadono frequentemente e che i tempi di cambiamento della citta' non possono essere brevissimi, ogni

allarme 2 lo trasformo nella chiusura di tutta la citta'". "In questo Paese - ha poi detto - abbiamo speso tanto per cose che

non sono la difesa del suolo" e "questa impostazione deve cambiare". Il sindaco ha ricordato infine che proprio la sua

amministrazione ha fatto inserire tra le priorita' sulle quali intervenire il bacino del Bisagno: "E' dal punto di vista

idrogeologico la terza priorita' d'Italia. Servono rapidita', un commissariamento e finanziamenti. Purtroppo siamo arrivati

troppo tardi, pero' adesso si deve accelerare". "Non ho detto che non ho responsabilita', ognuno si assume le sue

responsabilita'", ha concluso il sindaco. "Dobbiamo capire che nel giro di 15 minuti il Ferreggiano, dove e' capitato il

massimo del disastro, e' passato da nemmeno un metro d'acqua ad oltre quattro metri. Un'alluvione cosi', con i mezzi di

prevenzione previsti, non e' stata possibile ne' da gestire ne' da fermare come sarebbe stato giusto".

  

 

Notizie correlateTragedia del maltempo a Genova. Come si può evitare? Di chi è la colpa? Di' la tuaIl Wwf: cambio di

cultura, rispettare le leggi europee e... In 12 punti chiave la soluzione per evitare nuove tragedieGENOVA, IL

DISASTRO NELLE IMMAGINII VIDEO CHOC DEL DISASTRO DI GENOVAI video e le immagini dell'alluvione in

Liguria e ToscanaForza Nuova diffida il sindaco Vincenzi a partecipare ai funerali. Unica soluzione decente è il suicidio
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 LO SPECIALE

  

  Il WWF: 12 punti per evitare una nuova tragedia alluvioni

  --------------------------

  "Se togli una zolla al fiume

Poi lui se la riprende". La lettera aperta del meteorologo

  Frane e alluvioni, "in pericolo l'82% dei comuni italiani". L'intervista al geologo Zampetti (Legambiente)

  ------------------

  IMMAGINI E VIDEO DEL DISASTRO

  ------------------

  TUTTO SI PUO' PREVEDERE, I SITI CHE LO DIMOSTRANO

 

 Da nord a sud, il maltempo non dà tregua all'Italia. Terzo giorno consecutivo di pioggia, a Genova. Ancora deserte le

strade, dove resta il divieto di circolazione delle auto. In via Fereggiano, cuore del tragico alluvione in cui hanno perso la

vita sei persone, si è ricominciato a spalare il fango. A dare una mano ai residenti della zona un centinaio di lavoratori

della Ansaldo Energia. Il maltempo imperversa anche sul resto della Liguria, dove permane lo stato di allerta 2, il

massimo grado. Decine gli interventi dei vigili del fuoco in provincia di Imperia, dove nella notte le raffiche di vento

hanno sradicato alberi e rovesciato i dehor dei locali. Nel Savonese, invece, continua a far paura la mareggiata. In tutta la

Regione si continua a monitorare il livello di fiumi e torrenti. A Piacenza il Po ha superato i 5 metri. Il ponte del Bertenga

sul Pellice è crollato. Nell'Alessandrino alcune strade sono state interrotte da allagamenti e smottamenti, evacuate 500

persone. Nello Spezzino è allarme crolli. Una frana di grandi dimensioni degli ultimi giorni, si è staccata lungo la statale

226, tra Ponte Savignone e Casella. Lo smottamento ha provocato la rottura delle tubature del gas metano e i comuni di

Casella e Montoggio sono senza gas. I paesi potrebbero rimanere isolati per mesi. Ma il maltempo colpisce anche il Sud,

un uomo è morto nel napoletano.

  NAPOLI - L'uomo si chiamava C.D e aveva 65 anni. E' rimasto ucciso nella propria auto, a Arco Felice, nel napoletano,

a seguito della caduta di un albero. Al momento la vittima, di Pozzuoli, e' ancora all'interno della sua automobile. Sono in

corso gli interventi di recupero da parte dei vigili del fuoco particolarmente complessi vista la grossa dimensione

dell'albero, un pino secolare, che ha schiacciato l'auto. Secondo le prime informazioni, l'uomo era fermo all'interno del

veicolo e stava leggendo il giornale. Rinviata per maltempo anche la partita Napoli-Juventus.

  

  SCUOLA CHIUSE - Per precauzione, lunedì a Torino e ad Alessandria le scuole resteranno chiuse. Chiusi anche i

cimiteri di Torino e sospese tutte le attività, gestite da enti e società pubbliche e private sui Murazzi del Po, che finiscono

sott'acqua praticamente a ogni piena del fiume. Il sindaco Piero Fassino ha sospeso il divieto di transito, lunedì, nella Ztl

(zona a traffico a limitato) e ha chiesto ai sindacati di sospendere lo sciopero della metropolitana previsto sempre per

dopodomani. Domani si attende una piena del Po a Crescentino (Vercelli) ma anche più a sud anche se la direzione della

perturbazione da est a ovest - hanno spiegato i meteorologi - sembra favorire un più facile smaltimento dei corsi d'acqua

più importanti, evitando accumuli d'acqua ancora più consistenti. Oltre i 2.500 metri ci sono state nevicate abbondanti: 95
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 Guarda la gallery 1 (foto vigili del fuoco di Genova)   PROTEZIONE CIVILE AL LAVORO - Nel capoluogo ligure,

intanto, arriva il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, per un vertice operativo con il presidente della Regione

Liguria, Claudio Burlando, e il sindaco Vincenzi, che proclama il lutto cittadino per lunedì, quando resteranno ancora

chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado. Al termine della riunione lo stato di allerta 2, il massimo grado, viene

prorogato dalle 12 alle 18 di domani. Il maltempo non concede tregue: "Abbiamo dovuto alzare l'asticella a tutta la

giornata di domani», spiega il prefetto Gabrielli, che si sofferma poi sulla polemica relativa all'apertura delle scuole.

«Potevano essere tranquillamente chiuse, per ridurre gli spostamenti, ma bisogna decidere - afferma Gabrielli - se si vuole

accettare o meno una sorta di patto sociale per evitare che in certe situazioni i sindaci possano essere poi crocifissi. È

accaduto anche a Obama, che ha preso misure eccezionali per non ripetere quanto accaduto durante Katrina e poi è stato

criticato". "È difficile decidere - ammette anche Burlando - se chiudi le scuole magari ci si arrabbia, se non le chiudi idem.

Il problema grande è la difficoltà a fare prevenzione, perchè i finanziamenti e le procedure sono lente». «Capisco la

rabbia, ma non si può dire che non abbiamo fatto niente», è la difesa del primo cittadino, che ricorda: «Abbiamo ripulito il

Bisagno, abbiamo speso 6 milioni sul Fereggiano. Non abbiamo colpe, se non quella di non aver spiegato meglio cosa

significa allerta 2». E mentre si continua a spalare fango in via Fereggiano arriva un nuovo allarme che innesca il

fuggi-fuggi generale. Gira voce che abbia ceduto una 'digà a monte del torrente, ma fortunatamente si rivelerà una notizia

infondata. Non esiste nessuna diga e l'allarme rientra.

  APERTA INCHIESTA PER OMICIDIO - La Procura ha aperto un'inchiesta per disastro colposo e omicidio colposo

plurimo contro ignoti per l'alluvione che ieri ha fatto sei morti e provocato ingenti danni nel capoluogo ligure. Inchiesta

che sarà seguita dal procuratore capo facente funzioni, Vincenzo Scolastico, e dal sostituto procuratore Stefano Puppo.

  Il sindaco di Genova, Marta Vincenzi, è stata duramente contestata da parte dei residenti di Via Fereggiano che le hanno

gridato "vergogna, dimissioni!". Il primo cittadino questa mattina ha svolto un sopralluogo nei quartieri di Marassi e

Quezzi, dove, ieri, a causa dell'esondazione del torrente, sei persone hanno perso la vita.

  

 

 Guarda la gallery 2   

  VINCENZI: PORTERO' I MORTI SULLA COSCIENZA - D'ora in avanti "ogni allarme 2" per il maltempo "lo

trasformo nella chiusura di tutta la citta'". Lo ha detto il sindaco di Genova, Marta Vincenzi, ai microfoni de 'L'Arena' su

Rai Uno. "L'angoscia per quello che e' accaduto" in questi giorni nella citta' della Lanterna "rimarra' per sempre. Sara' un

segno dal quale non potra' piu' prescindere la mia vita personale", ha sottolineato. Il sindaco Vincenzi ha pero' aggiunto

che "dal punto di vista amministrativo e per le responsabilita' che ci sono, mie e di altri, si deve considerare che cio' che e'

accaduto non ha avuto eguali per i modi e per i tempi. D'ora in avanti - ha affermato ancora -, se bisogna considerare che

queste cose accadono frequentemente e che i tempi di cambiamento della citta' non possono essere brevissimi, ogni

allarme 2 lo trasformo nella chiusura di tutta la citta'". "In questo Paese - ha poi detto - abbiamo speso tanto per cose che

non sono la difesa del suolo" e "questa impostazione deve cambiare". Il sindaco ha ricordato infine che proprio la sua

amministrazione ha fatto inserire tra le priorita' sulle quali intervenire il bacino del Bisagno: "E' dal punto di vista

idrogeologico la terza priorita' d'Italia. Servono rapidita', un commissariamento e finanziamenti. Purtroppo siamo arrivati

troppo tardi, pero' adesso si deve accelerare". "Non ho detto che non ho responsabilita', ognuno si assume le sue

responsabilita'", ha concluso il sindaco. "Dobbiamo capire che nel giro di 15 minuti il Ferreggiano, dove e' capitato il

massimo del disastro, e' passato da nemmeno un metro d'acqua ad oltre quattro metri. Un'alluvione cosi', con i mezzi di

prevenzione previsti, non e' stata possibile ne' da gestire ne' da fermare come sarebbe stato giusto".

  

 

Notizie correlateTragedia del maltempo a Genova. Come si può evitare? Di chi è la colpa? Di' la tuaIl Wwf: cambio di

cultura, rispettare le leggi europee e... In 12 punti chiave la soluzione per evitare nuove tragedieGENOVA, IL

DISASTRO NELLE IMMAGINII VIDEO CHOC DEL DISASTRO DI GENOVAI video e le immagini dell'alluvione in

Liguria e ToscanaForza Nuova diffida il sindaco Vincenzi a partecipare ai funerali. Unica soluzione decente è il suicidio
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AgenFax
"Allerta meteo, il presidente della Provincia: allertati comuni, strutture provinciali e volontari" 

Data: 04/11/2011 

Indietro 

 

 L�Ufficio Stampa della Provincia di Alessandria ha inviato in redazione il seguente comunicato che pubblichiamo: �A

seguito dei bollettini di allerta meteorologica dell'ARPA Piemonte, la Provincia di Alessandria, in accordo con la

Prefettura di Alessandria, al fine di far fronte al maltempo, ha disposto l'allertamento di tutte le strutture di protezione

civile. “Per far fronte alle criticità che potranno emergere – spiega il presidente, Paolo Filippi – l'amministrazione

provinciale ha mobilitato, già da ieri, sia le strutture interne, in particolare Protezione civile e Viabilità, che i C.O.M. e il

volontariato di Protezione civile”. La sala operativa provinciale è aperta dalle ore 8.00 del 4 novembre fino alla fine

dell'evento, per monitore gli effetti sul territorio delle piogge, che si prevedono rilevanti sull'area dell'Appennino Ligure,

in particolare nella zona della Valle Scrivia, Borbera e Curone. Il bollettino Arpa ha previsto, inoltre, piogge con

fenomeni di locali esondazioni e frane nell'area collinare e della pianura del casalese. Si consiglia, pertanto, agli

automobilisti di moderare la velocità, facendo attenzione ad eventuali effetti di acquaplaning, e di non sostare a ridosso di

argini e ponti o in aree soggette a frane. Sarà possibile seguire l'evolversi della situazione direttamente dal portale della

Protezione civile provinciale www.protezionecivile.al.it.�

 La Protezione Civile comunica che dalle ore 8.00 di oggi, 4 novembre, fino a fine esigenze è aperta la sala operativa della

Provincia di Alessandria. 

  

 

 

 

  

    

Data:

04-11-2011 AgenFax
Allerta meteo, il presidente della Provincia: allertati comuni, strutture

provinciali e volontari

Argomento: Pag.NAZIONALE 27



 

AgenFax
"Ancora emergenza, comunicato di Provincia e Prefettura" 

Data: 05/11/2011 

Indietro 

 

A seguito del bollettino dell'aggiornamento idrogeologico ed idraulico dell'ARPA Piemonte delle ore 13 la Provincia di

Alessandria e la  Prefettura mantengono alto l'allertamento di tutte le strutture di Protezione Civile. per affrontare l'elevata

criticità prevista nelle prossime 24 ore. Sono previsti fenomeni di precipitazioni diffuse su tutto il territorio provinciale

con possibilità di frane ed esondazioni per il transito delle piene Continua la situazione di criticità su alcune zone del

territorio provinciale, al momento le segnalazioni ricevute dalla sal operativa della Protezione civile sono le seguenti:

   Nel C.O.M. 11 Comunità Montana Terre del Giarolo risulta chiusa la SP 145 Rocchetta – Mongiardino Ligure

   Nel C.O.M. 12 di Novi Ligure il Comune ha emesso un ordinanza di evacuazione per 10 persone a causa di un muro di

contenimento pericolante

   Nel C.O.M. 15 Alta Val lemme e Ovadese è chiusa la strada provinciale 160 a causa di un cedimento di un muro,. In

Comune di Carrosio strada Alice frana su una corsia di marcia, emessa un'ordinanza di evacuazione per una persona Nel

Comune di Bosio diverse frane stanno interessando la viabilità all'interno del Comune,

   

SP 169 bivio con Ponassi smottamento parziale carreggiata, 

 

SP 165 allagamento sede stradale.

 

SP 160 Francavilla � Gavi frana con blocco totale circolazione

 

Evacuate 8 persone a seguito frana su SP 158; 4 persone ricoverate da parenti e 4 ricoverate presso la CRI di Gavi

 

SP 158 al km 7 frana che ha interessato Il fabbricato acquedotto e abitazioni private

   Nel C.O.M. 16 di Ovada n. 17 persone di 3 nuclei familiari ed una persona singola ricoverate presso parenti ed ostello,

SP 185 � 155 - 200 chiuse, frane su strade minori

   Nel C.O.M. 20 di Castellazzo Bormida SP 195 e 184 fortemente allagate

   Nel C.O.M. 21 di Cassine SP 195 parzialmente allagata.

   Nel C.O.M. 22 di Trisobbio frane varie ma su strade minori in fase di risolvimento

   

 

Sarà possibile seguire l'evolversi della situazione direttamente dal portale della protezione civile provinciale 

www.protezionecivile.al.it .
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AgenFax
"Maltempo : Evacuati 300 Alessandrini" 

Data: 05/11/2011 

Indietro 

 

�Siamo in piena emergenza. La preoccupazione è sul fiume bormida. Nelle prossime ore sarà la volta del Tanaro� Sono le

parole dell�Assessore alla Protezione Civile de Comune di Alessandria Evaldo Pavanello. Domani ricorre l�anniversario

dell�Alluvione che nel 1994 mise in ginocchio la Città. Alle 19 ci sarà una nuova riunione in Prefettura. Le forze

dell�ordine hanno invitato i cittadini a non andare a curiosare nelle zone antistanti i fiumi per motivi di sicurezza. Sono

300 i cittadini di Alessandria, abitanti nelle aree golenali dei fiumi Tanaro e Bormida evacuati. Lo ha annunciato il

sindaco di Alessandria Piercarlo Fabbio.E� partito tutto dalla piena del fiume Orba, arrivata sino a 7 metri e mezzo di

altezza. Chiuso il PalaCima di Alessandria.
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Cosa fare&i consigli della Protezione Civile

AgenFax
"" 

Data: 06/11/2011 

Indietro 

 

Norme di comportamento (fonte Dipartimento della Protezione Civile)  

In caso di alluvione Ricorda che durante e dopo le alluvioni, l'acqua dei fiumi è fortemente inquinata e trasporta detriti

galleggianti che possono ferire o stordire. 

Ascolta la radio o guarda la televisione per apprendere eventuali avvisi di condizioni meteorologiche avverse. 

Macchine e materiali possono ostruire temporaneamente vie o passaggi che cedono all'improvviso: se non si è in fase di

preallarme e non piove, poni al sicuro la tua automobile in zone non aggiungibili dall'allagamento; le strade spesso

diventano dei veri e propri fiumi in piena.

  Norme di comportamento

Prima (preallarme)

   È utile avere sempre a disposizione una torcia elettrica e una radio a batterie, per sintonizzarsi sulle stazioni locali e

ascoltare eventuali segnalazioni utili;

   Metti in salvo i beni collocati in locali allagabili, solo se sei in condizioni di massima sicurezza;

   Assicurati che tutte le persone potenzialmente a rischio siano al corrente della situazione;

   Se abiti a un piano alto, offri ospitalità a chi abita ai piani sottostanti e viceversa se risiedi ai piani bassi, chiedi

ospitalità;

   Poni delle paratie a protezione dei locali situati al piano strada e chiudi o blocca le porte di cantine o seminterrati;

   Se non corri il rischio di allagamento, rimani preferibilmente in casa;

   Insegna ai bambini il comportamento da adottare in caso di emergenza, come chiudere il gas o telefonare ai numeri di

soccorso.

    Durante (allarme o evento in corso)

   E' preferibile concentrare nel momento del preallarme anche le operazioni previste nella fase di allarme o di evento in

corso.

   E' fondamentale ricordare che la differenza tra il preallarme e l'allarme o evento in corso, può essere minima e di

difficile previsione: è sufficiente che la pioggia si concentri in una zona ristretta per dar luogo a fenomeni improvvisi di

inondazione.

   In casa 

   Chiudi il gas, l'impianto di riscaldamento e quello elettrico. Presta attenzione a non venire a contatto con la corrente

elettrica con mani e piedi bagnati;

   Sali ai piani superiori senza usare l'ascensore;

   Non scendere assolutamente nelle cantine e nei garage per salvare oggetti o scorte;

   Non cercare di mettere in salvo la tua auto o i mezzi agricoli: c'è pericolo di rimanere bloccati dai detriti e di essere

travolti da correnti;

   Evita la confusione e mantieni la calma;

   Aiuta i disabili e gli anziani del tuo edificio a mettersi al sicuro;

   Non bere acqua dal rubinetto di casa: potrebbe essere inquinata.

    Fuori casa

   Evita l'uso dell'automobile se non in casi strettamente necessari;

   Se sei in auto, non tentare di raggiungere comunque la destinazione prevista, ma trova riparo nello stabile più vicino e

sicuro;

   Evita di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d'acqua, sopra ponti o passerelle;
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   Fai attenzione ai sottopassi: si possono allagare facilmente;

   Se sei in gita o in escursione, affidati a chi è del luogo: potrebbe conoscere delle aree sicure;

   Allontanati verso i luoghi più elevati e non andare mai verso il basso;

   Evita di passare sotto scarpate naturali o artificiali;

   Non ripararti sotto alberi isolati;

   Usa il telefono solo per casi di effettiva necessità per evitare sovraccarichi delle linee.

    

   Dopo

   Raggiunta la zona sicura, presta la massima attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità di protezione civile,

attraverso radio, TV e automezzi ben identificabili della protezione civile;

   Evita il contatto con le acque. Sovente l'acqua può essere inquinata da petrolio, nafta o da acque di scarico. Inoltre può

essere carica elettricamente per la presenza di linee elettriche interrate;

   Evita le zone dove vi sono ancora correnti in movimento;

   Fai attenzione alle zone dove l'acqua si è ritirata. Il fondo delle strade può essere indebolito e potrebbe collassare sotto il

peso di un' automobile;

   Getta i cibi che sono stati in contatto con le acque dell'alluvione;

   Presta attenzione ai servizi, alle fosse settiche, ai pozzi danneggiati. I sistemi di scarico danneggiati sono serie fonti di

rischio.

    Da tenere a portata di mano

E' utile inoltre avere sempre in casa, riuniti in un punto noto a tutti i componenti della famiglia, oggetti di fondamentale

importanza in caso di emergenza quali:

   Kit di pronto soccorso + medicinali;

   Generi alimentari non deperibili;

   Scarpe pesanti;

   Scorta di acqua potabile;

   Vestiario pesante di ricambio;

   Impermeabili leggeri o cerate;

   Torcia elettrica con pila di riserva;

   Radio e pile con riserva;

   Coltello multiuso;

   Fotocopia documenti di identità;

   Chiavi di casa;

   Valori (contanti, preziosi);

   Carta e penna.
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AgenFax
"1.500 SFOLLATI TRA LIGURIA E PIEMONTE" 

Data: 06/11/2011 

Indietro 

 

Sono circa 1.500 gli sfollati in Liguria e Piemonte a causa del maltempo. Sono i dati raccolti dalla Protezione civile

attraverso le Prefetture delle  province interessate dall�emergenza. Il numero maggiore di evacuati resta quello della

provincia di La Spezia, dove sono circa 1.300 persone, la maggior parte delle quali però sono state allontanate dalle

proprie abitazioni la scorsa settimana. (ansa)
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AgenFax
"Aggiornamento maltempo da Alessandria" 

Data: 07/11/2011 

Indietro 

 

Seconda conferenza stampa odierna per fornire gli aggiornamenti delle condizioni al termine della nuova riunione del

Comitato comunale di  Protezione Civile e dell�Unità di crisi che, composti da Assessori e Dirigenti del Comune di

Alessandria, tengono sotto controllo la situazione dei fiumi e del bacino idraulico del territorio. “La situazione è, per ora,

ferma alle informazioni fornite precedentemente – ha detto il sindaco Piercarlo Fabbio -. Il colmo di piena del Tanaro, che

dovrebbe essere intorno ai 1.500 – 1.800 metri cubi al secondo, arriverà, secondo le previsioni, fra mezzanotte e le 2.

Attualmente gli idrometri di Amag segnano 2,20 metri. Nel 2009 erano 6,20, nel 1994 oltre 8”. “Attualmente la piena sta

sostanzialmente ricalcando il modello ipotizzato da Arpa – ha continuato il Sindaco � e comincia a registrare il primo

momento di stasi ad Alba per cui il punto massimo in Alessandria potrebbe anche ritardare di qualche ora, ma questo

dipende anche da molte altre variabili. Pare non ci siano fasi di rallentamento nella corrivazione e Tanaro dovrebbe

arrivare prima a Po di quando lo stesso raggiunga il colmo di piena. I valori attualmente stimati sono, quindi, ampiamente

contenibili dai nostri sistemi”. Per quanto riguarda Bormida, alle 17 è iniziata la tracimazione del lago formatosi davanti

al Centro Commerciale Panorama: “Attualmente stiamo dosando la dimensione della breccia – ha detto il Sindaco � così

da riversare nel sottopasso quantità pari a quelle che le pompe possono smaltire. Questo lavoro dovrebbe durare circa due

giorni ma non è possibile fare stime certissime. Può darsi anche che i tempi si accorcino”. “La quantità di acqua – ha

continuato l'assessore ai Lavori Pubblici, Franco Trussi -, contenuta nell'invaso è di circa 200.000 metri cubi. Quando

staremo raggiungendo il fondo dovremo cambiare pompe utilizzando tipologie da spurgo, in grado di non intasarsi”. “Sarà

una notte di controllo – ha concluso il sindaco Fabbio -: un controllo, anche visivo, sugli argini e sulle chiaviche. Domani

mattina i mezzi di soccorso potranno muoversi agevolmente grazie al minor traffico sulle strade conseguente alla chiusura

delle scuole del territorio. Attualmente sono impegnate circa 200 persone fra Protezione Civile, tecnici dei Lavori

Pubblici del Comune, Amiu e Amag”.

 

Il Comitato tornerà a riunirsi domani alle 7.
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"LAZIO: PROTEZIONE CIVILE IMPEGNATA PER DOMARE INCENDIO AD APRILIA" 

Data: 05/11/2011 

Indietro 

 

Venerdì 04 Novembre 2011 19:35 

LAZIO: PROTEZIONE CIVILE IMPEGNATA PER DOMARE INCENDIO AD APRILIA  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, 04 nov - " Sette squadre di volontari della Protezione civile della Regione Lazio sono al lavoro

per domare le fiamme di un vasto incendio ad Aprilia che ha interessato l'archivio cartaceo di uno stabilimento di una

societa di informatica. Gli uomini della Protezione civile regionale stanno intervenendo con 4 autobotti in ausilio delle

squadre dei Vigili del Fuoco". Lo comunica una nota della Direzione regionale della Protezione civile del Lazio.

  

Data:

04-11-2011 AgenParl
LAZIO: PROTEZIONE CIVILE IMPEGNATA PER DOMARE INCENDIO AD AP

RILIA

Argomento: Pag.NAZIONALE 34



 

AGI News On - 

Agi
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ALLUVIONE FIRENZE '66: GABRIELLI, PERICOLO PER ARNO C'E' ANCORA 

 Condividi  Preferiti  Facebook  Delicious  LinkedIn  Google  Yahoo  MySpace  Digg  Twitter  Netvibes  Reddit  Live      

Invia ad un Amico Stampa RiduciIngrandisci Dimensione del testo  

   

Il tuo nome   

Email destinatario    

   Chiudi  

  

   

15:21 04 NOV 2011 

(AGI) - Firenze, 4 nov. - "Il pericolo per l'Arno c'e' ancora".

Lo ha detto il capo dipartimento della Protezione civile Franco Gabrielli intervenendo oggi a un convegno sulle alluvioni

in occasione del 45esimo anniversario dell'alluvione di Firenze.

"Gia' il fatto che oggi la tecnologia impiegata consenta stati di preallerta al di sopra delle dodici ore invece che di 6 ore,

consente - prosegue - di mettere in piedi meccanismi di protezione per la salvaguardia delle vite e anche di alcuni beni

storici importanti e significativi. Pero' se a distanza di 45 anni il problema a monte con le casse di espansione non e' stato

ancora risolto sicuramente non e' un problema della protezione civile". (AGI) Sep 
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MALTEMPO: BAMBINO DI 12 ANNI SALVATO DA ANNEGAMENTO AL GASLINI 
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18:03 04 NOV 2011 

(AGI) - Genova, 4 nov. - Un bambino di 12 anni, giunto al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Gaslini in gravi

condizioni per un principio di annegamento, e' stato salvato.

Il bambino, soccorso nella zona di via Fereggiano, particolarmente colpita dal nubifragio, era stato trasferito d'urgenza al

pronto soccorso dell'ospedale di Quarto. Ora e' ricoverato nel reparto di osservazione breve intensiva. Lo confermano

fonti interne all'ospedale. Altri due bimbi, purtroppo, sono deceduti.(AGI) Ge1/Mav 
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11:24 04 NOV 2011 

(AGI) - Perugia, 4 nov. - Un terremoto di magnitudo 2.9 e' stato avvertito nella notte in provincia di Perugia. La terra ha

tremato alle 2:51. Secondo quanto riporta l'Istituto di geofisica e vulcanologia, il terremoto e' stato registrato da 27

stazioni e localizzato dalla Rete Sismica Nazionale nel distretto sismico della Valle del Topino. L'epicentro e' stato

localizzato a 7.9 km di profondita' tra i comuni Trevi e Campello sul Clitunno. Dalla protezione civile della Regione

Umbria non viene segnalato nessun danno a cose o persone. (AGI) .
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17:14 04 NOV 2011 

(AGI) - L'Aquila, 4 nov. - "Martedi' prossimo in aula - annuncia il Capogruppo del PD in Consiglio regionale Camillo

Di''Alessandro - presentero' la richiesta di dimissioni di Chiodi da commissario alla ricostruzione. Deve lasciare, ha fallito

sulle tre partite vitali della citta' di L'Aquila: rinvio tasse, zona franca, ricosruzione pesante". "Il consigliere regionale del

PDL Ricciuti - commenta l'esponente del PD - ha chiesto a Chiodi di dimettersi da Commissario alla ricostruzioni, il

consigliere comunale Lombardi si e' dimesso da coordinatore cittadino del PDL, ma Chiodi continua a rimanere li',

continua a consentire lo scempio delle ragioni dell'Abruzzo e di L'Aquila". "Sul mancato rinvio del pagamento delle tasse

aveva ragione il sindaco Cialente - insiste D'Alessandro - hanno avuto torto tutti gli altri, a partire da Chiodi a De Matteis,

passando per l'intero PDL, se ora vi sono sussulti di dignita' dobbiamo andare fino in fondo". "Facile prendersela con

Tremonti - riprende D'Alessandro - in Abruzzo il Governo ha un suo delegato, che ha un nome e cognome, Gianni Chiodi,

che e' il complice silente ed accomodante dei killer che si trovano a Roma" "Va posto fine - conclude D'Alessandro - al

commissariamento: tra mancato rinvio delle tasse, zona franca in alto mare e fondi della scuola scippati, ormai ci

troviamo di fronte ad una vergogna". (AGI) Com/Ett 
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20:52 04 NOV 2011 

(AGI) - Roma, 4 nov. - Sono bastati 17 minuti, da mezzogiorno alle 12.17, e su Genova e' stato l'incubo alluvione. In

quei minuti il livello del torrente Fereggiano e' salito da un metro di altezza a ben quattro e il muro d'acqua ha invaso il

capoluogo ligure, specie il quartiere Marassi, portando morte e distruzione. 
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12:13 05 NOV 2011 

(AGI) - Alessandria, 5 nov. - Continua la situazione di criticita' dell'Assandrino, dove tutte le strutture di Protezione

Civile sono in allerta da ieri. Alcune frane ed esondazioni si sono registrate nelle prime ore della mattinata nella zona di

Ovada, mentre ad Alessandria un tratto di strada che porta alla tangenziale e' stato chiuso per allagamento. I vigili del

fuoco e gli uomini della Protezione Civile sono all'opera nel capoluogo anche nei pressi del centro commerciale

'Panorama', i cui campi limitrofi sono stati invasi dalle acque del fiume Bormida. Sempre in citta' e' stato chiuso il

sottopasso di via Vecchia dei Bagliani. In provincia, a Bosco Marengo, sono chiuse per allagamenti le strade provinciali

154 e 150. A Ovada sono chiusi per allagamento il sottopasso della ferrovia di Corso Italia e la provinciale 185 fino al

ponte sul fiume Orba. Livello di guardia salito per l'Orba nel Comune di Casalcermelli, mentre a Tagliolo Monferrato e'

stata chiusa la provinciale 171 per frana. A Capritata d'Orba e' chiusa per allagamento la provinciale 179, nel tratto

Basaluzzo-Predosa, mentre a Basaluzzo e' chiusa per allagamento la provinciale 157 in direzione Pasturana. Nel Comune

di Gavi si sono registrate frane lungo le provinciali 158 e 161, che sono pero' percorribili. Nella frazione Cadepiaggio due

abitazioni sono state evacuate a scopo precauzionale .
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11:18 05 NOV 2011 

(AGI) - Alessandria, 5 nov. - Esondazioni del fiume Bormida in alcune zone dell'Assandrino. La prima ondata di piena,

che sta ora defluendo, ha provocato piccoli allagamenti nei campi e interessato la zona della ''Baracca'', nei pressi del

capoluogo. I Vigili del Fuoco hanno lavorato incessantemente e una quindicina di famiglie sono stare evacuate a scopo

precauzionale a Ovada. Allagamenti si registrano anche nella val Bormida savonese, in Liguria.

IN LUNIGIANA AL MOMENTO SITUAZIONE SOTTO CONTROLLO = Dopo una notte relativamente tranquilla, la

Lunigiana si e' svegliata sotto una fitta pioggia. Ma per ora non c'e' preoccupazione, spiegano all'unita' di crisi. E' appena

terminata la prima riunione tecnica della giornata tra tutti i i responsabili delle forze impegnate nelle operazioni sul

territorio, la Protezione civile regionale, sindaci, Provincia, presente anche il capo di gabinetto del presidente Enrico

Rossi, Ledo Gori. "La situazione risulta al momento sotto controllo, non vengono segnalate criticita' di rilievo.

Naturalmente - si legge in una nota - l'attenzione resta al massimo livello, vista la situazione meteorologica che perdura al

brutto. Fra tre ore il prossimo aggiornamento del monitoraggio operato costantemente da parte dell'Unita' di crisi al

Comune di Aulla".

IN LOMBARDIA PIOGGIA FINO A LUNEDI' Pioggia incessante su gran parte della Lombardia per tutta la giornata di

oggi. Le precipitazioni piu' intense si attendono su Alpi e Prealpi, mentre sono moderate su Appennino e Pianura

occidentale. Deboli su quella Orientale. Particolare allerta invece, nella zona dell'Oltrepo' pavese, dove da la pioggia

continua a cadere da ieri e si teme per la piena dei fiumi. Al momento non si registrano particolari problemi e la situazione

e' sotto controllo. Anche il Ticino, viene tenuto due metri sotto lo zero idrometrico. In Lomellina sotto osservazione il

Sesia: il livello e' salito e si sta avvicinando a quello di guardia. Secondo le previsioni di Arpa Lombardia, le

precipitazioni continueranno con la stessa intensita' anche domenica e lunedi'. PIOVE NELLO SPEZZINO,

PROTEZ.CIVILE INVITA A NON USCIRE = Notte tranquilla nello spezzino ma da questa mattina all'alba le piogge

sono piu' intense e preoccupano i movimenti franosi prodotti dall'alluvione del 25 ottobre. La situazione resta sotto

controllo ma la protezione civile raccomanda alla popolazione di non muoversi. Domani, al termine dell'allerta 2 prevista

alle 12, rientreranno nelle loro case circa mille persone che sono state evacuate. Molti hanno trovato riparo da parenti e

amici, altri nelle strutture messe a disposizione di comuni limitrofi. A Borghetto e Brugnato, in Val di Vara e' stato dato

l'ordine di abbandonare solo i piani bassi delle case e di non uscire di casa fino a comunicazione contraria.

Monterosso e' stata parzialmente evacuata, Vernazza invece completamente sgombrata dai residenti. Non possono

circolare le auto private in molte strade provinciali che sono destinate al transito dei mezzi di soccorso. Appena le

condizioni del tempo lo consentiranno, si ricomincera' a scavare nel fango alla ricerca degli ultimi tre dispersi a Vernazza.

Tra La Spezia e Lunigiana si registrano 10 morti .
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14:44 05 NOV 2011 

(AGI) - L'Aquila, 5 nov. - "Le cause del crollo della Casa dello Studente sono da ricercare nell'errore progettuale iniziale

che ha visto sia una valutazione errata dei carichi e delle forze che agivano sull'edificio, sia una progettazione errata degli

elementi resistenti che dovevano essere posizionati all'interno dell'edificio stesso". E' quanto ha dichiarato il super perito

Gabrialla Mulas, ingegnere e docente del Politecnico di Milano, nominato dal Gup del Tribunale dell'Aquila, Giuseppe

Grieco per fare luce sulle cause che il 6 aprile del 2009, hanno portato l'edificio a crollare, inghiottendo otto studenti

universitari. Il consulente ha depositato e discusso in aula la propria perizia composta di 1.300 pagine circa (compresi gli

allegati). "Quindi - ha aggiunto la Mulas - c'e' una nascita in un progetto che non andava bene che ha causato il collasso

dei pilastri del piano terra che in cascata ha causato il collasso della zona che interfaccia tra l'ala crollata ed il resto

dell'edificio. Il collasso e' stato gravato sia dall' irregolarita' della geometria strutturale, sia dall'inserimento in fase di

restauro di una parete non strutturale che ha interagito in maniera profonda con gli elementi strutturali e quindi ha gravato

sulle conseguenze del crollo della Casa dello Studente. Non ci sono responsabilita' sui materiali che erano di qualita'

scadente e comunque anche se fossero stati di qualita' ottima non sarebbero stati sufficienti a colmare il deficit. Il

terremoto e' l'unica causa del crollo - ha nuovamente sottolineato il consulente del Gup - se l'edificio fosse stato progettato

in maniera corretta con il terremoto non sarebbe crollato". La disamina della perizia, terminata alle 13, e' stata effettuata

con l'installazione anche di un video-proiettore e in due fasi: una prima tecnica, un'altra amministrativa. (AGI) Aq1/Ett

Aq1/Ett 
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09:43 05 NOV 2011 

(AGI) - Santiago del Cile, 5 nov. - Un terremoto di magnitudo 5,8 sulla scala Richter e' stato registrato nel nord del Cile.

Lo ha reso noto il servizio geologico Usa (Usgs).

Il sisma ha avuto l'epicentro 33 chilometri a nord-est della citta' di Antofagasta e dalle prime informazioni non ha causato

danni di rilievo .
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15:58 05 NOV 2011 

(AGI) - Torino, 5 nov. - Frane e smottamenti interessano la rete viaria provinciale e secondaria alessandrina,

particolarmente nell'Ovadese, con allagamenti e invasioni parziali della carreggiata da parte di detriti. Un ampio

allagamento si e' verificato ad Alessandria nel quartiere Pista Alta a causa della fuoriuscita di acqua del Bormida dall'area

golenale, con sommersione di un centro commerciale, e dove e' in corso un importante intervento con autopompa per

prosciugare la zona. Lo comunica l'ultimo bollettino di aggiornamento diramato dal Centro funzionale regionale, che

rileva che nelle ultime 12 ore sono state registrate ancora piogge con valori forti su quasi tutto il territorio regionale, nelle

zone del Toce, Chiusella, Cervo, Val Sesia, Valle Tanaro, Belbo e Bormida. Nelle prossime ore si prevede un incremento

dei livelli del Tanaro fino ad Asti e della Bormida fino a Cassine con livelli di moderata criticita'. Ad Alessandria il colmo

di piena gia' raggiunto dalla Bormida permarra' quindi per alcune ore per gli ulteriori apporti. Nei settori settentrionali gli

aumenti di portata saranno significativi per i bacini compresi tra le province di Verbania, Vercelli, Biella e Torino

superando i valori di moderata criticita' a partire dal pomeriggio odierno. I livelli del Po saranno in crescita a valle di

Torino per il contributo degli affluenti alpini con possibili superamenti delle soglie di elevata criticita' a partire dalla notte

odierna. "Tutto il territorio piemontese - commenta l'assessore regionale alla Protezione Civile Roberto Ravello - e'

puntualmente monitorato e siamo in costante collegamento con il Dipartimento nazionale, le Province, l'Aipo e il

volontariato per garantire il massimo coordinamento e una tempestiva risposta. Rinnovo l'invito alla prudenza, in

particolare e' opportuno uscire di casa solo se assolutamente necessario, evitare di mettersi in viaggio e non sostare lungo

gli argini dei corsi d'acqua, sopra i ponti e attraversare i sottopassi". (AGI) To2 
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14:12 05 NOV 2011 

(AGI) - Ascoli Piceno 5 nov. - Allerta meteo per domani, domenica 6 novembre nelle Marche. La Protezione civile ha

diramato un avviso che prevede l'arrivo sulla regione di una perturbazione che portera' venti forti da Sud Est, con raffiche

fino a 80 km orari, e mareggiate con onde alte anche tre metri.

I fenomeni saranno piu' intensi nella mattinata, e interesseranno soprattutto la fascia costiera adriatica.(AGI) Ap1/Mav 
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16:31 05 NOV 2011 

(AGI) - L'Aquila, 5 nov. - Colpo di scena stamane nell'aula del Tribunale dell'Aquila, in cui si e' svolta l'udienza

preliminare relativa al crollo della Casa dello Studente, dove sono morti otto giovani studenti universitari e per questo

oggi 11 sono gli indagati che rispondono di omicidio, disastro colposo e lesioni. Nell'illustrare alle parti presenti in aula le

risultanze della propria consulenza, Gabrialla Mulas, il super perito nominato dal giudice, ha individuato nella persona di

un ingegnere ed un geometra, fino ad oggi estranei all'inchiesta, delle responsabilita' sul crollo dell'edificio che prima

sorgeva in via XX Settembre. Si tratta di tecnici che nel 1998, avrebbero rilasciato un parere propedeutico non conforme

all'Adsu. Tra loro figurano anche altre due persone, risultate pero' decedute. Parlando sempre di profili di responsabilita'

tecnica, il perito del Gup ha operato delle distinzioni tra gli undici indagati. Secondo la Mulas, per Giorgio Gaudiano di

Roma di 80 anni, responsabile del collaudo per l'acquisto dello stabile da parte del Consiglio di amministrazione

dell'opera universitaria dell'Aquila, Massimiliano Andreassi di 42 anni dell'Aquila, progettista e direttore dei lavori di

restauro in caricato dei controlli e Carlo Giovani di 45 anni dell'Aquila, direttore dei lavori per conto della Regione, non

vi sarebbero responsabilita' di natura penale. Dubbi sono stati sollevati su Walter Navarra di 64 anni dell'Aquila,

ingegnere incaricato dal Cda dell'Opera universitaria. Sempre il consulente del Gup ha infine ha "scagionato" sotto il

profilo tecnico, rimettendosi pero' al giudice per eventuali profili di colpevolezza dal punto di vista amministrativo, le

figure di Luca Valente di 49 anni dell'Aquila, direttore dell'Adsu (Azienda per il diritto agli studi universitari) e Luca

D'Innocenzo, di 35 anni dell'aquila, presidente dimissionario dell'Adsu. Per gli altri indagati il super perito ha confermato

i profili di responsabilita' gia' evidenziati in sede di indagini preliminari. Si tratta di Claudio Botta, 91 anni dell'Aquila,

ingegnere progettista; Berardino Pace, di 54 anni di Pratola Peligna (L'Aquila), progettista e direttore dei lavori di

ristrutturazione dello stabile; Pietro Centofanti di 51 anni di Sulmona (L'Aquila), progettista e direttore dei lavori di

restauro dello stabile; Tancredi Rossicone di 54 anni di Scanno (L'Aquila), progettista e direttore dei lavori di restauro;

Pietro Sebastiani di 51 anni dell'Aquila, responsabile area tecnica dell'Adsu, presidente della Commissione di collaudo dei

lavori di ristrutturazione. (AGI) Aq1/Ett Aq1/Ett 
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10:29 06 NOV 2011 

(AGI) - Alessandria, 6 nov. - Continua, in provincia di Alessandria, la messa in sicurezza delle persone che vivono nei

pressi delle zone di possibile esondazione dei fiumi. Secondo l'ultimo report della Protezione Civile, a Casale Monferrato

e' stata emessa l'ordinanza di evacuazione per circa 200 persone, mentre altre 35 sono state fatte allontanare dalle

abitazioni a Frassineto Po. Durante la notte sono state evacuate 171 persone anche a Ozzano Monferrato, 39 ad Acqui

Terme, due a Valenza, 60 a Pietra Marazzi e 10 a Novi Ligure. Evacuate 14 persone anche nell'Alta Val lemme e

nell'Ovadese, dove circa 20mila persone sono senza acqua potabile.

¤¹¹��
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20:37 05 NOV 2011 

(AGI) - Sacile (Pordenone), 5 nov. - I carabinieri di Sacile - assieme a unita' cinofile, uomini della protezione civile e

sommozzatori dei vigili del fuoco - hanno cercato invano sin dal primo pomeriggio il 47enne Lorenzo Brisot, residente a

Gaiardine in provincia di Treviso. L'uomo, che era andato in cerca di funghi in una zona poco distante da Sacile,

stamattina non ha fatto rientro a casa e i familiari hanno subito lanciato l'allarme temendo che sia stato colpito da un

malore o che sia addirittura finito nel fiume Livenza, in queste ore particolarmente ingrossato dalla pioggia incessante

nella zona.

La sua auto e' stata rinvenuta chiusa a poca distanza dalla riva del fiume. Con il sopraggiungere del buio le ricerche sono

state sospese e riprenderanno domattina alle 7. (AGI) Ts1 
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BORGHETTO VARA (La Spezia). Il cielo sopra Borghetto ha il colore delle sere d'inverno, e l'aria l'odore della pioggia

che arriva ma che - per ora - accenna appena a cadere. C'é un silenzio irreale nel paese devastato dall'onda di fango nutrita

dalla piena del fiume martedì 25 ottobre. Il piano di evacuazione predisposto dal Comune per evitare il peggio nella notte

dell'allerta 2 si è completato ma non tutti hanno deciso di andarsene. 

In molti hanno scelto di restare, soprattutto gli anziani. "Io no, non me ne vado, questa è casa mia" ha detto un vecchietto

che tiene per mano la moglie e una vanga. In fondo è tutto quel che gli resta: l'anziana consorte e quattro mura di casa

invasa ancora dal fango. Sugli autobus messi a disposizione dalla protezione civile per trasferire gli sfollati dalle zone a

rischio ai centri di accoglienza allestiti alla Spezia, solo un drappello di anziani. 

 

Hanno gli occhi sgranati e le mani che danzano inquiete, il sorriso sperduto come quello dei bimbi, i fagotti che non

vanno persi di vista. Evacuazioni parziali: a Borghetto, a Brugnato ma anche a Vernazza, a Monterosso. Piuttosto si va

dagli amici, ma il paese non si lascia anche a costo di rimanere isolati. Borghetto, alle 7 della sera, è un paese fantasma:

sul torrente Pogliaschina, ridotto a un rivolo d'acqua marrone, si affacciano finestre appena illuminate di ultimi piani.

Camini che fumano, parvenze di normalità, in attesa di una pioggia torrenziale che ancora non si vede. 

 

Piove, è vero, ma per ora si tratta di una pioggia debole che appanna appena i lampeggianti della campagnola dei

carabinieri che sta ferma sul greto del fiume, una pioggia che non fa paura. 

 

Invece, fanno paura le frane ancora vive sui fianchi delle colline che incombono sul paese e che potrebbero

definitivamente smottare e creare pericolo. Paura cancellata dalla forza di carattere dei cittadini di Brugnato che restano

asserragliati nella palestra e nella scuola e nel convento dei padri Passionisti ma non escono dal paese "nemmeno morti".

Se evacuazione vera c'é stata è stata quella di Vernazza, nelle Cinque Terre. Lì nel corso della giornata si sono fermati sei

treni, messi a disposizione dalle Ferrovie. Nessuno ha potuto scendere, su quei treni è stato possibile solo salirci. Per

andarsene. In val di Vara, evacuazioni parziali. Ma ovunque la paura parziale non è. 

 

Deve passare la nottata. Si deve scongiurare il pericolo. E mentre la Val di Vara si prepara a un peggio che deve venire,

l'allerta 2 si estende al Ponente ligure e a Genova. Scuole chiuse, piani anti-emergenza ovunque, da Genova a Varazze, da

Sanremo a Ventimiglia. Dovrà piovere, questa notte o domani: e che sia semplicemente un acquazzone o un mostro di

fango e di pietra, questa volta non coglierà nessuno impreparato. 

 

A Varazze, su ordinanza del sindaco, scuole chiuse già da domani, come a Sanremo e a Taggia. Scuole chiuse anche in

provincia di Savona e di Imperia a seconda della loro collocazione sul territorio, a seconda che si trovino o meno in zone a

rischio. Di fronte a tutto ciò il presidente della Regione Liguria, Claudio Burlando, ha ricordato oggi che ci sono voluti

ben "13 mesi di testate contro il muro" per sbloccare i fondi d'emergenza riguardanti l'alluvione dell'ottobre 2010. "Non

vorrei che qui si ripetesse la stessa cosa, altrimenti il Levante rischia di sparire" ha denunciato. Intanto sulla Val di Vara è
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Disastrosa alluvione a Genova. Sette morti, tra cui due bambine  05-11-2011

 

 17 minuti di alluvione hanno messo in ginocchio Genova. Il torrente Fereggiano, salito da un livello di un metro a quattro

metri e mezzo, ha distrutto il centro della città, con un bilancio drammatico: sette morti, di cui due bambine

 GENOVA. Sono bastati 17 minuti, da mezzogiorno alle 12.17, e su Genova è stato l'incubo alluvione. In quei minuti il

livello del torrente Fereggiano è salito da un metro di altezza a ben quattro e il muro d'acqua ha invaso il capoluogo ligure,

specie il quartiere Marassi, portando morte e distruzione. Drammatico il bilancio delle vittime: sette, tra cui due bambine.

È un bilancio però provvisorio, si teme che il numero dei morti possa salire. Le vittime accertate sono una donna anziana

rimasta schiacciata dalle auto travolte dall'acqua, una donna albanese di 28 anni con le sue due figlie, una delle quali di

appena un anno, quindi altri tre adulti, tra cui una donna giunta già esanime in ospedale. Tutte queste persone sono morte

nella zona di via Fereggiano, dove è appunto esondato l'omonimo torrente. Esondati anche i torrenti Bisagno e Sturla.

Strade chiuse, sottopassi allagati, veri e propri fiumi di fango che hanno attraversato le strade. Difficili i collegamenti con

il centro. In due scuole i ragazzi sono rimasti bloccati ai piani alti. Il sindaco ha deciso per oggi la chiusura di tutte le

scuole. 

 Vigili del fuoco, vigili urbani e le forze di polizia sono state impegnate, e ancora lo sono, a fronteggiare le varie

emergenze che riguardano il levante e la bassa Valbisagno. Allagato anche lo stadio di Marassi, con un metro e mezzo

d'acqua, e in serata è stato deciso di rinviare la partita Genoa-Inter in programma domenica alle 12.30. Ma la paura non è

passata. 

 Il capo della Protezione Civile, il prefetto Franco Gabrielli, ha infatti detto che c'è molta preoccupazione per le previsioni

meteo delle prossime ore. La perturbazione dovrebbe investire anche il ponente ligure. Gabrielli ha parlato di "modelli

previsionali preoccupanti" e più in generale ha detto che si è di fronte a precipitazioni "veramente eccezionali che

impattano su territori fortemente inurbati, antropizzati, che comportano situazioni di questo genere". Ha invitato la gente a

non uscire di casa se non se ne ha la stretta necessità, ovvero evitare di mettersi in pericolo. È sconsigliato mettersi in

viaggio verso il capoluogo ligure. 

 Immediate le polemiche su come ha operato l'amministrazione comunale. Il sindaco Marta Vincenzi è stata chiamata in

causa per non aver saputo prendere le necessarie contromisure malgrado i ripetuti annunci del nubifragio in arrivo. Ma il

sindaco ha replicato "a mezzogiorno la scheda di rilevazione della Protezione Civile indicava che l'acqua era alta un metro

ed era di colore giallo. Non c'era alcun allerta, nessuna segnalazione particolare. Poi alle 12.17 si è arrivati a oltre 4 metri

di altezza, una sorta di barriera, un muro d'acqua addosso alle persone". 

 La Vincenzi ha detto "è tutto il giorno che ci interroghiamo su questo e non mi sento di dire che potevamo fare di più". 

  

  ¤¹¹��
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Terzo giorno di maltempo in Liguria 06-11-2011

 

 Il maltempo si abbatte per il terzo giorno sulla Liguria, dove permane lo stato di allerta 2, il massimo grado. Decine gli

interventi dei vigili del fuoco, mentre il livello dei torrenti e dei fiumi è tenuto costantemente sotto osservazione

  Terzo giorno consecutivo di pioggia, a Genova. Il capoluogo ligure si è svegliato di nuovo sotto un'acqua battente.

Ancora deserte le strade, dove resta il divieto di circolazione delle auto. In via Fereggiano, cuore del tragico alluvione in

cui hanno perso la vita sei persone, si è ricominciato a spalare il fango. A dare una mano ai residenti della zona un

centinaio di lavoratori della Ansaldo Energia. Il maltempo imperversa anche sul resto della Liguria, dove permane lo stato

di allerta 2, il massimo grado. Decine gli interventi dei vigili del fuoco in provincia di Imperia, dove nella notte le raffiche

di vento hanno sradicato alberi e rovesciato i dehor dei locali. Nel Savonese, invece, continua a far paura la mareggiata. In

tutta la Regione si continua a monitorare il livello di fiumi e torrenti. Al momento, però, non sono segnalate criticità di

rilievo.

 Notte di pioggia intensa sulla Val di Vara dove, all'alba, si sono intensificati i controlli dei movimenti franosi attorno a

Borghetto Vara e Brugnato. Due i 'guadi' provvisori saltati durante la notte sui torrenti. Rocce sono cadute sulla strada per

Carrodano. Sotto controllo anche i maggiori affluenti del Vara che 'circondano' i due paesi maggiormente danneggiati

dall'alluvione dello scorso 25 ottobre. Sono arrivati altri sacchetti di sabbia utili a 'salvare' dal fango e dall'acqua scantinati

e primi piani ma anche a rafforzare gli argini lesionati. E' atteso il vertice al Comitato operativo di Borghetto, previsto per

le 9, ma resta confermato il prolungamento dello stato di allerta fino alle 18 di questa sera.

 Una frana di grandi dimensioni, causata dalla pioggia degli ultimi giorni, si è staccata lungo la statale 226, tra Ponte

Savignone e Casella, in provincia di Genova. La strada è stata chiusa. Lo smottamento ha provocato la rottura delle

tubature del gas metano e i comuni di Casella e Montoggio sono senza gas. La Valle Scrivia, una delle zone

economicamente più produttive della provincia di Genova per la presenza di numerose aziende, è tagliata in due. Per

ripristinare la situazione, secondo i primi accertamenti, ci vorranno tra i 4 i e sei mesi.

 E' stata prorogata di altre 24 ore, dalle 18 di oggi alla stessa ora di domani, l'allerta 2 per il maltempo su tutta la Liguria.

Lo comunica l'assessore alla Protezione civile della Regione Liguria, Renata Briano, che sta seguendo l'evolversi della

situazione dalla Sala operativa della Protezione civile di Genova. Nonostante ci sia una schiarita, e su Genova non stia più

piovendo da circa un'ora, "la perturbazione in atto continua a insistere sulla Liguria - spiega l'assessore regionale Briano -

con un massimo di concentrazione sull'Imperiese e, in parte, sul Savonese". Tregue momentanee potrebbero registrarsi

invece sul Genovese e sullo Spezzino, "ma vista la vulnerabilità del territorio si é deciso - aggiunge l'assessore Briano - di

mantenere anche qui lo stato di massima allerta. Dalla sala operativa della Protezione civile della Regione Liguria, la

situazione è costantemente controllata attraverso i centri coordinamento soccorso delle quattro prefetture liguri. A Genova

è presente anche la Protezione civile nazionale, con volontari e tecnici provenienti da altre regioni italiane, fra cui Valle

d'Aosta, Umbria, Marche e Trentino.
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Violento nubifragio su Genova 

Pieno allarme a Genova per il nubifragio che ha colpito la città fin dalle prime ore di stamani. Esondato il torrente

Bisagno, l'assessore alla protezione civile della Liguria ha lanciato un appello affinché si eviti di andare vicino ai ponti o

ai torrenti e di dormire ai primi piani. Chiuso un tratto dell'A12 così come la linea ferroviaria nei pressi di Genova. Nello

Spezzino evacuati i paesi a rischio, dopo l'alluvione del 25 ottobre scorso.

 Maltempo anche in quasi tutta la Francia: gli elicotteri impiegati in questi giorni per la sicurezza del vertice del G20 di

Cannes sono stati dirottati preventivamente sulle zone a rischio inondazioni.
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PROTEZIONE CIVILE: GABRIELLI, A META' NOVEMBRE NUOVA COMMISSIONE RISCHI  

 (ASCA) - Firenze, 4 nov - A meta' novembre sara' insediata la 'nuova' Commissione grandi rischi, con la partecipazione

della Protezione civile e del mondo dell'Universita'.

Lo ha annunciato Franco Gabrielli, capo del dipartimento della Protezione civile, intervenendo a un convegno sulla

prevenzione del rischio idrogeologico organizzato dall'Ateneo di Firenze.

''Tra il mondo della protezione civile e il mondo dell'accademia e dell'universita' - ha spiegato - si apre una nuova

frontiera, un nuovo momento di interlocuzione. Questo Paese ha due grandi risorse, che sono il suo territorio cosi'

straordinario e le sue grandi intelligenze. Alla meta' di novembre noi concluderemo questo percorso che e' iniziato

qualche mese fa, a significare che non ci chiudiamo al mondo della scienza e della conoscenza, ma ci apriamo perche'

abbiamo profondo bisogno delle conoscenze che questo mondo puo' dare a quello della Protezione civile''.

afe/mpd 
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MALTEMPO/CAMPANIA: PROTEZIONE CIVILE, SI PREVEDONO PEGGIORAMENTI  

 (ASCA) - Napoli, 4 nov - La Protezione civile della Regione Campania informa che e' previsto, gia' a partire da questa

sera, un peggioramento delle condizioni meteo. In particolare, i primi segnali saranno rappresentati da un incremento dei

venti meridionali e dall'intensificazione del moto ondoso che si rinforzeranno ulteriormente nel corso della giornata di

domani. Per domenica si prevedono, invece, forti precipitazioni anche a carattere temporalesco sull'intero territorio

regionale e per l'intera giornata.

L'assessore alla Protezione civile della Regione Campania Edoardo Cosenza si tiene in stretto contatto sia con il Centro

funzionale sia con la Sala operativa di protezione civile, per quanto riguarda i possibili avvisi di criticita'.

A partire dalle 8 di domani mattina e per le successive 24/36 ore e' stato gia' emesso un avviso di avverse condizioni

meteo per quanto riguarda il rinforzo dei venti e la possibilita' di mareggiate. La Protezione civile della Campania invita

cittadini ed enti a prestare le precauzioni del caso.

com-dqu/red 
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MALTEMPO: GABRIELLI, COMPORTAMENTI GENTE DIFFORMI DA PROTEZIONE CIVILE  

(ASCA) - Firenze, 4 nov - Nonostante gli allarmi, ''la gente ha tenuto comportamenti che in qualche modo sono difformi,

sono in contrasto, controproducenti rispetto a una politica seria di Protezione civile''. Lo ha detto Franco Gabrielli, capo

del dipartimento della Protezione civile, intervenendo a un convegno sulla prevenzione idrogeologica organizzato

dall'Universita' di Firenze a 45 anni dall'alluvione del 1966.

Di fronte agli eventi atmosferici, ha detto Gabrielli, ''io credo che uno dei piu' grossi deficit, nel nostro Paese, in questo

momento, sotto il profilo della Protezione civile, sia quello di ogni singolo cittadino di autoproteggersi''.

Dunque, bisogna ''rendere la popolazione edotta, fare comunicazione, mettere la popolazione nella condizione di

conoscere i rischi e, conseguentemente, approntare gli strumenti per farvi fronte''.

Gabrielli, pero', punta il dito anche contro le amministrazioni: ''Si e' costruito - afferma a margine dei lavori - dove non si

doveva costruire, non c'e' stata una tutela del territorio, ci sono state situazioni nelle quali si e' costruito abusivamente ma

poi sono intervenuti i soliti condoni che hanno consentito di passare da una situazione di illiceita' a una di liceita', e quindi

anche a pretendere risarcimenti. Andando in giro sento parlare di leggi, ma una delle cose che non manca a questo Paese

sono le leggi.

Continuo a sostenere che ci sia un problema culturale, di sensibilita', di consapevolezza. Perche' si tira sempre in ballo lo

Stato'? Perche' e' l'ente piu' lontano dalle responsabilita' che stanno sul territorio. Tutti i concetti piu' elementari di

sussidiarieta' e cittadinanza attiva partono dal presupposto che e' il territorio il vero artefice, il vero attore principale delle

vicende che poi accadono: se i cittadini si comportano in una determinata maniera, e se le amministrazioni locali

permettono che cio' accada, poi non ci lamentiamo''.

''La Protezione civile - ha concluso - non e' risolutiva di tutti i problemi, non lo e', non lo e' stato, non lo sara'. O si

interviene in maniera significativa, ognuno per il pezzo che gli compete, o non risolveremo mai niente''.

afe/map/bra
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MALTEMPO/PIEMONTE: COTA, PROTEZIONE CIVILE OPERA SU TUTTO TERRITORIO  

 (ASCA) - Torino, 4 nov - ''Il sistema e' operante su tutto il territorio. Le sale di Protezione civile regionale e provinciali

da questa mattina sono aperte e seguono attentamente l'evolversi dell'evento. Tutti i gruppi di volontari sono impegnati

nell'attivita' di monitoraggio e verifica dell'attuazione degli interventi di emergenza che si rendessero necessari''. Lo ha

annunciato il presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota, intervenuto nel primo pomeriggio, insieme all'assessore

alla Protezione civile, Roberto Ravello, presso la Sala operativa di corso Marche a Torino, dopo le piogge che si sono

abbattute sulla regione.

Cota ha ringraziato il personale presente nella sala operativa e, in videoconferenza con l'Arpa, anche tutti i 15.000

volontari piemontesi di Protezione civile, ''sempre generosi nel momento dell'emergenza al servizio della collettivita'''.
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MALTEMPO: GABRIELLI, MACCHINA PROTEZIONE CIVILE E' PRONTA  

 (ASCA) - Firenze, 4 nov - A fronte del maltempo che sta investendo nuovamente Liguria e alta Toscana, ''la macchina

della Protezione civile e' assolutamente pronta''.

Lo ha detto Franco Gabrielli, capo del dipartimento della Protezione civile, parlando con i giornalisti a margine di un

convegno organizzato a Firenze a 45 anni dall'alluvione dell'Arno.

''Adesso - rileva Gabrielli - vediamo l'impatto al suolo di questa precipitazione che purtroppo non cessera' tra qualche ora

ma durera' da 48 a 60 ore. Il Levante ligure tecnicamente non e' riferibile a una situazione di criticita' elevata al contrario

della Liguria centrale e di Ponente ma in considerazione di quanto avvenuto in precedenza e' stato portato a una situazione

di elevata criticita'''.

Gabrielli ricorda che ''sono state evacuate le persone che si riteneva fossero in una situazione di possibile pericolo'' perche'

''in questa fase la nostra preoccupazione principale e' garantire la sicurezza delle persone. Speriamo che la precipitazione

non sia cosi' negativa come potrebbe esserlo poi ovviamente continueremo i lavori anche se siamo in una stagione in cui

le piogge saranno ricorrenti. Situazioni di questo genere potranno anche ripetersi''.
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MALTEMPO: GABRIELLI, PERICOLO ARNO C'E' ANCORA  

 (ASCA) - Firenze, 4 nov - Il pericolo per l'Arno ''c'e' ancora''. A dirlo e' Franco Gabrielli, capo della Protezione civile,

parlando con i giornalisti a margine di un convegno sul rischio idrogeologico organizzato dall'Universita' di Firenze a 45

anni dall'alluvione del 1966.

Pero' passi avanti da allora, dal punto di vista della Protezione civile, sono stati fatti: ''Gia' il fatto - spiega Gabrielli - che

oggi la tecnologia impiegata consenta stati di preallerta al di sopra delle dodici ore invece che di 6 ore, consente di

mettere in piedi meccanismi di protezione per la salvaguardia delle vite e anche di alcuni beni storici importanti e

significativi. Pero' - sottolinea - se a distanza di 45 anni il problema a monte con le casse di espansione non e' stato ancora

risolto sicuramente non e' un problema della Protezione civile''.

Oggi, ha detto Giorgio Valentino Federici, ordinario di Costruzioni idrauliche dell'Universita' di Firenze, organizzatore

del convegno, ''si impone un riesame da parte di tutti gli organi preposti ma anche un diverso atteggiamento dei cittadini,

delle imprese, della societa' rispetto al rischio idrogeologico. Le resistenze ad accettare vincoli di uso del territorio,

l'insistenza a voler costruire malgrado tutto in aree a rischio, le pressioni sui Comuni e sulla politica hanno prodotto le

devastazioni e le condizioni di fragilita' evidenti ormai a tutti e che si rivelano drammaticamente ad ogni evento.

Inevitabile un nuovo percorso: la politica deve indirizzare il processo e cambiare priorita' e modalita' di interventi''.
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MALTEMPO: GABRIELLI, PREVENZIONE STRUTTURALE E CONOSCENZA CITTADINI  

(ASCA) - Firenze, 4 nov - Contro il rischio idrogeologico ''c'e' bisogno di una prevenzione strutturale, di una prevenzione

di Protezione civile ma c'e' bisogno soprattutto che la gente la conosca e la pratichi anche attraverso esercitazioni

specifiche''. Lo ha detto Franco Gabrielli, capo del dipartimento della Protezione civile, parlando con i giornalisti a

margine di un convegno organizzato a Firenze a 45 anni dall'alluvione del 4 novembre 1966.

''C'e' una prevenzione strutturale - ha detto - che e' quella della difesa del suolo, degli interventi specifici per evitare che i

rischi abbiano un livello non accettabile. Poi c'e' una prevenzione piu' specifica, quella di Protezione civile, rimessa

all'esistenza di piani che pero' devono essere conosciuti. Perche' - conclude - se i piani, anche perfetti, restano nei cassetti

non servono a nessuno''.
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MALTEMPO/LIGURIA: SOCCORSI PREFETTURA IN SALA OPERATIVA PROT. CIVILE  

 (ASCA) - Genova, 4 nov - Il Centro Coordinamento Soccorsi della Protezione Civile presso la Prefettura di Genova si sta

trasferendo nella sala operativa della Protezione Civile della Regione Liguria in viale Brigate Partigiane. Lo ha reso noto

l'assessore regionale della Liguria, Renata Briano.
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MALTEMPO/PIEMONTE: PROT. CIVILE REGIONALE, SITUAZIONE CRITICA FINO AL 6  

 (ASCA) - Torino, 4 nov - La Protezione Civile del Piemonte comunica che a causa delle precipitazioni in corso sul tutto

il territorio regionale, che si protrarranno fino al pomeriggio di domenica, e' previsto un livello di criticita' 2 (moderata)

nelle zone del Toce, del Chiusella, del Cervo, in Valsesia, nella valli Orco, Lanzo, Sangone, Tanaro, nei bacini del Belbo,

del Bormida e dello Scrivia, e nella pianura settentrionale (province di Alessandria, Asti, Biella, Novara e Vercelli).

Nelle altre zone (valli di Susa, Chisone, Pellice e Po, pianura e colline del Torinese, pianura cuneese e valli Varaita,

Maira, Stura di Demonte) e' previsto il livello di criticita' 1 (ordinaria attenzione).

Secondo le previsioni fatte, la Protezione Civile del Piemonte prevede da domani fenomeni di piena che potrebbero

interessare i piccoli bacini montani. Nei settori appenninici i bacini maggiormente interessati saranno Tanaro, Bormida,

Scrivia e relativi affluenti. Per quanto riguarda il settore alpino sono attesi fenomeni di piena del Po e dei suoi affluenti

dal torrente Pellice fino al fiume Ticino.

Sono inoltre previsti possibili frane, a partire dalla giornata di sabato con una graduale intensificazione nel numero di

eventi per unita' di area fino alla giornata di domenica, in particolare sui rilievi alpini nord-occidentali e su quelli

appenninici. Pertanto, domenica e' attesa una maggiore densita' di fenomeni franosi per le aree collinari, in particolare

quelle meridionali.
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MALTEMPO: GABRIELLI, IMPATTO PIOGGIA NON CESSERA' A BREVE  

(ASCA) - Firenze, 4 nov - L'impatto della nuova ondata di maltempo in nord Italia, in particolare in Liguria, non ''cessera'

a breve''. Lo ha detto Franco Gabrielli, capo del Dipartimento della Protezione civile, parlando con i giornalisti a margine

di un convengo sulla prevenzione dalle alluvioni in corso all'Universita' di Firenze.

In Liguria, ha detto Gabrielli, ''la situazione e' quella purtroppo prevista: una pioggia battente che andra' sempre piu' a

insistere nelle prossime ore, tant'e' che in alcune realta' noi cominciamo a prevedere situazioni di maggiore criticita' tra le

6 e le 12 ore. Andremo a verificare l'impatto, che pero' non sara' un impatto che cessera' a breve. Nessuno ha la palla di

vetro, quella che sara' la risposta del territorio la scopriremo nelle prossime ore''.

In particolare, il capo della Protezione civile spiega che ''per le precipitazioni i modelli davano una particolare intensita'

sulla Liguria centrale e di Ponente, e il Piemonte. I modelli erano molto piu' attenuati sulla Liguria di Levante ma

abbiamo elevato anche in quella parte del territorio la criticita' perche' stiamo parlando di un territorio particolarmente

violato''.
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ARNO: RENZI, SERVE COMMISSARIO PER OPERE MESSA IN SICUREZZA  

(ASCA) - Firenze, 4 nov - Per superare una burocrazia ''allucinante'' Governo e Regione Toscana dovrebbero indicare un

commissario per fare ''rapidamente le opere necessarie'' per la messa in sicurezza dell'Arno.

A chiederlo e' Matteo Renzi, sindaco di Firenze, nel corso del consiglio comunale solenne che si e' tenuto nel Cenacolo

della Basilica di Santa Croce a 45 anni dall'alluvione del 1966.

Renzi ha inviato ''l'abbraccio di Firenze a tutte le persone che stanno vivendo in queste ore il dramma dell'alluvione'' e ha

sottolineato l'importanza del lavoro dei volontari della Protezione civile.

A questo proposito, il primo cittadino ha annunciato che ''chiederemo all'Unione Europea che il 4 novembre diventi la

Giornata europea del volontariato''.

A proposito delle opere per la messa in sicurezza dell'Arno, ha attaccato Renzi, ''e' una vergogna per il sistema Paese che

ci sia una burocrazia che stritola anche noi amministratori. Per la citta' e' assolutamente fondamentale risolvere il nodo

delle casse d'espansione nel Valdarno fiorentino: purtroppo scopriamo che una burocrazia ci sta inghiottendo e portandoci

via dal vero obiettivo. E' inaccettabile che anche per fare una buca occorra il parere di 19 enti diversi. Chiedo - ha

continuato - al Governo e alla Regione, a nome della citta', di provvedere con l'indicazione di un commissario perche' si

facciano rapidamente le opere necessarie, non solo per mantenere in sicurezza Firenze, ma anche per vincere la burocrazia

assurda e allucinante''.

Tra l'altro, ha ricordato Renzi, ''secondo stime della Protezione civile, un'alluvione come quella del 1966 provocherebbe

danni per 15 miliardi di euro. Per la politica il dissesto idrogeolico deve essere un punto centrale''.

Alla seduta straordinaria del consiglio comunale sono intervenuti, tra gli altri, l'arcivescovo di Firenze monsignor

Giuseppe Betori, il prefetto Paolo Padoin, il segretario dell'Autorita' di bacino Gaia Checcucci e gli 'Angeli del fango'

Marco Cellai ed Erasmo d'Angelis.
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MALTEMPO/LIGURIA: NUBIFRAGIO SU GENOVA. UN MORTO  

 (ASCA) - Genova, 4 nov - Genova e' sotto un violento nubifragio che sta paralizzando diverse zone della citta'.

Secondo quanto riporta il sito internet del comune di Genova e' stato rinvenuto in via Fereggiano il corpo senza vita di una

donna.

Tutta la zona di San Fruttuoso e' sotto 40 cm di acqua e le aree di corso Sardegna, piazzale Adriatico e via Fiume sono

completamente allagate.

I volontari della Protezione Civile del Comune di Genova e della Regione Liguria sono gia' al lavoro. Inoltre sono in

arrivo colonne mobili da Lombardia e Piemonte. Per soccorrere gli utenti all'interno della stazione di Genova Brignole e'

stato predisposto sul binario 1 un treno come rifugio di emergenza.
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MALTEMPO/LIGURIA: BURLANDO, 60 MLN PER ALLUVIONE 25 OTTOBRE  

 (ASCA) - Genova, 4 nov - ''Contiamo di avere a disposizione circa sessanta di milioni di euro per cominciare a far fronte

ai danni provocati dall'alluvione del 25 ottobre''. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Claudio Burlando al

termine dell'odierna seduta di giunta in cui sono state deliberate alcune delle misure che serviranno a ripristinare i danni

dovuti al maltempo.

''Ricaveremo 8 milioni di euro dall'aumento dell'accisa sui carburanti, che arrivera' a 5 centesimi (2,5 circa destinati al Tpl

+2,5 circa per l'alluvione)'', ha continuato Burlando.

''Sottoporremo la proposta alla Protezione civile e al consiglio regionale. Metteremo poi a bilancio 2011 un milione e

mezzo di euro, mentre sul 2012 i fondi regionali ammonteranno a 6 milioni di euro. Insieme ai 40 milioni di fondi che

arriveranno dal governo e alle sottoscrizioni - ha proseguito - pensiamo di arrivare a circa 60 milioni, necessari a

cominciare i lavori di ripristino''.

Burlando ha poi illustrato le altre iniziative a favore dei territori colpiti: oltre alla sospensione di 2 mesi per i ticket

(vecchi e nuovi) sui farmaci a favore dei comuni alluvionati, e' stato sospeso il pagamento dell'ecotassa sui materiali da

discarica per i territori alluvionati.

''Inoltre - ha proseguito il presidente della Regione Liguria - chiederemo al governo una moratoria fiscale piu' una sui

mutui per 6 mesi. Metteremo anche 20 milioni del Fondo sociale europeo a favore delle aziende alluvionate per

incentivare la cassa integrazione in deroga e scongiurare i licenziamenti. Abbiamo anche previsto il rimborso del 70% del

pedaggio autostradale per chi entra e esce dai caselli dei comuni alluvionati. Circa l'agricoltura, verranno coperte tutte le

domande di finanziamento per i muretti a secco pervenute, nonostante eccedano di quasi 2 milioni il totale del fondo.

Sempre l'agricoltura, infine, stanzia altri 1,2 milioni di euro da fondi Psr per le imprese dello spezzino''.

Il presidente si e' infine augurato che i fondi stanziati dal Governo per il 2011 possano arrivare piu' velocemente di quelli

del 2010 per cui la Regione, a 13 mesi dall'evento, sta ancora aspettando le autorizzazioni per risarcire le famiglie che

hanno avuto danni. ''Lo chiedo al governo con tutta la forza possibile'' ha concluso Burlando.
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MALTEMPO/LIGURIA: VEARDO, A GENOVA SCUOLE CHIUSE DOMANI E FORSE LUNEDI'  

 (ASCA) - Genova, 4 nov - ''Domani resteranno chiuse e con tutta probabilita' anche lunedi' per alcuni danni subiti dagli

edifici e l'allagamento di una delle sedi di cottura per la ristorazione''. Con queste parole, secondo quanto riportato sul sito

del Comune di Genova, l'assessore delle Politiche formative del Comune, Paolo Veardo fa il punto della situazione sulle

scuole dopo il nubifragio che ha colpito la citta'.

Al momento, spiega, ''la situazione degli alunni ancora all'interno degli edifici e' di totale tranquillita': si tratta di alcune

decine di persone assistite, tutte ai piani alti, al caldo, con scorte di viveri. Appena la situazione delle strade nei pressi

delle scuole tornera' accettabile verranno fatti uscire con mezzi Amt, della Protezione Civile e avvisando i genitori com'e'

stato fatto finora''.
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MALTEMPO/LIGURIA: BRIANO, ESONDATI TORRENTI FEREGGIANO E STURLA  

 (ASCA) - Genova, 4 nov - ''Le prime piogge sono iniziate questa notte, colpendo in modo intenso fortunatamente una

zona davanti a Portofino in mare e da questa mattina hanno interessato il levante, con Camogli e il suo entroterra e Recco

e ora si stanno abbattendo sulla citta' di Genova. Dopo i primi allagamenti si stanno verificando alcune esondazioni che

riguardano il torrente Fereggiano e lo Sturla. Mentre il torrente Bisagno, al momento, e' a livello di attenzione nella zona

davanti alla Questura dove per la turbolenza si e' portato via un pezzo di cantiere''. Lo ha affermato l'assessore alla

Protezione civile della Regione Liguria, Renata Briano oggi al termine della giunta sottolineando l'importanza in questo

momento, per i cittadini, di tenere ben presente le norme di auto protezione.

''Bisogna che si eviti - ha detto Briano - di andare vicino ai ponti o ai torrenti, di dormire ai primi piani e in zone che

possono essere facilmente inondabili. E in caso di pericolo mettersi in sicurezza andando verso l'alto. Inoltre serve evitare

il piu' possibile di girare con la macchina, se non per motivi di stretta necessita'''.
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MALTEMPO/LIGURIA: VINCENZI, CHIUDERE NEGOZI IN VAL BISAGNO  

(ASCA) - Genova, 4 nov - ''Soprattutto in Val Bisagno, chiudere i negozi e salire ai piani alti''. E' l'appello che il sindaco

di Genova Marta Vincenzi e l'assessore cittadino alla Protezione Civile Francesco Scidone fanno alla cittadinanza

genovese.

Sulla citta' della lanterna si sta abbattendo un forte nubifragio che sta coinvolgendo in particolar modo la Val Bisagno.

Intanto in via Romana di Quarto una famiglia e' rimasta bloccata sul tetto della propria abitazione: i Vigili del Fuoco

stanno tentando il recupero in elicottero.
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MALTEMPO: CHITI, A 45 ANNI DA ALLUVIONE FIRENZE ANCORA DRAMMI IN ITALIA  

(ASCA) - Firenze, 4 nov - A 45 anni dall'alluvione di Firenze ''le nostre terre ferite dall'eccezionale maltempo ci hanno

fatto rivivere momenti drammatici. Per questo mi sento vicino alle popolazioni colpite che, sono certo, anche grazie

all'ausilio dei volontari e della Protezione Civile sapranno risollevarsi con forza''.

Lo afferma Vannino Chiti, vicepresidente del Senato, in un ricordo delle vittime dell'alluvione di Firenze del 4 novembre

del 1966.

''Ci sono date - afferma - che segnano una frattura tra cio' che era prima e cio' che e' stato dopo. Accade quando un evento

segna in modo indelebile la storia collettiva di una comunita' e diventa un simbolo. Il 4 novembre 1966 appartiene a

queste. 45 anni fa vedemmo le acque dell'Arno sommergere la citta' di Firenze. La furia della natura si abbatte' sulla citta'

simbolo del Rinascimento travolgendo e uccidendo decine di persone, distruggendo monumenti e opere d'arte

inestimabili. Tra miliardi di danni economici e incommensurabili danni culturali e morali - continua Chiti - la citta' sotto

shock vide un incredibile afflusso di giovani volontari provenienti non solo da tutta l'Italia, ma da tutta l'Europa e dal

mondo. Gli 'angeli del fango', dei quali ebbi la fortuna di far parte, lavorarono alla ricostruzione, in uno spirito di

solidarieta' e rinascita indimenticabile.

Oggi, a distanza di tanti anni - conclude il vice presidente del Senato - purtroppo abbiamo visto ripetersi eventi distruttivi

come quello in Toscana e in Liguria''.
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MALTEMPO/LAZIO: PROTEZIONE CIVILE REGIONE AVVIA PROCEDURE DI ALLERTA  

 (ASCA) - Roma, 4 nov - ''Il Dipartimento nazionale della Protezione civile ha diramato l'avviso di condizioni meteo

avverse sul territorio laziale a partire dalle prime ore di domani, sabato, fino a domenica''. E' quanto dichiara il

responsabile del Centro funzionale regionale della Protezione civile del Lazio, Francesco Mele, il quale precisa che sono

previste ''precipitazioni diffuse, anche a carattere di temporali di forte intensita', venti con raffiche di burrasca e possibili

mareggiate sulle coste''.

La Protezione civile della Regione Lazio ha quindi avviato tutte le procedure di allertamento agli enti locali e alle

organizzazioni di volontariato del territorio, in linea con quanto pianificato nel corso del vertice che si e' svolto ieri con la

presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, e i vertici regionali della Protezione civile.

La Sala operativa (numero verde 803555) e il Centro funzionale regionale (numero verde 800276570) continueranno ad

essere attivi h24. Le organizzazioni di volontariato sono pronte, con 4 mila uomini e mezzi distribuiti su tutto il territorio

regionale, ad intervenire in caso di necessita'.

''Il Centro funzionale regionale - aggiunge Mele - proseguira' a monitorare in tempo reale l'evoluzione delle perturbazioni,

tenendo sotto controllo i livelli dei fiumi e dei laghi. Forniremo inoltre, come di consueto, tutte le indicazioni operative

agli enti preposti per poter coordinare, ad esempio, gli interventi dei volontari sul territorio''.

Informazioni sul sito www.regione.lazio.it/rl_protezione_civile.
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ROMA: INCENDIO AD APRILIA, IMPEGNATE SETTE SQUADRE PROTEZIONE CIVILE  

 (ASCA) - Roma, 4 nov - Sette squadre di volontari della Protezione civile della Regione Lazio sono al lavoro per domare

le fiamme di un vasto incendio ad Aprilia che ha interessato l'archivio cartaceo di uno stabilimento di una societa' di

informatica. Gli uomini della Protezione civile regionale stanno intervenendo con 4 autobotti in ausilio delle squadre dei

Vigili del Fuoco.

Lo comunica una nota della Direzione regionale della Protezione civile del Lazio.
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MALTEMPO/LAZIO: POLVERINI, PROTEZIONE CIVILE MONITORA METEO H24  

 (ASCA) - Roma, 5 nov - La Protezione civile della Regione Lazio sta monitorando l'evoluzione delle condizioni meteo in

costante contatto con la presidente della Regione, Renata Polverini.

''Al momento - spiega Polverini - a quanto conferma la Sala operativa regionale siamo in linea con le previsioni. Il Centro

funzionale regionale continua a mantenere la sorveglianza meteo h24, fornendo insieme alla Sala operativa della

Protezione civile della Regione Lazio tutte le indicazioni ed informazioni utili agli enti preposti e ai cittadini''. Per quanto

riguarda la giornata di oggi il Centro funzionale regionale della Protezione civile del Lazio, diretto da Francesco Mele,

comunica che ''ci saranno deboli piogge nella parte centrosettentrionale della regione mentre domattina si avranno

fenomeni piu' intensi, anche a carattere temporalesco, nella zona del frusinate e dell'agro pontino.

Queste perturbazioni - conclude Mele - potrebbero dar luogo a cumulate di pioggia che nella parte meridionale della

regione potranno arrivare anche a 70 mm nell'arco di 12 ore, mentre nella zona della provincia di Roma sono stimate dai

30 ai 60 mm''.
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MALTEMPO/ROMA: PROT. CIVILE CAMPIDOGLIO ALLERTA STRUTTURE OPERATIVE  

 (ASCA) - Roma, 4 nov - ''La macchina delle emergenze della Protezione civile di Roma Capitale e' pronta ad affrontare

l'ondata di maltempo che, secondo le previsioni, interessera' anche la Capitale a partire dalle prime ore di domani, con

venti forti e precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco''. E' quanto annuncia la Protezione civile del

Campidoglio in relazione al bollettino di allerta meteorologica emesso dal Dipartimento Nazionale che prevede piogge

anche sulla regione nelle prossime ore. Per rafforzare il coordinamento delle strutture e ridurre al massimo i tempi di

intervento, ha precisato il direttore della Protezione civile di Roma Capitale Tommaso Profeta, si sta, intanto, monitorare

la situazione meteorologica in costante contatto con la Regione Lazio e il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.

Presidi di volontariato sono stati gia' disposti, in particolare, nell'area del Litorale e nelle zone piu' soggette ad

allagamenti.
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MALTEMPO: CAPO PROTEZIONE CIVILE COMMISSARIO PER NORD OVEST  

(ASCA) - Roma, 4 nov - Il Presidente del Consiglio dei Ministri firmera' il decreto per la dichiarazione dell'eccezionale

rischio di compromissione degli interessi primari in conseguenza dei fenomeni meteorologici avversi che stanno

interessando le regioni del Nord Ovest del Paese. Lo rende noto la Protezione civile nazionale, precisando che ''al Capo

del Dipartimento della Protezione Civile sara' attribuito l'incarico di Commissario delegato per l'adozione di ogni

indispensabile provvedimento sul territorio interessato dall'eccezionale maltempo, al fine di assicurare ogni forma di

assistenza e di tutela degli interessi pubblici primari delle popolazioni interessate, nonche' di ogni misura idonea alla

salvaguardia delle vite umane''.
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MALTEMPO: COLDIRETTI, IN PIEMONTE 87% COMUNI A RISCHIO FRANE  

 (ASCA) - Roma, 5 nov - L'87 per cento del comuni del Piemonte sono a rischio idrogeologico con 138 comuni a rischio

frana, 303 a rischio alluvione e 605 a rischio sia di frane che di alluvioni. E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti

in occasione dell'ondata di maltempo che ha colpito l'Italia provocando danni e morti.

''La situazione e' difficile anche in Liguria ed in Toscana dove il 98 per cento dei comuni - precisa la Coldiretti - e' a

rischio frana o alluvioni. I comuni liguri minacciati in una o piu' parti del loro territorio da frane o alluvioni sono 232 e

centomila persone vivono in 'zone rosse'. La situazione non e' meno grave in Toscana dove sono ben 280 i comuni a

rischio frane o alluvioni, ossia il 98 per cento del totale. Tra i 10 capoluoghi toscani, ben sette - Firenze, Livorno, Lucca,

Massa, Pisa, Prato e Pistoia - presentano addirittura il 100 per 100 delle Amministrazioni classificate a rischio''.

''Una situazione che - sottolinea la Coldiretti - aumenta il pericolo di frane e smottamenti in un territorio a rischio.

L'area interessata dal maltempo e' dunque piu' fragile rispetto alla media nazionale in Italia dove comunque - precisa la

Coldiretti - ci sono 5.581 comuni, il 70 per cento del totale, a rischio idrogeologico, dei quali 1.700 sono a rischio frana e

1.285 a rischio di alluvione, mentre 2.596 sono a rischio per entrambe le calamita'. All'elevato pericolo idrogeologico in

Italia non e' certamente estraneo il fatto che un territorio grande come due volte la regione Lombardia, per un totale di

cinque milioni di ettari equivalenti, e' stato sottratto all'agricoltura che - afferma la Coldiretti - interessa oggi una

superficie di 12,7 milioni di ettari con una riduzione di quasi il 27 per cento negli ultimi 40 anni. Il progressivo abbandono

del territorio e il rapido processo di urbanizzazione spesso incontrollata non e' stato accompagnato da un adeguamento

della rete di scolo delle acque ed e' necessario intervenire per invertire una tendenza che - conclude la Coldiretti - mette a

rischio la sicurezza idrogeologica del Paese''.
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MALTEMPO/PIEMONTE: APERTA SALA OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE ANPAS  

 (ASCA) - Torino, 4 nov - La Sala operativa regionale di Protezione Civile dell'Anpas (Associazione nazionale pubbliche

assistenze) e' aperta dalle ore 16.00 di oggi.

Tutte le 81 Pubbliche Assistenze piemontesi sono state allertate e sono pronte a intervenire in caso di necessita' mettendo

a disposizione della Regione Piemonte le proprie risorse di volontari e automezzi.

Il bollettino meteorologico emesso dal Centro funzionale regionale indica per le prossime 36 ore elevata criticita' (3) nelle

zone della Valsesia, Chiusella, Cervo (province di Biella, Novara, Torino e Vercelli), Valli Orco, Lanzo e Sangone, con

precipitazioni diffuse e la possibilita' di fenomeni franosi ed esondazioni (fino ad ora non sono pervenute segnalazioni).

E' prevista nel resto del Piemonte una moderata criticita' (2), che si presume verso una evoluzione piu' critica nella

giornata di domenica nelle zone delle valli di Susa, Chisone, Pellice, Po, Varaita, Maira, Stura di Demonte e nella pianura

del Cuneese.
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MALTEMPO/PIEMONTE: COTA A TORINO IN SALA OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE  

 (ASCA) - Torino, 5 nov - Il Presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota, andra' alle ore 16, nella Sala operativa

della Protezione Civile a Torino in Corso Marche 79. Lo riferisce, in una nota, la Regione Piemonte.
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MALTEMPO/LIGURIA: DA PROTEZIONE CIVILE LOMBARDA 120 VOLONTARI  

 (ASCA) - Milano, 5 nov - Centoventi volontari della colonna mobile regionale della Protezione civile sono al lavoro in

Liguria, in particolare a Borghetto di Vara, dove c'e' la maggior necessita' di interventi immediati, fin dalla primissime ore

successive all'alluvione del 25 ottobre. E altri 100 uomini delle colonne provinciali, altamente specializzati, con 40 mezzi

a disposizione partiranno mercoledi'. Intanto la Regione Lombardia continua a rimanere in costante contatto con il Centro

di coordinamento soccorsi - istituito presso la Prefettura di Genova - che, interpellato stamattina, ha confermato di non

aver bisogno di interventi straordinari in queste ore. Lo conferma in una nota la stessa Regione precisando che ''e'

assolutamente importante muoversi in maniera coordinata perche' le iniziative autonome non sono utili a nessuno e, anzi,

possono essere fonte di confusione''.
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MALTEMPO/ROMA: PROFETA (PROT. CIVILE), PRONTI A FRONTEGGIARE EMERGENZE  

 (ASCA) - Roma, 5 nov - ''Il Campidoglio ha approntato la propria macchina operativa ed e' preparata ad affrontare

l'ondata di maltempo che, secondo le previsioni, dovrebbe investire la Capitale in nottata''. Lo ha dichiarato il direttore

della Protezione civile di Roma Capitale, Tommaso Profeta.

''Siamo in contatto continuo con la Protezione civile nazionale e con il Centro funzionale regionale deputato al

monitoraggio della situazione meteorologica. Le ultime rilevazioni - spiega Profeta - confermano che l'ondata di

maltempo comincera' intorno alle 22 di questa sera ed avra' un picco massimo nella fascia oraria compresa tra la

mezzanotte e le 3 del mattino. I livelli di pioggia attesi dal Centro Funzionale regionale non sono particolarmente

allarmanti poiche' si prevedono cumulate di 30/60 millimetri in 12 ore, con fenomeni in attenuazione gia' a partire dal

pomeriggio di domani. Oltre ad aver diramato lo stato di allerta a tutte le proprie strutture operative - continua Profeta - la

Protezione civile del Campidoglio ha schierato 250 volontari a Prima Porta, Infernetto, Casal Bernocchi, Idroscalo, Prato

Lungo, dove i fenomeni temporaleschi associati a venti tesi sud-orientali, potrebbero dar luogo a situazioni che richiedono

un pronto intervento. Presidi del volontariato sono stati schierati anche nelle stazioni metropolitane di: Ostia stella polare,

Porta Furba, Piramide, Re di Roma; altre squadre, invece, sono impegnate nel monitoraggio dei punti piu' sensibili dei

Municipi. Gia' operative anche le squadre d'emergenza del Servizio Giardini che hanno il compito di rimuovere eventuali

pericoli generati dal danneggiamento delle alberature e di verificarne le condizioni di stabilita'''.

''La Sala Operativa di Porta Metronia, rinforzata a partire dalle prime ore di questa mattina - conclude Tommaso Profeta -

coordinera' gli interventi e rispondera' alle richieste di soccorso che potranno essere inoltrate al numero verde

800.854.854''.
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MALTEMPO/LIGURIA: REGIONE, VADEMECUM SICUREZZA PER EVENTI ATMOSFERICI  

 (ASCA) - Genova, 5 nov - ''Un vademecum per istituzioni e cittadini il piu' possibile condiviso con il territorio con regole

chiare e inderogabili da mettere in atto di fronte a determinati eventi atmosferici. Una nuova cultura dell'emergenza per

convivere con nuovi fenomeni atmosferici piu' intensi e alla luce di risorse limitate che non consentono di mettere in

sicurezza in tempi brevi tutto il territorio''. Lo ha detto l'assessore regionale all'ambiente della Liguria, Renata Briano a

margine della conferenza stampa al termine della riunione che si e' svolta in Regione con il presidente della Regione

Liguria, Claudio Burlando, il capo della protezione civile, Franco Gabrielli, il sindaco di Genova, Marta Vincenzi, il

presidente della Provincia, Alessandro Repetto e i vertici della Prefettura di Genova.

''Insieme alla Fondazione Cima, il centro internazionale di monitoraggio ambientale, alla protezione civile nazionale e con

i nostri uffici di protezione civile - ha detto Briano - stiamo lavorando sui piani di emergenza per promuovere una cultura

condivisa, tra istituzioni e cittadini, della sicurezza e dell'autoprotezione, alla luce delle mutate condizioni climatiche''.

''Condivido il pensiero del prefetto Gabrielli, serve una formazione comune dell'autoprotezione - ha detto l'assessore

Briano - che coinvolga tutti, in presenza di determinati fenomeni atmosferici, dalle istituzioni al cittadino, tenendo conto

dei radicali mutamenti meteorologici''.
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MALTEMPO/LIGURIA: BURLANDO, CHIEDO CONSISTENTI AIUTI IN TEMPI RAPIDI  

(ASCA) - Genova, 5 nov - ''Circa gli aiuti nazionali per iniziare a far fronte ai danni di questi giorni chiedo tre cose: che

siano il massimo possibile, che arrivino in tempi rapidi e che avvengano con procedure il piu' veloci possibili''. Lo ha

detto il presidente della Regione Liguria Claudio Burlando al termine della riunione con i vertici della Protezione Civile

tenutasi oggi in Regione alla presenza del prefetto Franco Gabrielli, capo dipartimento della Protezione civile nazionale,

del prefetto di Genova Francesco Musolino, del sindaco Marta Vincenzi, del presidente della Provincia Alessandro

Repetto e degli assessori regionali Renata Briano e Pippo Rossetti.

''La Liguria - ha continuato Burlando - e' una regione molto particolare, la previsione delle piene dei nostri torrenti si

misura in minuti, non come per i grandi fiumi quali il Po dove si prevedono in ore e ci si puo' attrezzare di conseguenza,

percio' l'informazione ai cittadini e' fondamentale per salvare vite umane. La scienza non va oltre indicazioni di ampio

bacino, al massimo a livello provinciale, percio' bisogna applicare principi di precauzione in aree vaste. Abbiamo bisogno

di una evoluzione culturale, dobbiamo imparare a prevenire come fanno i giapponesi nei confronti dei terremoti e mettere

in sicurezza il territorio il piu' possibile''.

Burlando, che sara' commissario per l'emergenza anche per l'alluvione genovese dopo quella delle 5 Terre, ha ribadito:

''Sono cambiate le condizioni climatiche e i piani di bacino attuali andranno rivalutati a partire dai prossimi giorni''.

''E' indubbio - ha inoltre sottolineato il presidente - che il modo in cui si e' intervenuti sul territorio ai tempi della

ricostruzione post bellica ha a che fare con i disastri attuali e anche l'urbanizzazione non ha aiutato''.

''Spero che l'ordinanza di Protezione Civile - ha concluso Burlando - che ci assegnera' i finanziamenti per Genova possa

essere in continuita' con quella relativa al Levante ligure per avere un unico finanziamento a cui attingere''.
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MALTEMPO: ERRANI, SERVE SVOLTA SU PREVENZIONE E GRANDE PIANO NAZIONALE  

(ASCA) - Bologna, 5 nov - ''Rinnovo il cordoglio per le vittime, solidarieta' per le popolazioni colpite dall'alluvione e la

disponibilita' a fornire il supporto per uscire dall'emergenza. Ed e' chiaro a tutti che occorre una svolta vera per la

prevenzione. Le preoccupazioni del capo della protezione civile nazionale Franco Gabrielli sulla urgenza di sbloccare le

risorse per realizzare opere necessarie a prevenire queste catastrofi e mettere i territori a rischio in sicurezza, sono anche la

preoccupazione delle Regioni italiane''. Lo ha sottolineato il presidente della Regione Emilia-Romagna, Vasco Errani in

relazione alle alluvioni che hanno colpito ieri Genova e la scorsa settimana localita' spezzine e carraresi.

''Sulla necessita' di intervenire - ha aggiunto ha aggiunto Errani - le Regioni, gia' all'indomani delle alluvioni in provincia

di La Spezia e Massa Carrara, hanno chiesto un incontro al Governo per sollecitarlo ad assicurare gli adeguati

investimenti, per altro in gran parte previsti, e le risorse necessarie per realizzarli. Per puntare ad evitare tragedie, come

quelle che hanno colpito la Liguria e la Toscana, occorre rimettere al centro l'attivita' di prevenzione dai rischi

idrogeologici attraverso un grande Piano nazionale a cui tutti i livelli istituzionali - dal Governo, alle Regioni agli enti

locali - devono concorrere.

Le scelte del Governo, confermate dai tagli per realizzare le opere di conservazione e messa in sicurezza del territorio e

dalla rigidita' delle nuove norme sulla protezione civile, vanno purtroppo nella direzione opposta''.

In Emilia Romagna l'Agenzia regionale di Protezione civile sta monitorando 24 ore su 24 lo stato di allerta provocato

dalla perturbazione di queste ore, con particolare attenzione al bacino del Po che potrebbe essere interessato nei prossimi

giorni da ondate di piena.
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MALTEMPO/LIGURIA: PROT. CIVILE REGIONE, RISCHI PER TORRENTE BISAGNO  

(ASCA) - Genova, 4 nov - La Protezione Civile della Regione Liguria avverte di possibili nuovi momenti di emergenza

maltempo su tutto il territorio ligure, compreso il Genovesato e il capoluogo, con nuovi rischi per il torrente Bisagno.

L'assessore regionale alla Protezione Civile Renata Briano conferma l'allerta meteo di livello 2 fino alle 12 di domenica e

ha definito la situazione dopo il nubifragio del primo pomeriggio ''un bollettino di guerra, una situazione davvero

drammatica''.
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MALTEMPO/PIEMONTE: REGIONE, IMPIEGATI 1300 VOLONTARI CON 300 MEZZI  

(ASCA) - Torino, 5 nov - L'assessore regionale alla Protezione civile del Piemonte, Roberto Ravello, riferisce che ieri

sono stati circa 1300 i volontari dei coordinamenti provinciali di Protezione civile e del Corpo AIB che, utilizzando 300

mezzi, hanno svolto azioni di monitoraggio del territorio e predisposto la posa di attrezzature.
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MALTEMPO/TOSCANA: FITTA PIOGGIA IN LUNIGIANA MA NO CRITICITA' SEGNALATE  

(ASCA) - Firenze, 5 nov - Dopo una notte relativamente tranquilla, la Lunigiana si e' svegliata sotto una fitta pioggia, ma

per ora non c'e' preoccupazione all'Unita' di crisi allestita nel Comune di Aulla (Ms).

E' appena terminata la prima riunione tecnica della giornata tra tutti i responsabili delle forze impegnate nelle operazioni

sul territorio, la Protezione civile regionale, sindaci, Provincia, presente anche il capo di gabinetto del presidente Enrico

Rossi, Ledo Gori. La situazione, afferma in una nota la Regione Toscana, risulta al momento ''sotto controllo'', non

vengono segnalate criticita' di rilievo.

La Protezione civile prosegue pero' costantemente il monitoraggio della situazione.
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MALTEMPO/TOSCANA: FRANA IN ZONA FIVIZZANO. DONNA IN AUTO CONTRO MURO  

(ASCA) - Aulla (Ms), 5 nov - Sulla strada provinciale nella zona di Fivizzano, in localita' Casola, c'e' stata una frana con

una caduta di massi e un'automobile e' finita contro un muro, probabilmente a causa del fondo viscido, in localita'

Moncigoli. Lo riferisce, in una nota, la Regione Toscana.

La donna al volante, spiega la Regione, e' stata immediatamente trasportata al Pronto Soccorso dell'ospedale di Fivizzano:

le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione. La Polizia municipale ha subito inviato pattuglie in zona per una

attenta verifica della viabilita'.

Sempre per quel che riguarda Fivizzano, si e' verificato un black out dei ponti telefonici. Le comunicazioni viaggiano

pertanto sulla rete radio che e' stata realizzata a cura dell'Unita' di crisi presso il Comune di Aulla.
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L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: PEZZOPANE DENUNCIA, CHIODI DANNEGGIA LA CITTA'  

 (ASCA)- L'Aquila, 4 nov - ''Scenari inquietanti che dimostrano superficialita' nell'attivita' del Commissario e della sua

struttura, ma anche una grande dose di malafede e di atteggiamento persecutorio nei confronti del Comune dell'Aquila''. E'

la replica dell'assessore comunale dell'Aquila, Stefania Pezzopane, al presidente della Regione Abruzzo, Commissario

delegato per la Ricostruzione, Gianni Chiodi, al quale aveva rivolto dieci domande, ricevendo altrettante risposte, in

merito al Piano di sicurezza delle scuole. ''Da quando e' uscito il suo decreto su Scuole d'Abruzzo - ricorda la Pezzopane -

abbiamo sempre insistito sul nesso di causalita' tra danno e terremoto del 6 aprile.

Questo nesso di causalita' e' evidente che possa riguardare edifici scolastici anche di realta' al di fuori del cratere.

Ma gli chiedo di spiegarci come si possano inserire nel provvedimento edifici che con il terremoto del 6 aprile non hanno

nulla a che vedere''.

''Ancora piu' patetiche - ritiene - sono le affermazioni relative al Comune dell'Aquila nei confronti del quale Chiodi vive

una sindrome, dimenticando che, essendo il Commissario per la Ricostruzione, dovrebbe preoccuparsi lui in prima

persona delle sorti della citta' e non dedicare tempo a spostare risorse per la ricostruzione in altri territori''.

''Ormai Chiodi e' l'unico che continua ad evocare i piani di ricostruzione che non c'entrano un bel nulla con la

ricostruzione e la messa in sicurezza delle scuole del Comune dell'Aquila - osserva - Quali dei Comuni ai quali

distribuisce fondi per le scuole ha approvato il Piano di ricostruzione'?''. Polemizza l'Assessore sul restauro ''a tempo di

record'' dell'immobile Isef che ospitera' i suoi uffici di commissario (''inserito tra l'altro nel centro storico senza alcun

Piano di ricostruzione''). E sollecita spiegazioni sull'appalto per il teatro comunale o il teatro San Filippo e numerosi altri

edifici: ''Perche' in questi casi non ha evocato il Piano di ricostruzione che lui brandisce come un'arma'?''. Quanto al piano

delle scuole dell'Aquila, per la Pezzopane ''anche qui Chiodi dimostra di non essere informato e se informato fa finta di

nulla per puri motivi politici ed elettorali; infatti, ad ottobre 2010, il Comune dell'Aquila ha inviato una nota a firma

dell'assessore Vladimiro Placidi relativa all'entita' dei danni al patrimonio comunale, con allegate le schede del danno e le

relative foto di tutti gli edifici del nostro ente, ivi comprese le scuole''.

Quanto alla scuola De Amicis siamo al ridicolo. ''Era e sara' una scuola, ma anche se non lo fosse piu' vuole forse dire il

Commissario che non procedera' alla sua ricostruzione'? Chiodi e' o non e' il commissario per la Ricostruzione'?''.

''Ogni giorno che passa questa Struttura commissariale fa danni alla citta' - denuncia infine - Come mai Chiodi e' tanto

attento a chiedere programmi dettagliati al Comune dell'Aquila, mentre con enti che non hanno avuto la disgrazia del

terremoto, e che chiedono fondi stanziati per il sisma, e' invece di manica larga'?''.

iso/red/alf 
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MALTEMPO/PIEMONTE: COTA E RAVELLO, SINDACI VALUTINO SE CHIUDERE SCUOLE  

(ASCA) - Torino, 4 nov - In considerazione della situazione di criticita' idrogeologica in atto e degli scenari previsti, il

presidente della Regione, Roberto Cota, e l'assessore alla Protezione civile, Roberto Ravello, invitano i sindaci a valutare

con la massima attenzione la necessita' di un'eventuale chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio

di competenza nella giornata di domani. Inoltre, Cota e Ravello chiedono di monitorare con la massima attenzione le

condizioni di sicurezza della viabilita' normalmente fruita dagli studenti per accedere agli edifici scolastici.

com/mpd
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MALTEMPO/LIGURIA: 300 MM PIOGGIA NEL BACINO DEL FEREGGIANO IN 13 ORE  

(ASCA) - Genova, 4 nov - Da mezzanotte alle 13 nel bacino del Fereggiano sono caduti 300 millimetri di pioggia. Lo

riferisce il sito internet del Comune di Genova spiegando che il picco si e' verificato dopo le 12.30, ''quando in circa

cinque minuti sono caduti 50 mm d'acqua''.

''Appena scesa la prima piena dal Fereggiano - si legge sul portale - i mezzi e il personale di Protezione Civile e Vigili del

Fuoco intervenuti in zona non hanno potuto risalire tutta la via a causa del potenza dell'acqua che trascinava con se' tutto

cio' che incontrava sulla strada''.

res/mau/alf
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MALTEMPO/TOSCANA: PROT. CIVILE, CRITICITA' MODERATA ANCHE A SUD REGIONE  

 (ASCA) - Firenze, 5 nov - La Sala Operativa Unificata Permanente della Protezione Civile regionale della Toscana ha

aggiornato l'avviso di ''criticita' moderata'' emesso oggi e valido fino alle ore 20 di domani.

L'avviso di criticita' moderata viene esteso ad alcune zone del sud della Toscana: medio bacino dell'Ombrone grossetano,

bacino del fiume Bruna e foce dell'Ombrone, bacino del fiume Albegna e bacino del fiume Fiora.

com-dab/sam/ss 
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MALTEMPO/PIEMONTE: PROT. CIVILE, GESTITA CRITICITA' NELL'ALESSANDRINO  

(ASCA) - Torino, 5 nov - La sala operativa regionale della Protezione Civile del Piemonte conferma che nella notte ''la

situazione di criticita' e' stata ben gestita nell'Alessandrino, nei bacini Scrivia, Orba e Bormida attualmente in fase di

rientro''.

Le precipitazioni rimangono costanti nel Piemonte settentrionale e si intensificheranno dal pomeriggio e nella serata di

oggi nei territori del Biellese, Canavese e Pinerolese. Pertanto in queste zone ''occorre prestare la massima attenzione

all'ingrossamento dei corsi d'acqua''.

com-dab/sam/ss 
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MALTEMPO/PIEMONTE: IN ULTIME 12 ORE FORTI PIOGGE. ALESSANDRIA ALLAGATA  

(ASCA) - Torino, 5 nov - L'ultimo bollettino di aggiornamento diramato dal Centro funzionale regionale del Piemonte

rileva che nelle ultime 12 ore sono state registrate ancora piogge con valori forti su quasi tutto il territorio regionale, nelle

zone del Toce, Chiusella, Cervo, Val Sesia, Valle Tanaro, Belbo e Bormida.

Dai rilevamenti in corso e dalle segnalazioni pervenute fino alle ore 12 alla sede centrale regionale della Protezione civile,

si segnalano in particolare frane e smottamenti che interessano la rete viaria provinciale e secondaria alessandrina,

particolarmente nell'Ovadese, con allagamenti e invasioni parziali della careggiata da parte di detriti.

Un ampio allagamento si e' verificato ad Alessandria nel quartiere Pista Alta a causa della fuoriuscita di acqua del

Bormida dall'area golenale con sommersione di un centro commerciale. Su tale area e' in corso un importante intervento

con autopompa per prosciugare la zona.

Nelle prossime 12 ore e' attesa un'ulteriore intensificazione delle precipitazioni che risultano ancora diffuse con valori

localmente forti. I fenomeni nelle zone del Belbo, Bormida e Scrivia saranno ancora intensi nelle prime ore del

pomeriggio ma tenderanno ad attenuarsi in serata. A partire da meta' pomeriggio i massimi di precipitazione tenderanno a

spostarsi verso Canavese e Valli di Lanzo e nel corso delle ore successive interesseranno il Piemonte occidentale.

Nelle prossime ore si prevede un incremento dei livelli del Tanaro fino ad Asti e della Bormida fino a Cassine con livelli

di moderata criticita'. Ad Alessandria il colmo di piena gia' raggiunto dalla Bormida permarra' quindi per alcune ore per

gli ulteriori apporti. Nei settori settentrionali gli aumenti di portata saranno significativi per i bacini compresi tra le

province di Verbania, Vercelli, Biella e Torino superando i valori di moderata criticita' a partire dal pomeriggio odierno. I

livelli del Po saranno in crescita a valle di Torino per il contributo degli affluenti alpini con possibili superamenti delle

soglie di elevata criticita' a partire dalla notte odierna.

com-dab/sam/ss 
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MALTEMPO: PROT.CIVILE, RESTA ALTA ATTENZIONE. PIOGGE PER ALTRE 48 ORE  

(ASCA) - Roma, 5 nov - Dopo aver duramente colpito la citta' di Genova la perturbazione si e' estesa a comprendere

anche il Piemonte e la Liguria di Ponente. Persistono, nella mattinata di oggi, precipitazioni nell'Alessandrino, sui bacini

del Bormida e dell'Orba, sull'area dello Spezzino e sull'alto Magra. Lo riferisce il Comitato operativo della Protezione

Civile Il Sistema di Protezione Civile e' attivato per fornire assistenza e supporto alla popolazione colpita e per presidiare

il territorio. La perturbazione e' infatti destinata a protrarsi per 36-48 ore, insistendo ancora sulle zone gia' colpite.

Per monitorare le zone a rischio e fronteggiare la situazione emergenziale, oltre a Vigili del fuoco, Forze armate e Forze

di polizia, e' al lavoro il Volontariato di Protezione Civile.

Operative le colonne mobili delle regioni Toscana, Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta e, a sostegno delle regioni colpite,

attivate anche Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Provincia autonoma di Trento. Operative anche le organizzazioni

nazionali di volontariato: Associazione nazionale alpini, Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta, Federazione

Italiana Ricetrasmissioni Citizen's Band, Associazione radioamatori italiani, Raggruppamento nazionale

radiocomunicazione di emergenza, Prociv, Misericordie e Anpas, oltre alla Croce Rossa Italiana e al Corpo nazionale del

soccorso alpino e speleologico.

In Liguria, il coordinamento delle forze in campo e' assicurato dall'unita' di crisi attivata presso la Regione Liguria, dove

opera anche un team del Dipartimento della protezione civile per garantire il necessario supporto e il raccordo con la

struttura nazionale. Sono attivati in stretto raccordo con i sindaci i CCS - Centri di Coordinamento Soccorsi, nelle quattro

province di Genova, La Spezia, Savona e Imperia. Presso i CCS di queste ultime due Province sono operativi team del

Dipartimento. Per la giornata di oggi nel perimetro urbano della citta' di Genova sara' interdetta la circolazione al traffico

privato e resteranno chiuse le scuole. Squadre di tecnici stanno effettuando sopraluoghi per la verifica dei danni e la

valutazione del rischio residuo.

Nello Spezzino, nella zona della Val di Vara, sono state evacuate due frazioni a scopo precauzionale.

In Piemonte la struttura regionale di protezione civile, in raccordo con il Dipartimento, segue l'evoluzione dei fenomeni e

sta pianificando le misure preventive necessarie per ridurre l'impatto degli eventi sul territorio. In queste ore la situazione

di attenzione si e' concentrata sulla provincia di Alessandria e in particolare sui torrenti Orba, Scrivia e Bormida. Eventi

franosi e allagamenti si sono verificati nel comune di Ovada, con una compromissione della viabilita' locale ed

evacuazioni a scopo precauzionale.

Un team del Dipartimento e' in partenza per Parma con l'obiettivo di monitorare l'evoluzione della piena del Fiume Po,

operando in raccordo l'Aipo - Agenzia interregionale per il fiume Po e in coordinamento con tutte le regioni coinvolte. Il

monitoraggio dell'evoluzione della piena del Po, che coinvolge l'asta principale del fiume, ha l'obiettivo di valutare anche

l'adozione di eventuali misure da parte del Sistema di protezione civile ed e' condotto anche grazie a modelli di

simulazione sperimentali predisposti con il supporto del Dipartimento della Protezione Civile.

dab/sam/ss
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 Volontari di sentinella nei paesi fantasma 
 
Ma non tutti cedono. E si pensa a ricostruire  
DA VERNAZZA  

« O  ggi è uno dei giorni più tristi della mia vita. Ma siamo combattivi»: così il sindaco di Vernazza, Vincenzo Resasco,

ha vissuto l�evacuazione del «suo» paese. Con l�«animo pesante», ha dovuto convincere anche i più restii a lasciare

temporaneamente le proprie case. Sono 150 abitanti, non di più. Ma sono dovuti andar via a causa dell�allerta maltempo di

grado 2, il più grave, che da stanotte fino a domenica sera mette a rischio il territorio già ferito. Il piano di evacuazione è

stato completato anche a Borghetto Vara, Monterosso, ma qui qualcuno ha puntato i piedi, soprattutto gli anziani. A

Brugnato gli sfollati restano asserragliati nella palestra,  nella scuola e nel convento dei  padri Passionisti.

Piove, una pioggia leggera, ma resta il terrore di rivedere quell�orribile film, di finire di nuovo sotto il fango perché il

pericolo di frane, alluvioni e smottamenti in Liguria e in Toscana rimane ed è acuito dal calo, nel mese di ottobre, del 50%

delle precipitazioni che ha reso aridi e più impermeabili i terreni. Lo dice la Coldiretti sulla base delle elaborazione dei

dati Isac-Cnr sulla piovosità nel trentennio 1970- 2000, sottolineando che nelle due regioni il 98% dei Comuni è a rischio,

con punte del 100% a Firenze, Lucca, Prato, Pistoia (che in base alle previsioni saranno colpite dalla violenta ondata di

maltempo), Livorno, Massa e Pisa. Allerta 2 anche a Genova e sul Ponente ligure. Varazze, Sanremo e Taggia hanno

chiuso le scuole. A Sestri Ponente alcuni proprietari di negozi han-  no issato barriere di protezione.

Intanto il governatore della Liguria, Claudio Burlando, che oggi presiederà una riunione straordinaria di giunta per

adottare misure d�urgenza a favore delle Cinque Terre e della Val di Vara, chiede al governo tempi brevi per l�erogazione

dei fondi ricordando lo slalom tra procedure e autorizzazioni che bloccarono a lungo le risorse per far fronte all�alluvione

dello scorso anno. «Sono stati tredici mesi di testate contro il muro - sottolinea il presidente della Regione - . i soldi

pubblici vanno spesi bene e con procedure trasparenti, ma facciamo in modo che l�esperienza passata serva a qualcosa ».

Quanto ai soldi messi insieme con le raccolte fondi i promotori hanno chiesto alla Protezione civile, nel corso di una

riunione tenutasi a Roma, che i futuri commissari dell�emergenza «individuino con precisione le opere da finanziare in

modo da essere ben riconoscibili agli occhi dei donatori  ». Anche il ricavato della vendita dei biglietti dei consiglieri

comunali di Milano per la prima della Scala del prossimo 7 dicembre andrà agli alluvionati e sarà aperto pure un conto

corrente per la raccolta fondi.

Scatta invece dal giorno dell�alluvione la cassa integrazione estesa ai dipendenti di attività sia produttive che commerciali

delle zone della Lunigiana in base al provvedimento approvato ieri dalla giunta della Toscana. È inoltre previsto

l�intervento immediato di Fidi Toscana, che lunedì aprirà una 'sede' nel municipio di Aulla per favorire l�accesso al credito

per le imprese danneggiate. «Non consentiremo abusi, sprechi e furberie», ammonisce il governatore Enrico Rossi. E

aggiunge: «Chiediamo sacrifici ai cittadini toscani aumentando le accise sui carburanti, come previsto dalla normativa

nazionale. Ma ogni centesimo deve essere destinato  alla ricostruzione».  

Burlando (Liguria) al governo: subito i fondi.

Rossi ( Toscana): piano per favorire l�accesso al credito  Un�anziana donna lascia la propria abitazione (Ansa) 
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 Il Paese che frana è un�emergenza ad alta prevedibilità 
 

DI  PAOLO VIANA  
« N  on c�è modo di prevedere o prevenire eventi simili». Le parole pronunciate ieri dal sindaco di Genova non sono vere.

È duro scriverlo in queste ore di dolore, ma è proprio così: sono anni che si monitora il dissesto idrogeologico e si sa

esattamente dove il Paese è più fragile e dove si rischia la vita. Tant�è vero che il Bisagno, anche in questa stagione di

ristrettezze, ha ricevuto uno stanziamento di 36 milioni di euro per la sua messa in sicurezza. L�hanno ri-annunciato ieri,

ma era già stato deciso un anno fa ed è comunque considerato  insufficiente.  Il Comune è l�ultimo anello di una catena di

responsabilità che, se non penali e civili, sono certamente politiche. Stragi come quella di Genova, se non si possono

prevedere, si possono evitare  con quella prevenzione del rischio idrogeologico che l�Italia ha abbandonato nella seconda

metà degli anni Duemila.

Nel 2009 Avvenire dedicò un�ampia inchiesta all�Italia che frana. Ne venne fuori che secondo il ministero dell�Ambiente 

servivano 44 miliardi  per stare tranquilli. Per la Protezione civile ne bastavano 25. Il divario insospettì tutti. Qualcuno

fece notare che il primo, tradizionalmente competente per la difesa del suolo, considerava tutti i livelli di rischio, mentre

la seconda, che era in lizza per rilevare le competenze ministeriali, si proponeva con un approccio più risparmioso,

chiedendo al ministero dell�Economia di investire solo sulle situazioni più rischiose. Entrambi rimasero a bocca asciutta.

La Protezione civile spa fu abortita sul nascere e gli stanziamenti per prevenire frane e alluvioni precipitarono a livelli

ridicoli � 300 milioni il primo anno e nessuno l�anno dopo � scatenando l�assalto alla  diligenza dei fondi Fas.  In questi

anni la Prestigiacomo ha assistito impotente all�agonia del suo ministero, il cui budget è stato ridotto a un decimo, ma gli

errori politici non sono mancati. Mentre si moriva a Messina e a Vicenza � dove le opere di messa in sicurezza del

Bacchiglione non sono mai state completate � nei corridoi del ministero dell�Ambiente (competente, si badi bene, anche

per la tutela del territorio) ci si accapigliava sulle poltrone dei dirigenti, le cui nomine sono state prima contestate dalla

magistratura amministrativa, poi dichiarate illegittime dal giudice del lavoro.

 Nel marasma pochi si sono chiesti anche se fosse veramente necessario nominare in ogni regione dei commissari

straordinari del ministro e soprattutto pagarli 4 milioni di euro, sottratti al già risicato budget degli interventi contro il

dissesto.

 Tutto questo mentre si rincorreva un�emergenza che, come mostra la tabella dello stesso ministero (dati 2009), interessa il

10 per cento della superficie italiana (5,7 per cento di aree franabili e 4,1 di aree alluvionabili). Una fotografia scattata dai

piani di assetto idrogeologico, strumenti indispensabili della prevenzione, eppure sistematicamente trascurati dalle scelte

politiche, forse nella consapevolezza che, nel groviglio delle competenze che si riscontra in questa materia, la popolazione

non riesce quasi mai a focalizzare le responsabilità di un disastro. Eppure il conto è trasparente, quello delle vittime e

quello dei danni: negli ultimi decenni, le prime sono diventate migliaia e i secondi appaiono del tutto fuori controllo.

L�alluvione che il 31 ottobre dello scorso anno ha colpito il Veneto, in particolare le province di Vicenza, Padova e

Verona, è costata mezzo miliardo, pari allo 0,43 per cento del Pil di quella Regione, ma quello è solo il computo dei danni

diretti, perché se si calcolano anche i lavori di ripristino si sale a due miliardi. Lavori clamorosamente incompiuti, tant�è

vero che in quell�area le compagnie assicurative si rifiutano di stipulare polizze per i danni da alluvione.

A questi dati si sommano le analisi della Protezione civile � ancora nel dicembre 2010 il dipartimento attestava che 3,5
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milioni di cittadini (il 6 per cento della popolazione) erano esposti al pericolo di frane o alluvioni � che dimostrano come

la prevenzione del dissesto non costituisca un lusso ma una necessità per un Paese come il nostro che, per orografia e

urbanizzazione, sta pagando un prezzo sempre più alto alla tropicalizzazione  del clima.  Lo scenario, insomma, era ed è

noto e 'prevedibile' per tutti, al punto che l�Anbi, che riunisce i consorzi di irrigazione e bonifica, lo scorso anno ha

presentato un piano di prevenzione miliardario, rimasto lettera morta. Ma la notizia più significativa di questi anni vissuti

nella 'imprevedibilità' risale all�ottobre del 2009, quando la Prestigiacomo decise di cancellare la direzione generale della

difesa del suolo, accorpandola ad altri uffici e competenze. Nelle stesse ore si moriva  a Giampilieri.  

I dati sulle frane sono pubblici e dettagliati.Tuttavia in questi anni è stata abbandonata la politica della prevenzione

Servirebbero 44 miliardi 
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 E per Firenze «c�è ancora pericolo» 
 anniversario  
L�allarme dopo 45 anni: l�Arno potrebbe ancora ferire. Renzi: serve subito un commissario  
DA FIRENZE  ANDREA FAGIOLI  
N  on era lo stesso cielo di 45 anni fa, quello di ieri a Firenze. Ma il nero, all�orizzonte, era intenso e le notizie

drammatiche che arrivavano dalla vicina Liguria hanno ridestato nella gente il tragico ricordo di quel 4 no-  vembre 1966,

quando gran parte della città finì sotto metri  di acqua e fango.  Al ricordo, s�è aggiunta anche la paura. Perché il pericolo

«c�è ancora». Lo ha detto il capo dipartimento della Protezione civile, Franco Gabrielli, che ieri ha partecipato a un

convegno dell�Università di Firenze. «Già il fatto che oggi la tecnologia � ha spiegato � consenta stati di preallerta al di

sopra delle 12 ore invece che di 6, consente di mettere in piedi meccanismi di protezione per la salvaguardia delle vite e

anche di beni storici importanti e significativi. Però, se a distanza di 45 anni il problema a  monte con le casse di

espansione non è stato ancora risolto, sicuramente non è un problema della Protezione civile». Al proposito, nel corso di

un Consiglio comunale straordinario, tenutosi nel Cenacolo della Basilica di Santa Croce in occasione dell�anniversario

dell�alluvione del 1966, il sindaco di Firenze, Matteo Renzi, per superare una burocrazia «allucinante», ha chiesto che

governo e Regione Toscana indichino un commissario per fare «rapidamente le opere necessarie » per la messa in

sicurezza dell�Arno. «È una vergogna per il sistema Paese � ha spiegato Renzi � che ci sia una  burocrazia che stritola

anche noi amministratori. Per la città è fondamentale risolvere il nodo delle casse d�espansione nel Valdarno fiorentino:

purtroppo c�é una burocrazia che ci sta inghiottendo e portandoci via dall�obiettivo. È inaccettabile che per fare una buca

occorra il parere di 19 enti diversi».

Alla seduta straordinaria del Consiglio comunale, oltre al sindaco, sono intervenuti, tra gli altri, l�arcivescovo di Firenze,

Giuseppe Betori, il prefetto Paolo Padoin, Gaia Checcucci, segretario generale dell�autorità di bacino dell�Arno e gli

Angeli del fango Marco Cellai  ed Erasmo d�Angelis. Il ripetersi di tragedie legate a fenomeni naturali «pone � a giudizio

di Betori � grandi interrogativi circa ciò che andava o non andava fatto, esigendo anche l�assunzione di precise

responsabilità nella prevenzione, con rispetto della natura e lungimiranti interventi». Betori, dopo aver ricordato di essere

stato a 19 anni uno degli �angeli del fango� in soccorso di Firenze, ha espresso «vicinanza fraterna e operosa verso le

popolazioni della Lunigiana, delle Cinque Terre e in genere dello Spezzino, che hanno di recente subito una sorte simile a

quella nostra di 45 anni fa».

Data:

05-11-2011 Avvenire
E per Firenze «c'è ancora pericolo»

Argomento: Pag.NAZIONALE 98



 

L'Avvenire

Avvenire
"" 

Data: 05/11/2011 

Indietro 

 

 

CRONACA

05-11-2011

 E a Levante gli sfollati con il fiato sospeso 
 Cinque Terre  
Nei paesi devastati dall�onda di fango dieci giorni fa si temono nuove frane Il sacerdote e i volontari: la solidarietà, unica

arma  

DA LA SPEZIA  

L  e notizie che arrivano da Genova hanno stretto il cuore di Borghetto Vara come una morsa d�acciaio. Il sindaco del

comune spezzino alluvionato la scorsa settimana, che si chiama Vincenzi come quello del capoluogo ligure, si prende la

testa tra le mani e mormora: «Nessuno più di noi può comprendere». Nessuno più della gente di Borghetto, di  Brugnato,

di Vernazza e Monterosso può capire.

Le notizie scorrono alla tv davanti agli sfollati di Borghetto: sette morti, di cui due bambine. Una replica di quanto è

successo qui 10 giorni fa, quando i torrenti della Val di Vara spaccarono gli argini uccidendo otto persone.

Quando nei due borghi delle Cinque Terre un fiume di melma e di pietre ha cancellato le case e le vite. Nei centri di

accoglienza c�è un silenzio straziante: attoniti, tutti a guardare fotogrammi già visti: la violenza dell�acqua che spacca, che

offende, che travolge e che uccide.

Anche qui, a Borghetto, ha fatto così. La pioggia battente, il cielo  nero, il fiume che esce dagli argini. Sette morti a

Borghetto, uno a Monterosso, e tre dispersi a Vernazza.

Le notizie arrivano a tratti, come la pioggia, come le nuvole nere. Gli sfollati attendono che la notte porti con sè ancora

quell�onda di fango che già tutto ha distrutto. Per la seconda notte consecutiva la gente di Borghetto e Brugnato attenderà

di capire se la pioggia sarà ancora quel mostro che mangia le case e le vite. Gli esperti però non hanno paura del fiume. Il

�mostro� adesso è la terra.

Sulla parete della centrale operativa dei soccorsi allestita a Borghetto, la carta geologica racconta di venti frane. La 

pioggia, anche debole, infiltra il terreno. C�è rischio che si muovano ancora. E visto dall�alto Borghetto è come un quadro

con colori d�autunno sporcato da graffi di fango lunghi decine e decine di metri. Come la frana che ha interrotto l�Aurelia

a Padivarma: 70 mila metri cubi di roccia e terra che potrebbero andare giù in un soffio. . «Quando viene il buio è tutto

più difficile - dice Vincenzina - perchè pensi, perchè arriva la consapevolezza di non avere più nulla» se non una branda,

un amico con la giacca della protezione civile che viene a parlare con te, un fagotto di cose salvate dal fango. Nel centro si

fondono stanchezza e paura,  combinazione tremenda. Il cielo, di notte, non mostra le nubi ma nemmeno le stelle.

«Che fare? Aspettiamo» dicono gli sfollati cui resta una branda e un sacchetto di cose.

L�angoscia per quanto deve ancora succedere e per quello che già è successo a 100 chilometri da qui, dove è passato il

cuore della perturbazione. Dolore e compassione, che significa, racconta don Tommasi, «sentire insieme»: sentire male,

insieme. «Perchè la solidarietà � ha detto un volontario di protezione civile � è l�unica arma che abbiamo per combattere

questa guerra appena cominciata: quella con la natura che si sta ribellando».
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 Bomba d�acqua. Un inferno a Genova 
 
la tragedia  Sei persone � tra cui due bambine � morte in uno tsunami provocato dal Bisagno, già noto come uno dei
fiumi più pericolosi d�Italia. Da oggi vietato circolare in auto. Centinaia di sfollati. La città è isolata  
Subito polemica sui lavori per la sicurezza. Indaga la Procura  
DAL NOSTRO INVIATO A GENOVA  
NELLO SCAVO  
S  ei morti annegati e almeno un disperso. Una città ferita per sempre dallo tsunami d�acqua dolce a cui non tutti,

nonostante l�allerta, avevano creduto. Il Feraggiano s�è ripreso il suo alveo, mangiandosi la strada che gli era stata

costruita sopra. Il Bisagno ha fatto il resto, travolgendo la boscaglia che nel suo letto non avrebbe dovuto starci. Renata

Briano, assessore regionale alla Protezione civile, in fondo se lo aspettava: «È un bollettino di guerra, una situazione

davvero drammatica». Non è finita.

L�allerta è stata dichiarata fino a lunedì. Le autorità invitano ad abbandonare le abitazioni dei piani inferiori e a non uscire

di casa.

Anche volendo, non ci sarebbe dove andare. Genova è isolata. Le stazioni ferroviarie allagate, l�autostrada inaccessibile, il

traffico interdetto fino a lunedì in tutta la città, mentre le belle vie del centro sono ancora allagate fino ai balconi del primo

piano, tanto da farle assomigliare � quando la notte nasconde il torbido della fanghiglia e annuncia un nuovo diluvio � a

una Venezia del Levante.

Tutto in venti minuti. 'A mezzogiorno la scheda di rilevazione della Protezione civile � ha detto il sindaco Marta Vincenzi

� indicava che l�acqua era alta un metro. Nessuna allerta, nessuna segnalazione particolare. Poi alle 12.17 si è arrivati a

oltre 4 metri di altezza, un muro d�acqua addosso alle persone'. Il primo ad accorgersene è stato uno dei volontari che da

giorni monitorano le vene d�acqua che scorrono nel ventre del capoluogo. Non ha fatto in tempo a dare l�allarme che

l�onda scesa dai monti e lo ha  buttato faccia in giù. S�è salvato, e neanche lui sa come. Una quantità di pioggia mai vista:

356 millimetri, pari a un terzo delle precipitazioni di un intero anno.

Francesco Plateroti, 45 anni, è l�eroe per caso di via Fereggiano. Un eroe disperato. Ha salvato la vita a un ragazzo a

Domenico Sanfilippo, 15 anni, e a un sessantanne conosciuto come Ranieri. Avevano già il fango agli occhi, ma non ce

l�ha fatta Francesco a strappare alla morte la mamma del ragazzo, la quarantenne Angela Chiaramonte, e le altre quattro

vittime dello scantinato del suo condominio. Di  un�altra donna, di circa cinquant�anni, non sono invece state rese note le

generalità.

Shpresa Djala, 28 anni di origini albanesi, aveva provato a portare al riparo Janissa e Gioia, le figlie di uno e otto anni.

Finite lì nel tentativo di sfuggire al fiume che già aveva devastato la strada. �Le ho cercate, ho gridato, ma non c�erano

più�. Inghiottite. Francesco fa il benzinaio in un impianto di Genova Ovest. Dopo il turno di notte, all�ora del disastro

dormiva.

�Mi ha svegliato il fracasso, mi ha chiamato mia sorella, abbiamo sentito gridare�. Domenico e  �Ranieri� imploravano

aiuto, entrambi aggrappati alla ringhiera del sottoscala, mentre il fango saliva e le sabbie mobili tiravano giù. Sotto di

loro, oramai annegate, le altre quattro vittime erano state risucchiate. �Non riuscivo a tirare fuori quel ragazzo perché la

corrente lo strappava via. Poi ho trovato un ramo, lo allungato e, non so come, l�ho tirato fuori�.
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L�anziano, invece, è rimasto laggiù.

L�hanno salvato in ospedale, dov�era arrivato coi polmoni gonfi d�acqua e terriccio. Serena Costa, invece, non ce l�ha fatta.

Aveva 19 anni ed era sul motorino con il  fratello di 14, che era andata a prendere a scuola perché pioveva.

Lui si è salvato. Lei l�hanno ritrovata in serata. Morta.

Suor Antonietta sa che poteva andare peggio. Nell�istituto salesiano di Marassi gli studenti erano nel seminterrato per il

pranzo delle dodici e mezza. Lei era in cortile: «Ho visto un�onda scura entrare di sorpresa. Sono corsa di sotto». Quando

l�ultimo dei ragazzi era riuscito a raggiungere il primo piano, la piena aveva già sfondato le finestre dei locali mensa. Così

in altre scuole, dove gli alunni sono stati portati di sopra e lì sono  rimasti fino a sera, mentre in una palestra del centro in

130 sono stati condotti al sicuro e lì sono rimasti anche nella notte.

Il Bisagno è classificato tra i torrenti a rischio nazionale. Il Feraggiano, che ha cambiato i connotati allo storico quartiere

di Marassi, scorre senza pendenza per circa un chilometro e poi si getta a precipizio nel Bisagno. Il primo cittadino ha

ribadito che torrenti e canali erano sgomberi, mentre il presidente della Regione, Claudio Burlando, ha sostenuto che i

lavori di messa in sicurezza del Bisagno non erano stati completati. Le polemiche non fermano l�emergenza e i timori di

nuove tragedie. 'Stiamo valutando l�apertura di un fascicolo per i reati di omicidio colposo e disastro colposo, inizialmente

a carico di ignoti', ha annunciato il procuratore capo facente funzioni Vincenzo Scolastico. L�inchiesta è affidata al pm

Stefano Putto, che già oggi attente i primi dossier della polizia giudiziaria.

In Liguria sono censite 8.392 frane, con un indice di franosità (rapporto tra aree interessate da eventi franosi e totale del

territorio) pari all�8,4%, piu� alto della media nazionale, che è del 6,9%. Se in provincia di La Spezia le frane censite sono

1.482, a Genova se ne contano 3.978.

Stamani lo scenario da kolossal apocalittico potrebbe ripetersi.

Prima però, c�è chi vuole dire grazie. «Non so come ho fatto a salvarmi, ringrazio due ragazzi che hanno sfondato il

parabrezza e mi hanno aiutato a uscire», racconta singhiozzando Giovanni De Pellegrini, pensionato scampato all�onda di

piena che ha invaso un sottopasso. Pochi attimi dopo la piena ha scaraventato la sua utilitaria decine di metri più a valle.
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 Il meteorologo: colpa del clima cambiato Alluvioni-lampo peggiori degli uragani 
 

DI  LUCIA BELLASPIGA  
È  un tempo 'malvagio' quello che grava sui nostri cieli. In inglese 'bad weather'. Così la meteorologia chiama ciò che sta

accadendo sulle regioni d�Italia, ma tradurlo con 'cattivo' tempo non basta più: «Si tratta di fenomeni ormai mostruosi, sia

per la loro durata, sia per le bombe d�acqua che, in un�ora sola, riversano la pioggia di un intero mese». È un quadro a

tinte fosche, quello descritto dal colonnello dell�Aeronautica Francesco Laurenzi, noto al pubblico televisivo per le

previsioni del tempo su Rai 1. «Ci sono anche responsabilità umane in ciò che sta accadendo � sostiene �, ma è indubbio

che qualcosa nel clima sta  cambiando».  
In due settimane, prima Roma allagata, poi la Lunigiana e la Liguria, ora di nuovo colpita è la Liguria.  
In Italia si sono verificate 150 alluvioni negli ultimi 50 anni, in media tre  all�anno. Ma a far salire la media sono stati gli

ultimi dieci anni, con una frequenza triplicata. E in particolare quest�anno si registra un picco di 'alluvioni lampo', le

cosiddette  flash flood ,  violente e improvvise, causate dall�ottobre caldissimo.  
L�Italia non ha più un clima temperato, dunque? Questa sarà la 'normalità'?  
Che il clima sia cambiato è evidente dai numeri degli ultimi disastri: nell�alluvione della Valtellina nel 1987 i morti

furono 53. Nel 1994 in Piemonte 70. Nel 1998 a Sarno ben 147 e nel 2000 di nuovo in Piemonte furono 40. Ora in soli 15

giorni abbiamo avuto 18 vittime. Le alluvioni classiche, invece, come quella famosa del Polesine nel 1951, facevano 5 o 6

morti. Come mai? Il fatto è che un tempo pioveva per una settimana intera, i torrenti pian piano si ingrossavano, il fiume

saliva e si vedeva, quindi c�era il tempo di reagire, anche di andarsene. Qualcosa è cambiato  con l�alluvione di Firenze del

1966 (di cui proprio oggi cade il 45° anniversario), quando in città morirono 29 persone: lì inizia a succedere qualcosa di

diverso, la piena è stata improvvisa, anche se il giorno prima erano caduti 400 millimetri di pioggia sul bacino dell�Arno,

quindi c�erano dei segnali premonitori. Oggi di segnali non ce ne sono più, queste 'alluvioni lampo' si sviluppano in poche

ore e su aree contenute, sulle quali cadono vere 'bombe' d�acqua, così chiamate  per i danni che producono, simili a un

bombardamento. A Genova in un�ora sono caduti 90 litri di pioggia su ogni metro quadro e questa situazione dura tre

giorni: siamo di fronte a perturbazioni mostruose, che si autorigenerano.  
Un fenomeno non arginabile, dunque?  
Lei pensi che Genova ha una media di 100 millimetri di pioggia al mese, ma che oggi (ieri per chi legge,  ndr )  ha

raggiunto una punta di 90 millimetri in un�ora. Con gli ultimi fatti di Roma e di Genova stiamo superando i quantitativi di

pioggia degli uragani, che portano in media 40/50 millimetri di pioggia l�ora.  
Gli uragani hanno origini diverse, essendo causati dalle altissime temperature dei mari tropicali. Ma qui perché
accade?  
Per l�inasprimento di determinate caratteristiche del nostro clima, che si esasperano. Le precipitazioni si formano per lo

scontro tra due masse d�aria che hanno temperature diverse e differenti tassi d�umidità (ora ad esempio l�aria fredda

dell�Atlantico incontra l�aria calda e umida del sud che chiamiamo scirocco). Il divario tra le due masse d�aria, un tempo

moderato, si è accentuato. Quest�anno  in particolare abbiamo avuto un ottobre caldissimo, fuori dal normale, così il mare

ha immagazzinato un�energia che ora restituisce sotto forma di vapore, cioè di nuvole. A ciò aggiunga che l�orografia di

alcune zone esalta questi fenomeni: ecco perché da sempre Liguria, Piemonte, alta Toscana e il Salernitano sono più
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colpiti.  
Dalle sue parole verrebbe da desumere che non c�è colpa umana in ciò che sta accadendo a Genova.  
La cultura occidentale pensa di poter vivere al di fuori della natura, abbiamo la presunzione di volerla dominare, non

proviamo quel rispetto innato, misto a timore, di altre culture. Non capiamo, cioè, che dobbiamo convivere con la sua

forza, con il 'bad weather', valutarne gli effetti, prevenire il più possibile e prenderci cura del territorio, argini e alvei

compresi. Ciò che è accaduto a Roma, ad esempio, è frutto anche dell�abusivismo edilizio: nel Centro-Sud i seminterrati

sono usati come abitazioni, perché non entrano nel cubaggio delle proprietà, ma queste sono 'furbizie' che si pagano.

Detto ciò, però, l�uomo non è responsabile di tutto e, di fronte a fenomeni naturali di enorme portata, c�è ben poco da fare.

Certamente il buon senso vorrebbe che la gente seguisse ciò che consigliano le ordinanze del sindaco e gli allarmi della

Protezione Civile, cosa che a Genova non è avvenuta. Prima di muoversi, inoltre, è necessario informarsi sulle previsioni

del tempo. Che per i prossimi giorni promette via via ancora forti temporali al Nord, sulla Sardegna e sulle coste del

Tirreno fino alla Campania. Solo da domenica pomeriggio  lievi miglioramenti.  

Laurenzi: tendenza da anni in crescita. I disastri di questo autunno causati da un ottobre eccezionalmente caldo 

Francesco Laurenzi 
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 Maltempo, Seveso e Lambro sorvegliati speciali 
 

L  a 'tempesta perfetta' che si è formata scontrandosi con l�aria calda e umida da sud e le correnti atlantiche da nord più

fredde e che si è riversata con tutta la sua forza sulla Liguria, ora preoccupa la Lombardia e i nostri corsi d�acqua.

Osservati speciali, nelle ultime ventiquattr�ore e lo saranno ancora per le prossime ventiquattro, i corsi Seveso e Lambro.

Ma, più in basso, si teme l�ondata eccezionale del Po e dell�Adda.

«Dal tardo pomeriggio di venerdì, quando il Seveso è arrivato vicino all�esondazione � ha spiegato l�assessore comunale 

alla Sicurezza Marco Granelli, in costante contatto con la centrale operativa � sono state impegnate tre squadre di

protezione civile, due del servizio idrico Mm e cinque pattuglie della Polizia locale. Collaborando tra loro, hanno

provveduto ad aprire i chiusini e a monitorare il traffico intenso. Hanno messo, inoltre, in atto tutte le misure preventive

necessarie per non farsi cogliere impreparati in caso di peggioramento ». A settembre, quando solo per un soffio si è

evitata l�ennesima esondazione del Seveso, «in ventisette minuti, la portata del fiume era più che raddoppiata, passando da

un metro a tre metri in poco meno di mezz�ora» racconta l�assessore.

Diversa la casistica del Lambro: «è più lento e meno torrentizio» spiega Granelli. Anche per questo corso, la protezione

civile, nelle ultime ventiquattr�ore si è messa al lavoro, provvedendo all�allestimento,  nelle zone a rischio, dei sacchi di

sabbia. Sui due sorvegliati speciali, quindi, il Comune assicura che il monitoraggio  sarà costante.  Intanto ieri mattina,

Comune e Regione si sono attivati per far fronte all�emergenza di Genova, inviando personale e attrezzatura della

protezione civile. Mentre il presidente del consiglio regionale, il leghista Davide Boni, ha fatto sapere che devolverà il 30

per cento delle sue spese di rappresentanza agli alluvionati del capoluogo  ligure.  E anche in Oltrepò è allarme per i corsi

d�acqua. Qui la situazione è definita sotto controllo da parte della Protezione civile chiamata a monitorare il rischio di

dissesto idrogeologico in un territorio interessato da migliaia di movimenti franosi e funestato, lo scorso giugno,

dall�esondazione del torrente Versa che provocò la morte di una pensionata 85enne.  Nonostante le intense precipitazioni

il torrente sembra al momento sopportare bene l�enorme quantità di acqua che è caduta al suolo in poche ore. E proprio a

causa del maltempo, ieri pomeriggio è stato chiuso un tratto della tangenziale di Voghera; problemi anche lungo la via

Emilia. Le prossime ore saranno decisive: previste altre piogge, intanto i torrenti dovranno fare i conti con la piena del Po

che potrebbe non ricevere più i corsi d�acqua minori. E per effetto della piena potrebbe essere decisa una nuova chiusura

per il Ponte della Becca. Paura anche a Pavia: nel capoluogo, dove ieri è stato il quinto giorno più piovoso dal 2000 con la

caduta al suolo di 65 mm di acqua in poche ore, si teme la piena del Ticino che nelle prossime ore potrebbe provocare

problemi al Borgo.  
Daniela Fassini Claudio Micalizio  
Anche nell�Oltrepò la situazione è critica per l�attesa ondata di piena. Si teme anche per l�Adda e il Ticino a Pavia 
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 LIGURIA FRAGILE 
 In mezzo secolo 74 tra alluvioni e frane con 166 vittime 
 
GENOVA.  Nel periodo tra 1960 e il 2010 sono stati 27 gli anni in cui si è registrato almeno una frana o una inondazione

in Liguria che hanno causato 166 vittime fra morti, feriti e dispersi in 74 eventi. Il comune di Genova è quello che

storicamente ha subito il maggior numero di eventi (5 eventi di frane e 6 inondazioni) e di vittime (78, di cui 31 causate

da movimenti franosi e 47 per inondazione).

Nello stesso periodo, ci sono stati almeno 65 situazioni che hanno causato sfollati e o senzatetto: a  fornire questa nota

storica sugli eventi calamitosi (alluvioni-frane) nella regione è stato l�Istituto di ricerca e protezione idrogeologica del

consiglio nazionale delle ricerche, Cnr-Irpi. I comuni interessati da eventi di frana e/o inondazione con danni alla

popolazione sono 39 (pari al 6% dei comuni liguri), alcuni dei quali colpiti più di una volta. La maggior parte degli eventi

ha coinvolto comuni classificati dall�Istat come 'Comuni di montagna e di collina litoranea'.

Fra il 2000 e il 2010, la Liguria è stata interessata da almeno sette eventi di frana o di inondazione gravi, che si sono

verificati nel 2000, 2002, 2008, 2009 e 2010. L�evento del 2000 è stato forse il più grave, causando sia numerosi

movimenti franosi sia inondazioni nelle province di Imperia e Savona e provocando in totale 7 vittime. Nei giorni 7-8

ottobre del 1970 si registrarono piogge localizzate ma molto intense, con più di 900 mm di pioggia in 24 ore, pari al 90%

della media annua, che causarono inondazioni e numerose frane.

Genova fu sconvolta dall�esondazione di più corsi d�acqua e i torrenti Polcevera, Lerio e Bisagno superarono gli argini in

vari punti. La città registrò i danni maggiori, ma furono colpiti altri 20 comuni nelle province di Genova e Alessandria.

Complessivamente, l�evento provocò 44 vittime e almeno 2.000 sfollati ed evacuati.
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 Dopo la furia, la paura. Allerta prorogata 
 
Piogge intense fino a stasera su Genova. Napolitano: «Capire i perché dell�accaduto»  
DI  VIVIANA DALOISO  
S  embra di guardare un film. U- na tragedia che si ripete, inspiegabilmente, uguale a se stessa. Nella Genova distrutta

dallo �tsunami� dei suoi torrenti, proprio come nello Spezzino da ormai dieci giorni, ora si scava, piedi e mani nel fango. E

si trema. Perché dal cielo, l�acqua, non ha smesso di cadere. Perché le previsioni dicono che non smetterà, tanto che la

Protezione civile ha deciso di prorogare l�allerta 2 su tutta la regione fino a stasera.

Ieri, nel capoluogo ligure, è stata la  giornata delle contraddizioni: da una parte la solidarietà per le famiglie delle vittime,

il lavoro senza sosta, la speranza rinvigorita dagli innumerevoli aiuti; dall�altra la rabbia verso le istituzioni, la paralisi e il

silenzio innanzi alla distruzione, la paura del cielo. In città vige il divieto di circolazione, le scuole sono chiuse. Per le

strade la disperazione della gente si alterna alla buona lena dei volontari della Protezione civile in uno scomposto via vai

di voci, di racconti, di pianti. Ognuno ha la sua storia, di morte o di salvezza.

Nel quartiere di Quezzi, inondato dal  Fereggiano, tutto si ferma quando arriva Rosanna Costa. Nell�alluvione ha perso la

primogenita, Serena, 19 anni. L�aveva mandata a prendere il fratello minore a scuola. «Ero al lavoro. Le ho chiesto di

andarci al mio posto. Non ne ho saputo più nulla finché non mi hanno detto che era morta». Con lei, braccio rotto

ingessato, sguardo svuotato, c�è quel figlio. Che alla furia del Fereggiano è sopravvissuto. «Ho tentato di salvare Serena,

ci ho provato � dice lui fra le lacrime �. L�ho tenuta con tutte le mie forze quando l�onda di piena ci ha travolti. Ma mi è

sfuggita». La gente per  strada ha il tempo di stringersi ai due, di abbracciarli. Poi arriva un nuovo allarme per il torrente.

La paura per il crollo di alcune briglie di contenimento a monte fa scattare l�allerta: «Una frana ha rotto l�argine». È il

panico. Il terrore. Lungo tutta via Fereggiano sono ancora centinaia le auto presenti, trascinate e distrutte dalla piena, che

le ha accatastate una sull�altra. Si guarda all�ammasso informe come alla minaccia di di una mina inesplosa. Alla fine la

Protezione civile rassicura: il �tappo� del torrente non rappresenta un problema. Si può continuare a scavare.

 Poco dopo viene disposta, invece, l�evacuazione di tutta l�area di corso Sardegna per una nuova ondata di piena del

torrente Bisagno. Nella zona a monte si è fermata una grossa massa d�acqua a causa dei detriti e potrebbe abbattersi nella

zona bassa del torrente. La gente lascia le case, chiede aiuto, cammina con l�acqua al ginocchio, in alcuni casi alla vita. È

una desolazione. Mentre non smette di piovere.

Alla città arriva la magra consolazione dei messaggi solidarietà. La commozione e il dolore profondo del presidente della

Repubblica, Giorgio Napolitano,  che da Bari, dove è in visita, segue costantemente la situazione «di cui ora bisogna

capire le cause ». L�incredulità del premier Berlusconi, che ha descritto come «terribile » l�assistere al dramma di Genova

«impotenti», che ha promesso interventi per evitare che l�accaduto si ripeta in futuro e che ha espresso la sua amarezza per

chi «ha costruito dove non di doveva». E proprio delle eventuali responsabilità del disastro si occupa la Procura di

Genova, che ha aperto un�inchiesta per disastro colposo e omicidio colposo plurimo  contro ignoti per l�alluvione.  
emergenza  Nel capoluogo si scava nel fango per sgomberare le strade dai detriti. Nuovo allarme per il Fereggiano,
poi rientrato, mentre alcuni quartieri sono stati evacuati per il timore di nuove ondate di piena  Soccorritori

nell�«androne della morte», lo stabile di via Fareggiano 2, a Marassi, dove sono stati recuperati i corpi di Shpresa Djala,

albanese di 28 anni e delle figlie Gianissa Djann, un anno, e Gioia, 8 anni, che avevano tentato di salvarsi entrando nel
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 Piemonte, notte di paura. Alessandria allagata 
 

DA TORINO  FABRIZIO ASSANDRI  
I  l peggio deve ancora arrivare ma, mentre non smette di diluviare, in Piemonte si contano già i primi danni. Se a Torino

la piena del Po è attesa per oggi, ieri ad Alessandria il Bormida ha rotto gli argini, costringendo una decina di famiglie a

fuggire dalle proprie case. S�è anche sfiorata la tragedia: due agenti della polizia intervenuti ieri mattina, prima dell�alba,

per salvare quattro famiglie dalla piena, hanno rischiato di morire travolti dall�onda del fiume vicino alla tangenziale.

L�assedio del maltempo a tutta la regione rende la situazione critica: ieri la protezione civile, dopo le previsioni aggiornate

dell�Arpa, ha innalzato l�allerta al livello 3, il più alto, a quasi tutta la regione. A fare, per fortuna, da contraltare, la

secchezza dei terreni e la capacità di assorbimento delle dighe. Il codice rosso riguarda la zona pedemontana e nord di

Torino, le valli di Lanzo, Sangone, Canavese, Valsusa, Chisone e Pellice. Oltre che, ovviamente, la città di Torino, dove

ieri sera la 'movida' ai Murazzi, e più in generale sulle sponde del Po, ha ricevuto lo stop assoluto con un�ordinanza

firmata dal sindaco Fassino, che ha deciso per oggi anche la chiusura dei cimiteri, a causa del ristagno dell�acqua piovana.

Per ora la zona più colpita resta il basso alessandrino, al confine con la Liguria, specie ad Ovada, dove si sono verificate

frane ed esondazioni. Sorvegliati speciali anche i torrenti di montagna, mentre alcune borgate sono state evacuate in via

precauzionale, a Chiaverano, Borgofranco e Villar Pellice.

Dalla sala operativa della protezione civile, l�assessore regionale all�ambiente Roberto Ravello frena gli allarmismi.

«Disponiamo di 15 mila volontari della protezione civile pronti a entrare in azione - assicura - una parte è già in servizio

da ieri per monitorare i punti critici, come i ponti, e nel caso degli allagamenti ad Alessandria, intervenire direttamente».

Ancora ieri sera i volontari erano impegnati a pompare via l�acqua dalle zone inondate dal Bormida. Ieri mattina il

presidente della Provincia Saitta ha effettuato un sopralluogo al nodo idraulico di Ivrea, per accertarsi di persona del suo

funzionamento sotto 'stress'. In queste ore il peggio è atteso a Torino e Biella, «ma la situazione per ora è sotto controllo.

Dalle nostre proiezioni, il livello dei fiumi dovrebbe restare sotto la soglia sopportabile», aggiunge Ravello, richiamando

però l�appello del governatore regionale Cota. Il quale ha chiesto ai piemontesi di limitare il più possibile gli spostamenti,

evitare i ponti e sottopassi e informarsi sulla condizione delle strade, visto che la viabilità potrebbe essere interrotta o

deviata. Cota ha anche invitato i sindaci a valutare la possibilità di chiudere le scuole, com�è avvenuto ieri ad Ovada. In

serata l�annuncio che domani gli  studenti di Torino resteranno a casa.  

Occhi puntati sul Po nel Torinese Esonda la Bormida, sott�acqua alcuni quartieri del capoluogo alessandrino 
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 «La Casa dello studente crollò per negligenze» 
 
Morirono 8 giovani. Ma non fu colpa solo del terremoto  
DALL�AQUILA  ALESSIA GUERRIERI  
Q  uel palazzo non era sicuro, ma non solo la notte del 6 aprile, quando anni di ristrutturazioni edilizie scellerate l�avevano

reso un gigante dai piedi d�argilla. Quel palazzo al centro dell�Aquila, che ha ingoiato nel terremoto otto giovani

universitari, non era a norma sin dal 1965, quando venne posta l�ultima pietra di quello che all�epoca era un magazzino di

medicinali, poi diventato la Casa dello studente di via XX Settembre. Non fu solo il terremoto, perciò, a far collassare

l�edificio alle 3.32, ma quell�errore umano più volte reiterato nei decenni, ogni qual volta si andava a metter mano alla

struttura aggiungendo nuovi carichi, non ricalcolando l�effetto che avrebbero avuto sulla stabilità dell�edificio. La

sensazione che fu chiara a tutti quella notte, ora, per la seconda volta dopo la perizia dei tecnici della procura consegnata a

gennaio 2010, viene ribadita anche dalla docente del Politecnico di Milano,  Gabriella Mulas, incaricata dal giudice

dell�Aquila di analizzare le cause del crollo.

Quattro ore, nell�udienza preliminare di ieri, per ripercorrere la storia della struttura, la superficialità degli interventi e le

omissioni sin dalla fase progettuale. Poi la frase secca che ci si aspettava, almeno tra i banchi dell�accusa: «Il terremoto

del 6 aprile del 2009, non è stata l�unica causa che ha comportato il crollo della Casa dello studente. Il terremoto è

risultato compatibile con le regole di costruzione dell�epoca, ma se l�edificio fosse stato sistemato, adeguato, curato negli

anni in relazione alle leggi che si sono succedute, lo stabile non sarebbe crollato».

Errore umano, dunque. Trecento pagine di relazione e mille di allegati per arrivare alla conclusione che già mesi fa

sostennero i pm: ci sono responsabilità tecniche o negligenze amministrative degli undici indagati. Le due perizie di «si

completano», ma ora c�è un dettaglio in più: non è escluso possano entrare in gioco anche altre persone, un geometra ed

un ingegnere per la precisione, che nel 1998 (una delle tranche di ristrutturazioni che dal 1980 al 2003 ha subìto l�edificio)

avrebbero rilasciato all�Adsu (l�azienda regionale per il diritto allo studio) un certificato di conformità non adeguato ai

lavori effettivamente realizzati nello studentato a stella. Tuttavia quel palazzo era già partito male negli anni �60, con un

secondo piano interrato inesistente nel progetto, invece realizzato, che ha portato, ha  spiegato la Mulas, non «solo ad un

abuso edilizio, ma ad una costruzione espressamente vietata da un regio decreto» per l�edilizia in zona sismica.

Le cause del crollo, perciò, «sono da ricercare nell�errore progettuale iniziale che ha visto sia una valutazione errata dei

carichi e delle forze che agivano sull�edificio, sia una progettazione errata degli elementi resistenti che dovevano essere

posizionati all�interno dell�edificio stesso». Insomma non è stata solo la natura matrigna a fare otto vittime in via XX

Settembre, ma già alla nascita c�era uno scheletro che non reggeva, «che ha causato il collasso dei pilastri del  piano terra,

a cascata poi ha causato il collasso della zona che interfaccia tra l�ala crollata ed il resto dell�edificio � ha aggiunto

l�esperta �. Il tutto è stato gravato sia dall�irregolarità della geometria strutturale, sia dall�inserimento in fase di restauro di

una parete non strutturale (muro tagliafuoco, ndr) che ha interagito in maniera profonda con gli elementi strutturali e

quindi ha aggravato le conseguenze del crollo della Casa dello studente».

Nel linguaggio freddo e tecnico dell�ingegneria una cosa è chiara: c�erano falle tecniche che se solo si fosse controllato di

più e meglio sarebbero  emerse.  

Le conclusioni del perito del Politecnico di Milano confermano le accuse della Procura dell�Aquila sulle tante violazioni
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edilizie presenti  La Casa dello studente dell�Aquila, crollata il 6 aprile 2009 (Ansa) 
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 l�analisi 
 La legge c�è ma la difesa del suolo è allo sbando 
 

DI  PAOLO VIANA  
I  l Paese frana ma i Parioli sono salvi. Recentemente, la Regione Lazio ha ottenuto dal ministero dell�ambiente alcuni

milioni di euro per  prevenire il dissesto nel centro di Roma. Non chiedetevi se quell�intervento fosse così urgente; non è

questo il solo caso in cui la politica si distingue per zelo. Nel 2004 il ministero dell�ambiente destinò ai Comuni toscani  il

25% delle risorse per fronteggiare frane e alluvioni. Quando piove, si sa, l�Appennino è insidioso, eppure anche alla Corte

dei conti parve strano che nello stesso anno il Veneto ricevesse meno dell�uno per cento...

È più o meno da allora che i costosi piani di bacino sono finiti in un cassetto e non ne sono più usciti. Si continua ad

aggiornarli, o almeno si dovrebbe farlo, ma le autorità di bacino si limitano a dare pareri non vincolanti agli interventi che

vengono decisi dalle amministrazioni in base a criteri eminentemente politici e seguendo la logica dell�emergenza.

Eppure, in questo campo, l�Italia possiede da decenni una legislazione all�avanguardia, che le dovrebbe permettere una

seria prevenzione dei disastri. Dopo l�alluvione dell�Arno � a dire il vero dopo vent�anni di discussioni parlamentari

iniziate in quel tragico 1966 � abbiamo stabilito che per prevenire il dissesto idrogeologico occorra non riferirsi ai confini

amministrativi ma ai bacini idrografici disegnati da madre natura. Sono nate così le autorità di bacino, �pensatoi�

sopravvissuti alle varie riforme: ci hanno provato ad accorparle nelle autorità di distretto, con il decreto legislativo 152 del

2006, ma i regolamenti attuativi non hanno mai visto la luce. Oggi non hanno neanche i soldi per pagare l�affitto delle loro

sedi � e men che meno per adeguare i piani, come prescriverebbe la direttiva europea � ma è attraverso questi organismi

che governo e Regioni sono chiamati a individuare pericoli (di frane) e rischi (di danni a persone e cose), classificarli,

perimetrare le aree interessate e individuare gli interventi da fare, realizzando il dettato della legge 112, in base alla quale

lo Stato è  chiamato a garantire pari condizioni di rischio idrogeologico a tutte le aree del Paese. Questo impianto

normativo prometteva di superare antiche sovrapposizioni tra i diversi enti pubblici e garantire una base scientifica ad

ogni appalto, dalla grande diga alla manutenzione degli argini fluviali. Ma quello era un progetto ambizioso, troppo

ambizioso, e nel corso degli anni Duemila è stato smantellato.

Il pretesto sono state le riforme con cui si è deciso che invece di affidarsi ai piani di bacino le amministrazioni dovessero

ricorrere a piani stralcio.  Nacquero, e fu un bene, i piani di assetto idrogeologico, che contrastano tuttora e con una certa

efficacia l�abusivismo edilizio, ma deflagrò il contenzioso con le Regioni sulle competenze in materia urbanistica e la

politica colse l�occasione per fare a meno della pianificazione nella programmazione degli interventi. Se è vero che quella

nazionale � vincolata ai piani � è rimasta allo Stato, oggi le Regioni possono finanziare autonomamente i propri interventi,

ispirandosi solo formalmente alla pianificazione nazionale e rispondendo invece alle esigenze della politica. Nessuno si

scandalizza; anzi, dal decreto Sarno in poi, è la stessa legislazione nazionale a sostituire la programmazione ordinaria

dello Stato con piani straordinari. In questa deregulation la legge 179 del 2002 ha introdotto la 'trattativa privata':  un

singolo Comune può segnalare un intervento urgente al ministro dell�ambiente, il quale, con ampia discrezionalità, lo

finanzia. Comprensibile lo scorno delle Regioni, tagliate fuori dal mercato; infatti, da qualche anno, la norma è stata

integrata, nel senso che il mercato è rimasto, ma in calce a ogni stanziamento adesso dev�esserci anche l�assenso della

Regione competente.

Così, tra pianti greci, raccomandazioni e accordi di programma, fondi Cipe e Por, piani straordinari e urgenze di ogni
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fatta, nell�Italia che frana si è stabilizzato un sistema di manutenzione del suolo in cui la pianificazione fondata sul dato

tecnicoscientifico si è trovata a giocare un ruolo, per così dire, marginale. A complicare le cose, nell�ultimo quadriennio si

è aggravata la penuria di fondi. Il bilancio di settore è stato quasi azzerato, mentre il dissesto ha proseguito la propria

avanzata: l�Anbi, che autofinanzia la manutenzione ordinaria dei canali irrigui e delle opere di bonifica, ha presentato una

lista di opere straordinarie da cinque miliardi che nessuno ha contestato ma che nessuno si è preso in carico. Si è arrivati

al paradosso che il ministero dell�ambiente non ha assegnato i fondi del 2009, al punto da legittimare qualche dubbio circa

la effettiva disponibilità di quei soldi. Quando poi la Prestigiacomo li ha assegnati si sono concentrati in poche,

selezionate aree del Paese, scatenando i mugugni. Insomma, è come se anche il �mercato� politico avesse ormai rinunciato

a fronteggiare l�emergenza. Il ritardo nazionale è scandito dalla contabilità dei cantieri, mai così bassa come ora nella

storia  del Paese.  

È prevalsa la logica degli interventi straordinari. Poche risorse e cantieri fermi: anche la politica ha rinunciato a prevenire

i disastri naturali 
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 E in Lunigiana si temono le nuove precipitazioni 
 

DA MASSA CARRARA  

L�  ondata di maltempo che sta flagellando parte dell�Italia e il Sud della Francia non dà tregua. Oltre a Liguria e

Piemonte, anche altre aree sono in sofferenza.

Come la Lunigiana, già fiaccata nei giorni scorsi dall�alluvione. La pioggia infatti continua a cadere, anche con forti

scrosci temporaleschi, e vengono segnalati allagamenti che interessano la viabilità della zona, mentre torna l�incubo frane:

alcuni massi sono caduti sulla strada provinciale nei pressi di Fivizzano, in località Casola. Ieri sera alle 19 a Bocca di

Magra è arrivata un�altra onda di piena del Magra, sono stati evacuate 40 persone. La pioggia ha  nuovamente isolato

Parana, una delle frazioni con le quali i collegamenti erano ancora precari: per questo è stato deciso di portare con un

elicottero dell�Esercito un medico del presidio sanitario che resterà sul posto per assistere la popolazione fino al ripristino

di un collegamento via terra. Oltre all�episodio di Fivizzano sono stati rilevati movimenti franosi al secondo chilometro

della provinciale numero.

42 e a Montereggio, nei pressi di un albergo. Al momento sono impegnati in Lunigiana oltre 700 tra appartenenti al

volontariato, Vigili del  fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza, Polizia municipale, Corpo forestale,

Regione ed enti locali, addetti alle telecomunicazioni. A questo proposito si è verificato un black out telefonico nella zona

di Fivizzano ed il collegamento è assicurato, via radio, dall�unità di crisi. Da ieri la situazione di allerta è cominciata

anche nel sud della Toscana. L�allarme è scattato anche in Emilia  Romagna (che durerà una settimana) nel Lazio e in

Sardegna.

Nell�Isola la Protezione civile della ha  diramato un allerta meteo per rischio idrogeologico per due giorni. Le zone più

colpite saranno l�Ogliastra e la parte sud orientale del Cagliaritano, entrambe già flagellate negli anni scorsi da devastanti

alluvioni che hanno provocato morti e sfollati. In questi territorio gli esperti prevedono fino a 40 millimetri di pioggia in

poco meno di 12 ore. Più serena la situazione in Lazio, dove c�è comunque attenzione, visto quanto è successo a Roma.

«Il bollettino diramato è confermato � ha detto il governatore del Lazio Renato Polverini � ci dovrebbero essere temporali

in particolare nel Frusinate e nel basso Pontino ma il tutto dovrebbe rientrare nella norma e senza situazioni

emergenziali».

 Ieri sera un�altra onda di piena a Bocca di Magra. Quaranta evacuati. Scattata l�emergenza anche nel Sud della Toscana,

Lazio, Sardegna e Emilia Romagna 
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Così recitava il titolo del libro redatto circa 10 anni or sono dai Vigili del fuoco aderenti alla RdB VV.F., ora USB VV.F.

Quel lavoro, oggi più attuale che mai, non aveva la pretesa di essere esaustivo ma si proponeva di essere la testimonianza

di una realtà che da anni tentava di mettere in evidenza le distorsioni della politica in tema di protezione civile.

6 NOVEMBRE 1994 – 6 NOVEMBRE 2011

ANNIVERSARIO ALLUVIONE ALESSANDRIA NULLA E' CAMBIATO NEGLI ANNI

La logica delle “commistioni e dei sistemi gelatinosi”, derivanti dalla cultura dei profitti e delle ricostruzioni, i “verminai”

venuti tristemente a galla grazie anche alle denunce della USB e alle inchieste che hanno coinvolto noti personaggi dalla

“polo blu”, continuano a mietere vittime.

LA PROVINCIA DI ALESSANDRIA NON È ESENTE DA QUESTI SCENARI E QUANTO ACCADE

NUOVAMENTE IN QUESTE ORE, A DISTANZA DI ANNI, NE E' LA CONFERMA IL FUTURO?

Serve una nuova classe politica nazionale e locale, persone competenti che abbiano come priorità investimenti economici

per previsione – prevenzione – messa in sicurezza dei territori…unica cultura di una nuova e moderna protezione civile

che non escluda i vigili del fuoco come colonna portante per non continuare a pagare costi esorbitanti per ricostruzioni e

perdite di vite umane.

 Giovanni Maccarino

Per la Federazione Provinciale USB
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“E� logico ispirarsi al principio di cautela” dice il Sindaco Fabbio nelle ore dell�emergenza mentre centinaia di cittadini

devono evacuare, per sicurezza, dalle loro abitazioni nelle aree golenali. Peccato che quando l�obiettivo di diversi soggetti

istituzionali, Sindaco in testa, era quello di abbattere il ponte Cittadella, una situazione meno seria di quella presente sia

stata drammatizzata apposta (senza fare ricorso alla “cautela”) facendo leva sulla comprensibile paura dei cittadini di

rivedere il tragico film del 1994. Oggi che si può vedere sugli organi di informazione online l�immagine penosa e surreale

della piena sul “moncherino” del ponte Cittadella, amputato frettolosamente dall�allegro chirurgo Piercarlo Fabbio, i

cittadini Alessandria si rendono conto che il vero “principio di cautela” sono le opere necessarie per la messa in sicurezza

idraulica della città mai effettuate o male effettuate.

 Oggi abbiamo una struttura di Protezione Civile che tanto a livello comunale che provinciale ha poco da invidiare ad altre

realtà ma…siamo sempre a bagno. Bastano ormai eventi pluviali di entità moderata per avere una situazione di emergenza

che sembra quasi endemica.

Sostanzialmente ci troviamo di fronte ad un territorio che per scarichi di fognature, sistema di eliminazione acque dai

tombini, funzionalità di fossi e scolmatori fa “acqua” da tutte le parti.

 E questo in presenza di forti esborsi specifici. Per il solo comparto strade-tombini-scolmatori (di competenza comunale

alessandrina, quini città più sobborghi) negli ultimi quattro anni sono stati spesi complessivamente 32 milioni di euro (che

fanno, giusto per avere un'idea ancora più chiara, circa sessanta miliardi di vecchie lire). Con quali risultati? Di essere

sempre a bagno? E questo senza contare i circa dieci milioni di euro spesi, nello stesso periodo – e per il solo territorio

comunale alessandrino – per la sistemazione discutibile di tratti arginali e di strane intersezioni con rii e fossati

preesistenti che ci si ostina a non considerare in modo globale.

 E' inutile intervenire con il classico “taccone” (e per di più costoso) se l'insieme dell'equilibrio di bacino, anche di un'area

molto limitata, non viene considerato nella sua complessità.

Un discorso che – come SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' – abbiamo già ripetuto decine di volte per evitare sprechi di

denaro pubblico e, peggio, interventi (sbagliati) troppe volte all�insegna della mancanza di trasparenza e del partito

trasversale del cemento.

 Questo in presenza di fior di studi di cui vengono fatte conoscere solo alcune parti o, peggio, di fronte ad affermazioni

assolutamente non rilevanti di chi non ha competenza di sorta sulle questioni più delicate.

Come SEL, pertanto, chiediamo di nuovo con forza la pubblicazione immediata di quanto prodotto a Boretto di Reggio

Emilia nel quadro delle prove “a fondo mobile” condotte con perizia ed abbondanza di mezzi tecnici da AIPO e Autorità

di Bacino, prove per cui sono stati spesi moldi soldi dei contribuenti e di cui non si è più saputo nulla.

Chiediamo che possano far parte degli organismi di protezione civile locale e provinciale tecnici ed esperti indicati dalle

associazioni ambientaliste ed ecologiste, che negli anni non solo hanno dimostrato di avere competenza e correttezza di

approccio ai problemi ma, soprattutto, di saper rappresentare interessi diffusi che, si badi, non sono solo quelli

dell'immediato risarcimento danni per privati o enti pubblici, senza andare alla radice dei fenomeni.

 Infine vorremmo, per la vera messa in sicurezza della città dalle alluvioni e dalle emergenze idriche di qualsiasi tipo e

origine che si apra finalmente un confronto tecnico fra parti scientifiche qualificate e certificate, in grado di dare

finalmente ai cittadini l�informazione adeguata per partecipare a decisioni complesse che una che un'amministrazione

lungimirante avrebbe già dovuto favorire da ben 17 anni.
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"Alluvione in Liguria. Disastri imprevedibili e morti prevenibili" 

Data: 05/11/2011 

Indietro 

 

  Venerdì 4 Novembre 2011, 18:46 in Clima, Italia di Debora Billi  

Alluvione in Liguria. Disastri imprevedibili e morti prevenibili 

 

 

 Argomenti Correlati climagrandi opere 

   

  

 Il sindaco di Genova ha dichiarato che il disastro che ha colpito oggi la città era "imprevedibile", anche perché almeno

uno dei torrenti era marcato stretto dalla Protezione Civile e messo in sicurezza. Il muro d'acqua che ha da lì tracimato 

non è quindi il risultato d'incuria, ma di una catastrofe che può accadere.

 A parte il fatto che tali catastrofi imprevedibili, di quelle che accadono ogni 500 anni, cominciano ad accadere almeno tre

volte l'anno e quindi c'è qualcosa che non va col clima e che andrebbe considerata; a parte il fatto che, come tutti ormai

sanno, qui si cementifica allegramente e ci si concentra su Grandi Opere inutili mentre la gente continua a crepare per 

mancate Grandi Opere che nessuno vuol fare; a parte ciò, c'è proprio qualcosa che non va nell'approccio italiano ai rischi

naturali.

 Ricordiamo tutti come fu infamato e accusato di "allarmismo" il geologo che gridava nel deserto prima del terremoto

dell'Aquila. In un territorio come il nostro, piagato da terremoti, vulcani, smottamenti, alluvioni e frane, sembra che la

regola aurea sia "primum, non allarmare". Così, oggi nei filmati amatoriali che arrivavano da Genova ho visto gente in

macchina, negozi aperti, persino bancarelle di ambulanti in strada con la merce esposta e sventolante al vento. Vita

normale, insomma, come tutti i giorni. Eppure ieri i bollettini parlavano chiaro.

 Negli Stati Uniti, quando il meteo avvisa dell'arrivo di una perturbazione pericolosa (per tacere degli uragani), non solo la

gente prende immediati provvedimenti, ma segue automaticamente una prassi che viene insegnata alla popolazione fin

dall'asilo. Nessun ambulante si sognerebbe di sciorinare la merce con l'inferno in arrivo, nessuno si sognerebbe di infilarsi

in auto in un tunnel sotto un monsone torrenziale, o restare chiuso in una cantina. Perché in Italia non succede altrettanto?

 Sarà la sindrome di Bernacca, quella vecchia tradizione secondo cui il meteo sbaglia sempre e se annuncia pioggia si può

partire tranquillamente per il mare. O sarà invece una consolidata abitudine a "non allarmare", a non prendere alcun

provvedimento in anticipo, a non fermare l'attività di negozi e uffici magari senza effettivo bisogno. Andate a lavurà, non

esageriamo con le paure, non spargiamo il panico, questo è regolarmente il messaggio delle autorità e dell'informazione.

 Non spargere il panico ci è costato 450 vite umane negli ultimi 10 anni, e 50 miliardi di danni negli ultimi 20. Tener

chiusi scuole e uffici qualche volta di troppo avrebbe salvato molta gente. Ma meglio veder annegare bambini e seppellire

studenti, che far la parte dei fessi che si allarmano inutilmente. Mentalità.
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  Domenica 6 Novembre 2011, 08:30 in Milano cronaca di Arianna Ascione  

Piano antifreddo Milano: dal 15 novembre al 31 marzo, aumentano i posti letto per i senza tetto 

 

 

 Argomenti Correlati barboniclochardmilanopiano antifreddo 

   

 

 Dal 15 novembre entra in vigore a Milano il Piano antifreddo, che si concluderà il 31 marzo 2012. L'assessore alle

Politiche sociali e Servizi per la Salute Pierfrancesco Majorino ha spiegato:

 "Per la prima volta il Comune di Milano coinvolge direttamente le associazioni che lavorano sul territorio, impegnate

soprattutto nella mediazione con quelle persone senza fissa dimora, note come 'irriducibili', con l'obiettivo di coinvolgerle

e portarle a lasciare la strada"

 Sono 7 le unità mobili impegnate in strada in contatto diretto con le persone senza fissa dimora. Le unità mobili sono

gestite da: Croce Rossa Italiana, Fondazione Fratelli di San Francesco, City Angels, Ronda della Carità. Dal 15 novembre

saranno attivi due numeri di telefono per potenziare la catena solidale e per segnalare problemi o emergenze: in orario

serale e notturno sarà attivo il numero della Casa di Accoglienza di viale Ortles (02.8845239), mentre in orario diurno

quello del centralino del Centro Aiuto Stazione Centrale (02.88447645).

 Intanto aumentano i posti letto disponibili: sono 1.359, 119 in più rispetto all'anno scorso. Saranno distribuiti in strutture

del Comune, come la Casa dell'Accoglienza di viale Ortles 69 (504 posti), il centro della Protezione Civile di via Barzaghi

2 (40 posti nuovi, cui si aggiungono altri 120 posti disponibili in due tende riscaldate per soluzioni di particolare

emergenza), e in strutture del privato sociale: Fratelli di San Francesco (550 posti) e Caritas (55 posti) distribuiti in diversi

centri d'accoglienza, Villaggio della Misericordia di via Assietta 32 (80 posti) e Casa Silvana di via Esterle 13 (10 posti).

 (fonte immagine)
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Allerta maltempo in Liguria. Nubifragio colpisce Genova

(Teleborsa) - Roma, 4 nov - La nuova ondata di maltempo di origine atlantica, che sta investendo le regioni del Nord-Est

ha raggiunto Genova questa mattina, dove si è registrato un violento nubifragio con fortissime raffiche di vento e fulmini.

Il capoluogo ligure ha registrato dei disagi per la difficoltà dei tombini di ricevere l'acqua piovana, con disagi maggiori

nella zona del Tigullio.

La Protezione civile ha elevato l'allerta 2, dalle ore 6 di questa mattina alle ore 12 di domenica, per le zone già colpite

dalla perturbazione che è transitata la scorsa settimana in Liguria e Toscana. L'avviso prevede precipitazioni diffuse e

continue, anche a carattere di rovescio o temporale di forte intensità, su Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia,

Emilia-Romagna e Toscana.

A La Spezia è stato avviato un piano di allontanamento dalle proprie abitazioni di 672 cittadini dei diversi comuni del

Com di Borghetto di Vara. I cittadini sono ospitati in case di parenti, nel centro di accoglienza allestito nel Palasport di La

Spezia, in strutture alberghiere o in strutture ricettive individuate dal comune. Sempre nella Provincia di La Spezia, a

Vernazza sono state evacuate 255 persone. Per fronteggiare possibili situazioni di emergenza la macchina dei soccorsi è

stata ulteriormente potenziata. Le strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile sono al lavoro per

rimuovere eventuali pericoli legati a possibili frane e ripulire i letti dei fiumi. 

04/11/2011 - 12:21

Data:

04-11-2011 Borsa(La Repubblica.it)
Allerta maltempo in Liguria. Nubifragio colpisce Genova

Argomento: Pag.NAZIONALE 119



 

CittàOggiWeb - Notizie in rete - Dal Web - 

Città Oggi Web
"Alluvione a Genova: un morto e quattro dispersi" 

Data: 05/11/2011 

Indietro 

 

04 Novembre 2011 

Alluvione a Genova: un morto e quattro dispersi  Dal Web Dopo le tragiche immagini di settimana scorsa nelle Cinque

Terre prosegue l'emergenza in Liguria. Il maltempo che imperversa da ieri sera ha procurato altri enormi danni al

territorio, come l'esondazione di alcuni torrenti, e fatto un'altra vittima proprio a Genova nel quartiere Brignole in via

Fereggiano, completamente allagto. Altre 4 persone sono date per disperse.

Molta gente sta cercando riparo salendo sui tetti. Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile.

Il numero EMERGENZA: 800 177 797

CittàOggiWeb

 

Lascia un commento registrati a CittaOggiWeb ed effettua la login
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Cina, esplode miniera

Almeno 4 morti,

50 in trappola  Gli operai a 480 metri di profondità: i soccorsi al lavoro. L�incidente causato da un�esplosione di
rocce dopo un terremoto 

 

 

È di almeno quattro morti accertati il bilancio ancora provvisorio dell�ennesima sciagura mineraria in Cina, dove altri 57

lavoratori sono rimasti intrappolati a 480 metri di profondità in seguito a un improvviso crollo all�interno di una galleria

del giacimento di carbone di Qianqiu, presso Sanmenxia, città situata nella provincia centrale di Henan: lo hanno riferito

sotto garanzia di anonimato fonti della compagnia statale `Yima Coal Mine Group´, cui appartiene l�impianto estrattivo.

Secondo i mezzi d�informazione cinesi, si è trattato di un raro fenomeno: un�esplosione di rocce causata dall�improvviso

rilascio di una forte pressione, verificatasi dopo un terremoto.Sette i minatori tratti in salvo dai soccorritori, mentre altri

quattordici sarebbero riusciti a raggiungere la superficie per conto proprio. Il cedimento di una parete rocciosa è avvenuto

mentre i lavoratori si trovavano a 700 metri nel sottosuolo, e ha fatto seguito di circa mezz�ora a una scossa sismica di 2,9

gradi d�intensità sulla scala aperta Richter, che ha investito la regione: non è chiaro tuttavia se i due eventi siano

direttamente collegati. La tragedia fa seguito a quella analoga del 30 ottobre nella vicina provincia di Hunan, dove

l�esplosione di una sacca di gas grisù provocò la morte di 29 operai; sempre il mese scorso, nella provincia settentrionale

di Shaanxi, si erano già registrati due disastri simili, costati la vita rispettivamente a tredici e undici minatori.
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"Maltempo, Tevere sotto osservazione" 
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Maltempo, Tevere

sotto osservazione   Dopo il temporale
Poche ore prima la Protezione civile aveva dichiarato finita l�emergenza. Poi pioggia e vento si sono abbattuti sulla
città. 
 

 

In pochi minuti quella che sembrava una giornata serena, con cielo limpido e sole, si è trasformata in una domenica

temporalesca. E così la Protezione civile, che qualche ora prima aveva dichiarato finita l�emergenza per Roma, ha dovuto

riattivarsi per tamponare i disagi dovuti a pioggia, fulmini e raffiche di vento fino a 18 km orari. La polizia municipale ha

chiuso momentaneamente la corsia laterale di via Cristoforo Colombo, all�altezza di via Villa di Plinio in direzione Ostia

a causa di un albero caduto. Altri rami e alberi sono caduti ad Ariccia. Fino a sabato notte, la situazione, monitorata da

250 volontari in assetto a Prima Porta, Infernetto, Casal Bernocchi, Idroscalo, Prato Lungo, era rimasta sotto controllo,

con picchi di precipitazioni solo a Ottavia e Ponte Galeria e 25 interventi per allagamenti, soprattutto a Roma nord e

Ostia. 

  

 

Stato di attenzione

 �Superata la fase di allerta, resta confermato lo stato di attenzione per tutte le nostre squadre - spiega il direttore Tommaso

Profeta - che in questo momento sono impegnate nel monitoraggio del territorio, per verificare eventuali condizioni di

rischio non segnalate�. Il Tevere e i suoi affluenti restano sorvegliati speciali della polizia fluviale. E oggi il tempo resterà

molto variabile, con temperature minime in diminuzione e venti forti che diminuiranno dal pomeriggio. 

  

 

I contributi per i danni subiti

 L�allerta è comunque giustificato, alla luce di quanto avvenuto a Genova ma soprattutto di quanto successo il 20 ottobre

scorso, quando in poche ore Roma fu colpita da un nubifragio violento. Una �calamità naturale�, secondo il Campidoglio,

che ha inoltrato alla Regione la richiesta di riconoscimento per poter tutelare quanti sono stati danneggiati. La Regione

Lazio, a sua volta, chiederà lo �stato di emergenza� alla Presidenza del consiglio, in modo che sia nominato un

commissario che valuterà criteri e modi per accedere ai contributi (info: www.protezionecivileromacapitale.it). 
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Genova in ginocchio

Il sindaco: �Le vittime

sulla mia coscienza�    
Sei morti nel fango
Critiche al primo cittadino Marta Vincenzi per la gestione dell�alluvione che, venerdì, ha devastato il capoluogo
ligure. Oggi ci sarà il lutto cittadino.
 

 

�Porterò per sempre le vittime di questo disastro sulla coscienza. La responsabilità ce la prendiamo tutti e io per prima�. Lo

ha detto ieri il sindaco di Genova, Marta Vincenzi (Pd), riferendosi al nubifragio che venerdì ha devastato il centro ed il

Levante cittadino, causando la morte di sei persone, tra cui due bambine. Le polemiche, a tre giorni dal disastro, però non

si placano. La Vincenzi è stata accusata di non aver saputo gestire l�emergenza, non chiudendo le scuole. E da più parti si

chiedono le sue dimissioni. �Col senno di poi, avrei fatto chiudere l�intera città - ha aggiunto - ma vorrei che col tempo si

capisse che ciò che è accaduto era da segnalare come disastro e non allerta 2�. 

  

 

L�allarme prosegue oggi

 La pioggia a Genova è scesa anche ieri, seppur con minore intensità rispetto ai giorni scorsi. Centinaia di volontari hanno

lavorato nelle zone più colpite dall�alluvione di tre giorni fa. Con pale, vanghe, ma anche a mani nude per liberare i negozi

del capoluogo ligure dall�acqua e le strade da fango, detriti, carcasse di auto e motorini, che erano stati trascinati dalla

corrente. Oggi le scuole resteranno chiuse per rispettare il lutto cittadino proclamato in occasione dei funerali delle

vittime. L�allerta 2, diramata dalla Protezione Civile nella zona, rimarrà valida fino alle 18 di oggi.

  

 

Disastro ed omicidio colposo

 I problemi a Genova non mancano: non tutte le zone dell città dispongono di luce e di acqua potabile. Inoltre una grossa

frana si è abbattuta ieri sulla statale 226, tra Ponte di Savignone e Casella, nell�entroterra di Genova. Ancora chiusi i 4

ascensori pubblici (collegano le zone alte della città con il centro). Fermo pure Navebus, il servizio via mare tra il Ponente

e il centro città. La Procura cittadina ha intanto aperto un fascicolo per disastro e omicidio colposo plurimo contro ignoti.

Ieri il perito nominato dai magistrati ha effettuato un primo sopralluogo aereo sulle zone alluvionate. È stata disposta una

consulenza tecnica per accertare le cause che hanno provocato le esondazioni del Bisagno, del Fereggiano e degli altri rii.

Lo scopo è valutare se questi eventi potevano essere previsti e, quindi, evitati. 
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Migliaia di volontari in lotta contro il fango  

Sono migliaia i volontari scesi in campo in Liguria (e nelle ultime ore anche in Piemonte e Campania) per affrontare

l�ondata di maltempo e i danni provocati. Oltre a vigili del fuoco, forze armate e forze di polizia, è al lavoro il volontariato

di Protezione Civile con oltre 3.400 uomini in tutta Italia. Di questi almeno 1.300 appartengono alle organizzazioni

nazionali di volontariato e 2.200 fanno parte delle colonne mobili regionali. In campo anche la Croce Rossa Italiana con

300 volontari e un centinaio di mezzi e il corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico. Particolarmente critica la

situazione in Liguria e soprattutto nel suo capoluogo. Qui a scavare e a ripulire le strade e i fiumi dai detriti si sono

�arruolati� anche persone comuni, studenti che vogliono dare una mano in un momento di difficoltà. A Genova sono scesi

in campo pure i camalli (i portuali nel dialetto genovese): giovani e meno giovani con le loro divise hanno risposto alla

chiamata della città. Perfino diciassette seminaristi, armati di pale ed entusiasmo sono accorsi in aiuto delle suore del

convento di Sant�Agata ieri per ripulire dal fango l�antico complesso nel quartiere di Marassi. Con loro, giovanissimi

volontari di parrocchie e del centro pastorale giovanile. Un copione di energia e buona volontà che si è ripetuto in diverse

regioni italiane dal Centro fino al Sud. E anche la solidarietà ha varcato i confini. Anche ieri si sono moltiplicate le

iniziative di Enti, associazioni, gruppi privati, parrocchie per i Comuni colpiti dal Maltempo. E ora tutti aspettano solo un

miglioramento delle condizioni climatiche, secondo gli esperti dovrebbe esserci da giovedì. (City)
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Le polemiche: 

il 90% dei comuni

della Campania

senza un Piano  

Come sempre all�indomani dei disastri annunciati, inevitabili esplodono le polemiche. Per competenza, i primi a scendere

in campo sono stati i rappresentanti dell�Ordine regionale dei geologi: in Campania almeno il 90% dei Comuni non ha

alcun Piano di emergenza, né in Costiera Amalfitana né in altre zone recentemente danneggiate da esondazioni�. Un

allarme rilanciato dalla Legambiente: �Sono ben 504 i comuni campani in cui sono presenti zone ad elevata criticità,

l�estensione è pari a oltre 2.597 kmq (cioè circa il 19% della superficie dell�intera regione). E l�87% dei comuni - si legge

in una nota - ha nel proprio territorio abitazioni in aree golenali, in prossimità degli alvei e in aree a rischio idrogeologico

e il 36% presenta interi quartieri in tali aree�. Ed ancora: �Oltre la metà dei comuni a rischio ancora non realizza una

manutenzione ordinaria delle sponde, delle opere di difesa idraulica e più in generale del territorio�. Insomma è la solita

�Campania dai piedi di argilla che ancora una volta conta danni e perdite umane per le piogge autunnali�.
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sezione: Cronache data: 04/11/2011 - pag: 23

Barriere contro i nubifragi Negozi e scuole chiuse

Maltempo, duemila evacuati dalle Cinque Terre

DAL NOSTRO INVIATO LA SPEZIA Prendono quel poco che si è salvato dalla furia del fango. Lanciano un ultimo

sguardo al campanile e alle strade ancora piene di macerie e carcasse d'auto. Un sospirone e via, tutti in fila su treni,

ambulanze e autobus diretti verso gli hotel e le strutture d'accoglienza di Levanto, La Spezia, Riomaggiore. Chiuse per

alluvione le Cinque Terre e le sue perle: Vernazza e Monterosso. Paesi fantasma anche Brugnato, Borghetto Vara,

Beverino, Pignone, che sorgono sulle pendici della Val di Vara. Barriere di sabbia ovunque. Quasi 2 mila persone sono

state ieri evacuate per sfuggire a un cielo che ha messo il broncio su questo pezzo di Liguria martoriato dall'alluvione del

25 ottobre (10 morti e 3 dispersi, rovine ovunque) e che, da oggi fino a domenica, potrebbe tentare un tragico bis,

approfittando della vulnerabilità di un territorio messo al tappeto dalle ultime piogge e dall'incuria umana. Una

perturbazione «vasta, insidiosa e persistente» (allerta 2, la massima per la Liguria) che già ieri ha mostrato i muscoli su

Genova e il versante di Ponente, resuscitando vecchi incubi in quei quartieri del capoluogo colpiti nell'ottobre di un anno

fa dall'alluvione: «Centodiecimila persone sono a rischio» dice l'assessore alla Protezione civile Francesco Scidone,

annunciando per oggi la chiusura di scuole, negozi, parchi e cimiteri nei quartieri di Sestri Ponente, Sturla e Voltri. Misure

analoghe e piani d'emergenza anche a Savona, Imperia, Varazze e Sanremo. Il governatore ligure, Claudio Burlando, non

ha nascosto un certo pessimismo sui tempi necessari per sbloccare gli aiuti: «Ci sono voluti 13 mesi di testate contro il

muro per avere i fondi dell'alluvione 2010: se si ripete la stessa cosa, il Levante rischia di scomparire». Nessuna

evacuazione, ma piani d'emergenza pronti a scattare nel caso le piogge di oggi gonfiassero minacciosamente le acque del

Magra, nella parte toscana della Lunigiana, dove gli sfollati sono 200 tra Aulla, Pontremoli e Mulazzo e le famiglie a

rischio, in caso di peggioramento improvviso della situazione, sono quasi 5 mila. Su tutta la Valle è scattata l'allerta 1, che

parla di «criticità elevata», non escludendo «possibili innalzamenti dei fiumi, rottura degli argini, ponti sormontati dalle

acque e allagamenti diffusi». Aulla, dove il 25 ottobre sono morte due persone e dove ancora adesso si lotta contro il

fango in numerose strade del centro, è uno dei fronti sui quali punta l'inchiesta per omicidio colposo contro ignoti aperta

dalla Procura di Massa Carrara, che ha sequestrato una parte degli argini e ha acquisito in Comune carte e documenti

relativi alle opere degli ultimi anni. Da tempo e da più parti, l'espansione edilizia e urbanistica di Aulla è al centro di

polemiche. Il procuratore capo Aldo Giubilaro, dopo un sopralluogo in zona, ha puntato il dito contro «alcune case che

non dovevano essere costruite in prossimità del fiume». E Legambiente toscana, parlando di «disastro annunciato», ha

denunciato: «È chiaro a tutti che Aulla nuova (che comprende la sede comunale e alcune vie centrali, ndr.) è stata

costruita, occupando metà dell'alveo del fiume Magra». Francesco Alberti RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il torrente killer era stato appena messo in sicurezza

Approvati due anni fa, sono appena stati sbloccati: 36 milioni di euro stanziati per andare avanti con i lavori di messa in

sicurezza del torrente Bisagno. E adesso l'annuncio, dato poche ore prima che Genova finisse ancora sott'acqua, suona

come una beffa. «Perché i lavori finora portati avanti qualcosa hanno fatto, ma poco. Sul Bisagno così come sul

Fereggiano esondati». Costruttori, Legambiente, Wwf fanno quadrato: «Non si può sbloccare i fondi solo il giorno dopo

la tragedia». In questo caso, la tragedia, è quella che ha colpito Levante e Lunigiana. Mentre i fondi 31 milioni stanziati

dal ministero dell'Ambiente, di cui 17 già trasferiti al commissario, e 5 dalla Regione sono quelli destinati alla seconda

tranche di lavori appena messi in gara. Trentasei milioni che rappresentano solo una parte dei 100 indicati nelle tabelle

dell'Associazione dei costruttori edili (Ance), in cui il Bisagno figura insieme a un altro migliaio di interventi contro il

rischio idrogeologico: «Nel novembre 2009 è stato approvato un miliardo di euro per la realizzazione di queste opere.

Dopo due anni 700 milioni restano inattivati con il rischio che gli accordi siano definanziati per effetto dei tagli del

governo». La prima tranche di lavori sul Bisagno dovrebbe essere ultimata entro l'anno. «S'è cercato di allargare l'alveo

nel tratto interrato, ma ieri come nel '70 il torrente è esondato perché quando l'acqua non ce la fa a superare il tappo torna

indietro», dice Andrea Agostini di Legambiente. «Troppo cemento». Stesso male del suo affluente Fereggiano: in un

amen s'è alzato di tre metri. «Perché entra perpendicolarmente nel Bisagno e quando questo è gonfio torna indietro spiega

Antonio Bruno, consigliere di Rifondazione residente in zona . E a poco sono serviti i lavori di manutenzione,

l'abbattimento di un palazzo». Almeno lì è stato abbattuto: quello che scavalca il Chiaravagna esondato un anno fa è

ancora al suo posto. In Regione i soldi sono arrivati a luglio, ma ancora manca il parere del governo sui risarcimenti. A.

Ma. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Berlusconi: si è costruito dove non si doveva

ROMA «Cerchiamo ancora di capire quali siano state le cause di questa tragedia, i danni e i lutti». Lo ha detto ieri il capo

dello Stato, Giorgio Napolitano, mentre a Genova esplodeva la rabbia contro il sindaco. Dal carcere di Turi (Bari), dove

ha visitato le celle di prigionia di Gramsci e Pertini, il presidente della Repubblica non ha assolto nessuno: «C'è bisogno di

approfondire gli aspetti di questa tragedia» ha detto. Aggiungendo: «Sono ancora scosso per quanto accaduto a Genova».

Un intervento che ha segnato la giornata e ha favorito la soluzione concreta per gli aiuti. Ieri sera è stata firmata dal

presidente del Consiglio Silvio Berlusconi un'ordinanza da 54,5 milioni di euro per la Liguria e da 85 milioni di euro per

la Toscana. «I fondi spiega il capo della Protezione civile Franco Gabrielli sono costituiti per la Liguria da 40 milioni di

euro provenienti dal sistema di accise nazionale e 14,5 milioni da parte della Regione. E per la Toscana da 60 milioni di

euro della Regione e 25 del governo. È positivo che siano stanziati, attendiamo che arrivino». Intento a fronteggiare anche

l'emergenza degli smottamenti interni alla maggioranza, Berlusconi ieri aveva dedicato alla Liguria un comunicato. «È

terribile assistere impotenti alla televisione al dramma di Genova che ha coinvolto così tante persone. Ma le parole

servono a poco. Vediamo se ci sarà il modo di intervenire per evitare che ciò che è successo non possa succedere più in

futuro. È evidente che si è costruito là dove non si doveva costruire, ma forse si possono trovare interventi che

scongiurino il ripetersi di questi disastri e tragedie». Parole che hanno scatenato polemiche. «Berlusconi è senza

vergogna», accusa Ermete Realacci del Pd. Sono suoi, spiega, «i due condoni che hanno consentito di realizzare migliaia

di case abusive». Ora, dice, è il momento del «lutto e del pronto soccorso». Ma «la politica cambi scelte o l'Italia si

sbriciola». Il genovese Beppe Grillo, in una dura invettiva sul suo blog, ne fa una questione tutta politica e denuncia:

«L'Italia del fango sta mostrando la sua faccia, il suo ghigno, il suo sberleffo». «Non c'è governo, non c'è opposizione, ma

un comitato di affari che si spartisce il Paese senza vergogna». Non risparmia neanche il Quirinale nella sua foga

polemica che investe tutti e tutto: «Il Colle ha detto su Genova "Bisogna capire le cause". La causa è una classe politica di

cui Napolitano fa parte dal dopoguerra, da 66 anni». Auspicando che nessuno dei parlamentari si ripresenti («Camera e

Senato vanno svuotati come secchi di m.»), Grillo avverte: «L'aria è gonfia di pioggia e di rabbia». Tra solidarietà e

polemiche, la genovese Roberta Pinotti (Pd) rimarca: «Possibile che in un dramma di questo tipo il governo non abbia

ancora mandato una delegazione ufficiale?». «Capisco che non è facile: il ministro Matteoli alle Cinque Terre è stato

contestato. Però serve un segnale. Noi, come Pd, lunedì chiederemo di riaprire i termini per gli emendamenti alla legge di

Stabilità per fornire risorse all'emergenza». Virginia Piccolillo RIPRODUZIONE RISERVATA

¤¹¹��

Data:

06-11-2011 Corriere della Sera
Berlusconi: si è costruito dove non si doveva

Argomento: Pag.NAZIONALE 128



 

Corriere della Sera
"" 

Data: 06/11/2011 

Indietro 

 

CORRIERE DELLA SERA - CORRIERE DELLA SERA

sezione: Primo Piano data: 06/11/2011 - pag: 4

«Via, via, via, correte ai piani alti» Ore 12.30: torna l'incubo dell'onda

Centinaia di persone a perdifiato sulle scale. Poi il sollievo: falso allarme

DA UNO DEI NOSTRI INVIATI GENOVA Ore 12.30. Il panico si diffonde con le urla di un uomo che scende di corsa

da via Fereggiano: «Via, via, via» si sgola. «Sta arrivando l'onda. Viaaaaaaa». Non serve megafono. Un attimo dopo è il

delirio. Un fiume di persone scappa senza meta né criterio dalla strada della morte. Curiosi venuti a vedere il cumulo di

macchine sfasciate, abitanti dei palazzi vicini scesi a dare una mano per sgombrare la strada, soccorritori di ogni genere e

grado, giornalisti e operatori, tassisti e conducenti di autobus. Tutti corrono a perdifiato lontano da via Fereggiano. Badili,

mezzi e macchinari di soccorso, transenne montate a metà, motorini, macchine, negozi, bar, taxi, autobus: tutto

abbandonato in una manciata di secondi. L'allarme e lo sgomento è tale che quasi sembra di sentire l'onda alle calcagna.

«Per l'amor di Dio scappate più forte che potete» ripetono decine di uomini in divisa che cercano di guidare il flusso della

gente verso le strade laterali più grandi, così se l'acqua viene giù violenta e dritta, come venerdì, ci sarà una chance in più

per tutti. Ci sono mamme con bimbi al seguito che non ce la fanno, rallentano ansimando e in lacrime, «porti via il

bambino, io prendo fiato e arrivo». C'è un ragazzino in carne che scappa assieme a un gruppo di amichetti più agili di lui.

Li vede sempre più lontano e si dispera, «aspettatemi». Ma nella confusione generale nessuno vede più nessun altro. Così

il ragazzetto si arrende. Si ferma, terrorizzato. Si piega in avanti, le mani sulle ginocchia, fatica a respirare. «Non riesco

più a correre. Oddio, non ci riesco». Cercare di trascinarlo per un braccio è inutile. «Dove devo andare? Da che parte?»

grida nel panico. Bisogna accompagnarlo e quasi spingerlo in un portone perché capisca che se si ferma rischia di morire.

Deve salire. Finalmente si muove e imbocca le scale, per fortuna illuminate. Bisogna arrivare in alto, più in alto che si

può, come urlano gli altoparlanti dalle macchine della Protezione civile e della polizia. «Non uscite, mettetevi al sicuro».

Dopo cinquecento metri di corsa, per la maggioranza dei fuggiaschi «al sicuro» significa negli androni aperti di via De

Stefani. Infilarsi e salire, sempre di corsa. Il palazzo sull'angolo ha la porta spalancata. Non ha corrente elettrica da

venerdì pomeriggio. Entrare nel buio dell'androne è un pugno nello stomaco, mette i brividi. E se l'onda arrivasse adesso,

qui? Impossibile non pensare quello che devono aver provato le donne e le bambine morte nella cantina di via Fereggiano.

«Dove sono le scale? Non si vede niente» si agita Vera Toncini mentre stringe più forte la mano di Marco, suo figlio di 12

anni. Quando mai le è venuto in mente di venire a vedere questo posto devastato Marco trema e sale, non dice niente. Al

quarto piano ci vuole una pausa, il fiatone si fa sentire. «Possibile che non ci sia nessuno in questo palazzo?» si

innervosisce il ragazzo che prova tutte le porte senza ottenere risposta. Al sesto piano finalmente Marusca e Roma

Salvini, due sorelle di 85 e 81 anni, aprono la porta, fanno entrare tutti nel salotto, fango o non fango non importa.

«Venite, avanti. Qualcuno ha un telefono da prestarci per avvisare dei parenti?» chiede Marusca. Chiama. Spiega che il

telefono di casa non funziona e dice che dal balcone si vedeva gente scappare. «Abbiamo sentito le urla per strada» dice al

suo interlocutore. Poi si accorge di non sapere come stanno le cose. «Cos'è successo?» si informa. Non è successo niente,

alla fine. L'onda non era alle calcagna e nessuno ha rischiato davvero la vita. Ma tutto questo si è saputo almeno un'ora

dopo, con il cessato allarme. Mentre scappi, fra centinaia di persone che scappano l'onda è reale anche se non esiste.

G.Fas. RIPRODUZIONE RISERVATA
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In caso di catastrofe 

Tokyo vuole costruire un backup

della capitale giapponese 

Secondo i piani del governo dovrebbe essere in grado 

di ospitare 50 mila abitanti e 200 mila lavoratori  MILANO - Tokyo, capitale del Giappone con 13 milioni di abitanti, può

costruire qualsiasi cosa, giusto? Anche una seconda Tokyo, una città parallela all�attuale e dotata di tutti i servizi. Il Paese,

secondo i piani rivelati dal governo nipponico, sta infatti lavorando a un facsimile della metropoli, un backup della

capitale dalla quale - in caso di forte terremoto o catastrofe - il Giappone può continuare a essere governato. La Tokyo

alternativa porta attualmente il nome del progetto: Irtbbc, cioè Integrated Resort, Tourism, Business and Backup City.

Stando ai piani sarebbe in grado di ospitare 50 mila abitanti e 200 mila lavoratori. Parchi, uffici, ristoranti, ospedali e

casinò inclusi. Dovrebbe sorgere a circa 500 chilometri a ovest di Tokyo. 

  PROGETTI - Quella che sembra fantascienza ai più scettici, pare invece essere un�idea più che seria nelle teste di

progettisti e politici. Hajime Ishii, membro del Partito democratico giapponese, attualmente al governo, spiega: «L'idea è

quella di poter avere un backup, una sorta di batteria di ricambio grazie alla quale vengono assicurate le funzioni della

nazione». Dopo oltre mezzo anno dal fortissimo terremoto che ha sconvolto la regione di TMhoku, il Giappone rimane

difatti un Paese in emergenza. Se l'allarme fissione nella disastrata centrale di Fukushima continua a generare paura, sulle

coste i cittadini sono ancora impegnati nei lavori di pulizia. La catastrofe dell�11 marzo scorso, che è costata la vita a oltre

16 mila persone, non può più ripetersi, è stato il monito del premier Yoshihiko Noda. Da qui la visione dell�agglomerato

urbano con le caratteristiche simili alla Tokyo attuale. 

  CITTÀ PARALLELA - La città parallela nell�idea progettuale sorgerebbe su un�area di 500 ettari nei pressi del vecchio

aeroporto di Itami, città nella prefettura di Hyogo e sobborgo di Osaka. In caso di apocalisse il Parlamento, i ministeri -

insomma tutti gli uffici governativi - verrebbero semplicemente trasferiti così da garantire la continuità dei servizi. Il

progetto trova il sostegno di personalità influenti: da Naoto Kan, l'ex primo ministro; Banri Kaieda, ex responsabile del

discastero del Commercio e Shizuka Kamei, ex ministro per le Riforme postali e dei serivizi finanziari e membro

autorevole del Nuovo partito del popolo, ora all�opposizione. Il gruppo sostiene di avere l�appoggio di oltre un centinaio

di politici di tutti gli schieramenti. Per il momento non rivelano ulteriori i dettagli, così come gli eventuali costi.

Sottolineano però che almeno il 90 per cento delle spese verrebbero coperte dal settore privato. Non è ancora chiaro quale

sarebbe il destino riservato ai restanti 13 milioni di abitanti di Tokyo in caso di un'ulteriore devastante calamità naturale.

Elmar Burchia
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Alluvione a Genova, morti e dispersi

Sale a sette il numero dei morti della terribile alluvione che ha colpito Genova. Lo si legge sul sito del Comune che

aggiorna la situazione in tempo reale. Tra le vittime ci sarebbero due donne, di cui una rimasta schiacciata dalle auto

travolte dalla piena, e due bambini. Accertato il decesso di una donna albanese di 28 anni e di due bambini di uno e 10

anni, presumibilmente i suoi figli. I corpi sarebbero stati tutti trovati in via Fereggiano. 

Cinque morti nell'androne di condominio

Cinque delle 7 vittime hanno trovato la morte nell'androne di un condominio, in via Fereggiano al numero 2. Testimoni

hanno riferito di aver visto cinque persone, di cui due bambini, attraversare di corsa la strada e rifugiarsi nell'androne. Ma

l'onda di piena li ha travolti senza lasciare loro il tempo di raggiungere le scale per mettersi in salvo.

 

Sindaco: "Tragedia imprevedibile"

La terribile alluvione che ha colpito Genova era una "tragedia assolutamente imprevedibile in questa forma". Parola del

sindaco di Genova Marta Vincenzi, che ha anche dichiarato di ritenere necessaria la "richiesta dello stato d'emergenza".

"Non mi sento di dare la colpa a nessuno", ha aggiunto, spiegando che nel punto dell'esondazione del Fereggiano "nel giro

di qualche minuto si è sollevato un muro d'acqua a una velocità spaventosa". 

"Mi sono gettato nel fango ma il bimbo era già morto"

Rosario Gioia, 38 anni, operaio disoccupato di Genova, è un eroe mancato: in via Fereggiano ha visto la donna e i due

bambini scomparire nella piena. Si è gettato nel fango, è riuscito ad afferrare il bimbo di un anno. Ma quando lo ha

estratto dal fango, il bimbo era già morto. E' stato lui stesso a raccontarlo.

  

 

Esondato il Bisagno

A Genova è allarme per il maltempo: il torrente Bisagno, che scorre nella parte bassa della città è esondato. In mattinata i

torrenti Sturla e Ferreggiano erano tracimati a monte. I vigili del fuoco sono intervenuti con gommoni e sommozzatori per

evacuare alcune persone da negozi e magazzini del pianterreno. Intanto si registrano ritardi sulla rete ferroviaria, mentre è

stato chiuso il tratto tra il bivio A7/A12 Milano-Genova e Genova Nervi.

Protezione civile: "Salire ai piani alti"

 Il Comitato di Protezione civile del Comune di Genova, riunito in seduta permanente, raccomanda ai cittadini "di salire ai

piani alti" delle abitazioni per fuggire alla furia dell'alluvione che sta colpendo il capoluogo ligure.

Allgata Brignole

 La zona della stazione Brignole, a Genova, è completamente allagata. Persone sono con l'acqua fino alla cintola

all'imbocco della centrale via XX Settembre. Il Bisagno è esondato anche in quella zona, senza però rompere gli argini.

Allagata la zona della centrale Piazza Vittoria. Chiusa la Sopraelevata che attraversa Genova
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Giovani&scuola / L'Abruzzo che rinasce. "Essiju, ma ce la faremo"  

Reportage a puntate dell'agenzia Dire dalle zone terremotate. Da oggi e fino alla riapertura dell'anno scolastico, il
racconto di come gli aquilani -studenti, docenti, presidi, genitori- e le istituzioni lavorano alla ripresa nei territori
colpiti dal sisma, partendo dai ragazzi 
Ripartire dai bambini. Ripartire dai ragazzi. Ripartire dalla scuola. Dalla prof che guarda di traverso, dal compito

sbagliato, dal bel voto, dalla lite coi compagni, dalle lezioni quel giorno bucate. Ripartire, insomma. Ma bisogna

ricostruire le aule o rientrare in quelle agibili. Riaprire gli uffici pubblici, rimettere in moto la macchina statale e

dell'amministrazione pubblica. Dopo il terremoto dell'aprile scorso, in Abruzzo le autorità e il ministero dell'Istruzione

stanno lavorando alla riapertura del nuovo anno scolastico, a metà settembre, lottando contro il tempo, le difficoltà

logistiche, le paure degli aquilani. Ma parlando con loro -gli aquilani-, con i ragazzi, i presidi, i docenti, andando lì, sul

posto, si vive anche molta speranza, molta voglia di farcela. Tutto questo intende raccontare l'agenzia Dire, che da oggi al

suono della campanella il (prossimo) primo giorno di scuola, intende seguire da vicino come gli aquilani si stanno

rialzando. Un racconto a puntate -di seguito la prima- che si potrà leggere anche sui siti www.dire.it, www.diregiovani.it e

www.direscuola.it

 

-------------------------------------------------

 

testo di Alessandro Mulieri

 

L'AQUILA - "Essiju..". Il sisma, quello tristemente famoso, è ormai storia di 3 mesi fa, eppure ogni volta che lo sentono

ritornare, seppure in forma di brevi ma intense scosse, la loro reazione, esausta, è sempre la stessa. "Essiju..", pronunciano

tra il rassegnato e l'impaurito.

 

"Essiju" è l'espressione aquilana per dire "Eccolo" e il modo più rapido e immediato per dire: "Il terremoto è tornato..". Il

ripetersi stanco di quest'espressione sulla bocca di tanti aquilani è la testimonianza più concreta di una verità snervante.

Da quella notte fatidica e terribile del 6 aprile, il terremoto non li ha mai abbandonati, gli aquilani. Le tante scosse

successive, assieme all'evidente distruzione fisica causata dal sisma devastante di aprile, non hanno mai smesso di

ricordare loro che, oltre ai propri rifugi di vita, sono andati distrutti il fulcro e i luoghi simbolo della loro vita quotidiana.

Ospedali, uffici della pubblica amministrazione, centri di volontariato, palestre. Tutto distrutto in pochi secondi.

 

29 SCUOLE NON AGIBILI SU 64 - E sono andate distrutte anche molte scuole. La scuola, qui come in ogni altro luogo,

è il simbolo per antonomasia del futuro di una popolazione. I bambini, i ragazzi, i docenti, i presidi sono il 'materiale' che

darà origine e formerà le future generazioni.

 

In quella notte fatidica del 6 aprile, quando la terrà tremò violentemente uccidendo 308 persone, persero la vita più di 20

bambini. Ancora oggi, 3 mesi dopo, su 64 scuole totali, 29 continuano a non essere agibili. E i bambini o ragazzi fortunati

che la scuola ce l'hanno ancora, in piedi e potenzialmente operativa, hanno paura al pensiero che fra poco più di un mese e

mezzo la campanella suonerà di nuovo e saranno in aula. Il terremoto ha lasciato un segno indelebile nella psicologia

delle persone. Ed era naturale che fosse così.
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Eppure, andare in Abruzzo tre mesi dopo il sisma e parlare con i docenti, i bambini, i ragazzi, i bidelli delle scuole è

un'esperienza che lascia il segno perchè ti confronta con una realtà in cui la speranza e la voglia di fare regnano sovrane. Il

sisma qui non ha interrotto nulla. Certo, ha causato dolore, morte, terrore. Ma è stato vissuto anche come un modo per

ricominciare ancora meglio, per rimboccarsi le mani. La scuola è il luogo della rinascita per definizione. E tale è rimasta

anche dopo il terremoto.

 

TRE GIORNI DOPO: "RICOMINCIAMO" - Tre giorni dopo il sisma, è l'incredibile storia che raccontano tanti docenti

dell'Aquila e provincia, i dirigenti di molte scuole erano già in riunione per cominciare subito a riorganizzare la vita

scolastica. E non abbandonare le famiglie e i bambini allievi di quelle scuole.

 

I risultati di questo lavoro si vedono già. "Oggi- spiega Armando Rossini, dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo

Gianni Rodari dell'Aquila e referente al Com 1 (Centro operativo misto) per la funzione scuola- abbiamo una scuola in

ogni tendopoli. Anche grazie alla sensibilità e al supporto completo del ministero dell'Istruzione, le prime iniziative per

ripristinare la scuola sono partite subito, alcune addirittura il 7 e 8 aprile". La scuola, spiega il dirigente scolastico, "è uno

degli elementi più importanti nella ricostruzione di una città. E' un elemento di vita, un modo per ricostruire il tessuto

urbano ed è per questo che è fondamentale che possa ripartire il prima possibile". Da tutte le parti, continua Rossini, "è

arrivata forte una richiesta di normalità. Gli insegnanti, i dirigenti scolastici hanno avuto i problemi più disparati ma sono

stati fortemente aiutati". Certo, "il terremoto ha sconvolto tutti. Ricordo che gli insegnanti hanno preferito fare all'aperto il

primo collegio docenti. Durante questa riunione- aggiunge Rossini- c'è stata un'altra scossa e un'insegnante è svenuta per

la paura". Tuttavia, "ora le cose si stanno lentamente normalizzando. Già questa settimana inizieranno dei corsi di

sostegno e di affiancamento psicologico agli insegnanti. A settembre credo che questa assistenza diventerà costante".

Sicuramente "c'è un problema di organici dovuto alla diaspora degli insegnanti, spesso sfollati tra la costa e il territorio.

Per un anno penso che dovremmo essere considerati una zona franca".

 

"NON CI SIAMO MAI SENTITI SOLI" - Tuttavia, Rossini non ha dubbi: "La cosa più bella è stata che come operatori

della scuola non ci siamo mai sentiti soli e di questo devo ringraziare tutti: il ministro, i colleghi sparsi per l'Italia, le

istituzioni. Sono convinto che ce la faremo- conclude il dirigente scolastico- Questa è una certezza".

 

Di voglia di ricominciare e di speranza parla anche Genovina Miconi, dirigente scolastico del "Silvestro dell'Aquila",

istituto storico del capoluogo abruzzese. "Con la scuola- sottolinea- abbiamo perso un luogo spirituale nostro e questo ci

ha dato un forte senso di precarietà". Eppure, prosegue, "il terremoto è stato anche un'occasione per ripensare il futuro e

per cambiare. Alla fine- è il pensiero di questo dirigente scolastico- tutto può e deve ridiventare bello di nuovo. Non ho

dubbi che l'anno scolastico prossimo sarà pieno di lavoro. Ma non mi spaventa anzi mi dà speranza".

 

Ancora adesso "abbiamo tanti problemi pratici. Ho l'archivio della scuola da spostare. Dobbiamo riprendere i registri e

trovare persone che abbiano il coraggio di rientrare con i vigili del fuoco. Intanto però abbiamo già recuperato le pagelle

scolastiche". Certo, ammette Miconi, "non è facile. Ci vestiamo la mattina di normalità, ma abbiamo le lacrime agli occhi.

Tuttavia, siamo tenaci e non vogliamo dargliela vinta al terremoto". In più, "non ci sentiamo soli. Siamo stati tanto aiutati.

Dopo il sisma ho conosciuto un ministero nuovo, fatto di volti amici e pronti ad accogliere le nostre richieste e questo non

era affatto scontato".

 

"CE LA FAREMO A TORNARE COME PRIMA" - Il pensiero di Genovina Miconi, dirigente scolastico del "Silvestro

dell'Aquila", va al prossimo anno scolastico: "Per il ritorno a scuola- spiega- stavamo pensando di organizzare

un'accoglienza che porti anche il ricordo di coloro che non ci sono più. Non possiamo e non vogliamo far finta di niente e

la memoria di chi non è più con noi rimarrà sempre". In più "stiamo organizzando assieme al ministero dell'Istruzione dei

corsi di aiuto alle persone rivolti ai docenti. Ho avuto un'enorme adesione di docenti a questi corsi. Ci sono anche colleghi

della costa che hano chiesto di partecipare". Insomma, "stiamo pensando attivamente alla ricostruzione e sono convinta

che ce la faremo. Noi aquilani siamo tenaci. Alla fine tutto diventerà bello di nuovo. Anche se non potremo mai

dimenticare quei colleghi, allievi e collaboratori che ora non sono più con noi...".

Data:

06-11-2011 Dire
Giovani&amp;scuola / L'Abruzzo che rinasce. "Essiju, ma ce la faremo" Il

reportage a puntate dell'agenzia Dire dalle zone terremotate. Da oggi e fino
alla riapertura dell'anno scolasti

Argomento: Pag.NAZIONALE 133



 

(Il reportage completo su www.dire.it, www.diregiovani.it, www.direscuola.it)

 

Immagini, volti e parole raccontano le tappe della rinascita. Alle telecamere di diregiovani:

 

20 luglio 2009
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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"" 

Data: 06/11/2011 

Indietro 

 

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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  19 agosto 2009
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 SEÍSMO  | Se ha producido a las 7.13 GMT

 

Un terremoto de magnitud 6.0 sacude el norte de Chile 

Washington | Reuter

 

Actualizado sábado 05/11/2011 03:30 horas  Disminuye el tamaño del texto Aumenta el tamaño del texto   

Un terremoto de magnitud 5,8 en la escala de Richter ha sacudido el norte de Chile a las 7.13 horas del sábado, según ha

informado el Servicio Geológico de Estados Unidos.

 El temblor tuvo su epicentro a 22 kilómetros al noroeste de Antofagasta, a una profundidad de 33 kilómetros.

 Una veintena de mensajes recibidos desde la zona por el servicio geológico informaron de un ligero temblor, que no

causó daños apreciables.

 

Data:

05-11-2011 Elmundo.es
Un terremoto de magnitud 6.0 sacude el norte de Chile sin causar daños

Argomento: Pag.NAZIONALE 137



 

Fai info -  (agr) 

Fai Informazione.it
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Alluvioni, è colpa della siccità se il terreno frana  

 

4 

Voti  

VOTA!   

 

Segui Fai Informazione su         05/11/2011 - 17.10 La paradossale interpretazione di Coldiretti: i disastri in Liguria e

Toscana sono colpa della siccità che ha reso i terreni inadatti ad assorbire così tanta acqua. Ma per Berlusconi, anche la

cementificazione incontrollata ha dato il suo contribuito. 
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MALTEMPO. AIUTI A GENOVA DAL COMUNE DI MILANO Inviati personale e attrezzature della Protezione...  
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Voti  

VOTA!   

 

Segui Fai Informazione su         06/11/2011 - 17.22 MALTEMPO. AIUTI A GENOVA DAL COMUNE DI MILANO

Inviati personale e attrezzature della Protezione civile Milano, 5 novembre 2011 – Il Comune di Milano, su richiesta del

Comune di Genova, e dopo aver sentito anche Provincia, Regione e Dipartimento Nazionale della Protezione civile, ha

inviato questa mattina personale e attrezzature della Protezione civile per coadiuvare nell'emergenza di Genova. “Quanto

sta accadendo a Genova è terribile ed è nostro assoluto dovere fare tutto quanto è in nostro potere per aiutare la

popolazione colpita da questa tragedia”, commenta il Sindaco di Milano Giuliano Pisapia. “Per questo ci siamo impegnati

immediatamente per dare un contributo concreto a chi [ ... ]
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Apocalisse Genova: il giorno dopo tra urla e accuse. Video dalla rete  

11 

Voti  
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Segui Fai Informazione su         

   06/11/2011 - 17.09 La Procura di Genova ha aperto un�inchiesta per disastro colposo e omicidio colposo plurimo contro

ignoti per l�alluvione che ieri ha fatto sei morti e provocato ingenti danni a Genova. Intanto e� rientrato l�allarme in via

Fereggiano, a Genova. Lo ha comunicato la Protezione Civile. In via Fereggiano sono ripresi i lavori di sgombero della

strada. [...] 
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Il popolo della rete: il sindaco si dimetta 

Scuole e istituti sono stati evacuati dalla protezione civile. Ma per molti gli edifici scolastici e gli uffici pubblici avrebbero

dovuto rimanere chiusi già oggi.   

04/11/2011 

Genova allagata.  

La pioggia, la piena, il fiume di fango, l'inferno. Cinque i morti tra cui due bambini il bilancio al momento, mentre pare

fortunatamente che una sesta bambina dispersa sia stata ritrovata viva. Tutta la zona intorno allo stadio di Marassi e alla

stazione ferroviaria di Brignole è stata interessata dall'esondazione del torrente Fereggiano che ha trascinato con sé e

accatastato automobili e cassonetti dell'immondizia ma fin dal mattino si registravano auto galleggianti in alcune strade e

secondo l'Arpal il peggio deve ancora venire. 

I mezzi della Protezione Civile circolano nel quartiere della Foce già interessato dalle 14 dalla mancanza della corrente

elettrica, avvertendo della prevista piena del torrente Bisagno e invitando tutti a salire ai piani alti delle abitazioni. Gli

scrosci di pioggia cadono a sprazzi e con diversa intersità ma dove e quando non piove i problemi sono causati dal vento

fortissimo e da luce, telefoni e gas che mancano anche nei quartieri meno interessati dal disastro. La stazione ferroviaria

di Genova Brignole è chiusa al traffico e un vagone è stato predisposto per accogliere chi ha difficoltà di spostamento.

Alcuni voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto Cristoforo Colombo sono stati dirottati su Pisa e Torino. Dopo il

quartiere di Quezzi, interessato dalla maggior quantità di pioggia e l'intera zona di Brignole, il nubifragio si sta ora

spostando verso il Ponente dove ora cresce il panico tra gli abitanti delle zone alte di Sestri, a rischio frana dopo ciò che è

già accaduto nell'ottobre 2010. In mattinata in tutta la città diversi istituti scolastici sono stati evacuati e le loro palestre

allagate. Gli studenti hanno impiegato ore a tornare a casa a piedi portando con sé i compagni residenti nelle zone

irraggiungibili, mentre in altri casi gli alunni più piccoli sono stati portati ai piani alti di asili ed elementari con i genitori

in difficoltà nell'andare a recuperarli. 

C'è anche una mamma che ringrazia per la sua disponibilità un tassista per aver portato lei e la figlia a Marassi dalla zona

dell'Ospedale Gaslini sito a Genova Quarto. Se dunque la polemica riguarda come sempre la manutenzione dei tombini e

il cattivo stato degli alvei dei torrenti, coperti da detriti e, in molte zone, anche da rifiuti eccezionali (nulla sarebbe stato

fatto in questo senso dall'alluvione del 1970), oggi, ci si chiede soprattutto perché le scuole non siano state chiuse già

oggi. Il popolo della rete chiede le dimissioni immediate del sindaco Marta Vincenzi e di tutta la Giunta Comunale. 

 

 

Maria Giulia Grondona
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Genova, la tragedia tra cemento e incuria 

Legambiente e Wwf avevano lanciato l'allarme in anticipo. I problemi della Liguria tra cementificazione e incuria.   

04/11/2011 

  

“Se su Genova si abbattessero i 40 centimetri di pioggia che sono caduti su Vernazza, in molte zone della città si

correrebbero rischi analoghi”, aveva detto l'altro ieri Andrea Agostini, presidente del circolo genovese di Legambiente. E

dalla mezzanotte erano già caduti tra i 40 e i 50 centimetri e la pioggia non cessava e non cessa ancora. 

Anche a Genova sono state autorizzate cementificazioni in zone fragili del territorio. Il rappresentante di Legambiente in

una lunga intervista al Corriere Mercantile elencava prima della tragedia di oggi (perché dopo sono capaci tutti a parlare) i

punti critici e le ragioni. Un esempio: “Con la realizzazione delle strade di sponda, gli argini del Polcevera sono stati

cementificati e, quando piove, questo aumenta la velocità di scorrimento dell'acqua e, di conseguenza, la potenza del suo

impatto. Nella stessa valle hanno autorizzato la costruzione di capannoni industriali e di palazzi lungo il Secca che su un

lato non ha protezioni”. 

Cemento, ma anche incuria perché gli ambientalisti si domandano come mai a monte del Branega non siano ancora stati

rimossi molti tronchi di alberi bruciati dopo l'ultimo incendio e pronti a finire nel torrente, un “effetto tappo” che si

riscontra anche in altri punti della complessa orografia ligure. “A Sestri la situazione è anche peggiorata rispetto

all'alluvione che un anno fa aveva mandato a bagno delle aziende, perché si è continuato a costruire e, quindi, a

impermeabilizzare il terreno e non mi risulta che si sia fatto nulla per evitare il rischio di un'altra alluvione”. 

A Ponente come a Levante, si sprecano gli esempi di cementificazioni, muri pericolanti e argini dissestati. Le poche aree

verdi vengono ricoperte di cemento per realizzare parcheggi e capannoni e l'acqua che cade non trova il terreno ad

assorbirla e corre giù come una furia. “Prima di autorizzare nuovi interventi di cementificazione un pubblico ufficiale

dovrebbe valutare quali possono essere le conseguenze e avere anche una garanzia di manutenzione, perché non basta che

il tubo sia abbastanza largo, se poi nessuno si occupa di tenerlo pulito. In una regione così fragile e che ha già pagato un

alto prezzo alle cementificazioni, è ora che le amministrazioni pubbliche modifichino radicalmente la politica del

territorio”, commentava ancora Agostini prima del disastro di oggi. 

Di tragedia annunciata causata da una colata di interventi edilizi autorizzati in aree a rischio che invece andrebbero

liberate con i dovuti abbattimenti parla anche il Wwf. “La Liguria rappresenta un caso esemplare della miopia

istituzionale sull'attività di prevenzione e tutela del territorio. Proprio qualche mese fa, infatti, la Regione Liguria ha

approvato un provvedimento (Regolamento regionale n.3/2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria

del 20 luglio 2011) che ha ridotto da 10 a 3 metri le distanze minime di edificazione vicino ai corsi d'acqua.” 

 Sui fiumi in particolare, infatti, si continua ad intervenire d'urgenza, in modo localizzato e puntiforme, al di fuori di una

visione d'insieme, restringendo le aree di esondazione naturale e canalizzando i fiumi, contribuendo così ad aumentare il

rischio di alluvioni a valle. La Liguria è, naturalmente, in buona compagnia: a causa di questo vuoto di pianificazione,

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

idrogeologico. 

 

 

Gabriele Salari
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"Con quella pioggia, alluvione inevitabile" 

"Con 390 millimetri di pioggia in 4 ore, il disastro era inevitabile", spiega il meteorologo Daniele Cat Berro. "E la Liguria

è una regione molto esposta".   

04/11/2011 

  

In Liguria è stata diramata dalla Protezione Civile l'allerta meteo di livello 2 fino alle 12 di domenica. Oggi, sabato 5

novembre, potremmo assistere agli stessi fenomeni intensi registrati ieri nel capoluogo ligure nella fascia tra Genova e

Savona. Lì la situazione è di allerta massima. 

  

  La situazione è considerata "critica" in Piemonte già dalle prossime ore. Ieri si è verificato un fenomeno di rara intensità

dovuto, secondo i metereologi, a un fortissimo updraft (movimento verso l'alto) in un punto determinato da dove nasce il

sistema temporalesco a forma di “V” sul radar. L'espandersi del fenomeno a forma di “V” è causato dalla divergenza della

corrente a getto in quota e il risultato è che il temporale riesce a coprire un'area vasta nonostante il punto di origine sia

ristretto.

  

 Per Daniele Cat Berro, della Società Metereologica Italiana, “la previsione è stata eccellente, ieri sapevamo che oggi

avremmo avuto 300 millimetri sulla città”.

 - Cosa si sarebbe potuto fare quindi?

 

  "Chiudere tutte le attività oggi sarebbe stata forse la scelta più prudente, ma naturalmente non è detto che fosse

risolutiva. Entra in gioco il comportamento individuale con le persone che, nonostante l'allerta sia stata resa nota, si

spostano in auto ed entrano anche in sottopassi allagati".

 

 - Si è trattato di un fenomeno eccezionale per quanto previsto?

 

  "Sì, 390 millimetri di pioggia caduti in gran parte in 4 ore, causerebbero un'alluvione anche in una foresta vergine, il

disastro si sarebbe verificato comunque in un'area meno sensibile. Certo, il territorio fortemente antropizzato amplia

notevolmente il fenomeno".

 

 - La Liguria ha anche delle caratteristiche particolari...

 

  "Certamente, impressiona assistere a due fenomeni disastrosi a una settimana di distanza, ma non dimentichiamoci che è

la regione più esposta d'Italia. Genova è costruita a ridosso di un ventaglio di torrenti che si ingrossano in un tempo

ridottissimo, poche ore contro alcuni giorni in Val Padana. La città, inoltre, si trova sul bordo di un mare soggetto a

nubifragi con montagne molto vicine alla costa".
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 - Cosa possiamo aspettarci per il futuro?

 

  "I climatologi intravedono purtroppo una tendenza all'aumento di piogge intense e concentrate, un'intensificarsi dovuto

ai cambiamenti climatici".

 

 

 

Gabriele Salari
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Val di Vara, nuove frane Decisa l'esenzione dal ticket 

 

La pioggia non dà tregua neanche allo Spezzino, già colpito dall'alluvione del 25 ottobre. La Protezione civile, assieme

agli uomini della forestale, sta monitorando in Val di Vara una ventina di frane di grosse dimensioni. Un nuovo

smottamento si è verificato ieri a Padivarma sull'Aurelia ed è stata nuovamente chiusa la strada nel tratto tra Padivarma e

Borghetto. La Protezione civile ha raccomandato alla popolazione di non muoversi, soprattutto nelle ore notturne, a causa

di un peggioramento delle condizioni meteo. Intanto altre famiglie sono state evacuate ieri mattina a Fiumaretta, alla foce

del Magra, per paura di allagamenti e hanno trovato ospitalità a Carrara nei capannoni della fiera. La giunta regionale ha

stabilito l'esenzione dal pagamento del ticket regionale per l'assistenza farmaceutica (pari a 2 euro per pezzo e fino a un

massimo di 4 euro a ricetta) dal 1 novembre fino al 31 dicembre per tutti i cittadini dei Comuni colpiti dal maltempo. 
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Alluvione a Genova, Don Gallo: "Fa male 

l�indifferenza. La città deve unirsi" 

 

Il prete di strada: "La pioggia è stata eccezionale, ma le colline sono state deturpate per 50 anni"

 

�Questa alluvione non è certo una novità per noi, e questo è triste. Ma le cose peggiori sono l'indifferenza della gente e lo

scaricabarile dei politici�. Don Andrea Gallo, 83 anni trascorsi a lottare per gli emarginati e contro i pregiudizi, parla dal

suo studio vicino al porto di Genova, la sua città. Nella voce, la consapevolezza di chi ne ha viste parecchie.

Don Gallo, dopo le Cinque Terre la natura se l'è presa con Genova.

I ragazzi della mia comunità (San Benedetto al porto, ndr) vengono di continuo a portarmi notizie terribili, la città è

sconvolta. Io dovevo andare a Sant'Arcangelo di Romagna, pensi che lì oggi (ieri, ndr) c'era il sole. Abbiamo telefonato,

per spiegare che io non potevo partire con l'autostrada allagata e con questa situazione. Sono morti anche dei bambini&

L'opposizione accusa il sindaco Vincenzi di non aver fatto abbastanza per prevenire l'alluvione. 

Guardi, i tagli del governo alle amministrazioni sono stati tremendi, e questo pesa tanto. Però bisognava organizzarsi

meglio. Dalla parte del Bisagno, sul Levante, non hanno previsto nulla. E dire che c'era l'allerta, dopo quello che è

successo alle Cinque Terre. E poi, perché non hanno chiuso le scuole questa mattina?

Il sindaco replica che la chiusura avrebbe ingolfato la viabilità ("i genitori avrebbero portato i bimbi dai nonni"), e che

"comunque tanta gente che era in giro si è potuta rifugiare nelle scuole".

Sarà, ma in certe scuole per salvarsi sono dovuti arrivare al quarto piano. Se parliamo di viabilità che non funzionava, ma

di chi è la colpa? Ricominciamo con lo scaricabarile dei politici. La pioggia sarà pure stata eccezionale, però a Genova le

alluvioni non sono certo una novità. E si capisce: basta guardare come hanno deturpato le colline in 50 anni. Ma c'è

un'altra cosa che mi preoccupa.

Ovvero?

L'indifferenza. Tanta gente ti dice: L'alluvione? Non mi ha toccato, quindi pazienza'. E non va bene, perché stare in una

città significa condividere delle cose, partecipare alla vita di tutti.

Vede troppa indifferenza nella sua Genova?

Sì, anche tra i giovani. Qualche sera fa sono stato a una premiazione, a Pegli, e spiegavano che qui in città è molto

peggiorata la situazione del volontariato per la pubblica assistenza.

Eppure quando ci fu un'altra alluvione nel 1970 furono proprio i giovani a rimettere in piedi la città.

Certo, io ero con loro in mezzo a quel fango. Pensi che al tempo volevano costruire il monumento al giovane, per

celebrare quell'impegno. Ma oggi è diverso. I ragazzi sono scoraggia-ti, delusi. Non cercano più lavoro, sognano di

andarsene altrove, all'estero. E questa città è preda di una lenta eutanasia. Non c'è quel vento del cambiamento che soffia

da qualche anno a Milano. Le persone e la politica si mobilitano solo per vietare. Per esempio, per impedire la costruzione

della moschea.

Lei sembra mettere in correlazione l'alluvione con i problemi di Genova. 

Penso che questo dramma faccia emergere le ferite della nostra città. Dobbiamo utilizzare quanto accaduto per un

momento di riflessione, per guardarci dentro. Io voglio bene a Genova, è la mia città e la conosco molto bene. Ma

dobbiamo tornare tutti a partecipare, ad aiutarci. Lo ripeto: la pioggia è stata eccezionale, ma la non-partecipazione è la

normalità.

Ora come si riparte?

I ragazzi delle nostre comunità sono pronti ad aiutare, come sempre. Pur essendo stati emarginati in questa città, sono
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molto felici di aiutarla. Per loro, è uno stimolo a migliorarsi. In diversi sono già andati nelle Cinque Terre per aiutare la

Protezione Civile. E poi abbiamo raccolto scorte e fondi. Lo faremo anche nella nostra Genova.

Don Gallo, cosa chiederebbe a Dio dopo un dramma come l'alluvione?

Gli chiederei perché non ha dato a Mosè l' 11 comandamento: "Rispetta la natura". Padre Zanotelli (missionario, ndr) me

lo ripete sempre: la Bibbia è una contemplazione della natura e delle sue bellezze.
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Allerta in Piemonte Cota: se potete rimanete a casa 

 

In Piemonte torna lo spettro dell'alluvione del 1994, quando Po, Tanaro e altri corsi d'acqua strariparono provocando

frane, crolli e morti, mentre a La Spezia, dopo la calma relativa, torna l'allerta in Val di Vara. "Tutto sotto controllo",

affermano dai centri d'emergenza il presidente della Regione Roberto Cota, il collega a capo della Provincia di Torino

Antonio Saitta e il sindaco di Torino Piero Fassino dopo un vertice in prefettura. Da giorni istituzioni, forze dell'ordine e

Protezione Civile erano in allerta e ieri, quando l'Arpa ha dichiarato "elevato" il livello di criticità, nella regione erano già

attivi i 15 mila volontari della Protezione Civile, duemila all'opera per ogni turno. Come 17 anni fa esatti, l'alessandrino è

la zona più colpita, ma la situazione è diventata allarmante anche a Torino, nel Canavese e nel Biellese. Nella periferia

sud di Alessandria la Bormida ha superato gli argini allagando il quartiere Pista Alta, dove un centro commerciale è stato

sommerso. Una decina di famiglie residenti in cascine in periferia hanno lasciato gli alloggi, così come altre quindici

famiglie di Ovada per il rischio di frane e smottamenti. Anche il torrente Scrivia e il fiume Tanaro destano

preoccupazione. A Villar Pellice, verso il confine con la Francia, cinque famiglie sono state evacuate venerdì, quando la

soglia di criticità era bassa: qui, nel 2008, tre persone erano morte per gli smottamenti provocati dalle piogge e il sindaco

ha preferito prevenire i rischi. Nel Canavese, i sindaci di Borgofranco e Chiaverano hanno fatto sgombrare otto borgate.

Ieri pomeriggio a Torino, in previsione della piena del Po, il Comune ha fatto chiudere i cimiteri e i Murazzi, le banchine

coi locali notturni. In serata il vertice alla Prefettura con Fassino e Saitta ha deciso di chiudere tutte le scuole della città

lunedì. Il governatore Cota ha invitato i cittadini "a non sostare sui ponti e a tenersi lontani dai corsi d'acqua, riducendo

all'essenziale gli spostamenti ed evitando i sottopassi". Lo stesso appello è stato rivolto anche da Fassino e Saitta:

"Rispetto a venerdì la situazione è migliore - ha aggiunto il presidente della Provincia -. Nessun problema sulle strade,

non prevediamo di chiudere i ponti. Per le prossime ore la situazione è più preoccupante. La fase di allerta per le piogge è

stata estesa fino a lunedì sera". Per l'Arpa Piemonte saranno maggiormente colpite la Val di Susa, la zona di Pinerolo e

Lanzo in particolar modo. (Andrea Giambartolomei) 
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Tozzi: �Tutta colpa della cementificazione� 

Ecco quali sono le regioni più a rischio 

 

Il famoso geologo tuona contro la cementificazione selvaggia: "Abbiamo avuto un consumo bulimico del territorio, si è

costruito troppo dove non si doveva". Poi disegna la mappa delle regioni più a rischio: Liguria, Toscana, Lazio,

Campania, ma anche il Trentino

 

Mario Tozzi, geologo

 Un consumo bulimico del territorio". Quello che è successo a Genova e alle Cinque Terre non è soltanto l'effetto della

natura che cambia. Mario Tozzi, impegnato su Radio 2 per la trasmissione "Tellus", studia da anni questi fenomeni.

Tozzi, in poche ore è piovuto quanto piove in un anno. Quali sono le ragioni?

Sono ormai 20 anni che assistiamo a piogge sovrabbondanti. Ci sono state anche discussioni in Senato, non siamo solo noi

geologi a dirlo. Poi il territorio italiano è giovane, attivo. Questo è un paese dove ci sono vulcani, terremoti, fenomeni di

assestamento. Un terzo motivo è che abbiamo avuto un consumo bulimico del territorio. Cemento e infrastrutture hanno

consumato la terra. Abbiamo mangiato il suolo rendendo il terreno impermeabile. L�acqua non penetra più, scivola e va

via. Si è costruito troppo dove non si doveva. Le case sono state costruite anche sugli argini dei fiumi. A ogni disastro tutti

pongono il problema dei detriti che ostruiscono il corso dei fiumi. Il problema non sono tanto i detriti, ma il fatto che

l�uomo ha ridotto gli alvei dei corsi d�acqua.

I morti della Liguria sono come quelli di Giampilieri, a Messina. Colpa della natura o dell�uomo?

La colpa è dell�uomo, le catastrofi naturali non esistono. Abitiamo in posti dove non dovremmo stare. I genovesi d�altri

tempi stavano nelle alture.

Si parla di cambiamenti climatici e surriscaldamento del pianeta. È un fenomeno irreversibile o si può intervenire?

È un fenomeno parzialmente naturale, ma l�uomo ha accelerato il processo di surriscaldamento. Il carattere violento di

queste perturbazioni ne è una conseguenza. Si devono ridurre le emissioni inquinanti. È un processo che deve riguardare

tutti i paesi del mondo.

L�Italia è un paese a forte rischio idrogeologico. Quali sono le regioni più a rischio?

La Liguria e la Toscana, ma anche l�alto Lazio, la Campania e la Sicilia. Io considero a rischio frane anche il Trentino. Lì

però non si sono mai registrate vittime perchè c�è stato un uso più attento del territorio.

Quali scelte deve fare la politica nei territori a rischio? 

I sindaci devono fare un passo indietro rispetto all�uso del territorio. Purtroppo si pensa che si guadagni consenso solo con

l�edilizia e il cemento.

L�associazione dei Comuni virtuosi lancia una proposta: moratoria sulle grandi opere e i soldi da destinare contro il

dissesto idrogeologico. Che ne pensa? 

Sono d�accordo. Li conosco e sarò con loro lunedì prossimo. Cosa si deve insegnare ai nostri figli? Bisogna che capiamo

prima noi che è necessario fare un passo indietro rispetto a scelte non rispettose della natura e del territorio. Riprendere

ritmi naturali, rinaturalizzare i corsi d�acqua, ritornare a vivere dove e come si viveva un tempo. Il cemento non serve,

bisogna recuperare la terra.

di Michela Gargiulo

Da Il Fatto Quotidiano del 6 novembre 2011
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Allarme maltempo: Genova in ginocchio 

Almeno sei morti e un disperso 

 

Situazione drammatica in alcune zone del capoluogo ligure a causa dello straripamento dei torrenti cittadini. I

sommozzatori dei vigili del fuoco hanno messo in salvo decine di abitanti. Non buone le previsioni meteo. Emergenza

anche in Piemonte

 

Il diluvio che ha colpito Genova

 L�allerta maltempo colpisce ancora la Liguria e mette in ginocchio il capoluogo, dove si registrano almeno sei vittime e

un disperso. Genova sta vivendo ore di assoluta emergenza a causa di un nubifragio di enormi proporzioni. All�altezza di

piazzale Adriatico, è esondato il torrente Bisagno, causando seri danni al cantiere di via Brigate partigiane. Simile il

discorso per i torrenti Sturla e Ferreggiano, che è uscito dagli argini, con via Monticelli completamente sott�acqua e con le

auto trascinate via dalla forza della corrente. Allagate, inoltre, la zona della questura e il quartiere Foce, mentre sono

inagibili corso Torino, i quartieri San Fruttoso e San Martino e corso Sardegna, dove sono state chiuse le scuole delle

suore di Sant�Agata (i bambini sono stati portati all�ultimo piano).

Allagamenti segnalati anche a Genova Nervi e a Camogli, con centinaia di chiamate ai vigili del fuoco e alla polizia

municipale, che ha chiuso l�Aurelia a Genova Quarto, all�altezza di via V maggio, dove i soccorritori sono intervenuti con

gommoni e sommozzatori per evacuare alcune persone da negozi e magazzini del pianterreno. Ancor più difficile la

situazione a Genova Quarto, dove una famiglia è stata costretta a rifugiarsi sul tetto di casa, in via Romana di Quarto, per

mettersi al riparo dall�esondazione dei torrenti. L�elicottero dei vigili del fuoco si è alzato in volo per cercare di

recuperarli, ma al momento la pioggia e il forte vento rendono le operazioni di soccorso estremamente difficili.

LEGGI LA CRONACA ORA PER ORA

18.19 � Alitalia: �Difficoltà per i voli su Genova�. L�aeroporto cittadino è al momento di difficile agibilità per i voli in

arrivo e conseguentemente per quelli in partenza. Lo rende noto Alitalia. L�attività di volo, si legge in un comunicato, ha

subito inevitabili ritardi e cancellazioni. La situazione è resa più complessa anche dai disagi legati anche alle vie di

accesso per raggiungere l�aeroporto.

18.16 � Drammatica testimonianza di un soccorritore. �Il ragazzino gridava �c�è lamamma c�è la mamma� ma io non la

vedevo più, non ho potuto fare nient�altro. Sono riuscito a tirare fuori lui e un anziano, che tra l�altro conosco. Ma gli altri

non si vedevano piu�: è il drammatico racconto di Francesco Plateroti, 45 anni, che abita al n. 2 di via Fereggiano, dove

l�alluvione ha ucciso cinque persone. Il soccorritore ne ha salvati due, Domenico Sanfilippo, 15 anni, e il suo amico

Ranieri, di oltre 60. Erano rimasti aggrappati alla ringhiera del sottoscala dove sono morte le altre persone travolte

dall�onda di piena. �Non riuscivo a tirare fuori quel ragazzo � ha detto Francesco � perché la corrente lo tirava giù. Gridava

aiuto. Poi ho trovato un arbusto e glielo ho allungato e non so come l�ho tirato fuori. L�altro signore non è riuscito proprio

a muoverlo, era troppo pesante, era incastrato. Gli ho detto di girarsi, lui si è mosso e non so come sono riuscito a tirarlo

fuori. Poveretto. Quel ragazzo mi gridava che c�era la sua mamma � continua � ma io non li vedevo�.

18.13 � Le informazioni sul sito del Comune. Sulla home page del sito internet del comune di Genova è pubblicato il

numero verde da chiamare per le emergenze: 800177797. Rimane critica la situazione a Val Bisagno, con la perturbazione

che si sta spostando verso Ponente. Da mezzanotte alle 13, piovuti 300 millimetri d�acqua: un terzo della quantità annuale

18.02 � Bambino salvato al Gaslini. Un bambino di 12 anni, giunto al pronto soccorso dell�ospedale pediatrico Gaslini in
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gravi condizioni per un principio di annegamento, è stato salvato. Il bambino, soccorso nella zona di via Fereggiano,

particolarmente colpita dal nubifragio, era stato trasferito d�urgenza al pronto soccorso dell�ospedale di Quarto. Ora è

ricoverato nel reparto di osservazione breve intensiva. Lo confermano fonti interne all�ospedale. Altri due bimbi,

purtroppo, sono deceduti.

 17.56 � Arpal, allerta 2 fino a domenica. L�Agenzia regionale per la Provenzione dell�Ambientale Ligure (Arpal) ha reso

noto che l�allerta 2 in Liguria è stata estesa a tutta la regione fino alle ore 12 di domenica. L�agenzia ha precisato che a

Genova il Bisagno è rientrato nel suo letto, �ma potrebbe tornare a salire�. �Le precipitazioni si stanno spostando sul

Ponente�. Le previsioni dell�Arpal indicano la possibilità di �violenti temporali almeno per altre 48 ore, fenomeni molto

intensi e duraturi, con picchi superiori ai 100mm all�ora�.

17.54 � Black out in molte zone della città. Molti quartieri del capoluogo ligure sono completamente al buio.

17.37 � �Stiamo cercando un disperso�. �Stiamo ancora cercando un disperso�: lo ha detto all�Ansa il vicecomandante dei

vigili del fuoco di Genova, ingegnere Emanuele Gissi, che si trova in via Fereggiano, la zona più colpita della città, dove

l�alluvione ha causato sei morti accertati.

17.12 � Lunedì piena del Po. Tra domenica e lunedì si attende in Piemonte, a causa delle piogge, la piena del Po, con

conseguente fuoriuscita del fiume anche ai Murazzi, nel centro di Torino. Il Comune ha annunciato che farà un costante

monitoraggio della situazione e della sua evoluzione nelle prossime ore, nelle quali si prevede un�intensificazione delle

precipitazioni, con particolare attenzione a fiumi e rii, zone collinari e aree esondabili. Il bollettino di allerta

meteoidrologica dell�agenzia regionale, aggiornato alle 13, prevede nelle prossime 36 ore per l�area torinese il livello di

criticità 2, che corrisponde alla �criticità moderata�: sono previste precipitazioni diffuse e persistenti su tutta l�area con

possibili esondazioni per il transito di piene e limitati fenomeni franosi nelle zone collinari più a rischio. Un livello di

criticità più alto riguarda, invece, le zone alpine e le valli nord occidentali della provincia di Torino. Un nuovo bollettino è

previsto per domani alle 13.

17.09 � Sette i morti. Secondo quanto comunicato dal sito internet del Comune di Genova sarebbero sette i morti

dell�alluvione che ha colpito oggi la città e che continua a flagellare il capoluogo.

17.04 � Frana a san Fruttuoso. Una frana si è abbattuta su via Donghi, una strada collinare nel quartiere di San Fruttuoso.

La strada, lungo la quale sorgono numerosi condomini, è interrotta. Non si può né salire né scendere. Il traffico è

interrotto.

17.00 � Cinque dei sei morti annegati nell�androne di condominio. Delle sei vittime accertate nell�alluvione di Genova,

cinque hanno trovato la morte nell�androne di un condominio, quello di via Fereggiano al civico numero 2. Testimoni

hanno riferito di aver visto cinque persone, di cui due bambini, attraversare di corsa la strada e rifugiarsi dentro

all�androne. Ma l�onda di piena li ha raggiunti lì, sommergendo l�androne. Non hanno avuto il tempo di raggiungere le

scale per mettersi in salvo.

16.50 � Il maltempo si sposta a Ponente. Paura nel ponente di Genova, tra Pegli e Voltri, dove si sta spostando la violenta

perturbazione che da stamani si abbatte sul centro-levante di Genova, provocando esondazioni, morti e dispersi. Lo

conferma l�Arpal, l�agenzia regionale per l�ambiente. Il ponente della città è attraversato da vari corsi d�acqua già in

passato esondati, con morti e feriti.

16.48 � Emergenza in via Ferreggiano. In via Fereggiano, già travolta dall�esondazione dell�omonimo torrente, le forze

dell�ordine hanno ordinato alle persone per strada di mettersi al sicuro perché �a breve� è attesa una nuova onda di piena

del torrente. Analoga attesa per quanto riguarda il Bisagno, esondato (e poi rientrato) in via Brigate Partigiane.

16.39 � Attesa ondata di piena sul Chiaravagna. Ancora difficilissima la situazione a Genova dopo le esondazioni dei

torrenti Bisagno e Ferreggiano che hanno provocato l�allagamento della città. Intanto, la Regione Liguria prevede

un�ondata di piena sul Chiaravagna tra le 17 e le 17.30.

16.36 � Salvata bambina data per dispersa. A Genova è stata recuperata una bambina che era stata data dispersa dopo le

esondazioni dei torrenti Bisagno e Ferreggiano che hanno provocato l�allagamento della città. Intanto, a quanto riferisce il

sito del Comune, in due istituti scolastici (Giovanni XXIII e Parini-Merello) i ragazzi sono bloccati all'interno, ai piani

alti, per motivi di sicurezza. Tutta la zona del Bisagno interessata (da ponte Fleming fino alla Foce) è presidiata dalle

forze dell'ordine che, casa per casa, locale per locale, stanno facendo abbandonare i piani terra e i piani interrati.

16.33 � Conferma del prefetto: sei morti. �I morti sono sei�. Anche il prefetto di Genova, Francesco Musolino, conferma

all�Ansa che i morti accertati a causa dell�alluvione sono sei, tra cui tre bambini. Allestita, negli uffici della Prefettura
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l�unità di crisi.

16.29 � Studenti bloccati nelle scuole. In due istituti scolastici di Genova (Giovanni XXIII e Parini-Merello), a causa del

maltempo i ragazzi sono bloccati all�interno, ai piani alti, per motivi di sicurezza per tutelarli da eventuali esondazioni. Lo

comunica il Comune di Genova.

16.23 � La conferma dei Vigili. Il vicecomandante dei vigili delfuoco di Genova, ingegner Emanuele Gissi, ha riferito che

in via Fereggiano sono stati recuperati cinque corpi, quattro adulti e un bambino. �Stiamo cercando di recuperare il sesto,

quello di un altro bambino� ha dichiarato all�Ansa.

16.20 � Vigili del Fuoco: sono sei i morti. I morti nell�alluvione di Genova sono 6. Lo hanno confermato i vigili del fuoco

di Genova: quattro adulti e due bambini. Cinque morti sono già stati recuperati, si sta cercando il sesto, un bambino.

16.18 � Rischio frane nello spezzino. La pioggia caduta da questa notte anche se in modo debole sta creando nello

spezzino nuovi movimenti franosi che destano preoccupazione. Lo riferisce la Protezione civile, che insieme agli uomini

della forestale sta monitorando in Val di Vara una ventina di frane di grosse dimensioni prodotte dall alluvione dello

scorso 25 ottobre. Una nuova frana oggi e� caduta a Padivarma sull Aurelia ed e� stata nuovamente chiusa la strada nel

tratto tra Padivarma e Borghetto. La protezione civile raccomanda alla popolazione di non muoversi, soprattutto nelle ore

notturne quando ci sara�, secondo le previsioni, un peggioramento delle condizioni meteo. Intanto altre famiglie, sono

state evacuate stamattina a Fiumaretta alla foce del Magra per paura di allagamenti e hanno trovato ospitalita� a Carrara

nei capannoni della fiera.

16.11 � Sindaco di Genova: �Cinque i morti�. Secondo il sindaco di Genova, Marta Vincenzi, sono cinque le vittime del

nubifragio a Genova. Fra i morti risulterebbe esserci anche una bimba di pochi mesi. Per il primo cittadino � che ha

annunciato altre ondate di piena � si tratta di una �tragedia imprevedibile� che richiede lo �stato di emergenza�.

16.10 � La testimonianza del soccorritore. Rosario Gioia, 38 anni, operaio disoccupato di Genova, è un eroe mancato: in

via Fereggiano ha visto una donna e due bambini scomparire nella piena. Lui si è gettato nel fango, è riuscito ad afferrare

il bimbo di un anno. Ma quando lo ha estratto dal fango, il bimbo era già morto. E� stato lui stesso a raccontarlo all�Ansa.

16.08 � Identificati tre corpi. Sono una donna albanese di 28 anni e due bambini di uno e dieci anni, presumibilmente i

suoi figli, le vittime accertate in via Fereggiano 2B. Lo riferiscono testimoni presenti sul posto. Si aggiungono all'altra

donna morta sempre in via Fereggiano (e non Ferreggiano come scritto in precedenza).

16.01 � Nuova piena del Bisagno tra 15 minuti. Una nuova ondata di piena del torrente Bisagno si abbatterà fra 15 minuti

a Genova sulla zona di Marassi e San Fruttuoso. Lo hanno comunicato attraverso altoparlanti i vigili del fuoco e i vigili

urbani. La città è paralizzata, in alcune aree totalmente impraticabile e le linee sia telefoniche che fisse in molte zone sono

saltate. Sono al lavoro anche le unità cinofile, per cercare dispersi.

15.58 � Nuovo bilancio dei Vigili del Fuoco. E� di una vittima e quattro dispersi l�ultimo bilancio dei vigili del fuoco, al

lavoro nella zona centrale di Genova, duramente colpita dal maltempo e completamente allagata per l'esondazione del

torrente Bisagno. I vigili del fuoco, infatti, hanno ricevuto segnalazioni relative alla scomparsa di quattro persone: una

donna, due bambini e un�altra persona. Il corpo senza vita di una donna è stato invece recuperato dai soccorritori acquatici

dei vigili del fuoco in via Fereggiano.

15.56 � Feriti portati all�ospedale San Martino. Al momento i dispersi sarebbero 4. Mentre 2 feriti gravi sono stati

trasportati d�urgenza all�ospedale San Martino. Tra i feriti ci sarebbe anche un bambino, trasportato al Gaslini. Al

momento è questo il provvisorio bilancio del nubifragio che si sta abbattendo su Genova.

15.51 � Quattro i corpi recuperati. Sono quattro i morti accertati per l�alluvione che ha colpito Genova. Lo ha constatato un

cronista dell�Ansa presente in via Ferreggiano, dove sono stati recuperati i corpi, a quanto pare all�interno di uno

scantinato allagato.

15.48 � Riattivata linea ferroviaria Genova-La Spezia. E� stato riattivato il binario pari nella tratta Genova-Brignole e

Genova-Quarto sulla linea Genova-La Spezia, interrotta dalle ore 12.50 a causa dell�ondata di maltempo.

 15.46 � Allarme anche in Piemonte. Cinque famiglie di Villar Pellice, nel pinerolese, sono state fatte evacuare dalle loro

abitazioni, a rischio per una possibile colata di fango trasportata da un torrente. Lo ha disposto un�ordinanza firmata oggi

pomeriggio dal sindaco. Villar Pellice è il Comune nella valle omonima in cui quattro persone morirono nell'alluvione di

fine maggio 2008 travolte, nella loro abitazione, proprio da una colata di fango.

15. 41 � Ansa: almeno quattro morti. Sarebbero almeno quattro le persone che hanno perso la vita nell�alluvione di

Genova, due donne e due bambini. Ma soccorritori hanno riferito di essere al lavoro alla ricerca di altri quattro dispersi,
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nella zona di via Ferreggiano.

15.40 � Unità di crisi in Prefettura. Una unità di crisi è stata allestita negli uffici della Prefettura di Genova. In questo

momento all'unità di crisi si trovano anche gli assessori regionali e comunale Renata Briano e Francesco Scidone.

15.38 � Convocato comitato operativo Protezione civile. Il capo del Dipartimento della Protezione civile Franco Gabrielli

ha convocato per le 17 di oggi il comitato operativo della Protezione civile per seguire l�evolversi della situazione del

maltempo che ha colpito il nord-ovest dell'Italia e in particolare la Liguria.

15.36 � Protezione Civile: �Abbandonare area Bisagno�. Sembra scongiurata, almeno per ora, l�onda di piena del Bisagno,

il torrente esondato questa mattina a Genova. Lo comunica la protezione civile regionale, che lancia un appello: �Tutti

quelli che si trovano nell�area del Bisagno si allontanino�. La protezione civile invita inoltre a �chiudere tutte le attività� e

consiglia a chi non può allontanarsi di �trovare riparo ai primi piani delle abitazioni�.

 15.30 � �Non viaggiate verso Genova�. Autostrade per l�Italia sconsiglia di mettersi in viaggio verso la Liguria e, in

particolare verso Genova. E� quanto afferma la società in una nota. Intanto, è stato riaperto, intorno alle 14:50 il tratto

dell'A12 Genova-Sestri Levante compreso tra l�allacciamento con l�A7 e Genova Nervi in entrambe le direzioni. Era stato

chiuso per allagamenti a causa delle forti precipitazioni che stanno interessando il Nord-Ovest del Paese. Inoltre, sempre

nell'area genovese, si segnala la chiusura in A7 della stazione di Ronco Scrivia, sia in entrata sia in uscita verso Milano e

in A12 della stazione di Genova Est in uscita in entrambe le direzioni.

15.26 � Si abbassa livello Bisagno. Dopo essere esondato, il Bisagno è rientrato negli argini in via Brigate Partigiane, a

Genova. L�allarme resta comunque alto, perché non si esclude che la �vera� onda di piena debba ancora arrivare. L�intera

zona è invasa da detriti.

15.25 � Vigili del fuoco: �Quattro dispersi�. Una donna morta e quattro dispersi. E� questo, secondo i Vigili del fuoco, il

primo provvisorio bilancio del violento nubifragio che ha colpito Genova, provocando tra l�altro l�esondazione del

Bisagno.

15.19 � Protezione Civile: �Domani scuole chiuse�. Scuole chiuse domani a Genova. Lo comunica il Comitato di

Protezione civile del Comune, riunito i seduta permanente al 10° piano del Matitone. Il provvedimento riguarda le scuole

di ogni ordine e grado.

15.17 � Sindaco Vincenzi: �In via Bisagno chiudere i negozi e salire ai piani alti�. �Soprattutto in Val Bisagno, chiudere i

negozi e salire ai piani alti�. E� l�appello congiunto lanciato ai cittadini dal sindaco di Genova Marta Vincenzi e

dell�assessore alla Protezione Civile Francesco Scindone a causa del maltempo e degli allagamenti nella zona centrale

della città. Sul sito web del Comune, che segue gli sviluppi in tempo reale dell�alluvione, la situazione è definita

�gravissima� e �si raccomanda la massima prudenza: non uscire di casa, salire ai piani alti degli edifici, chiudere negozi e

non prendere la macchina per nessun motivo�.

15.12 � Chiusa stazione ferroviaria Brignole. Ferrovie dello Stato, su richiesta della Prefettura di Genova, ha chiuso la

stazione allagata di Genova Brignole. I viaggiatori che si trovavano nella stazione sono stati trasferiti con un treno

speciale alla stazione di Genova Principe da dove potranno proseguire i loro viaggi. Tutte le linee sono aperte, anche se si

registrano ritardi e limitazioni. Il tratto tra Brignole e Quarto, chiuso alle 12.50, è stato riaperto cinquanta minuti dopo su

un solo binario.

15.11 � Stadio Marassi allagato: a rischio Genoa-Inter. Mancano ancora due giorni, ma è a rischio rinvio l�anticipo di

domenica alle 12.30 in programma al �Ferraris� tra Genoa e Inter. Il nubifragio che si è abbattuto sul capoluogo ligure ha

coinvolto anche l�impianto visto che il torrente Bisagno, che si trova proprio davanti allo stadio, è straripato, con circa un

metro e mezzo d�acqua sul campo di Marassi.

15.09 � Uomo salvato in extremis. �Non so come ho fatto a salvarmi, ringrazio due ragazzi che hanno sfondato il

parabrezza e mi hanno aiutato a uscire�. Giovanni De Pellegrini, ex linotipista del quotidiano Il Lavoro di Genova è salvo

per miracolo, scampato all�onda di piena che ha invaso il sottopasso di via Canevari, a fianco della stazione Brignole, a

Genova. �Avevo appena imboccato il tunnel verso monte. Fatti pochi metri l�auto si è bloccata nell�acqua. Non riuscivo

più a uscire. Due ragazzi con un crick hanno sfondato il mio parabrezza e mi hanno fatto uscire�. Pochi attimi dopo la

piena ha scaraventato la sua Honda fuori dal tunnel decine di metri più a valle, dove sono ammassate altre auto portate dal

Bisagno esondato.

15.07 � Vigili del fuoco in azione per cinturare le zone allagate. I vigili del fuoco stanno tentando di cinturare la zona del

centro di Genova allagata a causa dell'esondazione del torrente Bisagno provocata dal maltempo. La situazione dietro la
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stazione di Brignole, dove è stato recuperato il corpo senza vita di una donna, è critica. Strade e automobili parcheggiate

sono sommerse, mentre i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno già soccorso e continuano a intervenire per salvare

decine di persone rimaste ostaggio dell�acqua.

15.05 � Sarebbero quattro i dispersi. Secondo alcune indiscrezioni, sarebbero quattro i dispersi: una mamma con due

bambini e il figlio di un vigile urbano.

15.02 � In corso chiusura dorsali gas. Numerose fughe di gas si sono verificate in centro a Genova dopo l�esondazione del

torrente Bisagno e il conseguente allagamento della zona dietro la stazione di Brignole. I vigili del fuoco stanno

provvedendo alla chiusura delle dorsali di gas ed elettricità per scongiurare il rischio di esplosioni.

15.01 � Sommozzatori salvano decine di persone. Sono decine le persone messe in salvo dai sommozzatori dei vigili del

fuoco che stanno operando nella zona centrale di Genova, allagata dopo l�esondazione del torrente Bisagno.

14.59 � Nulla di buono dalle previsioni. Non dà tregua il maltempo che si sta abbattendo su Genova, dove il violento

nubifragio in corso ha fatto esondare tutti i fiumi d�acqua. Il cielo è scuro come se fosse tardo pomeriggio e la pioggia non

accenna a diminuire, rendendo difficili l�intervento dei soccorritori. Stasera, poi, secondo il bollettino della Protezione

civile la pioggia si intensificherà ulteriormente, peggiorando ancora una situazione già difficile.

14.56 � Acqua strappa condutture del gas. La furia dell�acqua straripata in via Ferreggiano, a Genova, ha strappato la

conduttura del gas che correva interrata lungo l�omonimo torrente. Nella zona si avverte un forte odore di gas.

14.54 � Esondati anche i torrenti Bisagno e Sturla. Dopo il Fereggiano, sono usciti dagli argini a Genova i torrenti Bisagno

e Sturla, nelle zone di San Fruttuoso e Sturla. La situazione a Genova è critica a causa del nubifragio che si è abbattuto

sulla città. Strade chiuse, sottopassi allagati. Difficili i collegamenti con il centro. Vigili del fuoco, vigili urbani e le forze

dell�ordine sono impegnate a fronteggiare le varie emergenze che riguardano il levante e la bassa Valbisagno. Il

nubifragio non ha colpito il ponente della città.

14.52 � Segnalati donna e due bambini dispersi. Una donna e due bambini risulterebbero dispersi a Genova, nel quartiere

Brignole, dove è già stato recuperato il cadavere di una donna. Lo si apprende dai vigili del fuoco che hanno raccolto

diverse testimonianze nella zona. I pompieri, dopo aver salvato decine di persone, stanno ora provvedendo alla chiusura

del gas e dell'elettricità in tutta la zona, dove si sono già verificate diverse fughe di gas. La donna e i bambini sarebbero

dispersi nella zona centrale di Genova, duramente colpita dal maltempo e completamente allagata a seguito

dell�esondazione del torrente Bisagno.

14.50 � Protezione civile mette a disposizione vagoni vuoti a Brignole. Il Comitato di Protezione civile del Comune di

Genova ha reso noto che le persone che si trovano in zona Brignole e necessitano di un riparo possono trovare rifugio su

un vagone ferroviario fermo sul binario 1 della stazione di Brignole.

14.49 � Recuperato il corpo della vittima. I vigili del fuoco, che hanno già salvato decine di persone dalla furia dell�acqua,

hanno recuperato il corpo della donna che è morta a causa dell�alluvione che sta flagellando la città. Il corpo della donna è

stato recuperato in via Fereggiano, nel centro di Genova, devastato dal maltempo che ha fatto esondare il torrente

Bisagno, allagando tutta la zona dietro la stazione Brignole.

14.45 � Ansa: segnalati alcuni dispersi. Ci sarebbero anche alcuni dispersi nell�alluvione che in queste ore sta colpendo

Genova. Secondo voci non confermate da fonti ufficiali, tra i dispersi ci sarebbe una ragazzina di 15 anni.

14.36 � Allagata la stazione Brignole. La zona della stazione Brignole, a Genova, è completamente allagata. Persone sono

con l�acqua fino alla cintola all�imbocco della centrale via XX Settembre. Il Bisagno è esondato anche in quella zona,

senza però rompere gli argini. Allagata la zona della centrale Piazza Vittoria. Chiusa la Sopraelevata che attraversa

Genova.

14.35 � L�appello della Protezione Civile. Il Comitato di Protezione civile del Comune di Genova, riunito in seduta

permanente, raccomanda ai cittadini �di salire ai piani alti� delle abitazioni per fuggire alla furia dell�alluvione che sta

colpendo il capoluogo ligure.

14.34 � Muore una donna in via Ferreggiano. Una donna ha perso la vita in viaFerreggiano nell'alluvione che sta colpendo

Genova. Secondo le prime informazioni è rimasta schiacciata dalle auto travolte dalla piena.

14.22 � Auto e un edicola spazzate via dall�acqua. Il torrente Ferreggiano, e gli affluenti del Bisagno a Levante della città,

ha trasformato l�omonima via Ferreggiano in un torrente in pena. Decine le auto portate via dalla furia dell�acqua.

Un�edicola di giornali è stata abbattuta, un�altra, allagata, è a rischio. A centinaia i negozi inondati.

14.02 � �Non andate vicino ai ponti, non usate le auto�. �Bisogna che si eviti di andare vicino ai ponti o ai torrenti, di
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dormire ai primi piani e in zone che possono essere facilmente inondabili�: è l�appello dell�assessore alla Protezione civile

della Regione Liguria, Renata Briano, che invita i cittadini �a mettersi sicurezza, in caso di pericolo, andando verso l�alto�

e di �evitare il più possibile di girare con la macchina, se non per motivi di stretta necessità�.
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Genova, contestata la Vincenzi: �Vergogna�

Lunedì scuole chiuse e lutto cittadino 

 

La Procura ha aperto un fascicolo sulle sei vittime dell'alluvione. Il sindaco giunto in via Fereggiano è stata contestata dai

residenti. Intanto il premier dichiara: "Costruito laddove non era possibile". Benedetto XVI chiama il cardinal Bagnasco:

"Vi sono vicino". Beppe Grillo: "Mi sento impotente per la mia città"

 

Genova si sveglia scioccata. Finora le vittime accertate per l�alluvione sono sei, tra cui due bambine. La procura genovese

ha aperto ufficialmente un fascicolo di inchiesta in seguito al decesso delle sei persone per disastro e omicidio colposi. Il

comune ha proclamato lunedì giornata di lutto cittadino per le vittime. Intanto cresce la rabbia tra i cittadini contro il

sindaco Marta Vincenzi. Stamattina Vincenzi si è recata in via Fereggiano, uno dei quartieri più colpiti, qui è stata

duramente contestata da un gruppo di cittadini. �Vergogna vergogna, vattene a casa, dimissioni, dimissioni� poi le persone

le hanno chiesto in modo veemente: �Perché ha lasciato le scuole aperte? Qui sono morti dei miei amici, perché sindaco?�.

Nella risposta, il sindaco ha giocato in difesa: �Abbiamo parlato di allerta livello due. Dovevamo specificare che questo

significa �state a casa��. Il Capo dello Stato Giorgio Napolitano chiede di �capire quali siano le cause di questa tragedia�.

Interviene anche il premier Silvio Berlusconi sull�emergenza maltempo. �Bisogna trovare gli aiuti per evitare queste stragi�

poi aggiunge �si è costruito laddove non si doveva�.

Le perturbazioni, però, che hanno colpito ieri il capoluogo ligure, non cesseranno e il maltempo durerà fino a domenica.

Potranno verificarsi altri violenti temporali alluvionali in Liguria e piogge torrenziali nel Piemonte, ingrossando

ulteriormente i fiumi e provocando numerose esondazioni. Possibile chiusura scuole Codice 3 (livello di criticità elevata)

per il maltempo in Valsesia. L�invito per tutto il Piemonte, precisa il governatore Roberto Cota, è di evitare l�uso dell�auto

�se non per motivi strettamente necessari�, di non sostare su ponti, sponde, argini di corsi d�acqua. Il capo della Protezione

civile, Franco Gabrielli, ha ribadito: �Siamo molto preoccupati per quello che potrà avvenire nel bacino del Po�.

LEGGI LA CRONACA ORA PER ORA

17.26 � Torino, ipotesi chiusura scuole per lunedì

A Torino le autorità stanno valutando la possibilità di chiudere le scuole nella giornata di lunedì in seguito all�ondata di

piena del Po attesa tra questa sera e domani. Alle 18 è prevista una riunione con il sindaco di Torino Piero Fassino e i

responsabili della Protezione Civile, dopo la quale saranno rese note eventuali misure precauzionali

17.19 � Gabrielli: �E� alla firma di Berlusconi ordinanza sulle alluvioni�

�E� alla firma del presidente Berlusconi l'ordinanza che sancisce la disponibilità di fondi per l�alluvione del Levante

ligure�. I fondi sono costituiti da 40 milioni di euro provenienti dal sistema accise nazionale e 14,5 milioni da parte della

Regione. Lo ha annunciato il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli.

16.52 � La procura di Genova indaga per disastro e omicidio colposi

La Procura di Genova ha aperto un'inchiesta per disastro colposo e omicidio colposo plurimo contro ignoti per l'alluvione

che ieri ha fatto sei morti e provocato ingenti danni a Genova. L'inchiesta è seguita dal procuratore capo facente funzioni,

Vincenzo Scolastico, e dal sostituto procuratore Stefano Puppo.

16.50 � Torino, piena del Po attesa per domani

E' attesa per domani dopo pranzo la piena del Po a Torino. Al momento, fanno sapere dalla Protezione civile piemontese,

la situazione è di massima attenzione ma non è critica.

16.48 � 1500 sfollati tra Piemonte e Liguria
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Sono circa 1.500 gli sfollati in Liguria e Piemonte a causa del maltempo. Sono i dati raccolti dalla Protezione civile

attraverso le Prefetture delle province interessate dall'emergenza. Il numero maggiore di evacuati resta quello della

provincia di La Spezia, dove sono circa 1.300 persone, la maggior parte delle quali però sono state allontanate dalle

proprie abitazioni la scorsa settimana.

16.27 � A Lavagna torrente Entella a rischio

Anche a Lavagna e Chiavari, in provincia di Genova, scatta l'allarme. La protezione Civile regionale ha avvisato che alla

sua foce il torrente Entella è a livello di guardia. I vigili stanno avvisando la popolazione a mettere in sicurezza auto e

beni. L'Entella è il torrente che separa Lavagna da Chiavari.

15.58 � Da Meteo.it: �Allarme sino a domenica in zone della Liguria�

Meteo.it lancia l'allarme per le zone di Imperia, Savona e Genova. Secondo il quale c�è il rischio alluvione su Piemonte e

Liguria di Ponente nelle prossime 24 ore. Allarme anche sulla Sardegna nelle prossime 12 ore. Secondo ilMeteo.it, le

piogge continueranno su Piemonte e Liguria fino a martedì, 8 novembre, raggiungendo la massima intensità tra le 12 di

oggi fino alle 18 di domani.

15.56 � Frane e smottamenti nell�Alessandrino

Frane e smottamenti interessano la rete viaria provinciale e secondaria alessandrina, particolarmente nell�Ovadese, con

allagamenti e invasioni parziali della carreggiata da parte di detriti. Un ampio allagamento si è verificato ad Alessandria

nel quartiere Pista Alta a causa della fuoriuscita di acqua del Bormida dall�area golenale, con sommersione di un centro

commerciale, e dove è in corso un importante intervento con autopompa per prosciugare la zona.

15.51 � Lunigiana, prevista onda di piena a Bocca di Magra

La previsione di un'onda di piena a Bocca di Magra (Massa Carrara), attesa intorno alle 19 di stasera con un volume di un

migliaio di metri cubi d'acqua a causa della pioggia caduta in giornata, ha prodotto un'ordinanza sindacale che ha portato

oggi pomeriggio all'evacuazione a scopo preventivo di 40 persone, tutte residenti in abitazioni a piano terra.

15.48 � Vincenzi: �Lunedì lutto cittadino�

Il sindaco di Genova, Marta Vincenzi, ha proclamato lunedì giornata di lutto cittadino per le sei vittime dell'alluvione. Lo

rende noto il sito Internet del Comune di Genova.

15.41 � Chiuse le scuole lunedì a Genova

Su disposizione del prefetto di Genova, Francesco Musolino, a Genova e provincia le scuole “di ogni ordine e grado”

resteranno chiuse anche lunedì prossimo. Lo ha reso noto il Comitato di protezione Civile Comunale.

15.07 � Agenzia Po: �Piene di elevata criticità in Piemonte�

Le intense precipitazioni sul Piemonte hanno provocato fenomeni di piena di elevata criticità sui fiumi Bormida, Orba,

Scrivia e nell'area alessandrina nella zona di confluenza tra Bormida e Tanaro. Lo rileva l'ultimo aggiornamento dell'Aipo,

l'Agenzia interregionale per il Po.

14.56 � Gabrielli: �Accettare chiusura delle scuole, senza attaccare il sindaco�

“Nelle ultime alluvioni le persone in gran parte sono morte nei trasferimenti, chiudendo le scuole si elimina il problema

del trasferimento. Quindi le scuole possono essere tranquillamente chiuse, ma bisogna accettare in una sorta di patto

sociale la possibilità di chiudere le scuole senza che il sindaco sia crocifisso se l'evento temuto non si verifica”. Lo ha

detto il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli, a Genova.

14.55 � Frana insidiosa nello spezzino

E� �particolarmente insidioso� il fronte della frana che si è mossa sull�Aurelia nei pressi di Borghetto Vara. Lo afferma

l'assessore alle Infrastrutture della Regione Liguria, Raffaella Paita, che lunedì mattina incontrerà i vertici di Anas,

Provincia di Spezia e Società Autostrada Ligure Toscana (Salt) “per fare il punto � spiega � sui principali collegamenti da

ripristinare”.

14.50 � Evacuate 1136 in provincia di La Spezia

Sono 1136 le persone allontanate dalle proprie case in provincia della Spezia tra cui 238 evacuate a Monterosso, 150 a

Vernazza, 196 a Borgetto Vara, 199 a Brugnato, le località più colpite dall�alluvione. Alla foce del Magra sono state

evacuate invece 52 tra i comuni di Arcola e Ameglia. Le persone sono ospitate presso strutture ricettive. Lo rende noto la

Prefettura della Spezia in una nota dove si legge che �in tutto il territorio provinciale resta alto il livello di attenzione�.

14.49 � Annullati i funerali di Borghetto Vara
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I funerali delle vittime dell'alluvione di Borghetto Vara, previsti per domani, sono stati annullati a causa del

prolungamento dell'allerta meteo. Secondo quanto appreso, non è ancora stata fissata una nuova data per le esequie. La

situazione meteo nel Levante ligure colpito la scorsa settimana dal maltempo presenta tuttora elevata criticità.

14.40 � Beppe Grillo: �Mi sento impotente per Genova�

�Oggi mi sento impotente. La distruzione di Genova era annunciata. E io non ho potuto fare nulla�. Così Beppe Grillo

commenta sul suo blog la distruzione lasciata a Genova dall'alluvione di ieri. �Ho visto la mia città trasformata in

fanghiglia � continua � con le auto che cadevano sul porto insieme alla pioggia e ai morti sapendo che si poteva evitare.

L'Italia del fango � aggiunge � sta mostrando la sua faccia, il suo ghigno, il suo sberleffo. L'Italia Senza Giustizia che

manda in galera chi denuncia. L'Italia Senza Legge�.

14.39 � Gabrielli: �Molto preoccupati per il bacino del Po�

�Siamo molto preoccupati per quello che potrà avvenire nel bacino del Po�. Lo ha detto il capo della Protezione Civile,

Franco Gabrielli, al termine della riunione tenuta a Genova per fare il punto dopo l'alluvione di ieri.

14.22 � In Liguria l�allerta 2 estesa fino a domani sera

E� stato prorogato fino alle 18:00 di domani lo stato d�allerta 2 sulla Liguria. Lo riferisce l�assessorato alla Protezione

Civile della Regione. Le previsioni parlano ancora di forti precipitazioni su tutta la regione, in particolare nel Ponente

ligure. La protezione Civile informa che sono un centinaio le persone evacuate a Genova, 230 in tutto il levante ligure, 5 a

Savona e 2 famiglie a Imperia.

13.52 � Polizia ad Alessandria salva 4 persone

I poliziotti hanno messo in salvo quattro famiglie ma un'ondata di acqua ha investito la volante sulla quale erano appena

risaliti. Protagonisti alcuni agenti della Polizia di Alessandria che la scorsa notte accortisi del repentino innalzamento del

fiume Bormida si sono recati nell'area vicino alle rive per verificare le condizioni delle abitazioni che si trovano in

prossimità delle sponde.

13.38 � In arrivo piogge sul Ponente ligure

L�Arpal rende noto che le piogge intense si stanno spostando sulla terraferma. La Protezione civile della Regione Liguria

annuncia che è esondato il fiume il fiume Bormida, nella piana di Crixia.

13.36 � Convalidati i fermi di 7 sciacalli

Tre immigrati ecuadoriani, due uomini e una donna, erano stati arrestati in via Fereggiano, devastata dall�alluvione,

mentre saccheggiavano un negozio di bomboniere. Quattro immigrati romeni, tre uomini e una donna, erano stati presi in

via Granello, in centro, mentre, armati di torce e di borsoni, rubavano all�interno di un supermercato le cui vetrine erano

state sfondate dal fango. I sette �sciacalli� resteranno in carcere.

13.35 � Prefetto: �Lunedì scuole chiuse in provincia di Genova�

Il prefetto con un�ordinanza ha disposto �lunedì scuole chiuse in tutte la provincia di Genova�.

13.31 � Papa chiama Bagnasco: �Vicino alle vittime�

Papa Benedetto XVI ha telefonato all�arcivescovo di Genova, card. Angelo Bagnasco, per manifestargli la sua “personale

vicinanza e la sua preghiera per le vittime e tutte le persone colpite dal disastro” causato da maltempo in Liguria. La

telefonata � fanno sapere i collaboratori di Bagnasco � è giunta mentre era nelle zone colpite.

13.27 � Salgono i livelli del Po

Le piogge che ormai da ore cadono incessanti sul Piemonte stanno ingrossando il livello del Po. Nelle prossime 24-36 ore,

stando ai modelli attuali, il fiume dovrebbe continuare a salire e l'ondata di piena potrebbe interessare il tratto di fiume

compreso tra la Dora Baltea e il Ticino.

13.10 � Cessato allarme per via Fereggiano

Per fortuna è rientrato l�allarme in via Fereggiano per il rischio di una nuova esondazione. Lo hanno comunicato i vigili

del fuoco.

13.06 � Disposta nuova evacuazione per piena Bisagno

E� stata disposta l�evacuazione da parte delle forze dell�ordine di tutta l�area di corso Sardegna e strade limitrofe, a

Genova, per una nuova ondata di piena del torrente Bisagno. Secondo le prime informazioni, nella zona a monte si

sarebbe fermata una grossa massa d�acqua a causa dei detriti che si sono depositati durante la precedente piena e che

starebbe per abbattersi nella zona bassa del torrente.

Data:

05-11-2011 Il Fatto Quotidiano.it
Genova, contestata la Vincenzi: "Vergogna" Lunedì scuole chiuse e lutto

cittadino

Argomento: Pag.NAZIONALE 159



13.02 � Si teme nuova esondazione del Fereggiano. La polizia: �Salite ai piani alti�

Allarme in via Fereggiano. La polizia sta avvisando con un altoparlante la popolazione a “salire sui piani alti”. Si teme

che a monte si sia aperto un tappo del torrente. Allestita in mezzo alla via una barriera di emergenza con i detriti.

12.40 � Berlusconi: �Costruito dove non si doveva�

Il premier interviene sull�emergenza maltempo in Liguria e Piemonte. �Bisogna trovare gli aiuti per evitare queste stragi�

poi aggiunge �si è costruito laddove non si doveva�.

12.38 � Consigli della Protezione civile sulle alluvioni

Il maltempo è destinato a durare ancora. Dopo Roma e le Cinque Terre, ieri è stata la volta di Genova, colpita da

un'alluvione che ha causato la morte di 6 persone. Sul sito www.protezionecivile.it le norme di comportamento da seguire

in caso di frane e alluvioni.

12.30 � Frane nello spezzino dopo aumento della pioggia

Aumenta ancora l�intensità della pioggia in tutta la Val di Vara, nella provincia di la Spezia alluvionata la scorsa

settimana. Nuovi fronti di frana sono caduti nell'ultima ora in luoghi dove si erano già verificati importanti smottamenti.

Due squadre del soccorso alpino e speleologico sono partite per monitorare le frane più importanti e l'alveo del torrente

Pogliaschina che resta sorvegliato speciale.

12.20 � Cota: �In Piemonte si sposti solo chi ha necessità�

�Non spostarsi in Piemonte se non incaso di necessità�. Il governatore Roberto Cota rinnova l�invito, che ripete da giorni,

ai cittadini e aggiunge di “non sostare sui ponti ed a tenersi lontani dai corsi d'acqua”, di “ridurre all'essenziale gli

spostamenti” e “di evitare i sottopassi. Comunque � prosegue Cota � in caso di spostamenti di particolare urgenza è

opportuno informarsi presso i gestori delle reti stradali Aiscat, Anas e Province”.

12.17 � Vincenzi: �Informazione alla città non adeguata�

�E� mancata una informazione forte�. Cosi� il sindaco di Genova, Marta Vincenzi, analizza le ragioni che hanno portato i

genovesi a uscire di casa nonostante l�allarme maltempo. �La nostra colpa, forse, è di non aver avvertito con sufficiente

forza. I problemi � ha detto la Vincenzi rispondendo a una domanda dei cronisti � non sono arrivati ieri mattina, quando i

genitori hanno portato i bimbi a scuola�.

12.08 � Riunione operativa in Regione con Gabrielli

Il Capo Dipartimento della Protezione Civile, prefetto Franco Gabrielli, è arrivato a Genova per incontrare, presso la sede

della Regione Liguria, i vertici istituzionali e le strutture operative di protezione civile. Il vertice si collegherà in video

conferenza con il Comitato operativo della Protezione civile, che si riunirà a Roma alle ore 13, per fare il punto

sull�emergenza in Liguria.

12.05 � 15 famiglie evacuate nell�Alessandrino

Quindici famiglie sono state evacuate questa mattina in provincia di Alessandria. Lo riferisce la Protezione Civile

spiegando che alle 8.30 il fronte del maltempo si sta progressivamente spostando in Piemonte. I fiumi sono al momento

sotto il livello di criticita�, anche se i fiumi Orba e Bormida hanno oltrepassato il livello di allarme, poi rientrato.

11.56 � Il ragazzo ritrovato era in casa

Era in casa sua con i genitori il ventunenne dato per disperso nella giornata di ieri e considerato la settima vittima

dell'alluvione che si è abbattuta su Genova provocando l'esondazione dei torrenti Bisagno, Fereggiano e Sturla. E� stato

contattato dalle forze dell'ordine in serata.

11.43 � Indaga la Procura sui morti di Genova

Il pm Stefano Puppo ha aperto ufficialmente un fascicolo di inchiesta in seguito al decesso di sei persone avvenuto ieri a

Genova durante l�alluvione che ha flagellato la città. Per ora il fascicolo non ha un titolo di reato non avendo ancora

ricevuto comunicazioni ufficiali da parte delle forze dell�ordine al di là delle annotazioni di decesso delle sei vittime.

11.40 � Napolitano a Conversano (Ba), minuto di silenzio per Genova

Un minuto di silenzio è stato osservato per le vittime dell'alluvione di Genova dalle autorità e dai cittadini che partecipano

a Conversano (Bari) alla commemorazione di Giuseppe Di Vagno, martire dell'antifascismo, a cui prende parte il

presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

11.38 � Arrivano a Genova i militari del genio

Militari del Genio provenienti da Torino sono in arrivo a Genova per dare manforte ai soccorritori dopo l'alluvione che ha
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disastrato la città. La richiesta di trenta uomini dell'Esercito è pervenuta dalla Prefettura di Genova.

11.31 � Vincenzi: �Le contestazioni? Non abbiamo colpe�

 �Non è vero che non abbiamo fatto niente�: il sindaco di Genova, Marta Vincenzi, ha risposto così ai cittadini di via

Fereggiano che la contestavano. Inizialmente si era imposta il silenzio, poi è sbottata: “Abbiamo ripulito il Bisagno,

abbiamo speso sei milioni sul Fereggiano. Non potete dire che non abbiamo fatto niente”.

11.27 -Fitta pioggia in Lunigiana

La Lunigiana si è svegliata sotto una fitta pioggia. Ma per ora non c�è preoccupazione all'Unità di crisi, sottolinea una

nota. E' appena terminata la prima riunione tecnica della giornata tra tutti i i responsabili delle forze impegnate nelle

operazioni sul territorio, la Protezione civile regionale, sindaci, Provincia di Massa, presente anche il capo di gabinetto del

presidente della Toscana Enrico Rossi, Ledo Gori.

11.10 � In Lunigiana situazione sotto controllo

Dopo una notte relativamente tranquilla, la Lunigiana si è svegliata sotto una fitta pioggia. Ma per ora non c�è

preoccupazione, spiegano all�unità di crisi. E� appena terminata la prima riunione tecnica della giornata tra tutti i i

responsabili delle forze impegnate nelle operazioni sul territorio, la Protezione civile regionale, sindaci, Provincia,

presente anche il capo di gabinetto del presidente Enrico Rossi, Ledo Gori. �La situazione risulta al momento sotto

controllo, non vengono segnalate criticità di rilievo. Naturalmente � si legge in una nota � l�attenzione resta al massimo

livello, vista la situazione meteorologica che perdura al brutto. Fra tre ore il prossimo aggiornamento del monitoraggio

operato costantemente da parte dell�Unita� di crisi al Comune di Aulla�

11.07 � Esonda il Bormida nell�Alessandrino

Esondazioni del fiume Bormida in alcune zone dell�Alessandrino. La prima ondata di piena, che sta ora defluendo, ha

provocato piccoli allagamenti nei campi e interessato la zona della �Baracca�, nei pressi del capoluogo. I Vigili del Fuoco

hanno lavorato incessantemente e una quindicina di famiglie sono stare evacuate a scopo precauzionale a Ovada.

Allagamenti si registrano anche nella val Bormida savonese, in Liguria.

11.01 � Aperto fascicolo sulle vittime dell�alluvione di Genova

La Procura di Genova ha aperto un fascicolo sulle sei vittime dell'alluvione che ha colpito il capoluogo ligure. Si tratta,

hanno spiegato in Procura, di un atto dovuto quando ci sono decessi per cause di morte non accertate. Al momento,

quindi, non c�è alcuna ipotesi di reato. Del fascicolo si sta occupando ilsostituto procuratore Stefano Puppo, che attende le

relazioni delle forze di polizia per valutare i fatti. Soltanto successivamente potrà essere formulata una eventuale ipotesi di

reato. Dalla Procura si apprende inoltre che non sarà effettuata alcuna autopsia sui sei cadaveri.

10.53: Napolitano: �Capire le cause della tragedia�

“Un tragedia per danni e lutti. Cerchiamo ancora di capire quali siano state le cause”. Lo ha detto il presidente della

Repubblica, Giorgio Napolitano, a Turi (Bari)

10.30 � Folla a sindaco Vincenzi: �Vergogna�

�Vergogna, vattene acasa, dimissioni”. Così alcuni residenti di via Fereggiano, a Genova, hanno contestato il sindaco,

Marta Vincenzi, che era venuta a rendersi conto della situazione. “Qui non sei su facebook � hanno aggiunto � qui siamo

nel mondo reale”.

10.10 � Evacuate famiglie a Ovada

Una quindicina di famiglie sonostare evacuate a scopo precauzionale dalle proprie abitazioni a Ovada, in provincia di

Alessandria, dove in queste ore si sta abbattendo un violento nubifragio. I tecnici hanno infatti rilevato una serie di

movimenti franosi che potrebbero creare problemi. Nella zona viene tenuto sotto costante controllo il livello dei fiumi: il

Bormida è già un metro oltre il livello d'allarme, mentre non presentano criticità al momento lo Scrivia e l'Orba.

09.53 � Anas: �chiusa Aurelia per Borghetto Vara�

E� di nuovo chiusa l�Aurelia nel Comune di Borghetto Vara, in provincia di La Spezia, a causa del peggioramento delle

condizioni di sicurezza della sede stradale provocato dalla nuova ondata di maltempo che sta colpendo la zona. Lo rende

noto l'Anas, che al momento non registra particolari disagi sulle altre strade statali della Liguria.

09.43 � La pioggia arriva a Imperia

E� arrivata la pioggia in provincia di Imperia e durante la notte e le prime ore della mattinata, i vigili del fuoco hanno

effettuato piccoli interventi per rami pericolanti, come a Borgomaro nell�immediato entroterra imperiese, insieme a

qualche sopralluogo per frana. In generale, a parte il disagio per chi si deve spostare, l�attesa allerta 2, che incombe da
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giovedi� scorso, non ha provocato danni come in altre parti della Liguria. Piove piu� intensamente da Ventimiglia a

Sanremo ma i corsi d�acqua non destano particolare preoccupazione. Solo il Roja e� leggermente ingrossato per l�apertura

di ieri sera di una diga sul versante francese della Valle.

09.25 � Sindaco di Brugnato: �Aumenta la paura�

�La paura si sta concretizzando e aumenta, con la pioggia, l'ansia degli sfollati”. Lo ha detto il sindaco di Brugnato,

Claudio Galante, da stamani in giro per quello che resta del paese dello spezzino devastato dall'alluvione del 25 ottobre

scorso. La gente, ha detto Galante, “si rende conto di cosa significa vivere l�emergenza”. Intanto, sulla provinciale 7 per

Rocchetta Vara, la frana che ha distrutto la strada sta ricominciando a scendere verso il fiume. Nella zona continua a

piovere con forza.

08.49 � Frane ed esondazion i nell�Alessandrino

Le piogge intense che da 12 ore stanno interessando tutto il Piemonte stanno determinando nella provincia di Alessandria

criticità diffuse per frane ed esondazioni in particolare nella zona di Ovada, dove sono caduti 291 mm di pioggia. Nelle

altre province piemontesi non si segnalano, al momento, situazioni di particolare difficoltà anche se un po� ovunque i

livelli idrometrici dei corsi d'acqua sono in crescita. In particolare, segnala il Centro funzionale regionale, nel Piemonte

meridionale c�è da registrare il transito della piena dello Scrivia mentre bacini di alto Tanaro ed Erro evidenziano

consistenti incrementi con valori prossimi alle soglie di moderata criticità.

08.18 � La pioggia si sposta sullo spezzino

I geologi stanno monitorando le frane già attive tra Borgehetto Vara e Brugnato, in attesa del picco di pioggia previsto per

mezzogiorno. Sotto controllo anche gli alvei dei fiumi Vara, Pogliaschina e Cassana. Il secondo picco di pioggia è

previsto nel pomeriggio. Le strade su cui incombono i fronti più ampi delle frane. tra cui l'Aurelia nel comune di

Beverino, sono state chiuse per precauzione.
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Maltempo Liguria: in 50 anni 74 eventi 

con 166 tra morti, feriti e dispersi 

 

Genova si risveglia dopo l'alluvione. Nella foto: i danni causati nel quartiere Marassi

 Nel periodo tra 1960 e il 2010 sono stati 27 gli anni in cui si è registrato almeno una frana o una inondazione in Liguria

che hanno causato 166 vittime fra morti, feriti e dispersi in 74 eventi. Il comune di Genova è quello che storicamente ha

subito il maggior numero di eventi (5 eventi di frane e 6 inondazioni) e di vittime (78, di cui 31 causate da movimenti

franosi e 47 per inondazione). Nello stesso periodo, ci sono stati almeno 65 situazioni che hanno causato sfollati e o 

senzatetto: a fornire questa nota storica sugli eventi calamitosi (alluvioni-frane) nella regione è stato l'istituto di ricerca e

protezione idrogeologica del consiglio nazionale delle ricerche, Cnr-Irpi.

I comuni interessati da eventi di frana e/o inondazione con danni alla popolazione sono 39 (pari al 6% dei comuni liguri),

alcuni dei quali colpiti più di una volta. La maggior parte degli eventi ha coinvolto comuni classificati dall'Istat come

�Comuni di montagna e di collina litoranea�. Fra il 2000 e il 2010, la Liguria è stata interessata da almeno sette eventi di

frana o di inondazione gravi, che si sono verificati nel 2000, 2002, 2008, 2009 e 2010.

L'evento del 2000 è stato forse il più grave, causando sia numerosi movimenti franosi sia inondazioni nelle province di

Imperia e Savona e provocando in totale 7 vittime. Nei giorni 7-8 ottobre del 1970 si registrarono piogge localizzate ma

molto intense, con più di 900 mm di pioggia in 24 ore, pari al 90% della media annua, che causarono inondazioni e

numerose frane. Genova fu sconvolta dall'esondazione di più corsi d'acqua e i torrenti Polcevera, Lerio e Bisagno

superarono gli argini in vari punti. La città registrò i danni maggiori, ma furono colpiti altri 20 comuni nelle province di

Genova e Alessandria. Complessivamente, l'evento provocò 44 vittime e almeno 2000 sfollati ed evacuati.
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Genova, Berlusconi: �Si è costruito dove non si doveva�. Ma dimentica i suoi due condoni 

 

In una nota il premier stigmatizza l'eccessiva cementificazione della Liguria senza ricordare le sanatorie edilizie varate nel

2003 e nel 2009. Immediata la polemica. A livello locale il sindaco Pd Marta Vincenzi rivendica la scelta di non aver

chiuso ieri le scuole: "Decisione provvidenziale". La mamma della 19enne morta: "Dovevano chiudere quei maledetti

edifici"

 

Il sindaco di Genova Marta Vincenzi viene contestata durante la visita in via Fereggiano

 �E' evidente che si è costruito là dove non si doveva costruire”. A mettere nero su bianco queste parole, dopo l�alluvione

che ha colpito Genova e ha visto la morte di quattro donne e due bambine, non è un ambientalista della prima ora, ma il

presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Che per un giorno intero ha deciso di non dire nulla e tantomeno di farsi

vedere nelle zone alluvionate. Ma che, 24 ore dopo la tragedia, decide comunque di emettere una nota. A far notare

l�incoerenza, per primo, il responsabile Green economy del Pd Ermete Realacci: �Le parole di Berlusconi a commento

della tragedia di Genova sono senza vergogna � spiega � Le migliaia di case abusive sono infatti il risultato dei due

condoni (edilizi, nel 2003 e nel 2009, ndr) che portano la sua firma, provvedimenti che solo qualche giorno fa pensava di

riproporre per l�ennesima volta tra le pieghe delle misure di risanamento finanziario del suo governo�.

E infatti, proprio a inizio ottobre, il capogruppo del Pdl alla Camera Fabrizio Cicchitto aveva parlato di una doppia

sanatoria � edilizia e fiscale � da inserire nella manovra finanziaria in via di approvazione. Un progetto messo da parte

dopo la levata di scudi che aveva coinvolto non solo l�opposizione, ma anche parte della stessa maggioranza (Tremonti in

primis), la Chiesa e Confindustria.

La frase di Berlusconi scatena immediatamente la polemica. Di �stupro dell�ambiente� parla il presidente della Camera 

Gianfranco Fini che, pur senza chiamare in causa il Cavaliere, attacca: �Nessuno può avere la presunzione che si possa

stuprare l'ambiente senza che ci sia la vendetta della natura”. Il nome di Berlusconi viene pronunciato esplicitamente

dall�Idv: �Quanto accaduto ieri a Genova, e solo dieci giorni fa alle Cinque Terre e in Lunigiana, è figlia degli ingentissimi

tagli inferti da questo governo alla difesa del suolo per un miliardo di euro e di quella politica dei condoni edilizi �a gogò�

e delle sanatorie degli abusivismi con cui l'ineffabile duo Berlusconi-Tremonti ha caratterizzato la sua azione politica”, ha

detto Antonio Borghesi, vicepresidente del gruppo Idv alla Camera. Il presidente della Regione Emilia Romagna e della

Conferenza delle Regioni Vasco Errani chiede invece �prevenzione� e �risorse� perché �le scelte del governo, confermate

dai tagli per realizzare le opere di conservazione e messa in sicurezza del territorio e dalla rigidità delle nuove norme sulla

protezione civile, vanno purtroppo nella direzione opposta�.

Contro l�Italia �del cemento, del fango, senza legge, senza giustizia e senza vergogna� si scaglia il comico genovese Beppe

Grillo con un post dal suo blog: “Oggi mi sento impotente. La distruzione di Genova era annunciata. E io non ho potuto

fare nulla. Ho visto la mia città trasformata in fanghiglia con le auto che cadevano sul porto insieme alla pioggia e ai morti

sapendo che si poteva evitare � scrive Grillo � L'Italia del Fango sta mostrando la sua faccia, il suo ghigno, il suo sberleffo.

L'Italia Senza Giustizia che manda in galera chi denuncia”. Perché, spiega l�ideatore del Movimento 5 stelle, �il cittadino è

solo, senza rifermenti, senza informazione, senza rappresentanti. L'Italia del Cemento � continua Grillo � lo sta seppellendo

vivo�. E chiede: �Chi arresteranno ora per disastro colposo? I meteorologi? Persino di fronte al default dell'Italia non si

arresta questa bulimia criminale, questo pasto immondo dei partiti sul corpo della Nazione. L�aria è gonfia di pioggia e di

rabbia. Genova è tagliata in due come il Paese�.
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E� bufera sul sindaco di Genova: �Si dovevano chiudere le scuole�. A livello locale le polemiche si concentrano sul

sindaco di Genova Marta Vincenzi, colpevole per i cittadini di non aver chiuso le scuole ieri. A chi questa mattina, in via

Fereggiano � la strada in cui ieri hanno perso la vita 6 persone � le urlava �dimettiti, vergogna�, il primo cittadino ha

ribattuto esattamente quanto dichiarato ai giornali il giorno prima in piena tragedia: �La scelta di mandare i bambini a

scuola è stata provvidenziale � ha spiegato la Vincenzi � Immaginate cosa sarebbero stati 40mila bambini portati in

macchina dai nonni, dai parenti o dagli amici in giro per la città durante l'alluvione�.

Difficile dimenticare però che le vittime di questa alluvione sono state travolte dalla �bomba d�acqua� proprio mentre

andavano a prendere i loro figli o fratelli a scuola. E� accaduto così per la 19enne Serena Costa inghiottita dall�acqua del

torrente Fereggiano mentre tentava di riportare a casa il fratello 13enne. Stessa sorte è toccata ad Angela Chiaramonte,

infermiera di 40 anni, morta per raggiungere il figlio Domenico al liceo Cassini, così vicino alla stazione Brignole e al

Bisagno. E sempre dopo aver portato via dalla scuola �Giovanni XXIII� la sua bambina Joia, è morta anche Shiprese Djala

, donna albanese di 28 anni. Solo Evelina Pietranera, 50 anni, è morta per essersi trovata nel posto sbagliato al momento

sbagliato, dopo aver dato il cambio al marito Attilio Toffi all�edicola di via Giacometti. �Le dovevano chiudere quelle

maledette scuole, le dovevano chiudere � ha gridato a distanza, piena di dolore, la mamma di Serena, Rosanna Costa � Mi

hanno chiamata dalla scuola di mio figlio e mi hanno detto di andarlo a prendere. Io ero al lavoro e non potevo così l'ho

detto a mia figlia. Ma non l�ho più vista rientrare”.

Ma Marta Vincenzi non ci sta a dire �ho sbagliato� e rivendica le scelte dell�amministrazione comunale: �Abbiamo

avvisato la cittadinanza di non usare i mezzi privati. Ma ricordare i comportamenti da tenere in queste occasioni non è

bastato. C�erano, in giro per la città, più auto di quelle che normalmente transitano sulle nostre strade�, dice il sindaco che

anzi contrattacca: �Buonsenso, senso civico sono concetti che evidentemente non basta ricordare. Vanno intimati, fatti

oggetto di divieti�. E mentre il presidente della Regione Claudio Burlando cerca di smarcarsi dalle polemiche con un

pilatesco �è difficile decidere cosa fare�, il capo della Protezione civile Franco Gabrielli evoca il �patto sociale� necessario

per �evitare che in certe situazioni i sindaci possano essere poi crocifissi” anche se �le scuole di Genova ieri potevano

essere tranquillamente chiuse per ridurre gli spostamenti�.

Ora la paura è tale che il Comune ha deciso di tenere chiusi gli edifici scolastici di ogni ordine e grado anche lunedì 7

novembre, giorno in cui è stato proclamato il lutto cittadino. Tommaso Pezzano, dirigente scolastico della scuola materna,

elementare e media Giovanni XXIII nel quartiere di Marassi (quella frequentata dalla piccola Joia), spiega com�è

avvenuto il coordinamento tra scuola e amministrazione: “Ci hanno mandato una nota dal Comune, poche righe: stato di

allerta meteo due, ma che cosa significa? Tutto e nulla. E noi cosa avremmo dovuto fare? Nessuno ci dava indicazioni”.

Nella comunicazione scritta del Comune di Genova, testualmente si legge: “Si invitano le famiglie a connettersi

tempestivamente con i mezzi di comunicazione pubblici (Raitre, Emittenti televisive locali, sito del Comune) per

acquisire informazioni su eventuali provvedimenti adottati a tutela della pubblica incolumità”. Peccato però che alle 11 la

corrente elettrica fosse saltata in quasi tutta la città impedendo ogni forma di comunicazione. “Neppure i cellulari

funzionavano � spiega Pezzano � e anche per questo molti genitori sono corsi a scuola per prendere i loro bambini, per

portarli a casa�. Una corsa fatale.
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Alluvione, ora l�allarme si sposta in Piemonte Nella notte Torino attende la piena del Po 

 

La zona più a rischio è quella di Alessandria. Oltre al Bormida, in cui confluisce la piena del torrente Orba, preoccupa la

situazione dello Scrivia, già in piena

 

Dopo 17 anni esatti dall'esondazione del Po e del Tanaro in Piemonte torna il fantasma dell'alluvione. Quindici famiglie

sono già state evacuate dalle loro abitazioni di Ovada (Alessandria) per il rischio di frane provocate dal nubifragio, altre

sono state allontanate ieri dalle loro abitazioni a Villar Pellice, mentre a Torino si aspetta nella notte la piena del Po, in cui

affluiscono le acque di molti torrenti alpini. Il presidente della Regione Roberto Cota, da giorni in allerta, ha invitato la

gente a “non sostare sui ponti e tenersi lontani dai corsi d'acqua, riducendo all'essenziale gli spostamenti ed evitando i

sottopassi�.

La zona più a rischio è, proprio come 17 anni fa, quella di Alessandria. La Protezione civile ha segnalato frane e

smottamenti sulle strade provinciali e secondarie. In città, nel quartiere Pista Alta, c'è stato un allagamento per

l'esondazione del Bormida. Sempre per lo stesso motivo sono state evacuate una decina di famiglie che abitano in cascine

alla periferia. Un centro commerciale è stato sommerso, ma un'autopompa con le idrovore è già attiva per prosciugare la

zona. Oltre al Bormida, in cui confluisce la piena del torrente Orba, preoccupa la situazione dello Scrivia, già in piena.

Nella maggior parte delle aree della regione il livello di criticità sale a 3, stando al bollettino meteo dell'Arpa diramato alle

13 di oggi. Le zone più a rischio riguardando soprattutto le valli torinesi Orco, Lanzo e Sangone, in provincia di Torino, la

val Chiusella, Cervo e Sesia (nella vasta zona che comprende Biella, Novara, Vercelli e il capoluogo), la zona del Tanaro, 

del Bormida e del Belbo (tra Alessandria, Asti e Cuneo). Per il pomeriggio si aspetta che il livello critico riguardi anche le

altre valli e le piane di Cuneo e Torino. Nella provincia, a Villar Pellice, ieri cinque famiglie, sempre in via precauzionale,

sono state fatte evacuare. Qui nel 2008 le frane fecero tre morti. Otto borgate del Canavese sono state sgombrate. Nel

capoluogo è prevista per la mezzanotte di oggi la piena del Po. I locali dei Murazzi, le banchine del lungo fiume cittadino

frequentate dai giovani nelle notti del weekend, resteranno chiusi.

Nelle province di Verbania, Biella, Vercelli e nel Canavese i livelli sono in crescita ma rimangono comunque sotto delle

soglie di attenzione.
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Scatta l�allerta maltempo anche in Piemonte 

 

Criticità nel pinerolese, sul Tanaro e sul Pellice. Si teme che l'intensità delle piogge di queste ore possa fare esondare altri

corsi d'acqua in piena che, confluiti nel Po, ne aumenteranno molto il livello

 

Continua l�allerta in Piemonte, dove oggi è arrivato il capo della Protezione civile Franco Gabrielli. Si teme che l�intensità

delle piogge delle prossime ore possa fare esondare altri corsi d�acqua in piena che, confluiti nel Po, ne aumenteranno

molto il livello. Problemi ed esondazioni sono state registrate nel pinerolese, sul Tanaro e nella valle percorsa dal torrente

Pellice. Proprio qui, a Torre Pellice, verso il confine francese, è crollato il ponte Albertenga che collegava il centro del

comune alle frazioni ed era stato già chiuso in via precauzionale. Le frazioni non restano isolate e non si registrano danni

alle persone. Sempre nella Val Pellice, monitorata costantemente dalla Protezione Civile, sono state evacuate altre

famiglie di Bricherasio e Garzigliana, per un totale di circa cinquanta persone, dopo quelle sgombrate venerdì a Villar 

Pellice.

Criticità elevata anche nelle zone dell'alto Tanaro (Piantorre e Garessio, nella zona di Cuneo vicino alla Liguria), mentre

allarma la crescita del livello della Stura di Demonte per l�afflusso dei corsi d�acqua minori. Stessa situazione nel Torinese

dove i corsi d'acqua sono in crescita fino a una situazione di moderata criticità; i livelli del Sesia e del Cervo restano

vicino alla soglia d'attenzione. A monte di Torino i livelli del Po sono in crescita verso valori di attenzione, a valle della

città gli incrementi sono più consistenti grazie al contributo degli affluenti.

�Stiamo verificando il passaggio delle piene per vedere se il pericolo è alle spalle�, ha detto il prefetto Gabrielli, che si è

detto �preoccupato che non aumenti l�intensità delle piogge nelle prossime ore”: “Nessuno è in grado di prevederne

l�intensità. Il sistema si è attrezzato prima e si è dimostrato efficiente durante�. L'attenzione quindi resta altissima e

determinanti saranno le prossime 6-12 ore: “Siamo in un equilibrio limite e basta uno scroscio di due ore su un versante

già saturo per determinare il collasso e quindi condizioni di estrema criticità”, ha precisato il direttore regionale della 

Protezione Civile Vincenzo Coccolo. Cota ha ribadito il suo invito a non mettersi in viaggio: �La protezione civile vuole

dire mettere in atto un sistema per tutelare la comunità, e la comunità è composta dai cittadini, quindi rinnovo l�invito a

non uscire e non sostare vicino ai ponti�. Il capo della Protezione Civile ha ricordato che �la maggior parte delle volte le

persone sono morte alla guida di autovetture e all�interno di autovetture�. Il riferimento è al morto di Pozzuoli: �In questo

momento abbiamo qualche criticità in Campania e nel Casertano, ma anche lì il sistema è avviato�.

Nelle prossime ore, Gabrielli, col prefetto di Torino Alberto Di Pace e gli altri rappresentanti istituzionali, si riuniranno in

prefettura per stabilire le prossime misure da adottare.
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Maltempo, l�emergenza si sposta sul Piemonte 

Muore un uomo in Campania 

 

Al nord cresce l'allarme per il Po. Il livello del fiume raggiunge i 5,4 metri a Piacenza. In Liguria allerta 2 per altre 24 ore.

Anche in Campania è situazione di emergenza: un morto vicino Pozzuoli per la caduta di un albero sopra un'automobile.

Rinviata la partita Napoli - Juventus

 

Mentre in Liguria è stato prolungato fino alle 18 di oggi lo stato di massima allerta, e a Genova resta il blocco delle auto e

la chiusura delle scuole previsto per lunedì (leggi la cronaca di ieri), l�allarme maltempo si sposta anche in Piemonte, dove

è attesa la piena del Po. Un ponte è crollato nei dintorni di Torre Pellice (Torino) travolto dalla piena del torrente Pellice.

Nell'intera provincia di Alessandria, fra le persone già evacuate e quelle che sono state messe in preallarme il totale

raggiunge il numero di 540 (a Casale Monferrato sono duecento le persone che, nel caso si verificassero delle criticità,

dovranno lasciare la propria abitazione). I volontari che si occupano del monitoraggio dei corsi d'acqua sono trecento. Il

loro impiego era stato raccomandato dagli uffici operativi dell'Aipo (agenzia interregionale per il fiume Po) durante la

riunione di ieri degli organi di coordinamento della protezione civile. Ma è emergenza anche in Campania. Un uomo è

morto nel Napoletano, vicino Pozzuoli, a seguito della caduta di un albero sulla sua automobile. Ed è stato deciso di

rinviare la partita di serie A Napoli-Juventus come è stato per Genova � Inter.

LA CRONACA ORA PER ORA

18.20 � Vincenzi: �Non penso a dimettermi�

�Io non penso alle dimissioni, abbandonare in questo momento la citta” mi sembrerebbe una cosa vergognosa�. Lo ha

affermato il sindaco di Genova Marta Vincenzi, sulle polemiche per la gestione dell'emergenza maltempo.

18.07 � Torino, chiuso Ponte Fontanesi

Anche il ponte di piazza Fontanesi, in lungo Dora Voghera a Torino, è stato chiuso al transito dalla Polizia municipale,

per via dell�innalzamento del livello delle acque del fiume. In precedenza, era già stato chiuso per precauzione il ponte

Bologna, che collega corso XI Febbraio e via Bologna.

18.01 � Esonda Regio Lagno nel napoletano, evacuati

Trascorreranno la notte nella sala del Consiglio comunale di Saviano, in provincia di Napoli, le famiglie che sono state

evacuate a causa dell'esondazione del Regio Lagno Rosario. Questa mattina il corso d'acqua ha rotto gli argini a causa

della spazzatura che, trascinata dalla forte pioggia abbattutasi sull�agro nolano sin dalle primissime ore del mattino, ha

ostacolato il regolare flusso delle acque.

17.54 � Coldiretti: �Po sale 5,4 metri a Piacenza�

Il livello del fiume Po a Piacenza è salito a 5,4 metri per effetto delle precipitazioni intense che hanno fatto scattare

l�allerta per l�allagamento delle aree golenali non difese da argini con conseguenti danni alle attività agricole. E� quanto

emerge dal monitoraggio della Coldiretti alle 17 di oggi sulla situazione del Po e dei suoi affluenti

17.43 � Evacuata palazzina a Pianezza

Un centinaio di persone residenti in uno stabile di Pianezza, nel torinese, sono state evacuate poco fa a scopo

precauzionale per rischio allagamenti.

17.32 � Unitalsi: pronti a intervenire

Siamo pronti a dare il nostro contributo. L'Unitalsi è presente nei territori colpiti dal maltempo per offrire uomini e mezzi
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a sostegno delle persone diversamente abili�. Lo dichiara Giovanni Punzi, responsabile Protezione civile dell'Unitalsi.

17.06 � Ospedale evacuato a Torino

Il pericolo di esondazione del fiume Dora ha imposto, in via precauzionale, l'evacuazione della sede Birago di Vische

dell'ospedale Amedeo di Savoia di Torino. Circa 70 i ricoverati interessati al trasferimento in altre sede sanitarie cittadine.

16.57 � Limitazioni su arterie stradali del Piemonte

A causa del maltempo sono state disposte alcune limitazioni alla circolazione sulle strade statali e le autostrade della

regione. Lo comunica l'Anas.

16.47 � Lunigiana, elicottero per portare viveri

Viveri e medicine che arrivano trasportati dagli elicotteri, in attesa della costruzione di un ponte Bailey. Succede a Parana,

frazione di Mulazzo (Massa Carrara), in Lunigiana, 44 abitanti. Il borgo è rimasto isolato dal 25 ottobre, dopo il crollo per

il maltempo di un ponte sulla strada principale.

16.29 � Ancora piogge in Piemonte

Le piogge che stanno interessando il Piemonte dovrebbero attenuarsi in serata. Lo rende noto il bollettino emesso dal

centro funzionale regionale.

16.14 � Torino, chiuso Ponte Bologna

A scopo precauzionale è stato chiuso a Torino il ponte Bologna sulla Dora Riparia che collega corso 11 Febbraio a via

Bologna a causa dell'ingrossamento del fiume.

16.13 � Alessandria, in nottata piena del Tanaro

Attesa per questa notte tra le 23 e l'una il colmo della piena del fiume Tanaro ad Alessandria. E' quanto emerge dalla

riunione del comitato comunale di Protezione civile e dell'unità di crisi che da giorni tengono cotto controllo la situazione

dei fiumi e del bacino idrico del territorio.

15.55 � Allagamenti e strade chiuse a Napoli

Allagamenti e strade chiuse a Napoli per l�ondata di maltempo che ha colpito anche il sud della penisola. Il personale

della Polizia Municipale è intervenuto in molte zone della città per inibire il traffico veicolare in alcune strade che si sono

allagate.

15.53 � Bergamo, macigni cadono sulla provinciale

Due grossi massi sono caduti sulla provinciale della Val di Scalve. La frana, conseguenza del maltempo di questi giorni,

si è verificata nella tarda serata di ieri a Colere sulla provinciale 671.

15.43 � Cota: �Allerta meteo fino a domani�

�L�allerta meteo durerà ancora fino a tutto domani�, dichiara il governatore del Piemonte Roberto Cota. �Rinnovo quindi

l�appello a tutti i piemontesi a non circolare se non strettamente necessario e � continua � di non andare nei pressi di corsi

d�acqua, ponti, nei sottopassi e in tutte le zone che in questa situazione meteorologica sono oggettivamente pericolose. Ci

vuole � conclude Cota � informazione e collaborazione�.

15.41 � Evacuate 55 persone a Sanremo

Una palazzina a sei piani, che sorge in via Meridiana, a Sanremo, è stata fatta sgomberare, oggi, dopo un sopralluogo dei

vigili del fuoco, che ha evidenziato un cedimento strutturale. Sono 25 gli alloggi evacuati, per un totale di 55 persone.

15.40 � Liguria, danni ad impresa, titolare chiede CiG

La sua azienda è distrutta, ma soprattutto, ed è quello che gli sta più a cuore, sono i suoi dieci operai per i quali dovrà

chiedere ammortizzatori sociali. Edio Manfredi, imprenditore di Borghetto Vara, avrebbe dovuto fornire materiali da

impiegare nei lavori di ristrutturazione dell'aeroporto di Parigi Orly, ma quei materiali, che erano pronti per la

destinazione finale, adesso si trovano sotto almeno due metri di fango.

15.18 � Vincenzi: �Con allerta 2 chiudo Genova�

D�ora in avanti �ogni allarme 23 per il maltempo �lo trasformo nella chiusura di tutta la città�. Lo ha detto il sindaco di

Genova, Marta Vincenzi, ai microfoni de �L�Arena� su Rai Uno. Vincenzi ha poi aggiunto: �Avrò vittime sempre sulla mia

coscienza�.

15.14 � Allagato cimitero nel napoletano

Il cimitero di Giugliano (Napoli) è rimasto allagato a causa del violento temporale che si è abbattuto la scorsa notte nel

napoletano. L'acqua ha invaso soprattutto il piazzale di ingresso del vecchio cimitero al quale si accede da via Verdi.

15.10 � Cuneo, evacuato campo nomadi

Data:

06-11-2011 Il Fatto Quotidiano.it
Maltempo, l'emergenza si sposta sul Piemonte Muore un uomo in Campania

Argomento: Pag.NAZIONALE 169



Ad Alba sono stati evacuati un campo nomadi e alcuni nuclei familiari residenti nella zona arginata del Tanaro, in località

Vaccheria. Evacuata anche una famiglia a Cortemilia, 4 persone a Monesiglio e 10 a Carrà, in frazione Reculata, ospitate

in una struttura comunale

15.03 � Esonda torrente Orco nel torinese

A causa delle piogge intese è esondato il torrente Orco nelle campagne tra San Benigno Canavese e Foglizzo, nel torinese.

Al momento non si rilevano conseguenze per gli abitanti della zona.

14.47 � Allerta mareggiate in Emilia Romagna

Nella mattinata di domani è previsto un nuovo rinforzo dei venti di scirocco sul mare Adriatico. Lo dice una nota di

allerta della protezione civile dell'Emilia-Romagna. Il moto ondoso si intensificherà e raggiungerà un'altezza dell'onda di

circa 1,5 metri alle 7, in concomitanza di un picco del livello del mare previsto di 0,9 m. Le mareggiate, eventualmente

aggravate da condizioni di alta marea, potrebbero provocare danni alle strutture costiere, alle attività di servizio esistenti e

alle aree portuali.

14.46 � Verso revoca blocco del traffico a Genova

Dovrebbe essere revocato in serata il blocco alle auto private disposto dal Comune di Genova a causa dell'alluvione che

ha fatto sei vittime. Lo si apprende al termine della giunta comunale.

14.39 � Bersani difende la Vincenzi

�Vedremo meglio che cosa è successo. Intanto aiutiamo. In questi momenti si tende a fare dei sindaci il capro espiatorio,

ma ricordiamo che i nostri comuni non hanno un euro�. Lo dice a proposito dei fatti di Genova il segretario del Pd, Pier

Luigi Bersani, a �In mezz�ora� su Rai3. �Vedo Marta Vincenzi in un dramma e mi piacerebbe ci fosse la possibilità di

approfondire e non di fare troppo facili sentenze�, aggiunge.

14.37 � Napoli, tavolo operativo in comune

Il Comune di Napoli ha convocato perle ore 16.30 un tavolo operativo presso Palazzo S. Giacomo. Parteciperanno il

sindaco, il vicesindaco e i presidenti delle Municipalità. Oggetto del tavolo: il monitoraggio delle situazioni di criticità

registrate in alcune aree cittadine e gli interventi necessari per porvi rimedio.

14.28 � Protezione civile: migliora situazione in Campania

Migliora la situazione meteorologica nel napoletano, anche se la perturbazione che ha interessato il capoluogo campano e

la sua provincia si sta solo spostando verso l�avellinese e il salernitano. A darne notizia la protezione civile campana.

14.15 � Allagamenti nel salernitano e nell�avellinese

Fiumi e torrenti sotto stretta osservazione nelle province di Salerno e Avellino, dove piove ininterrottamente da ieri.

Scantinati e piani interrati si sono allagati anche a Salerno, dove i vigili del fuoco e la protezione civile stanno

rispondendo a decine di richieste di intervento. Situazione critica anche in provincia di Avellino dove preoccupano le

condizioni del fiume Sabato.

14.00 � Scuole superiori chiuse domani in provincia di Cuneo

Scuole superiori chiuse domani in Provincia di Cuneo. Lo ha disposto la presidente Gianna Gancia, che ha invitato tutti i

Comuni ad assumere la stessa decisione per le scuole di loro competenza, elementari e medie. La chiusura è stata già

ordinata nei Comuni di Cuneo, Barge, Saluzzo, Savigliano.

13.53 � Gabrielli: �Tanaro e Pellice attenzionati�

�La situazione in Piemonte è monitorata. I corsi che preoccupano di più sono quelli della Val Pellice e del Tanaro ma sono

degli �osservati speciali�. Mentre gli esiti sull�asta principale del Po si avranno nella tarda serata�. Così il capo

dipartimento della Protezione Civile Franco Gabrielli.

13.51 � Distrutti stabilimenti balneari a Genova

Due frane avvenute una ieri e l�altra questa mattina a Cavi di Lavagna, nel levante della provincia di Genova, hanno

danneggiato il fronte mare e distrutto due stabilimenti balneari. Le frane sono state causate dalla forte mareggiata.

13.39 � Sale livello del Po, allerta a Cremona

Il fiume Po a Cremona è in crescita costante ma non ha ancora raggiunto lo zero idrometrico. L'ondata di piena è prevista

nella notte fra martedì e mercoledì.

13.33 � Genova, problemi con erogazione acqua

Sospesi a causa dell'alluvione, i mercati rionali a Genova. Erogazione dell'acqua problematica in alcune zone. In seguito
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alla rottura della tubazione dell'acquedotto di Val Noci, è stata immediatamente attivata l'alimentazione alternativa da

altre fonti.

13.23 � Gabrielli: �Moderata preoccupazione per il Piemonte�

Per il Piemonte �c�è una moderata preoccupazione”. Lo ha affermato il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli,

all'uscita dalla sala operativa regionale della Protezione Civile dove ha tenuto una riunione con il presidente della

Regione, Roberto Cota, il prefetto Alberto Di Pace, l'assessore regionale Roberto Ravello.

12.47 � Allerta 2 prorogata in Liguria

E� stata prorogata di altre 24 ore,dalle 18 di oggi alla stessa ora di domani, l'allerta 2 per il maltempo su tutta la Liguria.

Lo comunica l'assessore alla Protezione civile della Regione Liguria, Renata Briano, che sta seguendo l'evolversi della

situazione dalla Sala operativa della Protezione civile di Genova.

12.39 � Campania, albero su auto: un morto

Un uomo è morto nel Napoletano a seguito della caduta di un albero sulla sua automobile. L�incidente si è verificato ad

Arco Felice, via Miliscola, frazione dei comune di Pozzuoli. E� stato intanto deciso di rinviare la partita Napoli � Juventus.

12.30 � Cota: �Stare lontano dai fiumi�

�Troppa gente va a curiosare sui ponti e lungo i fiumi, mettendosi in situazioni di serio pericolo. Rinnovo per l'ennesima

volta l'invito a stare lontani da luoghi a rischio”. Il governatore del Piemonte Roberto Cota ripete ancora una volta

l'accorato appello nel giorno che si prospetta forse come il più difficile per il maltempo in Piemonte.

12.14 � Papa: �Impegno per superare la prova maltempo�

�Impegno solidale per superare la prova”. Questo il messaggio che oggi il Papa, al termine dell'Angelus, ha rivolto a

Genova, assicurando le sue preghiere per le vittime, i familiari e tutte le persone colpite dall'inondazione.

11.57 � Torino, crolla ponte sul Pellice

Un ponte è crollato nei dintorni di Torre Pellice (Torino) travolto dalla piena del torrente Pellice. Si tratta del “ponte della

Bertenga”. Squadre di vigili del fuoco sono già accorse sul posto. Dall'altro lato del corso d'acqua, rispetto al centro

abitato principale, risiedono una sessantina di persone e si sta cercando di verificare se ora sono isolate o se esistono

strade di accesso, ma non sembra vi siano stati feriti

11.42 � Il Po supera i 5 metri a Piacenza

Il fiume Po ha superato a Piacenza il primo livello di riferimento del Po (5 metri) in anticipo rispetto alle previsioni, per

effetto di un ulteriore innalzamento di 4,2 metri nelle ultime ventiquattro ore. E� quanto emerge dal monitoraggio della

Coldiretti alle 11,00 del 6 novembre a Piacenza con l'allerta per l'allagamento delle aree golenali non difese da argini e

danni alle attività agricole.

11.31 � Evacuate oltre 500 persone in Piemonte

A causa dell'esondazione del fiume Pellice, altre 200 persone sono state evacuate nelle ultime ore a scopo precauzionale

nel comune di Bricherasio, mentre prosegue il monitoraggio dei tecnici della Protezione civile per valutare se si rende

necessaria di chiusura di alcuni ponti. E' in corso anche un monitoraggio del torrente Chisone. Sono circa 300, invece, le

persone evacuate ad Alessandria, nel corso della giornata di ieri, in vista delle piene dei fiumi Tanaro e Bormida. Quasi

tutte risiedono nelle zone golenali dei corsi d'acqua.

10.08 � Allagamenti e black out nel savonese

Black out elettrici sono stati segnalati in diverse zone del savonese così come allagamenti di garage e scantinati.

L�emergenza, però, non è finita ed anzi persiste un�elevata criticità, soprattutto, per quanto riguarda i corsi d�acqua, con il

rischio di esondazione dei torrenti, ed anche per l�elevata possibilità di nuove frane.

09.44 � Procura di Genova: �Colpa del cemento selvaggio�

�Non bisogna più inchinarsi al dio della speculazione. Non è possibile questo ripetersi delle alluvioni. Gli amministratori

devono capire che si deve interrompere questo processo di impermeabilizzazione di Genova provocato dalla

cementificazione”. Lo afferma a Repubblica il procuratore capo di Genova, Vincenzo Scolastico che ha aperto un

fascicolo per disastro e omicidio colposo plurimo.

09.21 � Piemonte, allagamenti nell�Alessandrino

Alcune strade provinciali che corrono nell'Alessandrino sono state interrotte da allagamenti e smottamenti in particolare

nelle zone di Ovada e Novi Ligure.

08.52 � Elevata criticità per il fiume Tanaro
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La soglia di elevata criticità è stata raggiunta dal Tanaro nel suo tratto iniziale, sulle Alpi Marittime, tra Garessio e

Piantorre, nel Cuneese, dove il livello idrometrico ha superato la quota che porta a parlare di “piena straordinaria”. Il

Tanaro è uno dei fiumi che, una volta in pianura, bagnano la città di Alessandria.

08.14 � Piemonte, previste piogge intense

Sarà una mattinata di pioggia intensa in Piemonte e soprattutto nel settore occidentale della regione: è quanto prevede la

protezione civile, che parla anche di una decisa attenuazione del pomeriggio. Il livello dei corsi d'acqua è in crescita e, a

Torino, raggiungerà i valori massimi in serata.
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Alluvione a Genova, scoppia la polemica sui fondi-fantasma per il dissesto idrogeologico 

 

Il miliardo di euro promesso nel 2009 è sparito. Cancellato dai tagli lineari dello stesso governo che aveva promesso i

fondi. A raccontarlo è il ministro Prestigiacomo, nel corso di un'audizione del 3 novembre scorso, giusto il giorno prima

della tragedia

 

Il governo sta per stanziare 40 milioni per far fronte all'emergenza ligure prelevandoli dal sistema nazionale delle accise,

altri 14,5 dovrebbero arrivare dalla Regione Liguria. Questione di ore. Ma dopo l'ennesima tragedia alluvionale scoppia la

polemica sui fondi-fantasma per un piano nazionale di prevenzione del dissesto idrogeologico che non è mai partito.

Perché i fondi che erano previsti dal 2009 sono spariti. Svuotati dai tagli lineari dello stesso governo che li aveva

promessi. A raccontarlo è il ministro dell'Ambiente, Stefania Prestigiacomo, nel corso di un'audizione del 3 novembre

scorso, giusto il giorno prima della tragedia di Genova. La seduta termina con un ordine del giorno che chiede l'immediato

ripristino del fondo ma oggi, con la conta dei morti a Genova, la testimonianza del ministro ha il sapore amaro di una

enorme sconfitta politica.

Le risorse sono state destinate il 6 novembre del 2009 e prevedevano il reperimento di un miliardo di euro proveniente dai

fondi Fas destinati a interventi di risanamento ambientale. Poi sono arrivati i tagli. La Finanziaria 2010 aveva stanziato

risorse per 2,1 milioni che si sono ridotte a 800 e sono poi state utilizzate in gran parte per far fronte ai danni provocati

dall�alluvione del dicembre 2009 in Liguria, Toscana ed Emilia e per far fronte alle spese conseguenti allo stato di

emergenza in Veneto, Campania e Sicilia. “Ad oggi – conclude la Prestigiacomo � al ministero dell�Ambiente non è stata

assegnata alcuna risorsa per il piano e, tenuto conto che anche le risorse FAS regionali non sono in molti casi ancora

disponibili, di fatto il piano straordinario per il dissesto in molte regioni è ancora fermo al palo”. Una resa.

Così il senatore Pd Roberto Della Seta non fatica molto a stabilire un collegamento tra le tragedie e la politica dei tagli

lineari del governo: “Se nessuno le previene quando riceve un ampio mandato per farlo, poi le tragedie accadono davvero.

Non è speculazione ma sono fatti che abbiamo tutti sotto gli occhi. Poi se Berlusconi ha l'impudenza di dare la colpa alle

vittime dicendo che si è costruito troppo dove non si doveva basta ricordare che i condoni in Italia portano la sua firma”.

Anche il portavoce dell'Idv Leoluca Orlando chiede al governo di ripristinare i fondi promessi e mai arrivati.

Fa sua la denuncia anche Wwf Italia che gira il coltello nella piaga. “Anche nella finanziaria 2012 sono spariti i 500

milioni di fondi per la prevenzione del dissesto idrogeologico promessi da presidente del Consiglio e dal ministro

dell�Economia e delle Finanze”. Lo stanziamento, aggiunge l�associazione ambientalista, “doveva essere coperto con i

proventi della vendita all�asta delle frequenze della banda larga e da una quota dei Fondi Fas, poi dimezzati da 7,137

miliardi a 3,786”.

Da una parte si riducono i fondi, dall'altra aumentano gli episodi di alluvioni con effetti devastanti. Lo documenta

l'agenzia ministeriale Ispra che ha calcolato negli ultimi 80 anni 5.400 alluvioni e 11.000 frane, con 70.000 persone

coinvolte e oltre 15 miliardi di euro di danni, registrati solo negli ultimi 20 anni.

Ma se il governo ha tolto allo Stato le risorse pubbliche per intervenire preventivamente, ora lo fa sull'orlo dell'emergenza

e solo per tamponare la falla. E' attesa a ore la firma di Berlusconi su una specifica ordinanza che assegna fondi alla 

Protezione Civile.

E intanto il Paese reale si è già mobilitato da un pezzo. Il cardinale Bagnasco ha subito annunciato lo stanziamento di un

milione di euro dai fondi dell'otto per mille. Continua la campagna di La7 e Corriere della Sera per la donazione di 2 euro

con un sms al 45500 da rete mobile. Anche nella manifestazione di oggi a piazza San Giovanni si raccolgono fondi

tramite sottoscrizione pubblica per gli alluvionati di Lunigiana e Liguria. La Tv si mobilita questa sera su Rai Uno.
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Durante la puntata di “Ti lascio una canzone”, i proventi di tutte le telefonate da casa saranno a scopo benefico.
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Genova: identificate le 6 vittimeRinviata la partita Genoa-InterGenova

Città sconvolta da un nubifragio: dalle 6 di oggi. La Prefettura rettifica: è vivo un un ragazzo dato per deceduto. Fra i

morti 2 bambine e una ragazza. Ritrovato bimbo disperso nel pomeriggio. La zona di Marassi tra le più colpite Così il

campo di Marassi alle ore 15. Foto GrimaldiIl maltempo sta di nuovo flagellando la Liguria. Un autentico nubifragio ha

interessato per alcune ore Genova. Allagamenti e frane in più punti della città, le vittime sono 6. Particolarmente colpita la

zona di Marassi. E' esondato il torrente Bisagno. La partita di domenica tra Genoa ed Inter è stata rinviata. E lo stato di

allerta non è ancora terminato.

 Aggiornamenti in tempo reale

  

   ORE 23 SABATO SENZA AUTO Vietata la circolazione delle auto private in tutta la città di Genova da domani

mattina alle 6 fino al cessato allarme. Lo ha deciso stasera la prefettura, insieme al Comitato di protezione civile del

Comune di Genova. Lo stato di allerta per il maltempo è previsto fino alle 12 di domenica 6 novembre. E comuque questo

blocco del traffico sarà utile per favorire il passaggio dei mezzi di soccorso.

  ORE 22,25 SFOLLATI Sono oltre 120 le persone sfollate dopo l'alluvione di oggi a Genova. Il Comune di Genova ne ha

sistemati 105 nella scuola Giovanni XXIII, in piazza Ferraris, nel quartiere di Marassi. Un'altra ventina di sfollati,

famiglie con bambini, sono stati ospitati in due scuole dell'infanzia del Comune. Comune e volontari hanno distribuito

pasti caldi e stanno provvedendo ad allestire gli spazi per la notte. 

  ORE 22,20 SOLIDARIETA' SAMP "Sono ore tremende a Genova. Ansia, sofferenza, disperazione. L'alluvione ha

lasciato un disastro dietro di sè, mettendo in ginocchio la nostra città. E il rischio è ancora alto". Lo si legge sul sito web

della Sampdoria che "oltre all'inutile invito a non uscire di casa e a prestare la massima attenzione, è vicina alle famiglie

delle vittime del maltempo, dei dispersi e di tutti coloro che sono rimasti colpiti dalla tragedia".

  

   ORE 22,16 FRANA SULLA FERROVIA Una frana provocata dalle forti piogge ha bloccato in serata la linea

ferroviaria Genova-Acqui-Ovada tra le stazioni di Rossiglione e Campoligure. Lo hanno reso noto le Ferrovie spiegando

che quando i binari sono stati invasi dalla frana nessun treno stava per fortuna circolando sulla linea. Le corse sono infatti

previste solo in orario diurno. Tecnici sono al lavoro per verificare l'entità del movimento franoso e capire quando i binari

potranno essere liberati. Intanto, su ordine della prefettura di Genova, la stazione ferroviaria di Genova Brignole resta

interdetta al servizio. I treni transitano senza problemi pur con qualche ritardo ma non possono fermarsi. L'area intorno

alla stazione è in condizioni difficili a causa dell'esondazione del Bisagno e la prefettura vuole evitare che i passeggeri in

arrivo si ritrovino poi in difficoltà. 

  22,09 RETTIFICA La Prefettura di Genova ha rettificato il numero delle vittime dell'alluvione, che sono sei e non sette

come era stato comunicato in un primo momento. In seguito alla segnalazione fatta dal Corriere Mercantile, le forze

dell'ordine hanno infatti appurato che S.C., il giovane di 21 anni che era stato dato per morto, è vivo e sta bene.

  ORE 21,23 IDENTIFICAZIONE Maria Costa, detta Serena, aveva 19 anni. È morta a Genova in via Feraggiano dopo

essere andata a prendere a scuola il fratello di 14 anni. La piena li ha travolti sul motorino. Lui si è salvato, lei no. 

  

   ORE 21,09 IDENTIFICAZIONE Si chiamava Evelina Pietranera, aveva 50 anni, e vendeva riviste e giornali all'edicola

di via Fereggianno la donna di 50 anni di Genova che doveva ancora essere identificata tra le vittime dell'alluvione di

Genova. Ad identificarla è stato il marito. L'ha riconosciuta dalle scarpe. L'uomo ha raccontato all'obitorio san Martino

che la moglie gli aveva appena dato il cambio in edicola. Lui nel primo pomeriggio era tornato a casa. Ha poi saputo dalla

televisione che tra le vittime vi era una donna di 50 anni, che doveva essere identificata. Ha telefonato ai carabinieri. Poi
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la tragica conferma. A questo punto sono state identificate sei delle sette vittime. Si tratta di Shpresa Djala, albanese, 28

anni, e delle figlie Gianissa di un anno e Gioia, 8 anni, annegate in uno scantinato; Angela Chiaramonte, 40 anni; un

ventenne, di cui non viene divulgato il nome perché i parenti non sono ancora stati avvertiti. 

  ORE 20,35 Radio1 ha annullato il tradizionale concerto del venerdì sera e lo ha sostituito con un lungo filo diretto per

seguire minuto per minuto la drammatica situazione dell'alluvione che ha colpito Genova e la Liguria. Il direttore di

Radio1 e del Gr1, Antonio Preziosi, ha scelto, come servizio pubblico, di dare spazio all'informazione e agli

aggiornamenti in tempo reale. 

  ORE 20.16 L'aeroporto di Genova è di difficile agibilità. Difficoltà per i voli in partenza e quelli in arrivo. Lo rende noto

Alitalia. "L'attività di volo ha subito inevitabili ritardi e cancellazioni. La situazione - spiega la società - è resa più

complessa anche dai disagi legati anche alle vie di accesso per raggiungere l'aeroporto". Alitalia invita i propri passeggeri

a consultare lo stato del proprio volo visitando la sezione "stato del volo" del sito Internet www.alitalia.it. o chiamando il

Customer center di Alitalia al numero 89.20.10.

  ORE 19.59 E' stato ritrovato in buone condizioni di salute, e già riconsegnato ai genitori, il ragazzino disperso da oggi

pomeriggio in centro città.

  ORE 19.55 CROZZA SI FERMA I programmi di Maurizio Crozza (Italialand) e Geppi Cucciari (G'Day) - questa sera

non andranno in onda per rispetto alle persone che hanno perso la vita in Liguria a causa del maltempo che sta flagellando

la regione. Il commento di Maurizio Crozza: "La scelta di non andare in onda questa sera è stata condivisa con la rete.

Genova è la mia città e la tragedia che la sta colpendo in queste ore mi tocca profondamente. È il mio modo di esserle

vicino in questo momento".

  

   ORE 19,54 SOLIDARIETA' E' partita una sorta di gara di solidarietà fra i giocatori. A partire dagli appelli su Twitter,

come quelli scritti da Matri e Chiellini. I due giocatori bianconeri invitano i genovesi a non uscire di casa, pubblicizzano il

numero verde per le emergenze: 80017797, e rinnovano l'appello per aprire temporaneamente le reti wifi e facilitare le

comunicazioni per soccorsi. "Senza parole, Genova è stata la mia città per due anni - scrive invece Walter Zenga, in

passato portiere della Sampdoria - ma è possibile che succedono queste tragedie? Mancato allarme? Superficialità?

Possibile perdere la vita, il bene più prezioso che Dio ci ha dato per cosa? Vista da lontano sembra ancora più

impossibile... Mi chiedo: ma se era a rischio Genoa-Inter come mai erano aperte le scuole? Cordoglio, dolore, rabbia e

rassegnazione... Riposino in pace, un pensiero da Dubai". "Un pensiero a tutti gli amici di Genova...Forza e coraggio,

sempre!", quello rivolto da Ivan Basso mentre Andrea Bargnani scrive: "Incredibile quello che sta accadendo a Genova,

considerando che si parlava di questa alluvione da una settimana....Boh!!!!".

  ORE 19,53 UFFICIALITA' In accordo con la Lega Calcio è stata rinviata la partita di campionato Genoa-Inter che era in

programma domenica, allo stadio Luigi Ferraris del capoluogo ligure. Lo ha annunciato il sindaco di Genova, Marta

Vincenzi, questa sera al termine di un vertice sull'emergenza alluvione al Matitone. 

  

   ORE 19,33 DISPERSO Confermato il settimo decesso. Rimane un bambino di dodici anni disperso, che all'uscita da

scuola, situata nella zona del centro, non ha più fatto ritorno a casa. Lo stanno cercando le forze dell'ordine.

  ORE 19,19 LE VITTIME Potrebbe aggravarsi il bilancio delle vittime provocate dall'alluvione di Genova. All'obitorio

dell'ospedale San Martino di Genova è stato infatti portata da poco una settima salma, quella di un giovane di 21 anni.

Non si hanno però conferme, al momento, che la sua morte sia da mettere in relazione all'alluvione o sia dipesa da altre

cause. Anche le forze dell'ordine stanno cercando conferme. 

  ORE 19,15 SOLIDARIETA' Il Genoa si è fatto promotore di un'iniziativa solidale a favore dei territori colpiti lo scorso

25 ottobre dalle alluvioni. Con Iziplay, brand di giochi e scommesse di Cogetech S.p.A. (concessionaria dei Monopoli di

Stato), aderisce infatti alla raccolta fondi promossa da Sky e Repubblica per la ricostruzione della scuola �Enrico Fermi� di

Monterosso (La Spezia), gravemente danneggiata, in uno dei comuni messi più a dura prova. Per la raccolta fondi

verranno messe in vendita 24 maglie �special edition� al Genoa Store di Genova, in Largo XII Ottobre 37/41 r. Sul sito

Iziplay, così come nei negozi di gioco Iziplay, sarà inoltre possibile effettuare donazioni.

  

  ORE 19,10 Alessio Da Ronch, giornalista della Gazzetta, da Genova, ha contattato telefonicamente il presidente

genoano Preziosi, che sta seguendo ora dopo ora l'evolversi della situazione dell'alluvione a Genova. "A livello emotivo è

Data:

05-11-2011 La Gazzetta Dello Sport Online
Genova: identificate le 6 vittime

Argomento: Pag.NAZIONALE 176



impensabile giocare una partita in una Genova così devastata, ma ovviamente questa decisione non spetta a me", ha

spiegato il numero uno del Grifone, che domenica dovrebbe affrontare l'Inter nell'anticipo delle 12.30. Intanto, il dramma

genovese ha colpito particolarmente da vicino anche il personale di servizio al carcere di Marassi, il cui ingresso è situato

a una trentina di metri dall'argine del torrente Bisagno. Una delle donne decedute è la moglie di un funzionario dello

stesso penitenziario. Intanto, come da prassi in casi del genere, è scattato il piano che prevede l'eventuale evacuazione dei

detenuti del carcere genovese, se nelle prossime ore - alla luce del nuovo peggioramento meteo previsto - il Bisagno

dovesse avere una nuova piena.

  ORE 18,37 LE VITTIME - Si chiamava Shpresa Djala, aveva 28 anni, era di origini albanesi la donna morta in via

Fereggiano insieme ai due figli. Una di queste, Gianissa Diann, aveva solo 1 anno ed è morta insieme alla mamma. Una

terza vittima è Angela Sanfilippo, aveva 40 anni, era moglie di un agente della polizia penitenziaria. Nessun dato ancora

sulle altre vittime, che sarebbero italiane. Cinque salme sono state recuperate nella zona di via Fereggiano, tra i quartieri

di Marassi e Quezzi, e sono state trasferite alle camere mortuarie dell'ospedale San Martino. Una sesta salma è stata

trasferita alle camere mortuarie dell'ospedale pediatrico Gaslini. Lo confermano all'agenzia AGI fonti vicine alla Procura.

Continuano comunque le ricerche nel quartiere flagellato dall'esondazione del rio Fereggiano. 

  ORE 18,32 Filippo Grimaldi, giornalista della Gazzetta, da Genova: "Il dato più significativo è quello della pioggia.

Sulle alture dello stadio sono caduti in otto ore 542,3 millimetri di pioggia (il settanta per cento di quella che cade in un

anno), con una punta di 9,8 millimetri al minuto al momento dell'esondazione del Fereggiano. Per fare un esempio: a

Brugnato, nello Spezzino, l'alluvione della settimana scorsa aveva fatto segnare una cumulata di 450 millimetri. I morti a

Genova sono 6, una delle vittime è una donna albanese insieme ai due figli. Ha cercato scampo nell'androne di un portone

in una via vicino allo stadio Ferraris, ma la furia dell'acqua le ha trascinato addosso un'auto che li ha schiacciati. C'è

ancora un disperso. Allagati il Pronto Soccorso dell'ospedale San Martino e dell'ospedale pediatrico Gaslini. Isolate molte

zone sulle alture della città. Per domani mattina, fra le 10 e le 16, si prevede un'altra fortissima ondata di maltempo. La

città ora è divisa in due. La zona della stazione Brignola è inagibile e non ci sono collegamenti fra levante e ponente

cittadino" 

  

Il recupero di una vittima. Ansa ORE 18,19 "GRIDAVA C'E' LA MAMMA, CE' LA MAMMA" - "Il ragazzino gridava

"c'è la mamma c'è la mamma" ma io non la vedevo più, non ho potuto fare nient'altro. Sono riuscito a tirare fuori lui e un

anziano, che tra l'altro conosco. Ma gli altri non si vedevano piu": è il drammatico racconto fatto all'agenzia Ansa da

Francesco Plateroti, 45 anni, che abita al n. 2 di via Fereggiano, dove l'alluvione ha ucciso cinque persone. Il soccorritore

ne ha salvati due. Erano rimasti aggrappati alla ringhiera del sottoscala dove sono morte le altre persone travolte dall'onda

di piena. "Non riuscivo a tirare fuori quel ragazzo - ha detto Francesco - perchè la corrente lo tirava giù. Gridava aiuto.

Poi ho trovato un arbusto e gliel'ho allungato e non so come l'ho tirato fuori. L'altro signore non è riuscito proprio a

muoverlo, era troppo pesante, era incastrato. Gli ho detto di girarsi, lui si è mosso e non so come sono riuscito a tirarlo

fuori. Poveretto. Quel ragazzo mi gridava che c'era la sua mamma - continua - ma io non li vedevo". 

  ORE 18,14 Un bambino di 12 anni, giunto al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Gaslini in gravi condizioni per un

principio di annegamento, è stato salvato. Il bambino, soccorso nella zona di via Fereggiano, particolarmente colpita dal

nubifragio, era stato trasferito d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Quarto. Ora è ricoverato nel reparto di

osservazione breve intensiva. Come noto, tra le 6 vittime ci sono due bambini 

  

  

  ORE 18,10 È di sei morti e un disperso il bilancio della tragica ondata di maltempo che ha colpito Genova. Il bilancio è

stato riaggiornato dal Comune, che prima parlava di sette morti. Un bilancio che, purtroppo, è in continua evoluzione. Il

numero di vittime e la presenza di un disperso viene confermato anche dai vigili del fuoco. L'assessore alla Protezione

civile Francesco Scidone rivolge anche un nuovo appello ai cittadini: "Questo è il momento in cui cercare di tutelare la

propria vita e, qualora possibile, le proprie cose".

  ORE 18,03 INTER VICINA A GENOVA "Tutta l'Inter è con apprensione vicina alla città di Genova e ai suoi cittadini

disperatamente colpiti da questa tragedia". In questa nota, pubblicata sul proprio sito, la solidarietà della società

nerazzurra al capolouogo ligure 

  ORE 17,56 Sarebbero 6 - e non 7 come precedentemente annunciato - le vittime finora sicuramente accertate 
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Sottopasso allagato. Foto Grimaldi ORE 17,56 "NON E' ANCORA FINITA" "Ci hanno accusato di aver fatto terrorismo,

purtroppo ne abbiamo fatto troppo poco. Se abbiamo una colpa è solo questa". Lo afferma la sindaco di Genova, Marta

Vincenzi, che difende l'operato dell'amministrazione comunale per avvisare i cittadini dell'emergenza in arrivo. "Non è il

momento delle polemiche - aggiunge la prima cittadina all'agenzia Ansa - l'unica cosa da fare ora è mettersi al sicuro,

perchè la perturbazione non è ancora finita". 

  ORE 17,50 PROTEZIONE CIVILE: "IL PERICOLO NON CESSA" "L'allerta non cessa perché in tutta la regione, in

qualsiasi luogo della regione, possono avvenire precipitazioni improvvise, con un rischio diffuso. Rimanere a casa il più

possibile e non stare nelle zone basse è l'avvertimento per i cittadini. Perché c'è pericolo. E l'allerta va preso sul serio. È

un bollettino di guerra". Lo ha detto in collegamento telefonico con l'emittente televisiva Primocanale, l'Assessore

regionale della Regione Liguria alla Protezione civile, Renata Briano.

  ORE 17,48 ALLARME SI SPOSTA A PONENTE La perturbazione che ha investito il capoluogo ligure si sta spostando

verso ponente: su Sestri, informa il Comune, si stanno predisponendo le stesse misure adottate in Val Bisagno.

L'amministrazione invita alla chiusura dei negozi e dei locali a livello strada e interrato, e a salire verso i piani alti degli

edifici, senza invece avventurarsi all'esterno.

  ORE 17,46 Da mezzanotte alle 13 sono piovuti su Genova 300 millimetri d'acqua, pari a un terzo della quantità che cade

mediamente in un anno. Lo rende noto il Comune di Genova

  ORE 17,40 "Stiamo ancora cercando un disperso": lo ha detto all'agenzia Ansa il vicecomandante dei vigili del fuoco di

Genova, Emanuele Gissi, che si trova in via Fereggiano, la zona più colpita della città.

  ORE 17,37 Stefano Anzalone, assessore allo sport di Genova, intervistato da Sky: "Situazione drammatica, impensabile.

Una tragedia. Speriamo che Genoa-Inter venga rinviata"

  

Paura a Genova travolta dal nubifragio. Ansa ORE 17,36 "La situazione è gravissima, si raccomanda la massima

prudenza: non uscire di casa, salire ai piani alti degli edifici, chiudere negozi e non prendere la macchina per nessun

motivo", si legge ancora sul sito del Comune. In via Romana di Quarto una famiglia è rimasta bloccata sul tetto della

propria abitazione e i vigili del fuoco stanno tentando il recupero in elicottero. In via Donghi si è aperta una voragine che

ha provocato l'interruzione del traffico, aggiunge il sito 

  ORE 17,30 Sta aumentando progressivamente la pioggia anche a Borghetto Vara, ovvero nelle zone devastate dal primo

alluvione dei giorni scorsi. Sospesi i lavori di bonifica e consolidamento delle frane sia per l'aumentata pericolosità

causata dalle precipitazioni che per il buio incipiente. Il sindaco di Borghetto, Fabio Vincenzi, ha espresso cordoglio per

quanto sta accadendo a Genova: "Nessuno meglio di noi - ha detto Vincenzi - può comprendere".

  

Paura a Genova travolta dal nubifragio. Ansa ORE 17,28 La Lega calcio ha reso noto che la gara del Campionato

Primavera Juventus-Sampdoria in programma domani è stata rinviata a data da destinarsi

  ORE 17,25 IL SINDACO: "TERRIBILE" "La nuova piena? Non ancora, stiamo aspettando. È stata una cosa terribile,

una cosa mai vista: piove da mezzogiorno e la violenza e la rapidità dell'acqua sono state tali che le persone non hanno

avuto possibilità di salvezza": così il sindaco di Genova, Marta Vincenzi, al Tg1. "A mezzogiorno - ha detto - il Bisagno

era a metà del giallo, su tre livelli di criticità che vanno dal blu al rosso. Non si poteva prevedere l'evacuazione di tante

persone in pochi minuti. Invece è arrivato un muro d'acqua in qualche secondo". Quanto al sistema di allerta, la Vincenzi

ha detto che "nemmeno con gli strumenti che abbiamo è possibile prevedere questi fenomeni"

  

 Così Genova fotografata poco fa ORE 17,23 Il Comune di Genova ha ufficializzato il recupero di un nuovo corpo.

Salgono così a 7 le vittime finora accertate. 

  ORE 17,10 Una frana si è abbattuta a Genova su via Donghi, una strada collinare nel quartiere di San Fruttuoso. La

strada, lungo la quale sorgono numerosi condomini, è interrotta. INtanto circola voce di una settima vittima

  ORE 17 Delle sei vittime accertate nell'alluvione di Genova, cinque hanno trovato la morte nell'androne di un

condominio, quello di via Fereggiano al civico numero 2. Testimoni hanno riferito di aver visto cinque persone, di cui due

bambini, attraversare di corsa la strada e rifugiarsi dentro all'androne. Ma l'onda di piena li ha raggiunti lì, sommergendo

l'androne. Non hanno avuto il tempo di raggiungere le scale per mettersi in salvo.(
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  ORE 16,46 IN ARRIVO ONDATA PIENA a Regione Liguria prevede a Genova un'ondata di piena del torrente

Chiaravagna tra le 17 e le 17.30. Ne dà notizia il Comune. Il torrente Chiaravagna attraversa il quartiere di Borzoli e

sfocia a Sestri Ponente.

  ORE 16,43 A Genova è stata recuperata una bambina che era stata data dispersa. Intanto, a quanto riferisce il sito del

Comune, in due istituti scolastici (Giovanni XXIII e Parini-Merello) i ragazzi sono bloccati all'interno, ai piani alti, per

motivi di sicurezza. Tutta la zona del Bisagno interessata (da ponte Fleming fino alla Foce) è presidiata dalle forze

dell'ordine che, casa per casa, locale per locale, stanno facendo abbandonare i piani terra e i piani interrati.

 

  16.41 Filippo Grimaldi, giornalista della Gazzetta dello Sport, ci aggiorna sulla situazione: "I due bambini morti avevano

10 e 1 anno. Gli altri deceduti già accertati sono 4 adulti, almeno una cinquantina i feriti già medicati nei tre ospedali

cittadini. Domani previsto nuovo aumento delle precipitazioni. Le scuole a Genova saranno chiuse.

  16.39 A monte del Ferraris sono stati spaccati gli argini del Bisagno per far defluire l'acqua dalle strade. E' polemica per

le scuole che oggi sono rimaste aperte. Il maltempo ora si sta spostando verso il Ponente genovese.

  ORE 16,27 � Le autorità cittadine hanno diramato l'invito agli abitanti della zona di Marassi di salire almeno al secondo

piano delle case 

  

   

  ORE 16,23 "Domani alle ore 17 vertice in Prefettura a Genova - telefona dalle strade allagate il nostro giornalista Filippo

Grimaldi - Si deciderà anche su Genoa-Inter. Lo svolgimento della partita è comunque in fortissimo dubbio, più no che sì.

Tutti gli altri avveniment sportivi del week end nella provincia sono stati annullati" 

  ORE 16,18 I morti nell'alluvione di Genova sono al momento 6. Lo hanno confermato i vigili del fuoco di Genova:

quattro adulti e due bambini. Cinque morti sono già stati recuperati, si sta cercando il sesto, un bambino. 

  ORE 16,10 LA TESTIMONIANZA Rosario Gioia, 38 anni, operaio disoccupato di Genova, era in via in via Fereggiano

quando ha visto una donna e due bambini scomparire nella piena. Lui si è gettato nel fango, è riuscito ad afferrare il

bimbo di un anno. Ma quando lo ha estratto dal fango, il bimbo era già morto. È stato lui stesso a raccontarlo all'Ansa.

  ORE 16,05 Filippo Grimaldi: "Confermato il quinto decesso, si tratterebbe di un altro bambino" 

  ORE 16 "A Genova in questo momento non piove - segnala Filippo Grimaldi - Il cielo però resta buio. SI teme l'arrivo di

una nuova ondata di piena". Secondo le ultime, frammentarie e concitate informazioni, ci sarebbero altri 4 dispersi

  ORE 15,50 Filippo Grimaldi da Genova: "Quattro le vittime già accertate, Mamma e due bambini recuperati dai

sommozzatori piùun altra donna". Secondo alcune fonti ci sarebbe anche una quinta vittima

  ORE 15,45 Filippo Grimaldi al telefono: "Il Bisagno è nuovamente fuoriuscito. Qui a Marassi è un inferno, dobbiamo

scappare. Hanno trovato un altro corpo" 

  

  ORE 15,35 Dopo essere esondato, il Bisagno è rientrato negli argini in via Brigate Partigiane, a Genova. L'allarme resta

comunque alto, perché non si esclude che la vera onda di piena debba ancora arrivare. L'intera zona è invasa da detriti.

  ORE 15,30 Autostrade per l'Italia comunica che è stato riaperto, intorno alle 14:50, il tratto dell' A12 Genova-Sestri

Levante compreso tra l'allacciamento con l'A7 e Genova Nervi in entrambe le direzioni, precedentemente chiuso per

allagamenti: Sempre nell'area genovese, si segnala la chiusura in A7 della stazione di Ronco Scrivia sia in entrata che in

uscita verso Milano e in A12 della stazione di Genova Est in uscita in entrambe le direzioni. Autostrade per l'Italia

sconsiglia di mettersi in viaggio vero la Liguria ed in particolare verso Genova.

  ORE 15,28 Filippo Grimaldi sulle strade allagate: "Nella zona di Marassi 4 dispersi, tra i quali una ragazzina di 14-15

anni. Le autorità cittadine stanno valutando la possibilità del blocco di tutte le attività sportive del fine settimana"

  

 Così si presenta Genova. Foto Grimaldi ORE 15,17 Filippo Grimaldi, giornalista della Gazzetta dello Sport, sfidando la

pioggia e le strade allagate, si è portato a Marassi. Ecco il suo racconto: "Il campo di Marassi, coperto dai teli, è

parzialmente allagato. L'intervento degli operai presenti nell'impianto ha impedito al momento che l'acqua allagasse gli

spogliaoi. In questo momento, togliendo i teli il campo ancher se pesante sarebbe praticabile. Però ci sono 3 problemi:

l'Enel ha tolto la luce nella zona; Marassi è tra i quiartieri più colpiti di Genova, domani si riunirà il Comitato per la

sicurezza pubblica che stabilirà le priorità di intervento; infine per domani è previsto un ulteriore peggioramento meteo" 
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  ORE 15,07 A Genova attività frenetica per i Vigili del Fuoco: assistite decine di persone 

  

Un'immagine da Marassi. Foto Grimaldi ORE 15,05 La Val di Vara vista da bordo di un elicottero del Corpo Forestale

dello Stato mostra tutte le ferite del territorio, ferite aperte che anzi potrebbero allargarsi. Sono oltre 20 i fronti che

preoccupano la Forestale, alcuni dei quali si sono rimessi in movimento a causa della pioggia, debole ma continua, che sta

cadendo in queste ore. Grazie alla versatilità dell'elicottero NH 500 in grado di volare con le condizioni meteorologiche

peggiori, la Forestale mantiene monitorati tutti i fronti franosi

  ORE 15 La furia dell'acqua straripata in via Ferreggiano ha strappato la conduttura del gas che correva interrata lungo

l'omonimo torrente. Nella zona si avverte un forte odore di gas.

  ORE 14,57 Dopo il Bisagno, sono usciti dagli argini a Genova anche i torrenti Fereggiano e Sturla, nelle zone di San

Fruttuoso e Sturla. La situazione a Genova è critica a causa del nubifragio. Strade chiuse, sottopassi allagati. Difficili i

collegamenti con il centro. Vigili del fuoco, vigili urbani e le forze dell'ordine sono impegnate a fronteggiare le varie

emergenze che riguardano il levante e la bassa Valbisagno. Il nubifragio non ha colpito il ponente della città.

  ORE 14,52 Una anziana signora è morta a Genova schiacciata da 2 autovetture trascinate via dall'acqua. I vigili del

fuoco hanno già recuperato il corpo. Segnalati come dispersi anche 2 bambini ma finora non c'è conferma ufficiale 

  

Il nubifragio su Genova. Ansa  ORE 14 Più di mille studenti dell'Istituto Tecnico Vittorio Emanuele sono stati evacuati a

causa del violento nubifragio che ha provocato allagamenti all'interno della scuola. Si registrano allagamenti e disagi

anche in altre zone del capoluogo, nel centro cittadino, in Corso Europa, nei quartieri di Sturla, San Fruttuoso e

Borgoratti. Sono stati chiusi alcuni sottopassi pedonali e stradali. Disagi, soprattutto legati al forte vento, anche

all'aeroporto Cristoforo Colombo, dove due voli, uno in arrivo da Roma e un'altro in arrivo da Monaco, sono stati dirottati

rispettivamente su Pisa e Torino. Interrotta per un'ora la linea ferroviaria costiera nel levante: tutti i treni che viaggiano

verso Genova hanno accumulato oltre un'ora di ritardo, mentre alcuni sono stati soppressi. Metà delle scuole della

Provincia restano chiuse e lo saranno almeno fino a lunedì, mentre due scuole materne sono state evacuate a Recco, nel

Golfo Paradiso.

  ORE 12,50 CHIUSO TRATTO A12 A causa delle forti precipitazioni che stanno interessando il nord-ovest, intorno alle

12.50 è stato chiuso il tratto dell`A12 Genova-Sestri Levante tra l'allacciamento con l'A7 e Genova Nervi, in direzione di

Livorno, e in direzione opposta tra Genova Est e Genova Nervi.

 Filippo Grimaldi 
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Gazzettino, Il
"" 

Data: 05/11/2011 

Indietro 

 

Valanga di acqua e fango

Paura e morte a Genova

Sabato 5 Novembre 2011, 
Sono bastati diciassette minuti per mettere in croce questa città. Diciassette minuti durante i quali il livello del
torrente Fereggiano è salito da uno a quattro metri, uscendo dagli argini e portando distruzione e morte. Era da
mezzanotte che pioveva, erano già dodici ore che Genova sopportava tuoni e pioggia, ma è stato a mezzogiorno in
punto che la bomba è scoppiata.
L'inferno non è da immaginare, è nei filmati che per tutto il pomeriggio sono circolati su internet e sulle tv, è nelle
grida della gente alle finestre, nei poveri anziani aggrappati alle auto o sui tetti delle case, nei cassonetti
dell'immondizia scaraventati come fuscelli a galleggiare lungo le strade, e nel bilancio di questa maledetta
giornata: sei morti, due sono bambine.
E la sera che è arrivata non ha portato nessuna consolazione. Non prendete l'auto, non dormite ai primi piani delle
case, non muovetevi fino a quando non passerà: questi gli appelli che rimbombavano dal Comune alla Protezione
civile, dai Vigili del fuoco alle radio cittadine, perché in realtà non è ancora passata, perché anche per oggi si
prevede che Genova sarà flagellata dall'acqua. E con Genova anche il Piemonte fino al Po, e con il Po la stessa
Lunigiana.
Ci sarà tempo per interrogarsi sulle responsabilità, per capire, ad esempio, perché il Bisagno -di cui il Fereggiano è
affluente- non ha mai avuto il suo canale scolmatore, perché è così facilmente uscito dagli argini ieri mattina,
sebbene più a monte e in maniera meno catastrofica. E con lui lo Sturla, fino a paralizzare la città: la stazione di
Brignole allagata a chiusa, voli cancellati all'aeroporto, sbarrati i caselli della A12.
Ma per ora bisogna fare i conti con qualcosa di inaudito. Sulle alture di Quezzi, proprio dove il Fereggiano e salito
di tre metri fra le 12 e le 12.17, sono venuti giù 545 millimetri di pioggia, 395 millimetri nel vicino quartiere di
Marassi.
Il peggio del peggio è stato evitato per un soffio, quando si è deciso intorno alle una di tenere tutti in classe i 40mila
bambini delle scuole di Genova. Certo, c'è ora chi si chiede perché non sono rimaste chiuse fin dal mattino, ma
restando ancora fra i banchi si sono tutti salvati, è stata evitata la ressa di auto, è stato scongiurato un
rischiosissimo caos. Erano i momenti peggiori: non funzionava più niente, né i bus né altro, non c'era energia
elettriche, per le strade si avvertiva solo la puzza di gas per le tubature saltate.
Ci sono stati salvataggi miracolosi. Due ragazzi hanno sfasciato con un crick il finestrino di un'auto e portato in
salvo un guidatore intrappolato, i sommozzatori dei Vigili del fuoco hanno preso a spalla decine di abitanti dei
seminterrati del centro, a Quarto un'intera famiglia salita sul tetto di una casa è messa al sicuro dall'elicottero.
Non ce l'ha fatta a salvare nessuno, invece, Rosario Gioia, 38 anni, disoccupato, che scavando nel fango ha solo
trovato il corpo senza vita di una bambina di un anno.
Via Fereggiano numero 2, proprio accanto al torrente straripato. Lì sono morti tutti e sei: una donna albanese di
28 anni, Shpresa Djala, i due figli -un ragazzino di 8 anni, Gioia e quella piccola trovata nel fango, Gianissa-, la
moglie di un agente penitenziario del carcere di Marassi, Angela Chiaromonte, 40 anni e l'edicolante di quella
stessa strada, Evelina Pietranera, 50 anni, e Serena Costa, 19 anni: era in sella al motorino con il fratello di 14
anni, lui s'è salvato, lei no. L'ondata del Fereggiano dovrebbe aver colto almeno mamma e figlie nell'androne del
condominio: ci sono testimoni che le hanno viste attraversare disperate la strada, forse pensavano di aver trovato
un rifugio sicuro.
Tombini saltati, centinaia di negozi allagati, chiusa la sopraelevata, le strade del centro trasformate in tappeti di
fango, montagne di auto accatastate pioggia agli incroci: la notte che aspetta Genova è una notte da incubo. Cento
sono gli sfollati ufficiali, ma tanta gente è andata a rifugiarsi anche nei vagoni che le Ferrovie hanno messo a
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disposizione a Brignole. 
A neanche cento chilometri da qui c'è chi non sta meglio di loro. Nei paesi della provincia di La Spezia evacuati
-sono in mille a dormire fuori casa- pregano perché non tocchi ancora a loro, con 50 frane che incombono sui
centri abitati. E' una scommessa con il cielo, solo oggi si saprà chi ha vinto.
© riproduzione riservata
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LA COLDIRETTI

In un giorno il livello

del Grande fiume è

cresciuto di 4,5 metri

Domenica 6 Novembre 2011, 
Non è ancora finita. L'emergenza continua, perchè il cielo continua a promettere pioggia. Soprattutto a Nord
Ovest, anche se ora l'attenzione si sposta sul grande fiume Po e sulla piena che porterà lungo la Pianura Padana
una massa enorme di acqua. E a Nordest allarme per rischio idrogeologico in alcune zone.
CONTINUA A PIOVERE. Non accenna ad allentarsi la morsa del maltempo sulla Liguria e sul resto del Nord ovest.

Èstata infatti prorogata sulla Liguria l'allerta 2, il massimo grado, fino a questa sera. «Purtroppo le condizioni meteo non

cessano di affliggere la regione - ha detto il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli - per cui abbiamo alzato

l'asticella per tutta la giornata di domenica». A preoccupare è una perturbazione che sta scaricando violente piogge in

mare e che si sta spostando sulla terraferma. Oltre a Genova c'è preoccupazione anche per le province di Imperia e Savona

e per il Levante ligure.

IL PO SI INGROSSA. Ed è paura anche nel vicino Piemonte. Le piogge che cadono incessanti stanno ingrossando il

livello del Po. Nelle prossime 24-36 ore dovrebbe continuare a salire e l'onda di piena potrebbe interessare il tratto di

fiume compreso tra la Dora Baltea e il Ticino. «Siamo molto preoccupati per quello che potrà avvenire nel bacino del Po»

ha detto Gabrielli. «Preoccupano anche alcune zone dell'alto e basso Piemonte, con interventi cautelativi sotto il profilo

della messa in sicurezza delle persone. Stiamo monitorando la situazione con molta attenzione».

ALLERTA IN LOMBARDIA ED EMILIA. In un solo giorno, il Po - secondo la rilevazione della Coldiretti - è salito di

circa 4,5 metri. Se la situazione dei fiumi Lambro e Seveso (arrivato vicino all'esondazione) a Milano è infatti, al

momento, sotto controllo, per martedì è prevista l'ondata di piena del Po a Piacenza. Il coordinamento dei volontari della

protezione civile piacentina è in «stato di attenzione», ma sulla base dell'andamento delle piogge si prevede che nelle

prossime ore si passi al cosiddetto "codice giallo", la preallerta. E una intera settimana di allerta per «criticità

idrogeologica e idraulica» è prevista in Emilia dalla Protezione civile regionale, che ha attivato la fase di attenzione fino a

domenica prossima, per un totale di 167 ore.

ALLARME IDROGEOLOGICO IN VENETO. La Protezione civile del Veneto ha dichiarato lo stato di allarme per

rischio idrogeologico in alcune zone. Si tratta di Vene-B (Alto Brenta - Bacchiglione), Vene-C (Adige - Garda e Monti

Lessini), Vene-E (Basso Brenta - Bacchiglione), Vene-F (Basso Piave, Sile e Bacino Scolante in Laguna). Lo stato di

pre-allarme per Vene-A (Alto Piave) e di attenzione per Vene-D (Po, Fissero - Tartaro - Canalbianco e Basso Adige) e

Vene-G (Livenza, Lemene e Tagliamento). Queste indicazioni hanno validità dalle 8 di oggi alle 14 di domani.

LAZIO E CAMPANIA IN ANSIA. Nella Capitale è stato fatto scattare il piano per il monitoraggio delle acque del fiume

Tevere nell'area urbana in vista delle previste forti piogge. Allerta meteo in Campania, mentre le Eolie sono isolate per il

forte vento di scirocco, con mare forza 5. E in Sardegna la protezione civile ha diramato l'allerta per rischio idrogeologico

nelle prossime 24-36 ore. Sull'isola si registrano acquazzoni un po' ovunque, accompagnati da forte vento di scirocco.
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Domenica 6 Novembre 2011, 
È un mea culpa, perché quando i soldi pubblici abbondavano il territorio poteva essere messo in sicurezza. E
invece non è stato fatto. Ma è anche un appello a «tornare a essere comunità» perché tutti assieme bisognerà
«pretendere» che la prevenzione del rischio idrogeologico diventi una «priorità nazionale e locale» e ci siano «i
mezzi, anche finanziari, per affrontarla», ben sapendo che «ciò comporterà scelte difficili e, qualche volta,
impopolari».
Luca Zaia affida al suo sito Internet una lunga riflessione sul disastro che a Genova ha provocato lutti e danni, una
devastazione a un anno esatto dall'alluvione del Veneto. E mentre a Nordovest continua a piovere, con un
bollettino meteorologico che annuncia altre bombe d'acqua, il governatore si rivolge ai suoi concittadini: «Care
venete, cari veneti». È una lettera amara. «Un rammarico ce l'ho - scrive Zaia - in quanto cittadino e in quanto
amministratore e riguarda la grande quantità di risorse che non sono state utilizzate per questa primaria esigenza
al tempo delle vacche grasse». Ammette: nel passato i «profeti della prevenzione» sono rimasti inascoltati dalla
politica e dalle istituzioni. E adesso che le risorse scarseggiano, tutto sarà più difficile. Ma la volontà deve esserci:
«Dobbiamo cambiare passo».
Due settimane fa, quando l'acqua e il fango avevavo divorato "solo" le Cinque Terre, al governatore era stato
chiesto cosa pensava dei permessi a gettare nuove "colate di cemento": «Spero che le nuove edificazioni siano
rispettose delle normative - aveva risposto - Ma ricordo che l'alluvione che ha colpito il Veneto l'anno scorso era un
evento eccezionale». Adesso, con le immagini di Genova, i suoi morti e i danni, il governatore scrive che «è
necessario recuperare il tempo perduto». «La verità è che, per molti anni, abbiamo fatto un cambio che ci pareva
giusto: territorio in cambio di ricchezza. Terra, in cambio di cemento; spazio, in cambio di capannoni; cura
quotidiana dell'ambiente, in cambio di apparenti comodità».
E oggi? «Tutto il Veneto dev'essere ripensato». «Dobbiamo tornare a progettare - scrive il governatore - ma senza
la superbia dell'uomo moderno, la difesa delle nostre esistenze e delle nostre case. Dobbiamo farcela. Ma per
riuscirci dobbiamo tornare a essere comunità. Oggi questa regione è pronta ad assumersi responsabilità e oneri».
Ricorda che, dall'alluvione di Ognissanti 2010, sono stati aperti 250 cantieri, tre casse di espansione progettate e
finanziate e una decina di altre grandi opere individuate come priorità. Ma ribadisce: «È necessario un nuovo
patto che riguardi tutta la comunità». Ben sapendo che la prevenzione del rischio idrogeologico, con le sue opere,
«comporterà scelte difficili e, qualche volta, impopolari».
© riproduzione riservata 
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Allarme maltempo in Lazio: attivate misure di sicurezza 

La regione Lazio in collaborazione con la Protezione Civile e gli organi di soccorso in caso di emergenze, ha definito un

piano di sicurezza per far fronte agli eventuali disagi che dovessero verificarsi a seguito del maltempo previsto per il fine

settimana sul territorio

 

    Venerdi 4 Novembre 2011  - Dal territorio - 

In seguito al nubifragio che si era abbattuto su Roma lo scorso 20 ottobre, la regione Lazio, in vista delle prossime

perturbazioni meteo previste per sabato e domenica, ha partecipato ieri, a seguito di convocazione da parte della

presidente Renata Polverini, ad un vertice con i responsabili regionali della Protezione Civile per fare il punto sugli

interventi da attuare.

Sono state pianificate le misure di sicurezza e sono stati pre-allertati gli enti locali e le associazioni di volontariato del

territorio.

La Protezione Civile della Regione Lazio sarà attiva 24 ore su 24 attraverso la Sala Operativa (numero verde 803555) e il 

Centro funzionale regionale (numero verde 800276570) che svolgeranno un monitoraggio costante del territorio e in caso

di necessità mobiliteranno le organizzazioni di volontariato, pronte con 4mila uomini e diversi mezzi attrezzati distribuiti

su tutto il territorio regionale.

Inoltre la direzione regionale della Protezione Civile sarà in continuo contatto con i Vigili del Fuoco, le Prefetture, il

Corpo forestale dello Stato, il Genio civile e l'Ardis al fine di coordinare gli eventuali interventi che si dovessero rendere

necessari.
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Vigili del Fuoco e ProCiv: Esercitazione Dora 2011 

I Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile hanno partecipato ad un'esercitazione tenutasi in provincia di

Torino: lo scenario prevedeva l'esondazione del fiumeDora con 8 persone disperse

 

    Venerdi 4 Novembre 2011  - Presa Diretta - 

L'esercitazione di Protezione Civile Dora 2011 si è tenuta sabato scorso nei comuni di Collegno e Rivoli in Provincia di

Torino. Lo scenario prevedeva un'esondazione del fiume Dora con la scomparsa di 8 cittadini. I team di ricerca, composti

da Vigili del Fuoco e volontari di Protezione Civile, hanno condotto la ricerca di persone scomparse in ambito urbano, in

un'area seminaturale (extraurbana) e nell'alveo della Dora con i team specializzati in ricerca in acqua.

Viste le previsioni del tempo di questa settimana sia lo scenario sia la tempistica sono stati particolarmente azzeccati.

Hanno partecipato sia i Vigili del Fuoco, già duramente impegnati in Liguria dopo l'alluvione del 25 ottobre con la

colonna mobile del Comando Provinciale di Torino, sia i volontari di Collegno e Rivoli. Presso le due sedi comunali 

hanno operato due COC (Comando Operativo Comunale) coordinati dai rispettivi sindaci, in costante collegamento con il

Comando dei Vigili del Fuoco (Sala operativa 115) e la Prefettura.

I Vigili del Fuoco, con il personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso) del comando di Torino e di Aosta, hanno 

coordinato le attività di ricerca con l'utilizzo di GPS, per controllare che tutte le aree assegnate alle squadre fossero state

approfonditamente verificate.

Per questa attività sono state approntate due stazioni di comando locale basate su mezzi mobili dei Vigili del Fuoco

(UCL) collegate con le squadre di ricerca via radio, con i COC e con il comando SO115 via videochiamata.

All'esercitazione hanno partecipato un team inglese, dell'Essex Search and Rescue, e un Funzionario dei Sepeurs

Pompiers di Modane (Francia), che collabora continuativamente con i Vigili del Fuoco di Torino nel Tunnel del Frèjus.

Erano presenti anche dei ricercatori del Centro Comune di Ricerca dell'Unione Europea (JRC Ispra) e del GeoSiTLAB

dell'Università di Torino, che hanno testato dei sistemi di condivisione in tempo reale delle informazioni geolocalizzate

tramite palmari e cellulari (smartphones) collegati all'UCL via internet.

I dispersi sono stati "felicemente" ritrovati e l'esercitazione si è conclusa con il pranzo organizzato dalla Croce Rossa e

dall'associazione Nazionale Alpini.

Massimo Lanfranco

Università di Torino
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Liguria: allerta 2 fino a domenica Mille evacuati dalle zone alluvionate 

Torna la paura anche a Sestri Ponente, già colpita dall'alluvione dell'ottobre dello scorso anno

 

  

Articoli correlati 

Giovedi 7 Ottobre 2010

Alluvione: arriva Bertolaso 

Si cerca ancora il disperso 

Giovedi 3 Novembre 2011

Maltempo: massima allerta nel Savonese 

tutti gli articoli »    Venerdi 4 Novembre 2011  - Dal territorio - 

È ancora allerta per il maltempo nel Nordovest: la perturbazione atlantica sul Mediterraneo occidentale determinerà infatti

flussi umidi e instabili in quota, che andranno ad interessare le regioni nord-occidentali con precipitazioni diffuse e

persistenti; piogge deboli e condizioni di instabilità sulle restanti regioni del centro-nord e sulle due isole maggiori. In

Liguria, dopo le piogge - non particolarmente intense - di questa notte, la situazione nelle zone alluvionate dello spezzino

è sotto controllo, ma rimane l'allerta 2 (il massimo previsto in Liguria) della Protezione Civile fino alle 12 di domenica. 

In Val di Vara, per precauzione ieri è iniziata l'evacuazione di circa 1000 dalle proprie abitazioni nelle zone più a rischio:

a Borghetto Vara è stato dato l'ordine di abbandonare i piani bassi delle case, mentre gli altri non potranno uscire di casa

fino a comunicazione contraria; parzialmente evacuata anche Monterosso, mentre da Vernazza sono stati allontanati tutti i

150 abitanti. Per sicurezza sono state inoltre chiuse al traffico molte strade della Val di Vara e delle Cinque Terre.

Allerta 2 anche a Genova, dove è stata disposta la chiusura di una scuola e diversi negozi. "Dopo l'alluvione dell'ottobre

dello scorso anno" - ha spiegato l'Assessore alla Protezione Civile Francesco Scidone - "Sestri Ponente è il quartiere più a

rischio. Ma ci sono altre zone dove potrebbero verificarsi esondazioni o frane: queste aree saranno monitorate per tutta la

durata dell'allerta".
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Nubifragio a Genova: disagi e allagamenti 

Strade e sottopassi allagati, scuole chiuse, corsi d'acqua a rischio esondazione. La macchina dei soccorsi è in allerta

 

  

Articoli correlati 

Venerdi 4 Novembre 2011

Liguria: allerta 2 fino a domenica 

Mille evacuati dalle zone alluvionate

tutti gli articoli »    Venerdi 4 Novembre 2011  - Dal territorio - 

Come previsto, il maltempo si è abbattuto sulla Liguria: al momento, le zone più colpite sono quelle del centro e del

levante genovese. Per ora, a causa delle forti piogge sono state interrotte alcune strade e chiusi diversi sottopassi; chiuse

anche diverse scuole allagate. Massima attenzione ai corsi d'acqua: il torrente Bisagno ha già raggiunto il livello di allerta;

ingrossato anche il torrente Recco, nel Tigullio, la zona del Levante genovese maggiormente colpita dalle piogge delle

ultime ore.

Allagamenti si sono verificati anche a Camogli e Nervi; paura a Rapallo, dove nel pomeriggio verrà alzato il ponte mobile

sul torrente Boate. Situazione tranquilla invece nelle altre province: al momento non sono stati registrati problemi nel

savonese, mentre nel Ponente ligure è uscito addirittura il sole. Anche nello spezzino, dove sono state fatte evacuare per

precauzione un migliaio di persone dalle zone già colpite dalle alluvioni, dopo una debole precipitazione questa notte ora

le condizioni sono migliorate, il livello dei fiumi si è abbassato e non si segnalano nuove frane.

La Protezione Civile è in allerta e la macchina dei soccorsi "è assolutamente pronta" - ha dichiarato il Capo del

Dipartimento della Protezione Civile Franco Gabrielli - "Adesso vediamo l'impatto al suolo di questa precipitazione che,

purtroppo, durerà da 48 a 60 ore".
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Valle d'Aosta, ProCiv: avviso criticità meteo 

La Protezione Civile ha emesso un avviso meteo di criticità idrogeologica e idraulica regionale per domani: intense e

forti piogge con rischio di frane e allagamenti

 

    Venerdi 4 Novembre 2011  - Dal territorio - 

La protezione civile della Valle d'Aosta ha emesso oggi un avviso meteo di criticità idrogeologica e idraulica regionale.

Domani si prevedono piogge forti e diffuse dalle prime ore del mattino, in progressivo aumento nel corso della giornata.

"Le precipitazioni previste, si legge nel bollettino meteo, oltre che a causare problemi alle reti di smaltimento delle acque, 

dare luogo a fenomeni di allagamento nei rivi secondari, possono innescare colate detritiche su piccoli bacini montani

dell'ordine di alcuni chilometri quadrati, fenomeni di trasporto solido nei tratti montani dei bacini a regime torrentizio, 

cadute di massi e frane superficiali di difficile previsione spazio-temporale."
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Ricostruzione e sicurezza: la Toscana dopo l'emergenza 

Il Presidente della Regione Enrico Rossi ha messo in evidenza l'importanza di attuare misure preventive e proseguire

l'impegno per fronteggiare le emergenze

 

    Venerdi 4 Novembre 2011  - Dal territorio - 

Si è aperto con un ricordo alle due vittime toscane dell'alluvione l'intervento del Presidente della Regione Enrico Rossi in

consiglio regionale questa mattina. "Dall'alto si percepisce l'eccezionalità dell'evento che ha colpito la zona" - ha spiegato

Rossi, che nel terzo giorno di emergenza ha effettuato un sopralluogo in elicottero - "ma anche quanto sia poco

lungimirante la capacità dell'uomo di rapportarsi con questa natura. Almeno da un certo punto in poi". Infatti, come ha

sottolineato Rossi "l'abitato storico di Mulazzo sta saldo sulla roccia, mentre le zone di edificazione più recente sono

devastate dai torrenti tombati, così come i quartieri di Aulla realizzati nella golena".

Poi un ringraziamento a quanti stanno ancora lavorando per ripristinare la normalità e sostenere le popolazioni colpite.

"Sicuramente è stata tempestiva l'allerta della nostra Protezione Civile. Sicuramente dal 2000 ad oggi abbiamo investito

per la protezione e la sicurezza della zona" - ha dichiarato Rossi - "Ora che stiamo uscendo dall'emergenza dei primi

giorni dobbiamo pensare a come proseguire il nostro impegno". E proprio per pagare le emergenze, rifondere le attività

economiche danneggiate, risarcire i privati e ricostruire, come previsto anche dalla Finanziaria, "oggi la giunta propone al

consiglio l'istituzione di una accisa di 5 centesimi al litro per il 2012, un contributo straordinario che chiediamo ai

cittadini per trovare le risorse con cui far fronte alle spese".

Oltre alla ricostruzione, Rossi ha sottolineato l'importanza di riservare risorse all'accrescimento della sicurezza del

territorio, e in questo caso non si tratta solo di sistemare boschi e rete idraulica. "Dobbiamo stabilire vincoli forti" - ha

dichiarato - "E fin dalla prossima finanziaria fissare un momento in cui in Toscana, tendenzialmente, non si alza un

mattone nelle zone a rischio e se lo si fa si assumono responsabilità precise e oneri in caso di danni".

"Dobbiamo costruire una mappa della Toscana che ci indichi dove si può costruire e dove non si può, dove si potrebbe ma

costa di più ed è rischioso. Dobbiamo ragionare in termini di adattamento e prevenzione. Rileggere l'attività della

protezione civile in funzione dell'attenuazione del rischio complessivo, senza cullare un'illusione di sicurezza totale che si

scontra con la carenza di finanziamenti".

Intanto continua l'allerta per il maltempo: fino a domenica, data ultima - almeno per ora - dell'emergenza meteo, è

previsto un monitoraggio della situazione ogni tre ore, e le sale operative saranno attive 24 ore su 24. Inoltre, per evitare il

rischio di blackout nel sistema di telefonia mobile e mantenere attivi i collegamenti in vista di ogni possibile emergenza, è

stata resta operativa la rete di comunicazioni radio tra tutte le sedi comunali, la Sala operativa unificata permanente della

Regione e l'Unità di crisi ad Aulla. 

Redazione/EB

Data:

04-11-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Ricostruzione e sicurezza: la Toscana dopo l'emergenza

Argomento: Pag.NAZIONALE 190



 

 - Dal territorio - Dal territorio - Home - Il Giornale della Protezione Civile

Giornale della Protezione Civile, Il
"Nel Bergamasco il CNSAS recupera due dispersi" 

Data: 04/11/2011 

Indietro 

 

Nel Bergamasco il CNSAS recupera due dispersi 

Il soccorso alpino ha recuperato ieri sera due persone, zio e nipote, disperse nel pomeriggio sul monte Misma

 

    Venerdi 4 Novembre 2011  - Dal territorio - 

Ieri, nel bergamasco, il soccorso alpino ha recuperato un signore di trent'anni e la nipote di sette sul monte Misma. 

I due erano usciti nel pomeriggio per un'escursione sul monte, ma hanno perso il sentiero e l'orientamento, non riuscendo

più a raggiungere l'autovettura parcheggiata al Santuario della Forcella.

Lo zio della bambina, tramite telefono cellulare, ha avvertito la Polizia di Stato al numero 113.  La stessa ha subito

allertato il Soccorso Alpino, che dopo un contatto con il 118, ha iniziato subito le ricerche. Il disperso ha mantenuto

sempre un contatto telefonico con il Soccorso Alpino, ma non è riuscito a spiegare bene dove si trovasse, perché non

pratico della zona, allungando dunque i tempi del recupero.

I due si sono rifugiati dal freddo in un capanno da caccia presente nella zona in cui erano, e grazie alla conoscenza del

territorio del Sottufficiale di zona del Nucleo ittico venatorio del Corpo di polizia provinciale, il Soccorso Alpino è

riuscito a raggiungere i due dispersi attorno alle dieci di sera. Entrambi erano in buona salute.

L'assessore alla Protezione Civile Fausto Carrara commenta l'accaduto così: "Grazie alla collaborazione fra istituzioni ed

enti, la catena del soccorso ha funzionato a testimonianza anche di un ottimo rapporto tra Soccorso alpino, Corpo di

polizia provinciale, Polizia di stato e 118. Il gioco di squadra è stato vincente".
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Genova: esonda il Bisagno si parla già di sette vittime 

Tragico bilancio dell'esondazione del Bisagno, che ha sommerso Genova: sarebbero già sette le vittime accertate di

questa nuova sciagura, ma il numero potrebbe salire ancora

 

  

Articoli correlati 

Venerdi 4 Novembre 2011

Nubifragio a Genova: 

disagi e allagamenti

tutti gli articoli »    Venerdi 4 Novembre 2011  - Dal territorio - 

Non è ancora arrivato il peggio e già il maltempo a Genova ha ucciso sette persone, di cui tre sono bambini.

Una madre di origine albanese e i suoi due piccoli di uno e otto anni, un altro bambino e altre tre donne di cui una, la

prima,  travolta dalle automobili sollevate dalla violenza dell'acqua, il cui corpo è stato recuperato dai soccorritori

acquatici dei vigili del fuoco in via Fereggiano, nel centro di Genova.

Questo il bollettino di guerra che arriva da Genova, dove l'esondazione del Bisagno e dei suoi torrenti ha completamente

inondato la città. Le zone più colpite dalla nuova ondata di maltempo sono quelle del centro e del levante genovese, tutta

la zona dietro la stazione Brignole è completamente allagata, il primo tratto di via XX Settembre, l'arteria principale della

città, la strada e le trasversali che la intersecano fino all'incrocio con via Cesarea sono sotto almeno un metro d'acqua.

Numerose le automobili parcheggiate completamente sommerse: alcuni automobilisti in difficoltà si sono rifugiati sui tetti

delle auto.

Sono già centinaia i negozi invasi dall'acqua: completamenti inagibili, al momento, anche corso Torino e tutta la zona dei

quartieri di San Fruttoso e San Martino.

I vigili del fuoco sono subissati dalle tante chiamate di cittadini in difficoltà e sono impegnati in operazioni di soccorso:

fra le priorità anche la chiusura delle dorsali di gas ed elettricità per scongiurare il rischio di esplosioni. Si segnalano

infatti fughe di gas nel centro di Genova come conseguenza dell'allagamento.

Il Comune di Genova parla di situazione "gravissima" e raccomanda la "massima prudenza". La Protezione civile invita a 

"non uscire di casa, salire ai piani alti degli edifici, chiudere negozi e non prendere la macchina per nessun motivo".

Consiglio seguito nella scuola delle suore di Sant'Agata dove i bambini sono stati fatti salire al sesto piano dell'edificio. E

l'assessore all'istruzione del Comune di Genova Paolo Veardo annuncia: "Scuole chiuse domani e lunedì per gli ingenti

danni subiti dagli edifici. La priorità adesso è riportare tutti i bambini in salvo".

Purtroppo le previsioni per la giornata prevedono peggioramento, la zona più a rischio è quella del Levante dove per

precauzione circa mille persone sono state fatte evacuare dalle zone alluvionate la scorsa settimana. 

Notevoli disagi anche nel Tigullio dove la pioggia ha ingrossato il torrente Recco. 

Diversi allagamenti si registrano inoltre a Camogli dove si sono allagati scantinati e garages, a Quezzi, Sturla, San

Desiderio, San Fruttuoso, Marassi, Quarto, Sturla. La zona più colpita è quella di levante con Albaro, Quarto, Quinto e a

Nervi.

A Rapallo nel primo pomeriggio verrà alzato il ponte mobile sul torrente Boate.
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Questa mattina sono stati dirottati i voli dall'aeroporto Colombo.

Per quanto riguarda la viabilità si segnala traffico rallentato sulle autostrade: i principali problemi, al momento, sono stati

segnalati sulla A7 Genova-Milano all'altezza del casello di Bolzaneto, l'autostrada A12 è stata chiusa per evitare incidenti

causa uno smottamento, che sta interessando il tratto tra i caselli di Genova Nervi e Genova Est.

In vista dell'arrivo della nuova ondata di maltempo sono stati chiusi al traffico per motivi di sicurezza il casello

autostradale di Brugnato e tre tratti dell'Aurelia all'altezza del ponte di Padivarma, nel comune di Beverino, in prossimità

dell'abitato di Borghetto Vara e tra la località di Pogliasca e Borghetto Vara. Per il rischio di nuove frane sono state

interdette alla circolazione anche alcune strade provinciali, che saranno percorribili solo dai mezzi di soccorso.

Per far fronte al maltempo che si sta abbattendo sulla zona di Genova stanno arrivando sei sezioni operative dei vigili del

fuoco da Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. 
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Pioggia nel siracusano: forti disagi ma nessun danno 

Le ingenti piogge di questo periodo hanno generato disagi anche a Siracusa e in provincia con strade allagate e persone

bloccate in casa o nelle automobili. Nessuna vittima e nessun ferito.

 

    Venerdi 4 Novembre 2011  - Dal territorio - 

Ieri, dopo 36 ore di pioggia ininterrotta, Siracusa è andata in tilt assieme a gran parte della provincia. Le piogge intense e i

venti forti hanno causato allagamenti, smottamenti e strade bloccate. 

I Vigili del Fuoco hanno ricevuto numerosissime chiamate per interventi sia in città sia in provincia, e sono stati mobilitati

anche i volontari della Protezione Civile e i Vigili Urbani a sostegno delle persone intrappolate nelle loro abitazioni

allagate, o nelle automobili.

In diverse zone della città le strade si sono trasformate in fiumi in piena che hanno spaventato la gente che viveva nelle

case soprastanti. 

A detta dei cittadini ciò è avvenuto in quanto i canali di gronda erano completamente stati ostruiti da sterpaglie e massi, e

non hanno quindi consentito alle acque di defluire in maniera corretta.

In provincia di Siracusa l'ondata maggiore di pioggia ha colpito Pachino, cittadina di poco più di 20mila abitanti, che è

andata decisamente sott'acqua: le strade si sono tramutate in torrenti, decine di persone sono rimaste intrappolate in casa o

in auto e i terreni circostanti non sono riusciti più a trattenere l'acqua piovana trasformandosi dunque in veri e propri

invasi.

Sono diverse le strade che al momento risultano impraticabili, in particolare la Pachino-Scivolaneve-Chiaramida, un tratto

della Noto-Pachino e la Pachino-Portopalo.

Sono preoccupati gli agricoltori riguardo alla tenuta dei terreni, e anche i pescatori esprimono una certa preoccupazione in

quanto, a causa dei forti venti che da due giorni interessano la Sicilia, hanno dovuto rinunciare a giornate di pesca.

La zona montana della provincia di Siracusa invece, nonostante le forti piogge, non ha avuto difficoltà del genere in

quanto i cittadini e le amministrazioni locali si erano preventivamente impegnati nella pulizia delle caditoie e dei canali di

gronda, riducendo così i rischi di frane ed esondazioni.

Le inondazioni avvenute a Siracusa e provincia hanno generato molto spavento, ma per fortuna la situazione non grave e 

non si sono verificati danni gravi a cose e nessuno a persone.
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Peggiora il tempo in Liguria massima attenzione in Piemonte  

E' allerta 2 su tutta la Liguria fino a domenica 6 novembre. La Protezione civile raccomanda: non uscire di casa, non

mettersi in viaggio e portarsi ai piani alti in caso si emergenza 

    Venerdi 4 Novembre 2011  - Dal territorio - 

E' convocato in seduta permanente dalle ore 17.00 di oggi, 4 novembre -si legge in un comunicato stampa diramato dal

Dipartimento nazionale di Protezione Civile- il Comitato operativo per l'emergenza maltempo che ha colpito le regioni

nord-occidentali, con effetti particolarmente pesanti sulla città di Genova. In Liguria è attiva l' unità di crisi con Regione,

Prefettura, Comune di Genova e strutture operative locali. 

In base ai modelli previsionali disponibili, si legge ancora nella nota - il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso

un nuovo avviso di avverse condizioni meteorologiche, che integra ed estende quello diffuso il 3 novembre."

Nessuna tregua per la Liguria quindi, sul cui intero territorio è prevista un'allerta 2 sino alle ore 12 di domenica 6

novembre. Le previsioni parlano di ulteriore peggioramento su Ponente e Centro e di precipitazioni con quantitativi di

pioggia molto elevati e intensità molto forti. 

Il Dipartimento di Protezione Civile invita la popolazione, alla luce della situazione in atto e della evoluzione prevista, a "

prestare la massima attenzione per evitare di esporsi a rischi: si raccomanda di non uscire di casa e di portarsi, se

necessario, ai piani alti. Massima prudenza nella guida se ci si trova già in viaggio nelle zone interessate dalle piogge o

dai venti forti. Si sconsiglia di mettersi in viaggio verso la Liguria e in particolare verso Genova e si invitano gli

automobilisti a mantenersi costantemente informati sulle condizioni di viabilità. Si ricorda inoltre che è fondamentale 

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

nonché passare sotto scarpate naturali o artificiali".

"Il volontariato -informano ancora dal Dipartimento -è attivato a livello sia nazionale sia regionale. Gli uomini e i mezzi

dei Vigili del Fuoco sono a lavoro su Genova e altre sezioni sono pronte a intervenire a supporto. Team del Dipartimento

della Protezione Civile stanno raggiungendo Genova, Savona e Imperia".

Ma l'allerta persistenza maltempo riguarda anche Val D'Aosta e Piemonte dove c'è massima attenzione, in particolare alla

situazione dei bacini. E' inoltre previsto l'arrivo di precipitazioni di forte intensità, anche sul nord-est, sulle regioni centrali

tirreniche e sulle due isole maggiori. Si tratta di una perturbazione molto vasta, in ulteriore estensione, e non si prevedono

attenuazioni almeno sino alla giornata di domenica 6 novembre.

Nel frattempo il Dipartimento fa sapere che "il Presidente del Consiglio dei Ministri firmerà il decreto per la dichiarazione

dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari in conseguenza dei fenomeni meteorologici avversi che

stanno interessando le regioni del Nord Ovest del Paese. Al Capo del Dipartimento della Protezione Civile sarà attribuito

l'incarico di Commissario delegato per l'adozione di ogni indispensabile provvedimento sul territorio interessato

dall'eccezionale maltempo, al fine di assicurare ogni forma di assistenza e di tutela degli interessi pubblici primari delle

popolazioni interessate, nonché di ogni misura idonea alla salvaguardia delle vite umane".

Il Contact Center del Dipartimento della Protezione Civile sarà esteso h24 da oggi 4 novembre 2011 fino alle 20.00 di

domani. L'estensione - prevista dalla carta dei servizi del Contact Center - potrebbe essere modificata in base all'evolversi

della situazione.
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Maltempo verso il Lazio, attivate precauzioni 

L'ondata di maltempo che ha colpito il nord-ovest italiano si sta dirigendo anche verso il Lazio, e la Regione e il Comune

di Roma stanno attivando tutti gli organi e le misure necessarie per contrastare l'eventuale stato di emergenza. Si ricorda

anche ai cittadini di prestare attenzione alle misure di sicurezza diramate dalla Protezione Civile e dagli organi

competenti 

  

Articoli correlati 

Venerdi 4 Novembre 2011

Allarme maltempo in Lazio: 

attivate misure di sicurezza

tutti gli articoli »    Sabato 5 Novembre 2011  - Dal territorio - 

Le forti precipitazioni a carattere temporalesco che si stanno abbattendo su diverse zone d'Italia, e che a Genova hanno

causato ieri la morte di 7 persone, si stanno dirigendo anche verso il Lazio e, per la precisione, verso Roma. Si prevedono 

piogge insistenti e, a causa dello scirocco, si rischiano anche burrasche.

È dunque allerta meteo anche per questa zona che, ricordando il nubifragio del mese scorso, si sta preparando ad

affrontare l'eventuale nuova ondata di piogge.

La Protezione Civile sarà attiva 24 ore su 24 e ha già predisposto l'impiego di 4mila volontari pronti ad intervenire alle

prime difficoltà su tutto il territorio laziale.

Anche nella capitale, la Protezione Civile ha già allertato le proprie strutture: organizzazioni di volontariato, Municipi,

Dipartimenti, Società incaricate di pubblici servizi e il Corpo della Polizia di Roma Capitale.

Tommaso Profeta, il direttore della Protezione Civile di Roma, ha affermato: "la macchina delle emergenze della

Protezione Civile è pronta ad affrontare l'ondata di maltempo che, secondo le previsioni, interesserà anche la Capitale con 

venti forti e precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco. Presidi di volontariato sono già stati predisposti in

particolare nell'area del Litorale e nelle zone più soggette a rischi".

Oltre alla Protezione Civile sono state allertate, e preparate al coordinamento tra loro, tutte le strutture che intervengono in

caso di necessità: Vigili del Fuoco, Prefetture, Corpo Forestale dello Stato, Genio Civile, Questura, Ardis e Polizia

fluviale. Quest'ultima monitorerà le acque del Tevere nell'area urbana e, grazie alle sedi distaccate della polizia fluviale

presenti a Civitavecchia, Anzio e Ostia, anche gli affluenti che si spingono in provincia. 

La polizia provvederà a monitorare anche i punti di riparo dei senza fissa dimora, per metterli in salvo in caso di necessità.

Inoltre si procede alla verifica di eventuali ingombri o ostacoli di sorta nei pressi del Tevere che, se dovesse esondare,

potrebbe trascinarli con sé generando situazioni di pericolo.

Alla popolazione la Protezione Civile ricorda sempre che, se la situazione dovesse presentarsi di particolare pericolo o

emergenza, è importante evitare di mettersi in condizioni di pericolo cercando di non uscire di casa con piogge insistenti,

cercare di portarsi ai piani alti degli edifici per evitare l'allagamento che potrebbe avvenire ai piani più bassi, fare in modo

di non sostare nei pressi di argini, fiumi, torrenti, ponti. È inoltre molto importante staccare l'interruttore della corrente,

chiudere la valvola del gas e prestare attenzione a tutti i mezzi di informazione e alle allerte e precauzioni che man mano

verranno diramate dagli organi ufficiali.
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Allerta meteo EmiliaRomagna piogge e rischio piena Po 

Il maltempo concentrato nella zona nord occidentale italiana raggiungerà anche l'Emilia-Romagna. Le previsioni

comunicano presenza di piogge forti e abbondanti sulle zone di Parma e Piacenza in particolare e sull'appennino, meno

intense sul resto della regione 

    Sabato 5 Novembre 2011  - Dal territorio - 

Sulla base dei dati forniti dall'Arpa, la Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha emanato un'allerta per piogge intense

che interesseranno nel weekend soprattutto il settore occidentale della Regione, in particolare le province di Parma e

Piacenza e parzialmente quelle di Modena e Reggio Emilia. 

Il comunicato stampa dell'agenzia regionale di Protezione Civile allerta che le piogge potrebbero superare i valori di 50

millimetri nelle 24 ore in pianura e i 100 millimetri sul versante appenninico. Sul resto del territorio sono previste

precipitazioni medio-deboli.

La pioggia prevista potrebbe causare l'innalzamento dei corsi d'acqua dei principali fiumi, fenomeni di piena nei corsi

d'acqua non arginati, locali smottamenti e riattivazione di fenomeni franosi con limitate interruzioni della viabilità.

La Protezione Civile regionale inoltre comunica che le abbondanti piogge previste sull'intero territorio nord occidentale

italiano interesseranno il bacino del fiume Po e potrebbero determinare significativi innalzamenti idrometrici nelle sezioni

emiliane, a partire dalla giornata di domenica 6 novembre. La Protezione civile regionale ha raccomandato in particolare

ai sindaci dei Comuni rivieraschi di Piacenza e Parma, in previsione di una piena del Po, di attivare tutte le misure

necessarie per la messa in sicurezza di persone e cose.
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Piemonte: esondazioni e frane. Cota: "state in casa" 

Il maltempo, prennunciato nei giorni scorsi, è arrivato in Piemonte e sta flagellando la provincia di Alessandria. Le

istituzioni lanciano appelli ai cittadini: "massima prudenza, non uscite ed evitate le zone a rischio" 

    Sabato 5 Novembre 2011  - Dal territorio - 

E' il basso Alessandrino, al confine con la Liguria, la parte del Piemonte finora più colpita dal maltempo. Secondo fonti

Ansa, "nella zona di Ovada ci sono state nella notte esondazioni di corsi d'acqua e numerose frane. In 12 ore sono caduti

291 millimetri di pioggia a Ovada, 113 ad Arquata Scrivia. Il fiume Scrivia è già in piena a Guazzora (Alessandria), come

lo è pure l'Orba, la cui onda di piena sta defluendo verso valle. Il livello di moderata criticità è già stato avvicinato nei

bacini dell'alto Tanaro, nel Cuneese, e dell'Erro, nel Biellese. Nelle province di Verbania, Biella, Vercelli e nel Canavese i

livelli dei fiumi sono in crescita ma rimangono comunque al di sotto delle soglie di attenzione".

E secondo il bollettino diramato oggi alle 6 dal Centro funzionale della Regione Piemonte, nelle prossime 12 ore è attesa

una ulteriore intensificazione delle piogge. Inizialmente le zone più interessate saranno a sud, a ridosso dello spartiacque

appenninico tra la Liguria di Ponente e le province di Cuneo, Asti ed Alessandria; a nord il Verbano, l'alto Vercellese, il

Novarese ed il Biellese registreranno valori localmente molto forti. Dal pomeriggio i massimi di precipitazione

inizieranno a spostarsi verso il Canavese e le Valli di Lanzo.

Anche le previsioni dell'Arpa Piemonte sono allarmanti: la giornata più critica sarà oggi sabato 5 novembre la piena dei

fiumi e domani, domenica 6, per le frane. La fase d'allerta non dovrebbe rientrare, prima di martedì anche se l'intensità

delle precipitazioni diminuirà già dalla serata di domenica. 

Sul Piemonte - riporta il bolettino metereologico Arpa di ieri - nelle prime 12 ore di ieri si sono registrate precipitazioni

moderate, con valori localmente forti sul settore orientale, dall'alessandrino al biellese. Le precipitazioni sono state nevose

a quote superiori ai 1800-2000 m dalla valle Stura di Demonte fino all'Ossola, settori dove a metà mattinata c'erano già

20-30 cm di neve fresca. Dalla valle Gesso alla valle Tanaro la quota neve è stata decisamente più alta, oltre i 2700-2800

m. Nel pomeriggio di ieri il maltempo ha colpito soprattutto il basso Alessandrino. Anche il Verbano, l'alto Vercellese e il

Biellese saranno interessati da precipitazioni molto forti con valori superiori ai 100 mm in 24 ore. La quota neve si porterà

fino a 2500 metri di altitudine, solo domani è previsto un nuovo abbassamento.

E, anche sulla scorta di quanto successo in questi giorni in Liguria e Toscana, il Presidente della regione Piemonte

Roberto Cota invita "i cittadini piemontesi a circolare il meno possibile nelle prossime 48 ore, se non strettamente

necessario, sul territorio della regione, soprattutto nelle zone già indicate come particolarmente a rischio dal punto di vista

idrogeologico". Si unisce all'appello e alle raccomandazioni di Cota anche l'assessore regionale alla Protezione Civile 

Roberto Ravello : "chiediamo ai Sindaci di valutare con la massima attenzione la necessità di un'eventuale chiusura delle

scuole di ogni ordine e grado e di monitorare con la massima attenzione le condizioni di sicurezza della viabilità

normalmente fruita dagli studenti".

Intanto si mobilitano i 34 dipendenti e i 15 mila volontari della Protezione Civile regionale del Piemonte e la Protezione

Civile della Provincia di Torino invita i cittadini a segnalare eventuali criticità e problemi al proprio Comune, a non

mettersi in viaggio se non è indispensabile, a non attraversare corsi d'acqua in piena e non sostare nei pressi di ponti,

guadi e rive; a non utilizzare scantinati e locali sotterranei, pulire griglie, canaline di scolo, tombini nei pressi delle

abitazioni.
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Genova: esonda il Bisagno si parla già di sette vittime 

Tragico bilancio dell'esondazione del Bisagno, che ha sommerso Genova: sarebbero già sette le vittime accertate di

questa nuova sciagura, ma il numero potrebbe salire ancora

 

  

Articoli correlati 

Venerdi 4 Novembre 2011

Nubifragio a Genova: 

disagi e allagamenti

tutti gli articoli »    Venerdi 4 Novembre 2011  - Dal territorio - 

Non è ancora arrivato il peggio e già il maltempo a Genova ha ucciso sette persone, di cui tre sono bambini.

Una madre di origine albanese e i suoi due piccoli di uno e otto anni, un altro bambino e altre tre donne di cui una, la

prima,  travolta dalle automobili sollevate dalla violenza dell'acqua, il cui corpo è stato recuperato dai soccorritori

acquatici dei vigili del fuoco in via Fereggiano, nel centro di Genova.

Questo il bollettino di guerra che arriva da Genova, dove l'esondazione del Bisagno e dei suoi torrenti ha completamente

inondato la città. Le zone più colpite dalla nuova ondata di maltempo sono quelle del centro e del levante genovese, tutta

la zona dietro la stazione Brignole è completamente allagata, il primo tratto di via XX Settembre, l'arteria principale della

città, la strada e le trasversali che la intersecano fino all'incrocio con via Cesarea sono sotto almeno un metro d'acqua.

Numerose le automobili parcheggiate completamente sommerse: alcuni automobilisti in difficoltà si sono rifugiati sui tetti

delle auto.

Sono già centinaia i negozi invasi dall'acqua: completamenti inagibili, al momento, anche corso Torino e tutta la zona dei

quartieri di San Fruttoso e San Martino.

I vigili del fuoco sono subissati dalle tante chiamate di cittadini in difficoltà e sono impegnati in operazioni di soccorso:

fra le priorità anche la chiusura delle dorsali di gas ed elettricità per scongiurare il rischio di esplosioni. Si segnalano

infatti fughe di gas nel centro di Genova come conseguenza dell'allagamento.

Il Comune di Genova parla di situazione "gravissima" e raccomanda la "massima prudenza". La Protezione civile invita a 

"non uscire di casa, salire ai piani alti degli edifici, chiudere negozi e non prendere la macchina per nessun motivo".

Consiglio seguito nella scuola delle suore di Sant'Agata dove i bambini sono stati fatti salire al sesto piano dell'edificio. E

l'assessore all'istruzione del Comune di Genova Paolo Veardo annuncia: "Scuole chiuse domani e lunedì per gli ingenti

danni subiti dagli edifici. La priorità adesso è riportare tutti i bambini in salvo".

Purtroppo le previsioni per la giornata prevedono peggioramento, la zona più a rischio è quella del Levante dove per

precauzione circa mille persone sono state fatte evacuare dalle zone alluvionate la scorsa settimana. 

Notevoli disagi anche nel Tigullio dove la pioggia ha ingrossato il torrente Recco. 

Diversi allagamenti si registrano inoltre a Camogli dove si sono allagati scantinati e garages, a Quezzi, Sturla, San

Desiderio, San Fruttuoso, Marassi, Quarto, Sturla. La zona più colpita è quella di levante con Albaro, Quarto, Quinto e a

Nervi.

A Rapallo nel primo pomeriggio verrà alzato il ponte mobile sul torrente Boate.

Questa mattina sono stati dirottati i voli dall'aeroporto Colombo.
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Per quanto riguarda la viabilità si segnala traffico rallentato sulle autostrade: i principali problemi, al momento, sono stati

segnalati sulla A7 Genova-Milano all'altezza del casello di Bolzaneto, l'autostrada A12 è stata chiusa per evitare incidenti

causa uno smottamento, che sta interessando il tratto tra i caselli di Genova Nervi e Genova Est.

In vista dell'arrivo della nuova ondata di maltempo sono stati chiusi al traffico per motivi di sicurezza il casello

autostradale di Brugnato e tre tratti dell'Aurelia all'altezza del ponte di Padivarma, nel comune di Beverino, in prossimità

dell'abitato di Borghetto Vara e tra la località di Pogliasca e Borghetto Vara. Per il rischio di nuove frane sono state

interdette alla circolazione anche alcune strade provinciali, che saranno percorribili solo dai mezzi di soccorso.

Per far fronte al maltempo che si sta abbattendo sulla zona di Genova stanno arrivando sei sezioni operative dei vigili del

fuoco da Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. 
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Meteo avverso in tutta Italia, si sorveglia il Po  

Il Dipartimento nazionale di Protezione civile prolunga ed estende l'allerta per le avverse condizioni meteorologiche.

Nelle zone colpite, migliaia i volontari in campo 

    Sabato 5 Novembre 2011  - Dal territorio - 

Il Dipartimento Nazionale di Protezione civile ha emesso un avviso di avverse condizioni meteorologiche con previsioni 

dalla serata di oggi di precipitazioni in estensione su tutto il territorio nazionale ad eccezione di Friuli, Marche e Province

autonome di Trento e Bolzano, e con un comunicato fornisce un aggiornamento sulla situazione in corso e gli interventi in

atto.

Sorvegliato speciale il Po: a Parma una squadra del Dipartimento della Protezione Civile segue l'evoluzione della piena in

raccordo l'Aipo - Agenzia interregionale per il fiume Po - e in coordinamento con tutte le regioni coinvolte, con un

monitoraggio condotto anche grazie a modelli di simulazione sperimentali predisposti con il supporto del Dipartimento.

In Liguria è attiva l'unità di crisi presso la Regione, ove è anche operativo un team del Dipartimento della protezione

civile. Al lavoro anche i CCS - Centri di Coordinamento Soccorsi, nelle quattro province di Genova, La Spezia, Savona e

Imperia. Squadre di tecnici stanno effettuando sopralluoghi per la verifica dei danni e la valutazione del rischio residuo. In

totale, nelle quattro province liguri, risultano evacuate circa 1.400 persone di cui un centinaio per l'emergenza in corso e i

restanti per gli eventi calamitosi dello scorso 25 ottobre. Scuole chiuse anche lunedì 7 novembre.

In Piemonte la struttura regionale di Protezione civile, in raccordo con il Dipartimento, segue l'evoluzione dei fenomeni e

sta pianificando le misure preventive necessarie per ridurre l'impatto degli eventi sul territorio. Sono in via di soluzione le

criticità nell'Alessandrino legate alle esondazioni in area golenale. Proseguono le evacuazioni preventive di quanti

risiedono nelle aree golenali del Po e del Sesia. Oltre al Centro di Coordinamento Soccorsi di Torino sono stati attivati in

via precauzionale anche quattro Com -Centri Operativi Misti- a Cuorgnè, Ivrea, Lanzo Torinese e Pinerolo. 

In queste ore l'attenzione è rivolta in particolare alle province di Biella, Alessandria e Torino. Per quest'ultima, il sindaco

ha disposto la chiusura di tutte le attività pubbliche e private sulle sponde del fiume Po ed il divieto di circolazione e sosta

di veicoli e pedoni nell'area dei Murazzi.

E sono oltre 3.400 i Volontari di Protezione civile impegnati nelle operazioni di soccorso.

Oltre a Vigili del fuoco, Forze armate e Forze di polizia sono operative le colonne mobili delle regioni Toscana, Liguria,

Piemonte e Valle d'Aosta, e si sono attivate anche Umbria, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Provincia autonoma di

Trento. Operative le organizzazioni nazionali di volontariato: Associazione nazionale Alpini, Corpo italiano di soccorso

dell'Ordine di Malta, Federazione Italiana Ricetrasmissioni Citizen's Band, Associazione Radioamatori italiani,

Raggruppamento nazionale radiocomunicazione di emergenza, Prociv, Misericordie e Anpas, oltre alla Croce Rossa

Italiana e al CNSAS -Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico.
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Reggi: "Solidale con Vincenzi" Gabrielli: "Più prevenzione" 

Dopo i disastri di questi giorni, il capo dipartimento Gabrielli punta il dito sulle politiche di gestione del territorio.

Reggi, vice presidente Anci, solidarizza con il sindaco di Genova e chiede un piano nazionale di prevenzione  

    Domenica 6 Novembre 2011  - Attualità - 

"Solidarietà al Sindaco Marta Vincenzi" -così Roberto Reggi, sindaco di Piacenza e vice presidente dell'Anci con delega

alla protezione civile. Secondo una nota dell'AGI, Reggi esprime al Sindaco di Genova, oggetto di pesanti critiche per la

gestione dell'allerta meteo nel capoluogo ligure, "tutta la solidarietà mia personale e di tutti i sindaci italiani".

Reggi inoltre fa presente che "sono anni che come Anci chiediamo un piano straordinario di prevenzione. Ma questo non

può essere demandato ai soli amministratori locali; deve essere un piano nazionale integrato". ''In questi anni - afferma

inoltre Reggi in un comunicato - come ANCI abbiamo contrastato la politica del condono proposta e reiterata dal

Governo, proponendoci come soggetti attuatori della prevenzione del dissesto idrogeologico. Ma è importante ribadire

come tale prevenzione deve essere attuata sia con adeguate politiche urbanistiche comunali, sia con risorse dedicate; non

ci stiamo ad essere considerati corresponsabili, o peggio, responsabili diretti dei disastri di questi giorni, occorrono risorse

straordinarie che non possono essere attinte soltanto dai bilanci comunali ma che piuttosto debbono essere programmate

attraverso un Piano nazionale di prevenzione''

''Sono anni - conclude Reggi - che come Sindaci chiediamo di partecipare, in qualità di autorità locali responsabili della

Protezione civile sul territorio, alla ripartizione dei fondi in materia, ora stabiliti esclusivamente in Conferenza

Stato-Regioni, dalla quale siamo esclusi''.

Le affermazioni del vice presidente di Anci fanno seguito alle dichiarazioni del Capo Dipartimento della Protezione

civile, Franco Gabrielli, che in una recente intervista a Radio 24 aveva puntato il dito sulle "politiche del condono" e sulle

scelte politiche volte più alla ricerca del consenso che alla prevenzione: "In questi anni - ha detto Gabrielli -, milioni di

euro sono stati spesi solo in un'ottica risarcitoria, non di prevenzione, perché quella strada aiuta ad ottenere dei consensi

elettorali. In base ai dati in nostro possesso la proporzione tra risarcimenti e la prevenzione è di 80 a 20". 

Il capo dipartimento ha inoltre ricordato che la Valle del Magra negli ultimi due anni è stata colpita 4 volte dalle

esondazioni. "Ma se si fanno gli insediamenti industriali sul Magra e tutte le volte si va sotto è complicato dire che si

mette a rischio l'occupazione, se avete costruito dove non era corretto". Infine, per quanto riguarda la gestione e la

manutenzione degli argini del fiume, Gabrielli ha parlato di una eclatante "confusione di competenze" e della necessità di

razionalizzazione.

Gabrielli ha poi rinnovato l'allarme sui tagli alla Protezione Civile: "Temo che ce ne saranno ancora, fino a quando non

sarà possibile tagliare più niente. Io posso solo porre l'attenzione sulla prevenzione, la responsabilità poi è del decisore

politico".

Patrizia Calzolari
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Torino, domani scuole chiuse 

Scuole chiuse a Torino domani lunedi 7 novembre. Oggi chiusi anche i cimiteri.

 

    Domenica 6 Novembre 2011  - Attualità - 

"La notte è passata tranquilla e grazie alla tempestività degli interventi e alla professionalità delle strutture impegnate, non

si registrano per ora criticità significative. Continuiamo a monitorare ora per ora la situazione e in vista di un aumento

delle precipitazioni delle prossime ore tutte le misure di allerta e prevenzione sono state ulteriormente accresciute" . Lo ha

dichiarato il Sindaco di Torino Piero Fassino che questa mattina ha partecipato al Coordinamento di emergenza in

Prefettura e, successivamente, ha presieduto una riunione cittadina con Protezione Civile, Vigili Urbani e Vigili del

Fuoco.

Domani le scuole di ogni ordine e grado, resteranno chiuse. Lo rende noto la Centrale Operativa del Corpo dei Vigili

Urbani. Tutti i trasporti pubblici cittadini funzionano regolarmente e saranno operativi anche domani, lunedi' 7 novembre.

Predisposta inoltre la chiusura dei Centri Diurni comunali per minori e per persone disabili. Politecnico e Università

hanno sospeso lezioni e attività didattiche.

 "Per facilitare l'azione di protezione è decisivo - ha aggiunto Fassino - che anche i cittadini collaborino: non ci si sposti se

non per motivi effettivamente urgenti, non si passeggi o sosti in prossimità dei corsi d'acqua, non si lascino auto o veicoli

parcheggiati in zone a rischio." Fassino ha ringraziato le organizzazioni sindacali autonome del trasporto pubblico che

hanno sospeso lo sciopero dichiarato per lunedi. 

A titolo precauzionale oggi tutti i Cimiteri cittadini sono chiusi al pubblico, mentre i Murazzi sono stati chiusi alla

circolazione sia pedonale che automobilistica. 

Al momento tutte le strade, i ponti, i percorsi collinari sono percorribili. Nessuna situazione particolare da segnalare. Le

regate sul Po previste oggi sono state annullate. 

Le pattuglie della Polizia Municipale Torino e la Protezione Civile stanno seguendo con attenzione l'evolversi delle

piogge. Personale in reperibilita' e' stato attivato per monitorare e intervenire in caso di necessita'. 

Per ogni evenienza e informazione i cittadini posso rivolgersi al numero verde della Centrale della Protezione Civile

torinese 800444004 e al numero della Centrale Operativa della Polizia Municipale di Torino 011/4606060.
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Pioggia anche in Lunigiana, evacuate 40 persone 

Come previsto anche in Lunigiana si sono abbattute piogge di forte intensità. Si teme una piena del Magra. La Protezione

Civile è in costante monitoraggio della situazione e pronta ad intervenire in caso di emergenza e in via precauzionale

laddove il rischio sia medio-alto. 

    Domenica 6 Novembre 2011  - Attualità - 

Anche in Lunigiana, la piccola striscia della Toscana presente tra Liguria ed Emilia-Romagna, per tutto il giorno di ieri si

sono abbattute piogge intense. 

Si teme una nuova esondazione del Magra, e per questo motivo sono state evacuate, in via precauzionale, 40 persone a

Bocca del Magra, luogo dove il fiume sfocia in mare.

Il fiume è tenuto strettamente sotto controllo dalle autorità competenti, ma è piuttosto il rischio di frane che al momento

desta maggiori preoccupazioni, anche se si tenta di tenere sotto stretto controllo il fenomeno per essere pronti ad agire

nell'eventualità che si verifichi.

Si tenta dunque di evitare che si verifichino situazioni tragiche come quella accaduta il 25 ottobre ad Aulla, e

contemporaneamente si cerca anche di evitare che le intense precipitazioni distruggano le opere di ripristino del territorio

messe in atto in questi giorni.

La frazione di Parana, che con l'alluvione scorsa si era ritrovata isolata, è nuovamente tornata in stato di isolamento e

raggiungibile solo in elicottero. È stato infatti portato nel paese, con l'elicottero, un medico che possa assistere le persone

del luogo, maggiormente anziane. Il medico resterà a Parana finchè non saranno riattivati i collegamenti.

Il blackout telefonico si è verificato solo nella zona di Favizzano, che è comunque rimasta contattabile via radio, in quanto

il piano di emergenza attuato dalla Regione e dalla Protezione Civile prevedeva un collegamento costante via radio con

l'unità di crisi di Aulla e gli organismi presenti su tutto il territorio.

L'allerta meteo per la regione della Lunigiana si protrae anche alla giornata di oggi e quindi rimangono valide tutte le

precauzioni che la Protezione Civile ha diramato ai cittadini, ossia: spostarsi solo se strettamente necessario ed evitare, se

ci si trova in una zona a rischio di esondazioni o allagamenti stradali, di restare ai piani bassi degli edifici o in zone aperte

a rischio come ponti o argini di fiumi.
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Casale Monferrato, evacuate 200 persone 

Continua nell'alessandrino la messa in sicurezza delle persone che vivono in prossimità delle zone di esondazione

 

    Domenica 6 Novembre 2011  - Attualità - 

Continua, in provincia di Alessandria, la messa in sicurezza delle persone che vivono nei pressi delle zone di possibile

esondazione dei fiumi. Lo riporta l'agenzia di stampa AGI.

Secondo l'ultimo report della Protezione Civile a Casale Monferrato e' stata emessa l'ordinanza di evacuazione per circa

200 persone, mentre altre 35 sono state fatte allontanare dalle abitazioni a Frassineto Po. Durante la notte sono state

evacuate 171 persone anche a Ozzano Monferrato, 39 ad Acqui Terme, due a Valenza, 60 a Pietra Marazzi e 10 a Novi

Ligure. Evacuate 14 persone anche nell'Alta Val lemme e nell'Ovadese, dove circa 20mila persone sono senza acqua

potabile. Gli sfollati sono 17 a Ovada, dove sono chiuse le strade provinciali 185, 155 e 200. Chiusa per frana - prosegue

la notizia di agenzia - anche la provinciale n. 171, mentre smottamenti e frane si segnalano nelle valli Orba, Erro e

Bormida.

Le persone evacuate ad Alessandria citta' sono solo sei, ma una trentina di nuclei familiari erano gia' stati allertati nella

serata di ieri per un possibile allontanamento dalle abitazioni in caso di aggravarsi della situazione. Nelle prime ore della

mattinata il livello dei fiumi che percorrono il territorio alessandrino rimane sotto controllo: "Quelli dell'Orba e del

Bormida - spiegano alla Protezione Civile - si mantengono in prossimita' delle soglie di moderata criticita', mentre il

passaggio della piena sul Tanaro a valle di Alessandria ha portato i livelli in prossimita' delle soglie di elevata criticita'".

Sono piu' di 300 i volontari impiegati in provincia di Alessandria nelle operazioni di monitoraggio dei corsi d'acqua,

soprattutto dei fiumi Po e Tanaro, come richiesto ieri dall'Aipo. "I volontari - spiegano alla Protezione Civile - stanno

operando anche all'allestimento dei centri di accoglienza che vengono dislocati sul territorio provinciale nei comuni dove

sono state emesse ordinanze di evacuazione".

Resta a livello 2 l'allerta meteo nel Verbano-Cusio-Ossola, dove il pericolo maggiore e' costituito dal rischio di frane.

Durante la scorsa notte l'eccessivo peso dei detriti rocciosi ha fatto cadere una rete contenitiva a fianco della strada della

Valle Anzasca, che porta alla localita' turistica di Macugnaga, nel Comune di Calasca Castiglione. Sono in corso i lavori

di rimozione a partire da mezzogiorno il traffico dovrebbe essere di nuovo consentito. 

I corsi d'acqua rimangono sotto controllo, come il livello del Lago Maggiore che, pur essendo in crescita, e' ancora a poco

meno di un metro dal livello di "piena ordinaria" di 195 metri sul livello del mare e non desta per ora preoccupazione. 

Alcune decine di interventi sono stati effettuati dai vigili del fuoco della provincia di Imperia, per una forte ondata di

vento, che si e' abbattuta, tra ieri sera e la scorsa notte, colpendo soprattutto la zona tra Sanremo e Ventimiglia. I pompieri

sono dovuti intervenire per alberi, tettoie e grondaie pericolanti. A Ventimiglia, una raffica ha spazzato via il dehor di un

bar. Sono scese anche diverse palme: a Ospedaletti, sull'Aurelia; sul Capo Berta, tra Imperia e Diano Marina e in via Dei

Colli, a Bordighera.Fortunatamente, pero', non si segnalano danni alle persone.

Fonte AGI
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Allarme meteo Campania: precipitazioni sparse 

Le piogge intense si stanno abbattendo anche sulla Campania, dove però non sono localizzabili in un unico punto del

territorio, ma si muovono "a macchia di leopardo" rendendone difficile la previsione. L'assessore alla Protezione Civile

comunica ai cittadini di uscire solo se strettamente necessario

 

    Domenica 6 Novembre 2011  - Attualità - 

È allarme maltempo anche in Campania e il Comune di Napoli consiglia alla popolazione di uscire di casa solo se

strettamente necessario. 

La perturbazione che si sta abbattendo sulla regione è, a detta di Edoardo Cosenza, assessore alla Protezione Civile

regionale "a macchia di leopardo, con piogge diffuse su tutta la regione. 

I valori massimi si sono registrati nella zona vesuviana dove, nelle ultime 6 ore, sono caduti tra i 60 e gli 80 millimetri di

acqua. 

Al momento sono state interessate da forti precipitazioni anche la penisola Sorrentina, Capri e Ischia dove sono caduti

circa 50-60 mm di pioggia, nello stesso arco temporale". 

Le previsioni meteo per le prossime ore in Campania prevedono temperature elevate per la stagione con piogge intense e

una forte carica elettrica nell'atmosfera: già sul golfo di Napoli si sono abbattuti numerosi fulmini. 

Sono sotto controllo, in particolare, il bacino del Sarno e i suoi affluenti. 

Proprio alla foce del Sarno sono in atto i sopralluoghi da parte dei tecnici dell'Agenzia regionale di Difesa del Suolo

(Arcadis) per controllare sia il livello dell'acqua sia la presenza di eventuali pericoli.

Si stanno registrando problemi a Pompei, Portici e Boscoreale, dove sono in atto diversi allagamenti.

La perturbazione non ha assunto una direzione precisa ed è possibile che nell'arco della giornata si estenda anche ad altri

territori. 

Appunto perché le previsioni meteo non riescono a dare con precisione indicazioni su dove si verseranno le piogge e con

quale intensità, è importante che i cittadini, per evitare di esporsi ad eventuali pericoli esterni, escano di casa e utilizzino

automobili solo se strettamente necessario, e se le piogge dovessero causare allagamenti di particolare intensità, anche a

ridosso di fiumi, è importante che le persone si portino ai piani alti degli edifici.

Redazione / sm 
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Genova, Vincenzi: la responsabilità ce le prendiamo tutti. Io per prima 

In due interviste differenti il sindaco e e il vice sindaco di Genova riconoscono che le misure non sono bastate e si

assumono le proprie reponsabilità.

 

    Domenica 6 Novembre 2011  - Attualità - 

Il primo cittadino e il suo vice in due interviste riconoscono che quanto è stato fatto non era sufficiente, e si assumo le

proprie responsabilità. il sindaco di Genova Marta Vincenzi in collegamento a Domenica Cinque ha affermato: "La

responsabilità ce la prendiamo tutti. E io per prima. Spero che col tempo si capisca che ciò che è accaduto era da

segnalare come 'disastro' e non 'allerta 2'. 

Col senno di poi - prosegue Vincenzi - avrei fatto chiudere l'intera città. A seguito dell'Allarme 2 ricevuto dalla Protezione

civile, quest'anno a noi segnalato 6 volte, abbiamo seguito un protocollo che però non prevede la chiusura di tutte le

scuole né il blocco di tutta la città" In un'altra intervista rilasciata ad una emittente radiofonica locale Paolo Pissarello vice

sindaco ha detto che: "Da una parte mi dico che abbiamo messo a posto alcune cose, dall'altra mi dico che non sono

bastate. Non mi sottraggo al fatto che non sono bastate. Non sono bastate"

Vincenzi sempre nel corso del collegameto con Domenica Cinque ha rivolto una richiesta al governo: "Nel decreto

sviluppo, i primi soldi predisposti per rimettere a posto Genova vengano tenuti fuori dal patto di stabilità".

Il sindaco è la prima autorità di protezione civile, ma Roberto Reggi, sindaco di Piacenza e vicepresidente Anci con

delega alla Protezione civile, sottolinea nell'esprimere la sua solidarietà alla collega genovese, che "Non si può essere

responsabili della Protezione civile sul territorio senza però avere risorse dedicate, senza essere nemmeno invitati ai tavoli

dove si decidono queste risorse e oltretutto avendo incombente la spada di Damocle del patto di stabilità interno che rende

impossibile ai comuni di spendere, nel caso li avessero, fondi propri per interventi di messa in sicurezza dei territori".

red/am
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Ora sono i fiumi a fare paura Emilia e Piemonte si preparano alla piena del Po 

Resta elevato il livello di attenzione per la perturbazione che da ormai da giorni sta insistendendo sul nord-ovest

 

    Domenica 6 Novembre 2011  - Attualità - 

La quota neve si è abbassata. Le precipitazioni, seppur moderate, hanno cominciato dal pomeriggio a dare una tregua.

Tregua che sarà però solo momentanea per il nord-ovest italiano.

Sono infatti già riprese le precipitazioni sia in Lombardia che in Piemonte e da domani a martedì sera nuove intense

precipitazioni interesseranno in particolare il ponente ligure e lo stesso Piemonte. Proprio le vallate piemontesi occidentali

saranno le più colpite da questo nuovo carico di pioggia. Previsti picchi di 150mm nelle 24 ore.

Questa particolare configurazione barica, che probabilmente comincerà a cedere dalla giornata di mercoledì, fa quindi

rimanere molto altro il livello di attenzione nei confronti del bacino idrografici. Le nuove precipitazioni alimenteranno

Dora, Bormida, Stura, Tanaro e soratutto Po, che destano dunque preoccupazione. Attesa per questa notte, tra le 23:00 e le

02:00 la piena del Tanaro. Molte stazioni registrano livelli da piena ordinaria, domani ad Alessandria le scuole di ogni

grado resteranno chiuse. Nelle prossime 12 ore i livelli lungo l'intera asta del Tanaro rimarranno sui valori di moderata

criticità. 

Ma è, come sempre in questi casi, la piena del grande fiume che raggiungerà Torino questa notta, a lasciare con il fiato

sospeso. A Casale Monferrato domani le scuole rimarranno chiuse e nelle prossime ore la portata del Po si manterrà su

valori di moderata criticità, con possibili avvicinamenti ai valori di elevata criticità a monte di Torino; i livelli degli

affluenti del Po a valle di Torino si prevede diminuiscano nelle prossime ore. La piena del Po a valle delle confluenze del

Torinese raggiungerà il colmo con valori prossimi alle soglie di moderata criticità andando successivamente a diminuire.

Si prevede che la portata del Po raggiunga il colmo a Torino città proprio nel corso della notte. 

Nei prossimi giorni la piena attraverserà l'Emilia Romagna, restata ai margini della perturbazione di queste ultime ore. Il

colmo di piena è previsto, come confermato dalla Protezione civile dell'Emilia-Romagna, nella notte fra domani e

martedì. A Piacenza è stato superato alle 16:10 il livello di attenzione di 5 metri, con un incremento orario di 8 centimetri.

Secondo la Protezione Civile l'innalzamento dei livelli idrometrici potrebbe determinare l'allagamento dell'are golenali

non difese dagli argini. A Piacenza, in particolare, sarà messo alla prova il ponte stradale che collega la Lombardia

all'Emilia, inaugurato un anno fa dopo che era crollato. Il Comune di Piacenza ha chiuso al transito via Nino Bixio, una

strada che costeggia il fiume.

(redazione/st.m)
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 LA PROTEZIONE CIVILE 
 
Altre 60 ore di pioggia «I cittadini si autotutelino» 
 

«Io credo che uno dei più grossi deficit, nel nostro Paese, in questo momento, sotto il profilo della Protezione civile sia

quello di ogni singolo cittadino di autoproteggersi». Lo ha affermato Franco Gabrielli, capo dipartimento della Protezione

civile, intervenendo a un convegno a Firenze sull�alluvione del 1966 a 45 anni dalla sciagura. Gabrielli ha anche

annunciato che le forti piogge che stanno cadendo sulla Liguria non cesseranno per 48-60 ore.

«Tutti i concetti più elementari di sussidiarietà e cittadinanza attiva - ha spiegato il capo della Protezione civile - partono

dal presupposto che è il territorio il vero artefice, il vero attore principale delle vicende che poi accadono: se i cittadini si

comportano in una determinata maniera, e se le amministrazioni locali permettono che ciò accada, poi non ci

lamentiamo». Secondo Gabrielli infatti spesso «si è costruito dove non si doveva, non c�è stata tutela del territorio, ci sono

state situazioni in cui si è costruito abusivamente ma poi sono intervenuti i soliti condoni che hanno consentito di passare

da una situazione di illiceità a una di liceità, e quindi anche a pretendere risarcimenti». Il capo della Protezione civile ha

quindi criticato gli appelli allo Stato per responsabilità che invece, a suo parere, sono dei territori: «I sindaci sono le prime

autorità di Protezione Civile », ha ricordato, osservando che «c�è una cultura di protezione civile che può essere fatta

anche prescindendo dalle risorse. Andando in giro sento parlare di leggi, ma una delle cose che non manca a questo Paese

sono le leggi. Perché si tira sempre in ballo lo Stato? Perché è l�ente più lontanodalle responsabilità che stanno sul

territorio ». La stessa Protezione civile, secondo il suo capo, «non è risolutiva di tutti i problemi: non lo è, non lo è stata,

non lo sarà. O si interviene in maniera significativa, ognuno per il pezzo che gli compete, o non risolveremo mai niente ».

Gabrielli ha quindi ricordato che gli avvisi di allerta per l�alluvione in Lunigiana sono stati tempestivi. «Eppure la gente -

ha aggiunto - ha tenuto comportamenti che in qualche modo sono difformi, in contrasto, controproducenti rispetto a una

politica seria di protezione civile».

 SUL CAMPO  Franco Gabrielli 
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 ANCORA PAURA 
 
Le Cinque Terre nel terrore: pronti all�evacuazione-bis 
 

NelloSpezzino colpitodalmaltempo una decina di giorni fa quella di ieri è stata una notte di paura e attese, oggi sarà lo

stesso. La pioggia sembra vanificare il lavoro svolto dai soccorsi che si erano prodigati dopol�alluvione cheavevamietuto 

vittime e danni nelle Cinque Terre e nell'interno. Vernazza, completamente evacuato, è un borgo deserto in cui operano

alcunesquadre della protezione civilee delleforze dell'ordine,  pochi uominipronti afuggire a piedi dal paese

completamenteisolato. Scenarioana-- logonell'entroterra, a Borghetto Vara e nelle frazioni limitrofe. Qui la protezione

civile continua la corsa contro il tempo per limitare gli effetti gravosi della pioggia che sta cadendo in questo fine

settimana.Sotto controllo vi sono tutti i centri abitati lungo il corso dei fiumi Vara e Magra, infatti il mare è agitato e non

riceve acqua, per questo si temono esondazioni nella zona vicino a Sarzana. In tutto il levante ligure i mezzi di soccorso e

piani di emergenza sonopronti adaffrontare eventuali nuovi fenomeni meteo.  
AV 
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 Questa volta la solita frase: «Catastrofe imprevedibile» sarebbe intollerabile. Da giorni si sapeva cosa sarebbe
accaduto 
 

hanno voluto politici. E la scelta la dice lunga su quale sia il sentimento diffuso nel Paese. Nessuno ne può più di persone

che giocano a nascondino, di rimpalli su fax mandati o non mandati, distinguo di lana caprina sulle competenze.

 Perché a Genova le scuole ieri erano aperte? Perché i fiumi non erano stati puliti? Le foto pubblicate dai giornali,

compreso il nostro Giornale, mostravano  il Bisagno sporco, bisognoso di interventi e di cura. Perché nessuno li ha fatti?

A chi toccavano? Perché la città di New York è stata chiusa e si è salvata da un uragano violentissimo e a Genova,

nonostante i precedenti e gli avvisi, nessuno s'è preso la responsabilità di fare altrettanto? La gente era stata informata dei

rischi? Ad Aulla, l'altra settimana, era arrivato un fax di pericolo della Protezione civile, ma ai cittadini non gliel' aveva

comunicato nessuno: e a Genova? Quali iniziative erano state prese per spingere la gente all'«auto protezione»? Quali

strade sono state chiuse? Quali torrenti sono stati monitorati?

Non si tratta di fare polemiche ciniche. Il vero cinismo è di chi dice: «Non si poteva fare nulla». Il vero cinismo è di chi

dice: «Non era prevedibile». Il vero cinismo è di coloro che continuano a nascondersi dietro frasi di circostanza,  per

cercare di scaricare la loro coscienza che gronda fango e lutto. Il vero cinismo è di chi usa lacrime per nascondere scuse,

di chi assume incarichi dimenticando che sono incarichi di responsabilità.

 E la responsabilità è una cosa seria. Per evitare le tragedie ci vogliono i soldi, è vero. Se dalla Finanziaria 2012, come

denuncia il Wwf, sono spariti i 500 milioni previsti per la prevenzione del dissesto idrogeologico, ebbene si tratta di una

bischerata. Ma i soldi bisogna anche usarli bene: se davvero il problema è la mancanza di fondi, perché a Genova si sta

costruendo per 17,8 milioni di eur- o un nuovo palazzo amministrativo per i dirigenti della Asl 3? È più importante

sistemare i letti dei fiumi o le scrivanie dei burocrati?

Per rispetto delle vittime dell'alluvione bisogna evitare in ogni modo di trasformare la tragedia in una rissa, la solita rissa,

Regione contro governo, centrodestra contro centrosinistra, berlusconiani contro antiberlusconiani. Ma bisogna dire, con

la stessa chiarezza, che nessuno si può sot-- trarre alle sue responsabilità. Che non permetteremo di ripetere a tutti che

«non si poteva fare niente» e che «non era prevedibile ». Ci sono sette persone trascinate via dal fango nel mezzo della

loro città, ci sono bambine strapp- ati alla vita mentre passeggiavano  nel loro quartiere. Le due piccole pensavano che

quei posti fossero sicuri come la loro casa, invece erano a rischio. Lo sapevano tutti, qualcuno ora deve risponderne.  
RISPETTO  
Per piacere, non trasformiamo anche questo dramma in rissa 
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 GENOVA FERITA  Emergenza continua 
 
Il Po in piena, ora è Torino ad avere paura 
 
Nel capoluogo ligure s�indaga per disastro e omicidio colposo. Napolitano: «Chiarire le cause»  
Monica Bottino  Genova  L�onda di fango è passata.Ma potrebbe tornare. Genova è una città ferita a morte che non ha

nemmeno il tempo per piangere. È ancora il tempo della paura. La protezione civile ha allungato la durata dell�Allerta

2,che finirà solo stasera.La perturbazione che ha rovesciato tonnellate d�acqua nei torrenti e per le strade non è finita, anzi,

«è destinata a protrarsi per 36-48 ore, insistendo sulle zone già colpite »come informava ieri l�ultimo aggiornamento del

Comitato operativo della Protezione civile. In serata arriva anche la prima stima dei danni per l�alluvione:il Comune di

Genova parla di oltre 7 milioni di euro per le strutture pubbliche. Ma ora anche Torino e il resto del Piemonte tremano:

aspettano l�ondata di piena del Po che è attesa per stamattina o al massimo per oggi pomeriggio. Cimiteri chiusi e ogni

attività sospesa sulle sponde del fiume,per l�ordinanza firmata dal sindaco Piero Fassino. Domani le scuole saranno chiuse

in entrambi i capoluoghi. Ma è allerta anche negli altri paesi sulle sponde del Po. Sono 522 le persone fuggite da casa

dopo l�allarme lanciato dai sindaci dell�Alessandrino.

E se il Piemonte può solo aspettare, la Liguria si rimbocca le maniche. Nelle quattro province liguri sono state  fatte

allontanare dalle proprie abitazioni circa 1.400 persone. Ieri il maltempo ha colpito soprattutto il Ponente, a Cairo

Montenotte è  esondato il torrente Bormida e molti edifici sono stati fatti evacuare. A Levante, una frana ha di nuovo

isolato la frazione dell�entroterra più colpita una settimana fa, Borghetto Vara.Ieri a Genova la paura dell�esondazione si è

ripresentata esattamente 24 ore dopo. Intorno all�una mezzi della protezione civile hanno affrontato il percorso a ostacoli

di via Fereggiano, in mezz- o alle carcasse di centinaia di auto accatastate,  per avvisare con i megafoni i cittadini di

rientrare di corsa in casa e rifugiarsi ai  pieni alti. Ma ieri non è piovuto come venerdì. E una nuova esondazione non c�è

stata. Fino a notte si è continuato a spalare. Domani, invece, sarà la giornata del lutto. Scuole chiuse in tutta la provincia e

ferma l�Università.«Omicidio colposo plurimo e disastro colposo» è l�ipotesi d�accusa su  cui indaga la procura di Genova.

Il fascicolo è per ora a carico di ignoti. Ieri è stato conferito un incarico a un perito, il professor Alfonso Bellini, per

stabilire le cause che  hanno provocato le esondazioni del Fereggiano e del Bisagno. Davanti ai giudici finiranno anche gli

sciacalli che pochi minuti dopo l�esondazione, nel centro cittadino,  si sono infilati nei negozi pieni devastati dal fango

portando via tutto quello che potevano. Sei almeno i fermati, ma si indaga anche su alcuni furti in appartamento proprio

nei quartieri alluvionati.

E sciacalli a modo loro sono anche quelliche ieri hanno fatto il tour dell�orrore: curiosi accalcati a vedere il portone dove

sono morte la mamma e le sue bambine. Ben altra umanità da chi pur non coinvolto personalmente dai piani alti è sceso in

strada con sacchi e pale per aiutare i vicini più sfortunati. La tragedia di Genova ha colpito anche il premier Silvio

Berlusconi: «È terribile assistere impotenti alla tv al dramma di Genova che ha coinvolto così tante persone. Ma le parole

servono a poco. Vediamo se ci sarà modo di intervenire per evitare che ciò che è successo non possa succedere più in

futuro». E poi ha aggiunto: «È evidente che si è costruito là dove non si doveva costruire, ma forse si possono trovare

interventi che scongiurino il ripetersi di questi disastri e di queste tragedie ». Il presidente della Repubblica Giorgio

Napolitano ieri in visita a Turi, in provincia di Bari, ha commentato quella avvenuta a Genova come «una tragedia della

quale cerchiamo ancora di capire quali siano state le cause e anche purtroppo le conseguenze ». 
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A Genova, ancora sommersa dalla pioggia. Alessandrino: evacuate oltre 500 persone 
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 LA SOPRAVVISSUTA 
 
«Quell�enorme muro di acqua che mi aspettava davanti a casa» 
 

Si era detta che ce l�avrebbe fatta.In fondo si trattava soltanto di andare dritta lungo la strada e poi sarebbe arrivata a casa.

Una decina di minuti,non di più.«Pensavo di girare l�angolo e di essere arrivata e invece mi sono ritrovata un muro

d�acqua davanti, macchine, tubi. A quel punto mi sono spaventata. Mi sono fatta forza e mi sono tenuta alle saracinesche e

ai portoni».

Laura Loconte ha 40 anni,il giorno della piena era sull�autobus,sul 48, stava tornando da Struppa, un quartiere della Val

Bisagno, dove a sud il fiume è uscito dagli argini.«Il bus a un certo punto ha deviato.L�ordine era di tornare indietro. Chi

abitava a Marassi doveva scendere». E così Laura si è incamminata lungo corso Sardegna, ma dalle caviglie l�acqua ha

iniziato a salire, fino alla vita. «La corrente era molto forte, mi sono aggrappata a un semaforo, mi sentivo trascinata via e

un signore della protezione civile è venuto a salvarmi. In un attimo ci siamo ritrovati sommersi».

La via del ritorno è faticosissima, c�è la forza del fiume, una violenza pazzesca che la porta via. Tutto intorno è l�inferno.

Negozi sventrati con un mare di fango dentro, macchine, furgoni e motorini che vengono trascinati dalla piena come

fossero foglie d�autunno.

«Quando sono arrivata al mio portone ho pensato che era stato pesante, sì che me l�ero vista davvero brutta.Mentre sei

lì,non te ne rendi conto, ero attonita. In un paesaggio spettrale. Non mi sono fermata a guardare, ho pensato vado a casa

mia e basta».

Nel tragitto ogni appiglio diventa un�ancora di salvezza da tener stretta, a tutti i costi. Come la mano dell�uomo della

protezione civile che l�ha salvata.Laura ha ancora i segni di quella presa sulbraccio,li ha vis- ti l�altra sera mentre stava

cercando di riprendersi da una giornata infernale con il  tepore di una doccia calda.Ma la paura c�è ancora,eccome e  ogni

volta che ci ripensa, torna su come una morsa.

«Ed è andata bene che l�acqua è arrivata solo fino alla cinta e non alla gola come in via Ferregiano.L�ho realizzato

dopo,ho pensato alle persone che come me erano uscite  di casa quel giorno come una mattina  normale. E sono morte. Io

invece posso ancora raccontarlo».  
GG 
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 VINCENZI CONTESTATA  Il sindaco nel quartiere più colpito investita dalle urla: «Vattene!» 
 
Alluvione: un�altra giornata di paura 
 
Allerta 2 prolungata. Domani chiuse scuole e Università. Fermi gli ambulatori allagati della Asl3  
Monica Bottino  
Non è ancora finita. Il maltempo che ha messo in ginocchio Genova e che ha provocato sei morti, tra cui due bambini, non

accenna ad allontanarsi. La procura indaga per omicidio colposo plurimo e  disastro colposo. Il capo della Protezione

Civile Franco Gabrielli ha prolungato fino alle 18 di oggi l�allerta 2 prevista in Liguria fino alle 12. Domani sarà la

giornata del lutto cittadino e le scuole nel Comune e in tutta la provincia resteranno chiuse. Proprio sugli edifici scolastici 

sono previste verifiche di agibilità. Oltre alle scuole saranno inoltre sospese le lezioni all�Università di Genova: una

decisione assunta dal rettore insieme con il capo della Protezione Civile. (...)  

segue a pagina 3
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 LA DENUNCIA DEL «GIORNALE»  Sulla pericolosità del torrente 
 
Fereggiano, morte annunciata che Tursi ha ignorato per anni 
 
È dal 2009 che il Comune deve mettere in sicurezza il fiume Allora dicevano che era questione di mesi, ora non
parlano più  
Francesca Nacini  
Inizio dicembre 2009. È da allora che sul «Giornale» abbiamo cominciato a occuparci del rio Fereggiano, a rimbalzare di

ufficio pubblico in ufficio tecnico per denunciare una situazione di grave pericolo, una frana che incombeva sul torrente,

proprio laddove inizia la copertura stradale e l�onda di piena venerdì ha seminato morte. Ne avevamo parlato anche a

febbraio 2010 e poi ancora ad aprile quando nella collina che sovrasta il corso d�acqua erano stati tagliati molti  alberi, con

l�intento di alleggerire il costone, ma nei fatti finendo per accelerare lo scivolamento della terra.

«La zona è stabile ma la stiamo monitorando» e poi «inizieremo i lavori tra un mese» e ancora «ci vuole un milione di

euro e si tratta di una progettazione molto complessa » dicevano i tecnici del Comune, gli stessi che da un anno non

azzardano più previsioni sull�inizio lavori, e oggi non se la sentono più di parlare con i media al telefono e rimandano

all�ufficio stampa. Con le piogge dell�ottobre 2010,  quelle che avevano devastato Sestri Ponente, lo smottamento si era

fatto se possibile più minaccioso e un masso di enormi dimensioni era andato a ostruire il torrente.

«Da un anno il Comune ignora la frana. Adesso un masso fa rischiare la tragedia », avevamo tito-- lato, sperando con il

cuore che nulla di quello che invece in questi giorni si è concretizzato potesse veramente accadere. E la nostra denuncia a

qualcosa era effettivamente servita: pochi giorni dopo, come per magia, l�enorme roccia  era stata rimossa, lasciando però

nella preoccupazione i cittadini: mentre più a monte i lavori di messa in sicurezza del torrente proseguivano per

concludersi quasi trionfalmente tra i politici quattro mesi fa, già si capiva infatti che lì sotto, dove l�acqua arriva con la

massima accelerazione soprattuttoora che più in alto è stato fatto ordine, nessuno sarebbe intervenuto. Eppure meno di un

anno fa si erano visti dei giubbotti gialli fare dei carotaggi nella parte alta per capire la stabilità del costone, poi più nulla,

fino all�altroieri quando la  terra portata giù da quella maledetta collina ha inevitabilmente contribuito all�esplosione del

Fereggiano.

«Se negli anni �80 e poi �90 avessero fatto il canale scolmatore tutto questo non sarebbe successo», si sfoga un abitante

ricordando la triste storia del progetto fantasma che avrebbe dovuto permettere al rio di sfociare direttamente in mare

dopo un percorso di 6 chilometri, una soluzione ritenuta prima troppo costosa e poi non indispensabile a fronte dei lavori

ancora in corso per aumentare la portata del Bisagno. I fatti però hanno drammaticamentedimostratochequalcuno, in tutti

questi anni, deve aver fatto male i conti e purtroppo nel parlare del Fereggiano e di Quezzi c�è ancora molta

approssimazione. Ieri pomeriggio, addirittura, in un momento relativamente tranquillo di pausa tra le piogge,  sono

rimbalzate, amplificate anche dal sito del Comune, notizie errate di una nuova imminente esondazione del torrente a causa

di una fantomatica «diga di Quezzi» che non esiste o di cedimenti presso la Torretta di Quezzi, che è molto, troppo più in

alto. Dopo che ormai in strada e nei social network un perentorio ordine di evacuazione aveva scatenato il panico si è poi

capito che era caduto per fortuna solo un muretto. Un sospiro di sollievo che lascia però immutato l�allarme del costone

sotto le Brignoline.

«Chissà quanto bisognerà aspettare ancora affinché gli addetti ai lavori cambino idea» avevamo scritto, in chiusura,
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nell�ottobre 2010. Non vogliamo ripeterci: anche quando smetterà di piovere per quelle centinaia di metri cubi di terra che

incombono sul Fereggiano sarà ancora emergenza.

 LE IMMAGINI DEL CORSO D�ACQUA  A sinistra due fotografie del 2010 che ritraggono il letto del fiume con una

frana dentro.

A destra, il Fereggiano durante l�alluvione di venerdì [Pegaso] 

¤¹¹��
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 ALLUVIONE  Possibile riscuotere la pensione in tutti gli uffici postali 
 
Il Comune ferma tutte le auto Ma c�è il giallo sull�ordinanza 
 
I dubbi dell�assessore Fossati sul provvedimento per vietare i mezzi privati. Numero verde per gli anziani in difficoltà  
segue da  

(...)Il sito Internet dell�Università è inattivo per l�allagamento della sala macchine del centro informatico dell�Ateneo. Alla

struttura è stata interrotta la fornitura di energia elettrica per evitare ulteriori danni. Il problema delle scuole aperte o

chiuse è stato bene affrontato ieri anche dal capo della protezione civile Gabrielli che ha precisato che «nelle ultime

alluvioni le persone in gran parte sono morte nei trasferimenti, chiudendo le scuole si elimina il problema del

trasferimento. Quindi le scuole possono essere tranquillamente chiuse, ma bisogna accettare in una sorta di patto sociale la

possibilità di chiudere le scuole senza che il sindaco sia crocifisso se l�evento temuto non si verifica ». Ieri però il sindaco

in visita nei quartieri più colpiti, dove ci sono stati i morti, è stata duramente contestata dai cittadini: «Vattene» le hanno

gridato«vergogna, dimissioni! ».

Nei guai per l�alluvione anche l�ospedale San Martino: a seguito degli allagamenti la prossima settimana sono sospese le

attività ambulatoriali di ricovero e chirurgiche dei reparti oculistici dell'ospedale San Martino. Fermi  pure gli ambulatori

della Clinica Dermatologica e della Clinica Chirurgica. Nel corso della prossima settimana i pazienti che hanno

prenotazioni verranno contattati dall�ospedale per fissare i nuovi appuntamenti. Impossibile usare le sale operatorie del

pronto soccorso che si appoggia sulle camere operatorie degli altri reparti. Anche gli ambulatori della Asl3 che hanno

subito danni resteranno chiusi: si tratta dell�ambulatorio di Via Archimed- e che resterà chiuso tutto il giorno, come quello

di piazzale Bligny, mentre nel palazzo della salute di via Struppa allagato al piano terra non saranno attivi i servizi  di

fisioterapia, riabilitazione e  gli ambulatori veterinari, ment- re gli altri servizi saranno funzionanti. Viabilità difficile

ancora ieri, con il divieto di circolazione dei mezzi privati. Giallo sulla firma dell�ordinanza del Comune che ha lasciato

liberi di circolare solo i mezzi a pagamento, quelli del «car sharing» che fanno «cassa », impedendo anche a chi si sar-

ebbe dovuto muovere per lavoro di usare l�auto. L�assessore provinciale Piero Fossati infatti ha rilevato di non avere avuto

notizia di tale firma. «C�erano molte auto che circolavano ieri, ma i vigili urbani non ne hanno fermato nessuna», ha

dichiarato. Difficili anche i collegamenti Amt: ieri erano chiusi gli ascensori Montello,  via Bari, via Imperia,

Montegalletto e Castelletto Ponente. È ripreso invece regolarmente il servizio della funicolare Zecca Righi. Per quanto

riguarda il servizio bus: le linee 46, 67 e 89 sono limitate in via Manuzio; tra la «località Maddonetta» e via Donghi

alta-Pianderlino è in funzione un servizio taxi; la linea 82 è limitata in via Ferreggiano, tra largo Merlo e Quezzi è in

funzione un servizio bus navetta; la linea 47 è limitata in via Ferreggiano. In funzione delle condizioni della viabilità

cittadina sono sempre possibili deviazioni di percorso delle linee bus. La Ferrovia Genova Casella effettua servizio con

treno da piazza Manin a Campi, da Campi a Casella è in funzione un servizio bus sostitutivo. Il collegamento via mare

Navebus è fermo. È stato potenziato, per far fronte all�emergenza alluvione il numero verde regionale 800995988 per gli

anziani in difficoltà. Domani le pensioni Inps e i bonifici domiciliari localizzati negli uffici postali resi inagibili a seguito

dell�alluvione che ha colpito la città di Genova, saranno regolarmente in circolarità di pagamento in tutti gli uffici postali

della città  e della provincia.  
Monica Bottino  AUTO ACCARTOCCIATE  in piazza Galileo Ferraris  [Pegaso] 
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 Giunte rosse  Nessuna autocritica 
 
Così Comune e Regione hanno ignorato gli allarmi 
 
Un anno fa il Giornale aveva segnalato la situazione del Fereggiano  
Ferruccio Repetti  
A chiamarli fiumi ci vuole un bel coraggio. Eppure questi rigagnoli che normalmente sembrano tratturi alpestri hanno

messo in ginocchio Genova, causato lutti e rovine, vomitato acqua e fango in quantità proporzionale alle cascate di soldi

ingurgitati per la loro (presunta) messa in sicurezza. La storia lontana e più recente di questi torrenti, nel capoluogo

«rosso» della Liguria, è costellata di progetti, cantieri, interventi, polemiche, ma soprattutto soldi, tanti soldi. Che però

non hanno mai risolto il problema di esorcizzare il rischio di alluvioni. Si chiamano, questi «fiumi», Leira, Polcevera,

Chiaravagna, Sturla, Bisagno, Fereggiano: nomi che non compaiono nelle carte geografiche, ma sono scritti a bilancio di

Comune di Genova e Regione Liguria in posizione di rigore. A testimoniare un gigantesco fallimento politico e

amministrativo  nella tutela dell�incolumità delle persone e delle attività economiche locali. Il rio Fereggiano, ad esempio:

è quello che poco dopo mezzogiorno di venerdì ha dato di matto e in un quarto d�ora ha trasformato le strade del popoloso

quartiere di San Fruttuoso in  una cateratta. È lo stesso Fereggiano che, ormai, doveva essere «sicuro». Il  Giornale  ne

aveva scritto un anno fa, lanciando l�allarme per una gigantesca frana che ostruiva il corso d�acqua, e venerdì ha

contribuito all�esondazione. Il presidente della Regione  Claudio Burlando, Pd, si chiama fuori: «Abbiamo speso 120

milioni per sistemarlo a dovere. Avevamo individuato due criticità, una l�abbiamo tolta. Molto più a monte c�erano delle

case dentro l�alveo.Sono state demolite. Se non l�avessimo fatto, sarebbe stata una tragedia immane». La gente del

quartiere, esasperata e avvilita, replica con altre cifre: le sei vittime di due giorni fa. Non consola pensare che «potevano

essere molte di più ». È ancora il governatore (nato proprio a San Fruttuoso) a giustificarsi: «Il problema è la lentezza dei

fondi». Non cambia molto l�interpretazione del sindaco Marta Vincenzi, anche lei Pd, erede di quella sinistra che governa

Genova da oltre quarant�anni: «Non è vero che non abbiamo fatto niente. Solo per l�alveo del Fereggiano abbiamo speso 6

milioni». Ce n�è anche per il Bisagno, che venerdì ha inondato il centro: «Abbiamo pulito il greto molte volte» . Le

amministrazioni locali, insomma, non solo non fanno autocritica, ma chiedono altri soldi. Un altro fiume di denaro, da

buttare in questi tre o quattro fiumiciattoli. Solo per poter dire: «Noi, non si poteva fare di più».

 NEL 2010  
L�edizione genovese del Giornale dell�8 ottobre 2010 aveva documentato la situazione del torrente Fereggiano 
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Ecco cosa fare in caso di alluvione 

di Redazione

 

Ecco cosa fare in caso di alluvione. Alcune semplici norme stilate dalla Protezione Civile per evitare i rischi connessi

all'esondazione dei fiumi 

La Protezione Civile raccomanda cosa fare in caso di alluvione. Nel link, sintetizzato qui sotto, alcune semplici norme di

comportamento che possono aiutare le persone a evitare per quanto possibile i rischi connessi all'esondazione dei fiumi. 

Norme di comportamento

 La Protezione civile raccomanda di salire ai piani alti delle abitazioni, evitando di utilizzare gli ascensori e di non

scendere assolutamente nelle cantine o nei garage, per minimizzare i rischi.

 Altrettanto sconsigliato è tentare di mettere in salvo la propria auto o i mezzi di trasporto in generale. Il rischio è quello di

rimanere bloccati dai detriti o finire travolti dalle correnti create dall'acqua. Da evitare è anche, per ovvi motivi, l'utilizzo

dell'auto. Meglio lasciarla e raggiungere a piedi un riparo in uno stabile sicuro.

 Per quanto possibile è preferibile cercare di mantenere la calma, aiutando nel caso le persone che risiedono nel proprio

edificio a mettersi al sicuro, soprattutto se si tratta di anziani o disabili.

 Per chi si trovasse per strada importante è prestare la massima attenzione a evitare zone come i sottopassi, che si allagano

rapidamente.

 La Protezione Civile raccomanda anche di utilizzare il telefono il minimo indispensabile, per evitare sovraccarichi, che

potrebbero comportare difficoltà per chi ha bisogno di comunicare per dirigere e coordinare le prime operazioni di

soccorso.
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Esplode miniera dopo un terremoto Morti quattro operai altri 50 in trappola 

di Redazione

 

 

Un'improvvisa esplosione di rocce in una miniera di carbone in Cina, avvenuta dopo una scossa di terremoto, ha

provocato la morte di quattro minatori. Altri 57 sono rimasti intrappolati nel sottosuolo. I soccorritori, che hanno scavato

un tunnel profondo 500 metri, ieri ne hanno salvati 7 e lavorano per recuperare i restanti 50. La notizia è stata diffusa

dall'agenzia di stampa Xinhua. Il disastro si è verificato giovedì sera nella miniera di Qianqiu, nella provincia di Henan,

nell'Est del Paese. Quattordici lavoratori sono riusciti a mettersi in salvo prima del crollo. Il sisma di magnitudo 2,9 è

avvenuto a est del luogo dove si trova la miniera e l'esplosione di rocce è seguita dopo 30 minuti. Al momento

dell'incidente sul posto stavano lavorando 75 uomini. 
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Vincenzi: "Tragedia imprevedibile"

Ma perché le scuole erano aperte? 

di Domenico Ferrara

 

Mentre il maltempo continua a flagellare la Liguria, si scatena la polemica contro il sindaco di Genova, Marta Vincenzi.

"Una tragedia imprevedibile", eppure l'allerta era stata lanciato tre giorni fa. Polemiche sulle scuole. La Vincenzi: "Meno

male che non le abbiamo chiuse". Di Pietro cavalca la tragedia, attaccando il governo 

"Una tragedia imprevedibile". Come non concordare con il sindaco di Genova, Marta Vincenzi. Anche perché, se fosse

stata prevedibile, non staremmo qui a contare le vittime e a vedere le strade del capoluogo ligure inondate all'inverosimile.

Ma in realtà, era da giorni che si sapeva che in Liguria si sarebbe scatenato il maltempo. Il servizio metereologico del

ministero della Difesa, come riportato dal blog di Piero Vietti del Foglio, era da tre giorni che aveva lanciato l'allarme

rosso in Liguria, cioè "molto pericoloso".

 Per capire meglio la definizione dell'allerta, il sito dell'aeronautica spiega: "Livello di vigilanza molto alto, raro. Sono

attesi eventi meteorologici di grande pericolosità, con manifestazioni di intensità particolarmente elevata e forti disagi alle

attività antropiche (straripamento di grandi fiumi, nevicate abbondanti su aree ad elevata densità abitativa, venti di

notevole intensità). Sono ipotizzabili provvedimenti ad elevato impatto sociale, che va dal blocco generalizzato dei

trasporti sino ad azioni coercitive sulla popolazione".

 Insomma, difficile che la protezione civile locale e le autorità competenti non sapessero cosa sarebbe successo a Genova.

Lo sapevano, infatti, (come ha anche spiegato il primo cittadino genovese), ma qualcosa non ha funzionato. La Vincenzi

si è detta sicura che "nemmeno con gli strumenti che abbiamo è possibile prevedere questi fenomeni".

 "È una tragedia terribile - ha sottolineato il sindaco - Io non mi sento di dare la colpa a nessuno. Il Fereggiano era un

fiume di sicurezza su cui da tempo si era attivata l'attenzione della Protezione civile e del presidente della Regione. Sono

stati fatti lavori dal Comune, tutto sulla base del piano di bacino". In quel punto, osserva Vincenzi, "nel giro di qualche

minuto si è sollevato un muro d'acqua a una velocità spaventosa".

 Il sindaco di centro sinistra ha fornito anche la sua definizione di allerta: "Vuol dire che non ci deve essere nessuno per

strada o in auto nelle zone esondabili. Bisogna mettersi in salvo. Non c'è altro da fare. Allerta due vuol dire questo, piogge

di straordinaria entità. Lo abbiamo visto l'anno scorso a Sestri Ponente e oggi, in questo modo così cruento e

imprevedibile. Non c'è modo di prevevedere o prevenire eventi simili". La domanda allora è: perché la gente era per

strada?

 "Sono due giorni che diciamo che ci sarà un'allerta 2 - ha aggiunto la Vincenzi - e che, in questa situazione, non si

devono utilizzare i mezzi privati. Abbiamo assistito a decine di salvataggi da parte dei vigili del fuoco che hanno soccorso

persone che si erano messe in pericolo da sole. Sono le azioni individuali che vanno modificate. Se c'è una cosa di cui mi

rammarico, è di non aver fatto più terrorismo, di non aver lanciato un messaggio ancora più forte ai genovesi. È come se

ci fosse una guerra in corso. Bisogna correre in salvo".

 Da due giorni si sapeva dell'allarme, eppure le scuole sono rimaste aperte. Ma per la Vincenzi è stato un bene. Infatti, su 

Repubblica il sindaco ha spiegato: "I bambini si sono salvati stando a scuola. Se fossero stati per strada o in macchina

sarebbe stato molto peggio. Se la gente deve andare a lavorare e il giorno prima comunichi che la scuola è chiusa, tutti

prendono le macchine per portare i bambini dai nonni. Tenere aperte le scuole ha significato dare una possibilità in più
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alle famiglie. E nelle scuole aperte si è rifugiata anche tanta gente che era in giro e non aveva trovato riparo alternativo".

 Intanto però domani le scuole chiuderanno e in due istituti scolastici (Giovanni XXIII e Parini-Merello) alcuni ragazzi

sono bloccati all'interno, ai piani alti, per motivi di sicurezza. E proprio sulle scuole si è scatenata la polemica sul web nei

confronti del primo cittadino. Commenti sulla pagina ufficiale di Facebook della Vicenzi criticano il fatto di non essersi

mossi in anticipo. Su Twitter, alcuni utenti se la prendono con la Vincenzi. "Tornata a casa. In giro si respira rabbia e

preoccupazione" scrive Susanna Gallo. Paolo Ratto commenta: "In tutto ciò, sentire il sindaco che pur contraddicendosi

ogni 2 secondi, vuole avere ragione, fastidia non poco". Leonardo Poggi critica la decisione del sindaco Marta Vincenzi di

non aver chiuso le scuole e propone: "Se pensate che il sindaco si debba dimettere, usate il tag #vincenzidimettiti". Marco

Orrù difende invece il sindaco così: "Oh i migliori che sto sentendo colpevolizzano il sindaco di Genova. Cosa deve fare?

Bersi l'acqua che sta venendo giù?".

 Matteo Rosso, capogruppo Pdl, ha dichiarato che "questo disastro potesse essere evitato o forse contenuto, soprattutto

dopo aver assistito alla drammatica esperienza delle Cinque terre e di Spezia di pochi giorni fa, se si fosse provveduto ad

un urgente pulizia dell'alveo dei fiumi, ad una corretta manutenzione dei tombini e se si fossero tenute chiuse le scuole

nella data di oggi, considerato che ieri sera è stato diramato un comunicato con cui la giunta comunale raccomandava ai

cittadini di non uscire di casa se non in casi di estrema necessità".

 Sulla tragedia in corso è intervenuto anche l'ex pm Antonio Di Pietro che ha subito difeso a suo modo la Vincenzi,

utilizzando l'occasione per sparare contro la casta cui appartiene e contro il governo. "Ma che Paese è quello in cui si

muore di pioggia? Un Paese nel quale si continuano a sprecare soldi in armamenti e privilegi della casta, dove si insiste

nel voler costruire un ponte inutile, e non si mette in sicurezza il territorio, non può pretendere di chiamarsi civile".
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Autostrada e ferrovia in tilt Cittadini ostaggio del fango 

di Monica Bottino

 

 

GenovaStrade che diventano torrenti in piena, che non lasciano scampo. Era previsto da giorni, ma successo in un attimo.

L'esondazione del torrente Bisagno e del Fereggiano, l'affluente incriminato da sempre, che lavori di anni non hanno

domato, in un momento hanno cambiato la faccia di Genova. L'hanno tagliata a metà. La Procura ha spiegato che sta

«valutando l'apertura di un fascicolo per omicidio colposo e disastro colposo, inizialmente a carico di ignoti». L'inchiesta

potrebbe partire già oggi. Ieri intanto la viabilità impazzita sia in centro, sia lungo l'autostrada e anche i collegamenti

ferroviari sono stati difficilissimi. A causa degli allagamenti che hanno interessato fin dal mattino per le fortissime piogge

la zona della stazione di Brignole, che si trova proprio sopra la copertura del torrente Bisagno, i treni regionali e gli

intercity hanno accumulato decine e decine di minuti di ritardo. In serata la stazione stata chiusa dalla protezione civile.

Dopo l'esondazione, dalle due del pomeriggio in poi, era scattato il coprifuoco e la polizia municipale impediva ai

viaggiatori in arrivo di uscire dalla stazione per non restare imprigionati nel fango che aveva invaso tutta la zona del

quartiere della Foce. Un treno è stato fermato sui binari per diventare un punto di accoglienza per chi non sapeva dove

rifugiarsi. A quel punto chi ha potuto ha cercato di tornare indietro.

Centinaia di pendolari hanno preso d'assalto i bus. Ma anche in questo caso il viaggio è stato breve: Genova, la città

saliscendi, fatta di sottopassi. Che si sono allagati. Chi era nelle auto è riuscito a fuggire abbandonando le vetture. Gli

autobus sono rimasti in panne, impossibilitati a guadare le strade allagate. Molti genovesi sono tornati a casa a piedi.

Dalla metà del pomeriggio il secondo allarme: il pericolo era l'arrivo di un'altra ondata di piena. Il quartiere della Foce,

con molti uffici e i negozi, viene evacuato. Nel frattempo l'allerta scatta anche all'aeroporto Cristoforo Colombo e i voli in

arrivo vengono dirottati. Sulla A10, l'autostrada che corre lungo la città, vengono chiuse le uscite di Nervi, di Genova Est

che si trova proprio in Valbisagno e anche l'uscita di Pegli. Lunghe code formano a causa degli allagamenti che non

lasciano scampo nemmeno lungo l'autostrada, soprattutto nella zona di Sestri Ponente, quartiere già colpito dall'alluvione

dell'anno scorso. 
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Polemica / Nessuno può raccontarci 

che non si poteva evitare il disastro 

di Mario Giordano

 

Dopo l'alluvione vietato lavarsi la coscienza nell'acqua dei fiumi. Ci sono stati troppi allarmi. Da giorni si sapeva cosa

sarebbe accaduto. Per questo il sindaco di Genova Marta Vincenzi lasci stare la solita frase: "Catastrofe imprevedibile" 

Ma non dite che non si poteva fare niente. Ma non dite che non era prevedibile. Sono giorni che sappiamo che una

violenta perturbazione avrebbe colpito di nuovo la Liguria, ci siamo specializzati in meteorologia spicciola, isobare e

cumulonembi, sapevamo tutto della pioggia che sarebbe caduta, del rischio idrogeologico, del pericolo frane, abbiamo

riempito pagine di giornali annunciando ogni singola goccerella attesa dal cielo e spiegando le ragioni dell'inevitabile

allarme. E poi che cos'è successo? È successo quello che era stato previsto. E il sindaco di Genova, Marta Vincenzi,

invece, salta subito fuori a dire che «non era prevedibile». E che dunque «non si poteva fare niente».

Ma come non era prevedibile? L'evento meteorologico più previsto e annunciato dell'era contemporanea non era

prevedibile? Con tutti quei giuliacci che pontificano in ogni angolo della Tv, le protezioni civili riunite in seduta

permanente, le centrali operative attrezzate con satelliti che scrutano ogni acquazzone e anticipano ogni refolo di vento,

come si fa a dire che un evento simile non era prevedibile? Con che coraggio, di fronte a quei sette morti, di fronte al

dolore dei loro famigliari, di fronte alla devastazione di una città colpita al cuore, si dice che «non si poteva fare niente»?

Non è un po' troppo comodo?

 Mettiamola in modo ancor più crudo: in questi giorni gli amministratori usano l'acqua dei fiumi in piena per lavarsi le

mani, come tanti Ponzio Pilato in versione nubifragio. E pazienza se quell'acqua in cui si lavano le mani è la stessa che ha

trascinato via i cadaveri dei loro concittadini. Non hanno ritegno, non hanno pudore. Si presentano davanti alle

telecamere, davanti ai microfoni, davanti ai taccuini. E dicono che loro non c'entrano, che è uno tsunami, un fatto

straordinario. Oppure iniziano il gioco dello scaricabarile: il Comune attacca la Provincia, la Provincia attacca la Regione,

tutti attaccano il governo, che a sua volta attaccherà non si sa chi. Non vi sembra ora di mettere fino all'assurdo giochino?

È inaccettabile che si ripetano le tragedie. Soprattutto è inaccettabile che le tragedie non abbiano mai un responsabile.

 Non è questione di sinistra, destra, amministratori di qua o di là. Non se ne deve fare una speculazione politica, non se ne

deve fare una polemica di parte. Nessuno può permettersi di sciacallare sui corpi di due bambine trascinate via dal fiume

in piena. Ma c'è una questione di dignità, c'è una questione di responsabilità. Davanti a quei due bambini, così come

davanti alle altre vittime di Genova o quelle delle Cinque Terre dell'altra settimana, non possiamo rispondere ancora una

volta che «non era prevedibile», che «non si poteva fare niente». Non lo può fare la classe dirigente di questo Paese

perché altrimenti che diavolo ci sta a fare nel ruolo di classe dirigente? Se «non si può mai fare niente», se «non ci sono

mai responsabili», se «non era compito mio», perché mai dovremmo mantenere un esercito di politici e amministratori

che, come numero, non ha pari nel mondo? Per sentirci dire ogni volta che "non si poteva fare niente"?

 Ai funerali ad Aulla, l'altro giorno, i parenti delle vittime non hanno voluto politici. E la scelta la dice lunga su quale sia il

sentimento diffuso nel Paese. Nessuno ne può più di persone che giocano a nascondino, di rimpalli su fax mandati o non

mandati, distinguo di lana caprina sulle competenze. Perché a Genova le scuole ieri erano aperte? Perché i fiumi non

erano stati puliti? Le foto pubblicate dai giornali, compreso il nostro Giornale, mostravano il Bisagno sporco, bisognoso

di interventi e di cura. Perché nessuno li ha fatti? A chi toccavano? Perché la città di New York è stata chiusa e si è
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salvata da un uragano violentissimo e a Genova, nonostante i precedenti e gli avvisi, nessuno s'è preso la responsabilità di

fare altrettanto? La gente era stata informata dei rischi? Ad Aulla, l'altra settimana, era arrivato un fax di pericolo della

Protezione civile, ma ai cittadini non gliel'aveva comunicato nessuno: e a Genova? Quali iniziative erano state prese per

spingere la gente all'«auto protezione»? Quali strade sono state chiuse? Quali torrenti sono stati monitorati?

 Non si tratta di fare polemiche ciniche. Il vero cinismo è di chi dice: «Non si poteva fare nulla». Il vero cinismo è di chi

dice: «Non era prevedibile». Il vero cinismo è di coloro che continuano a nascondersi dietro frasi di circostanza, per

cercare di scaricare la loro coscienza che gronda fango e lutto. Il vero cinismo è di chi usa lacrime per nascondere scuse,

di chi assume incarichi dimenticando che sono incarichi di responsabilità. E la responsabilità è una cosa seria. Per evitare

le tragedie ci vogliono i soldi, è vero. Se dalla Finanziaria 2012, come denuncia il Wwf, sono spariti i 500 milioni previsti

per la prevenzione del dissesto idrogeologico, ebbene si tratta di una bischerata. Ma i soldi bisogna anche usarli bene: se

davvero il problema è la mancanza di fondi, perché a Genova si sta costruendo per 17,8 milioni di euro un nuovo palazzo

amministrativo per i dirigenti della Asl 3? È più importante sistemare i letti dei fiumi o le scrivanie dei burocrati?

 Per rispetto delle vittime dell'alluvione bisogna evitare in ogni modo di trasformare la tragedia in una rissa, la solita rissa,

Regione contro governo, centrodestra contro centrosinistra, berlusconiani contro antiberlusconiani. Ma bisogna dire, con

la stessa chiarezza, che nessuno si può sottrarre alle sue responsabilità. Che non permetteremo di ripetere a tutti che «non

si poteva fare niente» e che «non era prevedibile». Ci sono sette persone trascinate via dal fango nel mezzo della loro

città, ci sono bambine strappati alla vita mentre passeggiavano nel loro quartiere. Le due piccole pensavano che quei posti

fossero sicuri come la loro casa, invece erano a rischio. Lo sapevano tutti, qualcuno ora deve risponderne.
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Il Po supera i 5 metri e fa paura

Maltempo a Napoli: una vittima 

di Nico Di Giuseppe

 

Mentre si continua a scavare nel fango a Genova, l'allerta maltempo si sposta in Piemonte e in Campania. Preoccupa il

livello dei fiumi. A Pozzuoli un uomo è stato ucciso da un albero caduto sulla sua auto. Rinviata la partita

Napoli-Juventus

Mentre si continua a scavare nel fango a Genova per liberare le strade, l'allerta maltempo si sposta in Piemonte e in

Campania. Il livello idrometrico del Po ha raggiunto i cinque metri. Crolla un ponte a Torre Pellice. Forti piogge e

allagamenti a Napoli, Pompei e Portici. Un uomo a Pozzuoli è stato ucciso da un albero caduto sulla sua auto. Rinviata la

gara Napoli-Juventus. Segui le previsioni meteo. La tragedia di Genova: FOTO - Il giorno dopo - L'alluvione - VIDEO: I

testimoni della tragedia di via Fereggiano GUARDA Il fango invade le strade Il dramma di una madre: "Maledette scuole,

non le hanno chiuse e mia figlia è morta. Polemica sulla Vicenzi Che vergogna incolpare i genovesi, il sindaco si dimetta. 

SEGUI il dramma su Twitter

 

L'allerta maltempo non si placa. Anzi si estende anche ad altre regioni. Come il Piemonte e la Campania. Mentre a

Genova continuano le piogge e si prosegue a scavare nel fango per cercare di liberare strade e case. L'allarme si è spostato

verso il Piemonte, dove preoccupa il livello del Po e di tutti i suoi affluenti. A Piacenza il livello idrometrico del fiume ha

superato i 5 metri. E' crollato il ponte del Bertenga sul Pellice. Nell'Alessandrino allagamenti e frane hanno costretto

all'evacuazione circa 500 persone. E' allarme crolli anche nello Spezzino dove una frana tra Ponte Savignone e Casella ha

provocato la rottura delle tubature del gas metano.

 Il maltempo sta flagellando anche la Campania. A Napoli si registrano allagamenti e alcune strade nella zona collinare

sono state chiuse, soprattutto nell'area orientale. Un uomo a Pozzuoli è stato ucciso da un albero caduto sulla sua auto. Per

i danni provocati dalle avverse condizioni meteo, gli agenti della polizia municipale hanno interdetto la circolazione sulla

bretella che collega Soccavo al Vomero bloccando il transito veicolare in entrambi i sensi di marcia. Un uomo è morto ad

Arco Felice, in via Miliscola, frazione del comune di Pozzuoli. A causa del maltempo, un albero è caduto sulla sua

automobile, uccidendolo.

 Gli allagamenti riguardano via Cupa Principe di San Nicandro, quartiere San Giovanni a Teduccio; via Stadera e via

Nicola Miraglia a Poggioreale dove, a seguito delle forti piogge, sono saltati i tombini; corso San Giovanni a Teduccio;

via delle Repubbliche Marinare e viale Umberto Maddalena, nei pressi dell'aeroporto di Capodichino.

 In una nota, la protezione civile ha informato che persiste una perturbazione "a macchia di leopardo con forti piogge

diffuse su tutta la regione". I valori massimi si sono registrati nella zona vesuviana dove, nelle ultime 6 ore, sono caduti

tra i 60 e gli 80 millimetri di acqua. "Al momento - ha spiegato l'assessore regionale alla Protezione civile, Edoardo

Cosenza, in stretto contatto con il Centro funzionale e la Sala operativa di protezione civile - sono state interessate da forti

precipitazioni anche la Penisola sorrentina, Capri e Ischia dove sono caduti circa 50-60 mm di pioggia, nello stesso arco

temporale".

 "Le previsioni per le prossime 6 ore non sono rassicuranti: il quadro elaborato dal nostro centro meteo, mostra

temperature elevate per la stagione con presenza di una forte carica elettrica nell'atmosfera: numerosi i fulmini caduti nel

golfo di Napoli. La perturbazione non ha assunto una direzione precisa e - ha detto ancora Cosenza - nel corso delle
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prossime ore è possibile che si estenda ad altra aree del territorio. Sono sotto controllo, in particolare, il bacino del Sarno e

i suoi affluenti. Proprio alla foce del Sarno sono in atto, tra l'altro, i sopralluoghi da parte dei tecnici dell'Agenzia

regionale di Difesa suolo (Arcadis). Problemi si stanno registrando anche a Pompei, Portici, Boscoreale, con numerosi

allagamenti. Raccomandiamo - ha concluso l'assessore - di non uscire di casa e/o utilizzare l'auto se non strettamente

necessario".
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«È stato peggio che nel 1970 Adesso basta, cambiamo casa» 

di Redazione

 

 

Un'apocalisse. Tutto succede in un attimo, il tempo di uscire dal bar e provare a mettersi al riparo, poi l'onda come uno

tsunami. «Se non fosse stato per le auto e l'ambulanza che si sono ribaltate sulla strada e che hanno fatto da protezione,

non sarei qui. Sono stata fortunata». Anna Bosio, insieme al marito Mario Martella sono i proprietari del bar Bosio in via

Fereggiano. Il più antico del quartiere e nell'elenco delle botteghe storiche di Genova. Vivono qui da anni, in uno stabile

proprio sopra il fiume che venerdì è esondato. E mai, mai hanno visto una cosa simile. «Nemmeno nell'alluvione del

1970. Sì, era straripato il torrente, ma in modo lieve, non è stato una cosa così drammatica». Lei Anna, era nel locale

insieme ad altri clienti, come un giorno normale. «Sono uscita e in un attimo è arrivata l'onda, davanti a me c'era il

ragazzo albanese che ha perso moglie e figlia e gridava “Aiuto, aiuto”. Ma io come facevo, non riuscivo a muovermi.

Avevo l'acqua fino al seno. Poi mi hanno tirata dentro il locale. Siamo riusciti a salvare anche altre tre persone facendole

entrare nel bar». Ora quando racconta quello che ha vissuto, le trema ancora la voce. «Sono scioccata sì, è stata una

bomba all'improvviso. Una forza tremenda». E ieri quando gli uomini della Protezione civile hanno detto che ci sarebbe

stata un'altra esondazione e che era tornata l'allerta, le si è fermato il cuore.

A dire la verità, erano un paio di giorni che Anna guardava il fiume e c'era qualcosa che non la lasciava tranquilla. «Ho

detto a mio marito “C'è tanta vegetazione, se non la tolgono, vedrai che esce il torrente. Anni fa mettevano il diserbante,

adesso non fanno più nulla». Adesso, si levano le responsabilità «ma non è giusto, abbiamo vissuto momenti terribili.

Pensi che mia figlia era andata a scuola a prendere la bambina, se fosse rientrata cinque minuti più tardi, l'onda l'avrebbe

portata via».

«Mia moglie è salva per miracolo, devo accendere un cero alla Madonna della Guardia». Il marito di Anna ieri era con lei

al bar a cercare di rimettere in piedi il locale. «Ci hanno aiutato in tanti, gente con il cuore in mano. Ma dopo quello che è

successo ho detto ad Anna che dobbiamo cambiar casa. Meglio mollare il colpo».GG 
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A Genova oltre 7 milioni di danni

Ora è Torino ad avere paura 

di Monica Bottino

 

Aperta un'inchiesta per disastro e omicidio colposo. Tra Liguria e Piemonte 1500 sfollati. Il livello del Po salito "di quasi

4 metri e mezzo". Il sindaco Marta Vincenzi contestata. Foto: Il disastro - Auto - Persone - Soccorsi Video: Bisagno - 

Genova -Alluvione -Panico in strada - Allerta anche in Campania 

Nel capoluogo ligure s'indaga per disastro e omicidio colposo. Una prima stima parla di sette milioni di euro di danni agli

edifici pubblici. Domani lutto cittadino a Genova, ancora sommersa dalla pioggia. Ad Alessandrino evacuate più di 500

persone. Segui le previsioni del tempo. Mandateci le vostre foto: segnala@ilgiornale.it. GUARDA LE FOTO IL

GIORNO DOPO - L'ALLUVIONE - VIDEO: I TESTIMONI DELLA TRAGEDIA DI VIA FEREGGIANO. GUARDA 

Il fango invade le strade Il dramma di una madre: "Maledette scuole, non le hanno chiuse e mia figlia è morta. Polemica

sulla Vicenzi Che vergogna incolpare i genovesi, il sindaco si dimetta. SEGUI il dramma su Twitter

 

Genova L'onda di fango è passata. Ma potrebbe tornare. Genova è una città ferita a morte che non ha nemmeno il tempo

per piangere. È ancora il tempo della paura. La protezione civile ha allungato la durata dell'Allerta 2, che finirà solo

stasera. La perturbazione che ha rovesciato tonnellate d'acqua nei torrenti e per le strade non è finita, anzi, «è destinata a

protrarsi per 36-48 ore, insistendo sulle zone già colpite» come informava ieri l'ultimo aggiornamento del Comitato

operativo della Protezione civile. In serata arriva anche la prima stima dei danni per l'alluvione: il Comune di Genova

parla di oltre 7 milioni di euro per le strutture pubbliche. Ma ora anche Torino ha paura: aspetta l'ondata di piena del Po

che è attesa per stamattina o al massimo per oggi pomeriggio.

 Cimiteri chiusi e ogni attività sospesa sulle sponde del fiume, per l'ordinanza firmata dal sindaco Piero Fassino. Domani

le scuole saranno chiuse anche a Torino, oltre che a Genova. Ma è allerta anche negli altri paesi sulle sponde del Po e

sono già in azione i volontari della protezione civile.

 E se il Piemonte può solo aspettare, la Liguria si rimbocca le maniche. Nelle quattro province liguri sono state fatte

allontanare dalle proprie abitazioni circa 1.400 persone. Ieri il maltempo ha colpito soprattutto il Ponente, a Cairo

Montenotte è esondato il torrente Bormida e molti edifici sono stati fatti evacuare. A Levante, una frana ha di nuovo

isolato la frazione dell'entroterra più colpita una settimana fa, Borghetto Vara. Ieri a Genova la paura dell'esondazione si è

ripresentata esattamente 24 ore dopo. Intorno all'una mezzi della protezione civile hanno affrontato il percorso a ostacoli

di via Fereggiano, in mezzo alle carcasse di centinaia di auto accatastate, per avvisare con i megafoni i cittadini di

rientrare di corsa in casa e rifugiarsi ai pieni alti. Ma ieri non è piovuto come venerdì. E una nuova esondazione non c'è

stata. Fino a notte si è continuato a spalare.

 Domani, invece, sarà la giornata del lutto. Scuole chiuse in tutta la provincia e ferma l'Università. Anche i Teatri cittadini

ieri sera hanno lasciato spente le luci della ribalta. Genova è sotto choc. «Omicidio colposo plurimo e disastro colposo»

sono i titoli di reato per cui indaga la procura di Genova. Il fascicolo è per ora a carico di ignoti. Ieri, dopo un summit in

procura, è stato conferito un incarico a un perito, il professor Alfonso Bellini, per stabilire le cause che hanno provocato le

esondazioni del Fereggiano e del Bisagno. In procura finiranno anche gli sciacalli che pochi minuti dopo l'esondazione,

nel centro cittadino, si sono infilati nei negozi pieni di fango dalle vetrine spaccate e hanno portato via tutto quello che
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potevano. Sei almeno sono le persone fermate dai carabinieri, ma si indaga anche su alcuni furti in appartamento proprio

nei quartieri alluvionati.

 E sciacalli a modo loro sono anche quelli che ieri hanno fatto il tour dell'orrore: curiosi accalcati a vedere il portone dove

sono morte la mamma e le sue bambine. Ben altra umanità da chi pur non coinvolto personalmente dai piani alti è sceso in

strada con sacchi e pale per aiutare i vicini più sfortunati. La tragedia di Genova ha colpito anche il premier Silvio

Berlusconi: «È terribile assistere impotenti alla tv al dramma di Genova che ha coinvolto così tante persone. Ma le parole

servono a poco. Vediamo se ci sarà modo di intervenire per evitare che ciò che è successo non possa succedere più in

futuro».

 E poi ha aggiunto: «È evidente che si è costruito là dove non si doveva costruire, ma forse si possono trovare interventi

che scongiurino il ripetersi di questi disastri e di queste tragedie». Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ieri

in visita a Turi, in provincia di Bari, ha commentato quella avvenuta a Genova come «una tragedia della quale cerchiamo

ancora di capire quali siano state le cause e anche purtroppo le conseguenze».
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Giappone: nasce "Neo-Tokyo", capitale di scorta in caso di terremoti 

 06/11/2011 - 15.13 - TOKYO, 6 NOVEMBRE 2011 - “Neo-Tokyo” da semplice, ma certo grandioso progetto, potrebbe

divenire realtà. “Neo-Tokyo” è una città ideale frutto della fervida immaginazione che certamente contraddistingue i

disegnatori dei celebri fumetti giapponesi, ... - Fonte: InfoOggi ¤¹¹��
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Oklahoma City - Terremoto di magnitudo 5.6 

 06/11/2011 - 16.27 - Forte scossa sismica valutata in magnitudo 5.6 alle 22.53 (le 4.53 in Italia) a circa 70 km ad est di

Oklahoma City, che fortunatamente non ha causato danni né feriti. Stando ai dati diffusi dall'Istituto Geofisico degli Stati

Uniti, il movimento ... - Fonte: Edizioni Oggi 
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"Alluvione e maltempo in Italia: Protezione Civile emette nuovo ..." 
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Alluvione e maltempo in Italia: Protezione Civile emette nuovo ... 

 07/11/2011 - 4.41 - Continua l'allerta meteo: in Italia ancora maltempo e rischi di alluvione – ROMA – E' ancora alto il

livello di allerta per le condizioni meteo avverse che portano fortissime piogge: alluvioni, frane, fiumi a rischio di

esondazione. ... - Fonte: Notizie Fresche 
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"Ehi, sono vivo! Su Facebook torna il ragazzo disperso" 

Data: 07/11/2011 

Indietro 

 

Ehi, sono vivo! Su Facebook torna il ragazzo disperso 

 07/11/2011 - 3.24 - Genova: dato per disperso, poi per morto, si fa vivo con gli amici di Facebook il ragazzo di Genova

che mancava all'appello. Matera: avvistata l'auto dei due dispersi Da una nota dell'ANSA, la notizia che Christian

Silvestri, 21 anni, si è fatto vivo ... - Fonte: Giornale della Protezione civile ¤¹¹��
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Julie news
"Lazio, allarme maltempo per sabato e domenica" 

Data: 05/11/2011 

Indietro 

 

Lazio, allarme maltempo per sabato e domenica 

La regione si prepara ad evitare eventi catastrofici 

   

04/11/2011, ore 20:00 - 

Lazio, allarme maltempo per sabato e domenicaAnche la città di Roma si prepara al maltempo. Per il weekend, secondo

l'annuncio del Centro funzionale Regionale della Protezione Civile, sono previste condizioni meteo avverse sul territorio

laziale a partire dalla prime ore di sabato fino a domenica. La Protezione Civile della Regione Lazio si prepara con 4mila

volontari e mezzi, pronti ad intervenire in caso di necessità. "Siamo molto attenti ai bollettini. Abbiamo visto le notizie

drammatiche che arrivano dalla Liguria e ovviamente faremo di tutto per preparare Roma a qualsiasi evenienza. Per

adesso non abbiamo segnali da parte della Protezione Civile di eventi catastrofici come quelli del 20 ottobre scorso. In

ogni caso staremo attenti", queste le parole del sindaco di Roma Gianni Alemanno, preoccupato per le condizioni

metereologiche che qualche settimana fa hanno causato danni e vittime alla regione. 

 

¤¹¹��
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"Allarme maltempo a Napoli e provincia, Pisani chiede un urgente tavolo tecnico" 
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Allarme maltempo a Napoli e provincia, Pisani chiede un urgente tavolo tecnico 

   

ore 14:10 - 

"Allarme maltempo anche a Napoli e provincia. Le istituzioni siano in allerta per le possibili frane. Monitorare il territorio

prima che accadi l'irreparabile". A lanciare l'allarme è l'avvocato Angelo Pisani, presidente dell'VIII municipalità, che ha

spiegato che "è indispensabile avviare controlli e verifiche adesso invece di intervenire dopo l'ennesimo disastro dovuto

alla mancanza di prevenzione o di accurata manutenzione degli impianti fognari e di deflusso delle acque".

"Che si convochi subito un tavolo istituzionale e di tecnici esperti per evitare il peggio e per poter affrontare le piogge

abbondanti con ogni dovuta cautela - ha affermato Pisani -. Esprimiamo solidarietà agli abitanti di Genova. Che questa

ennesima tragedia funga da esempio e da campanello di allarme perché se ciò dovesse accadere a Napoli , la città sarebbe

travolta ancor più violentemente e in particolare il territorio di Chiaiano dove gli abitanti convivono con un altissimo

rischio idrogeologico, situazione che noi denunciamo da mesi, e su cui le autorità devono intervenire immediatamente una

volta per tutte".
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"Usa: scossa di terremoto in Oklahoma" 
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MAGNITUDO 5.2 

Usa: scossa di terremoto in Oklahoma 

   

ore 09:50 - 

ROMA - Scossa di terremoto a 71 km a est di Oklahoma negli Stati Uniti . Il terremoto di magnitudo 5.2 è stato registrato

alle 22:53 ora locale (le 3:52 in Italia) . Secondo i rilievi del Servizio geologico degli Stati Uniti (Usgs), il sisma si è

prodotto a soli 5 km di profondità, con epicentro in prossimità di Sparks. Sempre secondo le informazioni in possesso

dell'Usgs, al momento non risultano danni a persone o cose. Nello Stato di Oklahoma un'altra scossa di terremoto di

magnitudo 4.7 era già stata registrata alle 2:12 di ieri ora locale (le 8:12 in Italia), anche in questo caso senza vittime ne

danni particolari. L'Usgs in un secondo momento ha aggiornato la magnitudo del sisma a 5.6. Eventi sismici di tale

intensità sono rari in questa zona degli Usa.
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"Allerta massima in Piemonte per il maltempo" 
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SI TEME PER L'AUMENTARE DI LIVELLO DEI FIUMI 

Allerta massima in Piemonte per il maltempo 

   

ore 10:31 - 

TORINO - In Piemonte previste forti piogge in particolare nel settore occidentale, sembra che llaa zona di allerta

maltempo si e' spostata in Piemonte. La protezione civile comunica che il livello dei corsi d'acqua è in crescita e, a Torino,

raggiungerà i valori massimi in serata. In nottata precipitazioni e nevicate sulle montagne del Torinese e del Cuneese.

Evacuate, in vista delle piene dei fiumi Tanaro e Bormida, 300 persone ad Alessandria e un campo nomadi alla periferia

di Alba (Cuneo).
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Data: 07/11/2011 

Indietro 

 

di Chiara Prazzoli
Massimiliano Milani, responsabile della Protezione Civile della Provincia di Pavia, siete in attesa della piena
(dovrebbe essere arrivata oggi all'alba)? 

«Sì, con animo abbastanza sereno. Sono già state evacuate in via precauzionale alcune persone da Travacò Siccomario,

una piccola frazione molto vicina al fiume, e si sta per chiudere al traffico il Ponte della Becca, più o meno attorno alle

22».

Come sono potuti accadere i fatti di Genova?
«Lì in tre o quattro minuti si è riversata una caterva d'acqua sulla città. Non era un evento prevedibile e non possiamo fare

paragoni con la situazione del Po e quanto sta accadendo qui: noi siamo stati allertati due giorni fa, abbiamo avuto tempo

e modo di agire. Però possiamo puntualizzare qualche eccellenza solo lombarda».

Quale? 

«Gli alvei dei nostri fiumi e dei nostri torrenti, in particolare degli affuenti del Po, sono puliti. Ogni anno i nostri 1.747

volontari partecipano all'esercitazione “Fiumi sicuri”, in cui ripuliamo gli alvei, in previsioni delle grandi piene che ci

sono spesso. E' una iniziativa a livello regionale, ma che permette poi di affrontare con animo relativamente sereno le

bizzarrie della natura. Noi cerchiamo di prevenire».

Il Po può essere cattivo.
«Certo, lo è stato nel 2000 e ancora nel 1994, quando uccise due persone». Tra cui un'ex fidanzata di Milani, da qui forse

la passione e l'impegno dell'attuale responsabile per la Protezione civile.

Cosa si deve fare in caso di esondazioni o quando più banalmente si annuncia, come accaduto a Genova, che c'è
allerta 2 per via del maltempo?
«La gente deve capire che pochi, semplici comportamenti in casi di esondazioni o gravi eventi naturali, fanno sicurezza.

Quando c'è allerta bisogna stare in casa, non muoversi in auto se non per emergenze, stare lontano dai fiumi e dai ponti.

Sembrano consigli banali, ma salvano vite». 
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"Contro frane e alluvioni, l'Italia è un Paese senza piani di emergenza. A denunciarlo &#23..." 

Data: 07/11/2011 

Indietro 

 

Contro frane e alluvioni, l'Italia è un Paese senza piani di emergenza. A denunciarlo è il presidente dell'Ordine dei

Geologi della Campania Francesco Peduto che sottolinea come tutti i Comuni debbano aver predisposto un «Piano di

Protezione civile», nell'ambito del quale va stilato un «Piano di emergenza» per quelle zone «a rischio molto elevato di

frane e/o alluvioni», tale da mettere a repentaglio l'incolumità delle persone. 
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Libero-news
"Maltempo: Gabrielli, genovesi non scendano in strada ne' si mettano alla guida" 

Data: 05/11/2011 

Indietro 

 

R

 oma, 4 nov. (Adnkronos) - "Invito tutti i cittadini all'autoprotezione, che non vuol dire arrangiarsi ma mettersi in una

condizione di non pericolo. Rivolgo un appello ai cittadini di Genova a non scendere in strada per controllare i danni o

spostare le auto e a non mettersi alla guida di autovetture nei territori a rischio". Lo ha detto il capo della Protezione civile

nazionale Franco Gabrielli, al termine del comitato operativo.

 "Purtroppo ho gia' visto che qualcuno fa della squallida ironia sul mio invito -ha aggiunto- ma l'autoprotezione e' uno dei

concetti fondamentali di ogni sistema di protezione civile. Negli ultimi anni la maggior parte delle vittime delle alluvioni

sono state colte alla guida di autovetture che diventano trappole, tombe di persone incaute".

 "Il sistema di protezione civile -ha concluso- puo' fare previsioni, dare dei consigli ed intervenire con il ripristino delle

condizioni. Poi ci sono i cittadini che devono rispettare le nostre indicazioni perche' prevediamo nuove esondazioni e la

vita umana vale piu' di ogni altra cosa".
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"Firenze: Rossi a Renzi su alluvione, per commissari Regione ha gia' deciso" 

Data: 05/11/2011 

Indietro 

 

F

 irenze, 4 nov. - (Adnkronos) - ''Renzi ha ragione, ma cio' che chiede, la Regione lo ha gia' fatto''. E' con queste parole che

Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana interviene nel dibattito sull'anniversario dell'alluvione di Firenze. Il

sindaco di Firenze ha chiesto oggi a Governo e Regione Toscana di indicare un commissario per fare ''rapidamente le

opere necessarie'' per la messa sicurezza dell'Arno.

 ''A luglio abbiamo approvato la legge - prosegue Enrico Rossi - che prevede il commissariamento per le opere pubbliche

di interesse strategico laddove i Comuni non procedono con una tempistica adeguata. Si potrebbe quindi replicare, citando

Orazio, 'de te fabula narratur'''.

 ''Abbiamo gia' individuato - prosegue - 1.585 progetti ancora incompleti, finanziati dalla Regione per un investimento

complessivo di oltre 2 miliardi. Entro il mese avremo completato il monitoraggio di tutte le opere ancora non concluse,

relative all'ambiente e alla protezione civile, alle infrastrutture per la mobilita' fino alle strutture culturali''. (segue)
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Libero-news
"Maltempo: Wwf, agenda in 12 punti per evitare altri disastri" 

Data: 06/11/2011 

Indietro 

 

R

 oma, 5 nov. - (Adnkronos) - ''L'evento tragico di Genova era stato annunciato come eccezionale, era quindi prevedibile e

non e' stato tra i peggiori (nel 1970 scese molta piu' acqua). Non reggono quindi le giustificazioni di molti politici. La

situazione e' complessa e non ha risoluzioni semplici ne' tanto meno a breve periodo''. E' il Wwf a sottolineare che ''oggi,

dopo i fatti della Lunigiana e di Genova s'impone urgente l'individuazione di un'agenda temporale alla quale le istituzioni

- dal Governo ai Comuni - devono impegnarsi''.

 Il Wwf ritiene indispensabile ''innanzitutto: 1) evitare ulteriori vittime. E' urgente che vengano attuati piani di sicurezza e

protezione civile, che non limitino l'intervento a generici e poco comprensibili ''inviti'' a stare a casa o a non circolare (ma

intanto si lasciano aperte le scuole), ma e' indispensabile interdire strade, ponti, sottopassi e tutte le strutture a rischio nei

periodi di allerta; debbono essere predisposti sistemi di allarme lungo la citta' per mettere in guardia la popolazione su cio'

che sta accadendo''.

 Deve poi essere avviata ''una campagna di informazione e formazione sul rischio affinche' le popolazioni possano essere

consapevoli delle situazioni di rischio (molti non sanno di vivere dentro dei fiumi, sopra a frane attive, in aree a rischio

terremoti) e comportarsi di conseguenza''. (segue)
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   ARTICOLO di Alessandra Fava GENOVA 

PauraLa Liguria resta con il fiato sospeso. L'allerta meteo è stata prorogata fino alle 12 di domenica e si temono

precipitazioni a ponente

Genova sommersa da un fiume di fango 

Sette morti e diversi dispersi. È il bilancio drammatico di quello che Marta Vincenzi, sindaco del capoluogo ligure,

definisce «uno tsunami mai visto qui prima d'ora». Tre torrenti esondati e nel giro di poco tempo un'intera città sommersa

da acqua, fango e detriti Le testimonianze: «In 10 minuti l'acqua è arrivata a un metro e ottanta». «È successo qualcosa di

simile al Vajont»

 

 

GENOVA

Sette morti accertati ma in parte ancora da identificare ed alcuni dispersi: Genova ieri ha fatto i conti con una vera,

disastrosa, alluvione legata all'esondazione di tre torrenti. Due nella Val Bisagno (il Bisagno appunto e il Fereggiano) e lo

Sturla nel levante cittadino. I primi due sono coperti da strade nell'ultimo tratto ed è proprio in prossimità delle occlusioni

che sono esondati. Alla Foce il Bisagno, uscito dall'alvero sotto il ponte di Sant'Agata, ha trascinato con sè anche i cantieri

del canale di scolmo. Interi quartieri, sulla sponda sinistra del Bisagno ai piedi dell'ospedale di San Martino e davanti alla

stazione di Brignole fino alla centralissima via XX settembre, si sono completamente allagati con oltre due metri d'acqua

mescolata a fango, detriti, carcasse di auto, tubi ed alberi. Una massa marrone che nella serata ruspe, vigili del fuoco e

protezione civile hanno cercato di rimuovere almeno in parte. 

L'emergenza è iniziata a metà mattina quando è stato chiuso un tratto dell'Aurelia a levante, treni e aerei cancellati. Poi le

esondazioni. Acqua e gas sono saltati in diverse strade. «Uno tsunami mai visto qui», ha commentato il sindaco Marta

Vincenzi. «È un bollettino di guerra, una situazione drammatica», ha aggiunto l'assessore regionale alla protezione civile

Renata Briano. 

Nella via della morte, via Fereggiano, dove vicino al numero due, una donna è morta travolta da un'auto e un'altra

affogata in uno scantinato con i due figli di uno e otto anni, tanti sono riusciti a mettersi in salvo per miracolo. Nel tardo

pomeriggio, mentre i due torrenti perdevano potenza e piovigginava, regnava rabbia, disperazione e paura. «Abito qui dal

1960 - dice Giordano, vigile del fuoco in pensione - è da allora che si parla dello scolmatore del Fereggiano, da largo

Merlo alla Foce. Finalmente a metà degli anni Ottanta hanno fatto un buco con una talpa, poi si sono fermati e questo è il

risultato». Giuliano è appoggiato a un muretto. È sotto il suo garage sott'acqua, «ho fatto anche un mutuo per comprarlo,

ora non ho più niente». Accanto a lui un altro abitante della via si è salvato per miracolo uscendo dal retro di un bar:

«Sono di Sarno, oggi ho rivisto quelle immagini - racconta - qui in dieci minuti da trenta centimetri siamo arrivati a un

metro e ottanta d'acqua. Se il negozio non avesse avuto un'altra uscita non so come sarebbe finita». Qualcuno ha anche

visto morire una delle donne, schiacciata da un'auto contro un muro mentre camminava a piedi sul marciapiede. «Le auto

navigavano a sessanta all'ora», raccontano dei testimoni. A monte, dove è visibile il Fereggiano prima che imbocchi la sua

copertura interi pezzi di muretto sono stati trascinati a valle dalla furia delle acque. «La causa prima è il crollo di un pezzo

del muro lungo l'alveo destro del torrente - dice Valentina Canepa, che abita a Quezzi e del rischio-Fereggiano aveva
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parlato nel suo programma elettorale per il consiglio regionale nel 2010 - è successo qualcosa di simile al Vajont». 

Sempre al numero due di via Fereggiano, Alda Siviera suona ad un'amica. Alda abita in via Tortosa, una delle strade a

valle, anche quella allagata dalla piena: «Sono di Monterosso, ho passato la scorsa settimana a piangere per i miei parenti,

non avrei mai immaginato di trovarmi nella stessa situazione - dice - Ho visto il Fereggiano passare come una furia, ora

sono senza luce. Ho proprio paura, anche se sto al quarto piano». In corso Sardegna un meccanico guarda sconsolato la

sua rimessa con 34 automobili sommerse dall'acqua. Perse per sempre. «Abbiamo visto delle scene da film dell'orrore

stamattina - racconta - gente si teneva per la manica, tirandosi per i capelli, per non essere travolta. È stata una cosa

impressionante. Io qui non ho più niente. L'officina è sotto tre metri d'acqua». 

La situazione è quasi altrettanto disperata nella zona della stazione di Brignole: il Bisagno ha tracimato fino alla parte

bassa di via XX Settembre spaccando ventrine e inondando i negozi. «Abbiamo cercato di salvare il possibile - dice con le

lacrime agli occhi la titolare di un negozio di calzature e abbigliamento coperto di fango - non ce l'abbiamo fatta e ci

siamo messe in salvo al primo piano del palazzo». Mentre parla passa una jeep della protezione civile che col megafono

invita ad abbandonare la zona. Per alcune ore, a metà pomeriggio, si è temuta un'altra esondazione del Bisagno che per

fortuna poi non è arrivata. «Era l'una e mezza - racconta un guidatore di Amt - avevo il bus al capolinea davanti a

Brignole, pieno di ragazzini che tornavano da scuola. L'acqua in pochissimi minuti è salita fin sopra le ruote. Ho spinto il

mezzo su per via XX settembre verso piazza De Ferrari per mettermi al riparo un po' più in alto. Sono stati attimi di

terrore. Se per qualche motivo il bus si fosse fermato avremmo rischiato grosso». 

Mentre infuriano le polemiche sull'incuria del territorio, la mancata pulizia degli alvei e le cementificazioni e anche sul

fatto che il comune abbia scelto di tenere aperte le scuole nonostante l'allerta meteo, la Liguria tiene ancora il fiato

sospeso. L'allerta meteo 2 è stata prorogata fino alle 12 di domenica e ora si temono precipitazioni a ponente. 

Foto: ALCUNI FRAME DA YOUTUBE, YOUREPORTER E IL SECOLO XIX DELL'ALLUVIONE DI GENOVA.

/FOTO REUTERS
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04/11/2011

Chiudi 

Daniela De Crescenzo Rifiuti: assedio alla sede napoletana della task force della Protezione civile. Ieri i dipendenti del

Consorzio di Napoli che non ricevono lo stipendio da due mesi hanno occupato i locali chiedendo di essere ricevuti dal

commissario Domenico Pirozzi. Da anni non hanno alcun lavoro da svolgere e quindi ogni mese si pone il problema di

trovare i soldi per pagarli. La situazione si è sbloccata solo nel tardo pomeriggio quando i sindacati hanno avuto

l'assicurazione che i soldi saranno accreditati oggi e che entro mercoledì della prossima settimana arriveranno nelle tasche

dei lavoratori. «Ma la battaglia continua - spiega Mimmo Merolla della Filas - da oggi presidieremo la Provincia.

Dall'ente di piazza Matteotti dipende il nostro futuro». Anche più pessimista Vincenzo Guidotti del Sindacato Azzurro:

«Questo è solo l'inizio: temo che dopo gli stipendi di novembre e dicembre e il pagamento della tredicesima il consorzio

dovrà attendere a lungo prima di ricevere altri soldi dalla Protezione Civile». Si è conclusa così una lunga e agitatissima

giornata iniziata quando i dipendenti hanno avuto la notizia che i fondii non erano ancora stati sbloccati come era stato

promesso nei giorni precedenti. In massa hanno invaso gli uffici di via Medina presidiati dai carabinieri. Tensioni, urla,

spintoni. Solo molte ore dopo il commissario liquidatore ha fatto sapere che da Roma erano stati sbloccati tre milioni e

mezzo dei cinque previsti ed è stata stabilita una tregua. Una tregua in verità assai fragile. Quella dei consorzi è infatti una

situazione assai complessa. La legge che alla fine del 2009 pose fine all'emergenza, infatti, stabilì che il sottosegretario

Bertolaso dovesse approvare una pianta organica che decidesse il numero dei lavoratori in eccesso. Bertolaso quotò a 424

gli esuberi. Bisognava a quel punto individuare le persone da mandare in cassa integrazione. I sindacati si spaccarono. Il

consorzio era (ed è) diviso in due articolazioni. I napoletani ritenevano che bisognasse attingere da un'unica lista. I

casertani, che erano stati assunti più di recente, ma al contrario di Napoli avevano delle commesse, volevano, invece,

separare i due elenchi. Il nodo non è mai stato sciolto e gli esuberi sono restati solo sulla carta. I consorzi, però, non hanno

soldi per pagare i dipendenti. Napoli serve solo due piccoli Comuni, Cicciano e Castello di Cisterna e quindi buona parte

degli 881 dipendenti non ha lavoro. A Caserta, invece, non mancano le commesse, ma i Comuni non pagano i lavori che

pure richiedono. E così ogni mese i dirigenti cercano disperatamente la maniera per trovare i soldi e pagare gli stipendi.

Da luglio non sono stati pagati i contributi ai dipendenti. Più volte la Provincia di Napoli ha pagato stornando i soldi da

quello che avrebbe dovuto alla Protezione civile. Negli ultimi due mesi, invece, non si è trovato nessuno disponibile ad

anticipare. I consorzi, però, hanno presentato un conto di 142 milioni alla Protezione civile per lavori eseguiti e non

pagati. Ieri sono arrivati tre milioni e mezzo. Cosa succederà nei prossimi giorni è difficile da prevedere. ©
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Franco Mancusi Dieci, venti, cento alluvioni concentrate, negli ultimi anni, fra i mesi di ottobre e novembre. Per la

Protezione Civile nazionale una task-force di eccezionale rilievo, con diramazioni in tutte le regioni più esposte al rischio.

E intanto la Protezione civile della Regione Campania ha emesso un avviso di allerta meteo per l'ulteriore peggioramento

delle condizioni atmosferiche previsto a partire dalle 8 di stamane e per 24 ore. In questi giorni, ovviamente, riflettori

puntati su Liguria e ponente settentrionale. Ma non c'è lembo del Bel Paese che non sia attentamente monitorato dagli

organismi che sorvegliano il territorio, dalle Alpi ai confini di Sicilia e Calabria. «Il che assolutamente non basta», spiega

Titti Postiglione, dirigente del dipartimento nazionale della Protezione Civile. «Il nostro appello è rivolto alla

partecipazione attiva delle popolazioni, per prevenire altre catastrofi naturali». Allora è colpa soltanto delle comunità

locali se ci troviamo di fronte ad un'emergenza dietro l'altra? «Non dico questo: le responsabilità delle grandi catastrofi

sono ben più gravi. Ma i cittadini potrebbero collaborare più attivamente per vivere in un territorio a così alto rischio

ambientale». Che cosa dovrebbe fare la gente per difendersi da tanti disastri naturali? «Intanto assicurare una migliore

gestione del territorio. I problemi li conoscete: boschi abbandonati, alberi tagliati, fiumi deviati, nelle grandi città fogne e

tombini mai ripuliti. Che le precipitazioni degli ultimi anni siano eccezionali, non c'è dubbio. Ma le condizioni di degrado

del nostro territorio sono assolutamente scandalose». Eppure in Liguria i segnali di allarme non erano mancati. «La stessa

cosa si potrebbe dire per tutte le altre catastrofi degli ultimi anni. L'Italia è un Paese ad alto rischio. In prima fila la

Campania e le regioni più degradate del Mezzogiorno». Cosa c'è da temere in vista delle piogge dei prossimi giorni?

«Bisogna semplicemente attrezzarsi per cercare di eliminare in fretta gli ostacoli che deturpano il territorio. Cosa che

stiamo cercando di fare febbrilmente, in collaborazione con le amministrazioni comunali, i comitati operativi locali, il

corpo dei volontari che, come si sa, dalle nostre parti rappresenta un vero e proprio esercito, in grado di operare nelle

situazioni più difficili». Forse bisognerebbe dare maggiori informazioni preventive ai cittadini. «Non c'è dubbio. È il

discorso che abbiamo avanzato per la messa in sicurezza dei territori più difficili, come Sarno, appunto, la costiera

sorrentina, l'hinterland dissestato della provincia di Napoli. Spesso i cittadini non sanno cosa fare, nonostante la buona

volontà delle amministrazioni comunali. Affiggere un manifesto non basta per creare quella coscienza della prevenzione

che, sola, può difenderci dal rischio». Dal capo della Protezione Civile, Gabrielli, arriva la proposta di un patto operativo

sociale, per non farsi cogliere di sorpresa nei momenti più difficili. Cosa ne pensa? «Sarebbe la soluzione di molti

problemi, anche perché la protezione del territorio è diventata un tema di fondamentale importanza non soltanto per le

regioni ad alto rischio». © RIPRODUZIONE RISERVATA

        

Data:

06-11-2011 Il Mattino (Nazionale)
Franco Mancusi Dieci, venti, cento alluvioni concentrate, negli ultimi anni,

fra i mesi di ottobr...

Argomento: Pag.NAZIONALE 250



 

Mattino, Il (Nazionale)
"" 

Data: 06/11/2011 

Indietro 

 

06/11/2011

Chiudi 

La tragedia di Genova è avvenuta nonostante la Regione Liguria e il Comune di Genova avessero diramato giovedì un

messaggio di allerta idrogeologico 2 . In base all'allerta 2, il massimo grado di allarme in caso di emergenze meteo, la

Protezione civile comunale aveva stabilito di adottare diversi provvedimenti. Tra questi la chiusura degli accessi alle

passeggiate a mare, alle scogliere e ai porticcioli. Inoltre, l'allerta 2 prevede la comunicazione ai condomini che abitano in

zone esondabili di rispettare le norme comportamentali monitoraggio delle persone senza fissa dimora nelle zone a rischio

allagamento.
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Il maltempo, le piogge ed il vento sono arrivati anche a Napoli ed in Campania. E proprio a causa del maltempo, sono

state sospese le corse veloci tra l'isola d'Ischia e Napoli e tra Sorrento e Napoli. Aliscafi fermi, ma regolari le corse delle

navi, seppur con leggeri ritardi nelle partenze, a quanto conferma la Guardia Costiera di Ischia. Intanto, La Protezione

Civile, visto il bollettino emesso dal Dipartimento nazionale della Protezione Civile e dalla Sala Operativa Regionale di

avviso di condizioni meteorologiche avverse, ha comunicato che oggi si prevede maltempo dalle prime ore della giornata

e per le successive 24-36 ore. Ed il sindaco de Magistris lancia un appello: «Il Comune di Napoli ha attivato tutti i servizi

e i meccanismi di sua competenza in materia ed invita i cittadini e le cittadine alla massima attenzione, prudenza e

cautela. Sulla pagina del sito del Comune di Napoli sono a disposizione le indicazioni necessarie». Il Centro funzionale,

che già per ieri aveva emesso avviso di condizioni meteo avverse in particolare per il rinforzo dei venti e del moto

ondoso, prevede a partire da oggi, precipitazioni intense, anche a carattere temporalesco, sull'intero territorio. È stata

attivata anche l'Agenzia regionale di difesa del suolo. L'assessore regionale alla Protezione civile Edoardo Cosenza si

tiene in stretto contatto con le strutture per seguire l'evolversi della situazione. «Le condizioni di temperatura del mare e

nelle zone costiere rendono possibile - ha precisato l'assessore Cosenza - la caduta di forti precipitazioni, al momento non

localizzabili: la situazione è acuita dall'orografia del nostro territorio e le zone dell'intera fascia costiera e i centri urbani

sono quelle esposte a maggior rischio, ma molto dipenderà anche dalla direzione che assumeranno i venti e dalla

combinazione di raffiche e temporali. Per questo l'avviso - ha specificato Cosenza - riguarda l'intero territorio». Una

particolare richiesta di attenzione viene poi lanciata dal presidente dell'VIII municipalità Angelo Pisani: «Subito un tavolo

tecnico per Chiaiano dove gli abitanti convivono con un altissimo rischio idrogeologico». s.b.g. © RIPRODUZIONE
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di CARLO MERCURI

ROMA - Il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, non è andato a Genova e ha preferito restare a Roma. Perché

dalla sala operativa può monitorare meglio l'evolversi della situazione, spiegano i suoi collaboratori. E' l'approccio

scientifico al problema: niente esibizioni e massimo rigore nel coordinamento. Tra l'altro, «i pericoli sono lungi dall'essere

in attenuazione» come ammette lo stesso Gabrielli. Perciò il comitato operativo è riunito in seduta permanente.

Non sono, infatti, solo Genova e le Cinque Terre a preoccupare. Nelle prossime ore il maltempo dalla Liguria si estenderà

anche al Piemonte e all'alta Toscana. «Ci sono criticità anche per la giornata di domani (oggi, n.d.r.) e per le altre zone

che saranno interessate dalle piogge», ha detto il Capo della Protezione civile. Osservato speciale in queste ore è il Po, con

tutti i suoi affluenti. Il livello del grande fiume sta infatti crescendo a vista d'occhio e le precipitazioni che s'annunciano

abbondanti in Piemonte certo non tranquillizzano.

Intanto Gabrielli sarà nominato commissario delegato per gestire le prime fasi dell'emergenza. Si farà dunque ricorso a

una legge del 2002 che prevede tale procedura d'urgenza, con un decreto del presidente del Consiglio, quando si tratti di

fronteggiare una situazione di crisi senza un Consiglio dei ministri in agenda. Gabrielli dunque, coordinerà i primi

interventi «al fine di assicurare ogni forma di assistenza e di tutela degli interessi pubblici primari delle popolazioni»,

come informa una nota della Protezione civile. Poi passerà la mano a qualcun altro, dopo la dichiarazione dello stato

d'emergenza.

Detto quindi che la pioggia su tutto il Nord Ovest non cesserà prima di 48 ore, resta l'incognita sulla potenza e

sull'intensità dei fenomeni atmosferici: «Nessuno ha la palla di vetro - ha commentato Gabrielli - Quella che sarà la

risposta del territorio la scopriremo nelle prossime ore». Infatti, secondo il capo della Protezione civile, «è il territorio il

vero artefice, l'attore principale delle vicende che poi accadono: se i cittadini si comportano in una determinata maniera, e

se le amministrazioni locali permettono che ciò accada, poi non ci si deve lamentare. Infatti spesso si è costruito dove non

si doveva costruire, non c'è stata una tutela del territorio».

Per spiegare meglio, infine, il criterio di «sussidiarietà e cittadinanza attiva» che è un po' il cardine del sistema dell'attuale

Protezione civile, Gabrielli ha detto che ogni singolo cittadino deve «autoproteggersi». Quest'affermazione è stata

dileggiata dal sito Liberonew.it, come se il capo della Protezione civile avesse invitato i cittadini ad arrangiarsi. «Misure

di autoprotezione - ha precisato più tardi Gabrielli - sono quelle che permettono di evitare di mettersi in situazioni di

pericolo. I cittadini si mettano in viaggio solo se necessario, evitino di utilizzare l'auto, stiano lontano da fiumi, torrenti e

ponti».

Il climatologo del Cnr Marina Baldi suggerisce che «forse i cittadini non sono abituati a rispondere correttamente alle

allerte, ad esempio trovando riparo nei piani alti». Negli Stati Uniti le informazioni sul comportamento da tenere in caso

di emergenze dovute al maltempo raggiungono i cittadini via radio sui posti di lavoro. «Qui dobbiamo ancora capire - dice

ancora Baldi - dove la gente deve andare in caso di allerta».

«Uno tsunami mai visto qui», ha detto ieri il sindaco di Genova, Marta Vincenzi. Ma, a scorrere le cronache, non si

direbbe. Nel 1970, giusto di questi tempi, Genova fu colpita dalla più grande alluvione della sua storia e ci furono 25

morti. Anche allora esondò il Bisagno, anche allora un'immensa mole d'acqua portò l'apocalisse a Marassi, lo stesso
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quartiere dove è successa la tragedia ieri. Quindi ritornano in mente le parole di Gabrielli, a proposito di mancata o

insufficiente tutela del territorio. E viene da riflettere su un'altra questione ancora. Proprio ieri cadeva il 45° anniversario

dell'alluvione di Firenze. Dopo quella tragedia si disse che sarebbe stato necessario dotare il fiume Arno di casse

d'espansione, per ridurre le portate di piena. «A distanza di 45 anni - ha detto Gabrielli - il problema con le casse

d'espansione non è stato ancora risolto. E sicuramente non è un problema della Protezione civile».
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La prefettura di Roma ieri ha inviato la comunicazione dello stato di allerta definendolo di media criticità. La protezione

civile della Regione ha già messo in campo almeno 4.000 uomini, molti dei quali volontari, e di questi una fetta

consistente è concentrata su Roma. L'allerta maltempo secondo la classificazione della protezione civile nel Lazio è fra

l'ordinario e il moderato. Detta così sembra rassicurante, in realtà le criticità sono su tre livelli e per oggi siamo fra il

grado 1 e il grado 2. Il picco - ma in una perturbazione di questo tipo le previsioni possono sbagliare - è previsto per

questa sera, con il massimo della precipitazione questa notte. Le parole d'ordine sono due: da una parte non eccedere

nell'allarmismo, perché non ci sono i presupposti; dall'altra rispettare tutti i principi di precauzione perché dopo quello che

è successo il 20 ottobre a Roma, ma anche dopo la catastrofe di Genova, è vietato farsi trovare impreparati. Ieri il

presidente della Regione, Renata Polverini, ha ricordato: «Abbiamo deciso di convocare le associazioni della Protezione

Civile con tutto il coordinamento per dare indicazioni. E se sarà necessario intensificheremo la mobilitazione».

Ma cosa dicono nel dettaglio le previsioni? A spiegarlo il responsabile del Centro funzionale regionale della Protezione

civile del Lazio, Francesco Mele: «Il Dipartimento nazionale della Protezione civile ha diramato l'avviso di condizioni

meteo avverse sul territorio laziale a partire dalle prime ore di oggi fino a domenica. Sono previste precipitazioni diffuse,

anche a carattere di temporali di forte intensità, venti con raffiche di burrasca e possibili mareggiate sulle coste». Su scala

regionale le preoccupazioni maggiori riguardano il litorale e la parte meridionale del Lazio, soprattutto nell'agro Pontino e

nel Frusinate. Dal punto di vista statistico viene ritenuto improbabile quanto avvenuto il 20 ottobre, quando precipitarono

122 millimetri di pioggia. «L'ultima volta - osserva Mele - un fenomeno simile a Roma si era registrato nel 1953». Ma se

le previsioni non fanno prevedere la possibilità del ripetersi fra oggi e domani di un fenomeno simile, è stato deciso di

prevedere la mobilitazione di tutte le forze della protezione civile. Cosa si può consigliare ai cittadini? Ricorda Mele: «In

caso di forti precipitazione e allagamenti è sempre meglio evitare zone depresse: se con l'automobile devi percorrere un

sottopasso, è saggio essere prudenti e controllare. Allo stesso tempo bisogna mantenersi lontani da luoghi come scantinati

e garage. L'allarme poi in questi casi è sempre più alto in quartieri come l'Infernetto che addirittura è sotto il livello del

mare. Tutto questo premesso, il principio di cautela è sacro, però vorrei chiarire che non c'è un allarme alto, non

alimentiamo paure in modo sproporzionato».

Altre cose da sapere: la protezione civile ha una sala operativa che risponde al numero verde 803555 e un centro

funzionale regionale (numero verde 800276570). «Continueranno ad essere attivi 24 ore su 24».
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La macchina delle emergenze della Protezione civile del Campidoglio è pronta ad affrontare l'ondata di maltempo che,

secondo le previsioni, interesserà la Capitale a partire da oggi «con venti forti e precipitazioni diffuse anche a carattere

temporalesco», dicono gli esperti. Per rafforzare il coordinamento delle strutture e ridurre al massimo i tempi di

intervento, il direttore della Protezione civile del Comune, Tommaso Profeta, ha precisato: «Stiamo monitorando la

situazione meteorologica in costante contatto con la Regione e il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile».

Direttore la macchina operativa è pronta?
«Certo. Sono giorni che abbiamo allertato le nostre associazioni di volontariato. Sono stati già disposti una serie di presidi

fissi, in particolare nell'area del Litorale e nelle zone più soggette ad allagamenti come nel V Municipio, in zona Tiburtina

e in alcune stazioni della metro». 

Le previsioni parlano anche di forti raffiche di vento, avete pianificato interventi mirati?
«Il vento sarà il vero problema, soprattutto sul Litorale. Noi comunque abbiamo rinforzato anche le squadre dei

giardinieri, turni e uomini, per eventuali cadute di alberi. Oggi alle 10.30 ci sarà un nuovo bollettino meteo, che renderà

l'idea di quanta acqua cadrà e soprattutto permetterà di pianificare gli interventi per la sera».

Consigli utili da seguire in caso di allagamenti?
«Prima di tutto informarsi sempre riguardo alle condizioni meteorologiche. Poi limitare l'uso dei veicoli privati a favore

del trasporto pubblico, rispettare il codice della strada e adottare uno stile di guida particolarmente prudente, in particole

nell'attraversamento di ponti e sottovia. Nei condomini privati è importante la manutenzione di grondaie e dei pozzetti di

raccolta delle acque bianche. Evitare di sostare in locali seminterrati o scantinati; allontanarsi dai corsi d'acqua, pendii,

cavi elettrici ed alberature. Queste sono le cose basilari da seguire in situazioni critiche».

El.Pan.
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C'è paura, dopo quanto successo a Genova. Ma per fortuna il livello di allarme non è alto, anche se per precauzione sono

stati mobilitati quattromila volontari dalla protezione civile regionale. Ieri anche la Prefettura ha diffuso a tutti i comuni il

bollettino meteo che prevede una «criticità media». La pioggia è attesa per questa sera. Francesco Mele, responsabile

della protezione civile regionale, conferma: «Il Dipartimento nazionale della Protezione civile ha diramato l'avviso di

condizioni meteo avverse sul territorio laziale a partire dalle prime ore di oggi fino a domenica. Sono previste

precipitazioni diffuse, anche a carattere di temporali di forte intensità, venti con raffiche di burrasca e possibili mareggiate

sulle coste». Preoccupazione, intanto, nei quartieri come l'Infernetto colpiti pesantemente dagli allagamenti delle

settimane scorse.

Evangelisti, Mancini e Panarella all'interno
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di RENZO CORTI

GENOVA – La pioggia annunciata, l'allerta 2 per tutta la Liguria. «Nulla è servito di fronte a uno tsunami mai visto a

Genova». Il sindaco Marta Vincenzi è distrutta. Convinta di aver fatto il massimo, ora travolta dalle polemiche, lei come

tutta la classe politica. «È un dramma irrimediabile, ci costa fatica parlare – dice – Non è mai caduta una pioggia così a

Genova: è un fenomeno di proporzioni monsoniche». Ma ora per strada, sui social network, i genovesi si sfogano, danno a

lei ai politici la responsabilità di quanto accaduto, per le precauzioni non sufficienti (le scuole aperte, per esempio), per

l'incuria dei fiumi, le opere mancanti, un'edilizia spesso capace di superare il limite. 

Vincenzi non ci sta: ««Ci hanno accusato di aver fatto terrorismo, purtroppo ne abbiamo fatto troppo poco. Se abbiamo

una colpa è solo questa», si difende, prendendo le parti dell'amministrazione comunale per avvisare i cittadini

dell'emergenza in arrivo. «Sono due giorni che diciamo che ci sarà un'allerta 2 - ha aggiunto - e che, in questa situazione,

non si devono utilizzare i mezzi privati. Abbiamo assistito a decine di salvataggi da parte dei vigili del fuoco che hanno

soccorso persone che si erano messe in pericolo da sole. Sono le azioni individuali che vanno modificate. È come se ci

fosse una guerra in corso. Bisogna correre in salvo». 

Non ci sta a finire sul banco degli imputati, il sindaco. «Non è il momento delle polemiche l'unica cosa da fare ora è

mettersi al sicuro, perché la perturbazione non è ancora finita», dice a metà pomeriggio, quando la paura non è certamente

passata. 

I corsi d'acqua in disordine? «Il disastro è avvenuto attorno al Fereggiano, un fiume che abbiamo messo in sicurezza.

C'era un muro d'acqua, pauroso, incredibile. Sono distrutta». Respinge ogni responsabilità, quindi, «perché non posso

essere responsabile di uno tsunami». Anche sulle contestazioni per le scuole aperte non ci sta: «Meno male che erano

aperte, abbiamo evitato maggiore confusione. Se avessimo comunicato la chiusura delle scuole, i genitori si sarebbero

tutti messi in macchina per portare i bimbi dai nonni. Abbiano dato una possibilità in più alle famiglie». E i fondi

governativi tagliati? «No, non ci sto neanche su questo. Odio lo sciacallaggio. E anche se più volte ho sparato a zero sul

governo, oggi non mi sento di fare polemica. Abbiamo speso milioni per le opere di sicurezza e il disastro è avvenuto

proprio in quelle zone. È stato uno tsunami, e non è colpa né di Berlusconi né della Vincenzi». 

Ma il capogruppo del Pdl in consiglio comunale, Matteo Rosso, non accetta questa versione: «Il disastro si poteva evitare

o contenere, soprattutto se dopo quanto accaduto alla Spezia e nelle Cinque Terre si fosse provveduto a una urgente

pulizia dell'alveo dei fiumi, a una corretta manutenzione dei tombini e se si fossero tenute chiuse le scuole, visto che si

raccomandava ai cittadini, dalla sera prima, di non uscire di casa». 

Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha seguito l'evolversi della situazione mantenendosi in costante

contatto con il dipartimento della Protezione civile. Il Capo dello Stato ha chiesto al Sindaco Marta Vincenzi di

rappresentare la sua commossa partecipazione al dolore delle famiglie delle vittime e la vicinanza a coloro che sono

impegnati nelle difficili operazioni di soccorso. 

Il governatore ligure Claudio Burlando è molto amareggiato: «E' una grande tragedia in un quartiere che conosco molto

bene. Qui, a Quezzi, sono cresciuto». Le polemiche? «Il fatto è accaduto poco più a valle rispetto a dove siamo già

intervenuti demolendo alcune palazzine. Ora questo lavoro va completato».
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E il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova, lancia un appello: «Sono stato testimone della violenza e delle

conseguenze devastanti del nubifragio. Mi auguro che si accresca la mobilitazione di ogni persona di buona volontà per

alleviare le difficoltà più urgenti di queste ore. I parroci con le loro comunità, sin da ora, si rendono disponibili per

affrontare i problemi più impellenti».

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Domenica 06 Novembre 2011
Chiudi 

di ELENA PANARELLA

Le previsioni non lasciano dubbi: temporali e burrasche in arrivo anche a Roma e nel Lazio. I bollettini della protezione

civile parlano di «fenomeni significativi». Il Campidoglio ha approntato la macchina operativa ed è pronta ad affrontare

l'ondata di maltempo.

«Siamo in contatto continuo con la Protezione civile nazionale e con il Centro funzionale regionale deputato al

monitoraggio della situazione meteorologica. Le ultime rilevazioni - spiega il direttore della Protezione civile comunale,

Tommaso Profeta - confermano che l'ondata di maltempo avrà un picco massimo nella fascia oraria compresa tra la

mezzanotte e le 3 del mattino. I livelli di pioggia attesi dal Centro Funzionale regionale non sono particolarmente

allarmanti poiché si prevedono cumulate di 30-60 millimetri in 12 ore». Niente a che vedere con i 120 millimetri caduti in

appena 3 ore il 20 ottobre scorso, quando l'alluvione mise in ginocchio la città, causando anche la morte di un giovane

cameriere cingalese, affogato nel seminterrato in cui viveva con la moglie e la figlia, all'Infernetto.

Presidi fissi. Oltre ad aver diramato lo stato di allerta a tutte le proprie strutture operative la Protezione civile del

Campidoglio ha schierato 250 volontari a Prima Porta, Infernetto, Casal Bernocchi, Idroscalo, Prato Lungo, dove i

fenomeni temporaleschi «associati a venti tesi sud-orientali, potrebbero dar luogo a situazioni che richiedono un pronto

intervento», aggiunge Profeta. 

Volontari nelle stazioni metro. Presidi del volontariato sono stati schierati anche nelle stazioni metropolitane di: Ostia

Stella Polare, Porta Furba, Piramide, Re di Roma; altre squadre, invece, sono impegnate nel monitoraggio dei punti più

sensibili dei Municipi, come nel V, in zona Tiburtina. Già operative anche le squadre d'emergenza del Servizio Giardini

che hanno il compito di rimuovere eventuali pericoli generati dal danneggiamento delle alberature e di verificarne le

condizioni di stabilità. La Sala Operativa di Porta Metronia, rinforzata a partire dalle prime ore di questa mattina

«coordinerà gli interventi - conclude Profeta - e risponderà alle richieste di soccorso che potranno essere inoltrate al

numero verde 800.854.854».

Tevere e Aniene sorvegliati speciali. La polizia fluviale da giorni è al lavoro sul Tevere: gli specialisti della Questura

hanno fatto scattare il piano predisposto per il monitoraggio delle acque del fiume nell'area urbana in vista delle forti

piogge. Sotto osservazione anche gli affluenti che si spingono in provincia, con il supporto delle sedi distaccate della

polizia fluviale di Civitavecchia, Anzio e Ostia. Ma il sindaco, Gianni Alemanno, precisa: Il meteo non ha dato segnali di

particolare allarme. Continueremo comunque a monitorare la situazione ora per ora, che dovrebbe comunque rimanere

entro limiti di normalità, ma vedremo nelle prossime ore». Monitorati anche i punti di riparo dei senza fissa dimora per

metterli in salvo in caso di necessità. 

Massima vigilanza sulle aree archeologiche. «Abbiamo impartito tutte le disposizioni di allerta e sicurezza nelle aree

archeologiche di Roma in previsione dell'allarme maltempo», sottolinea Francesco Giro, sottosegretario ai Beni culturali.

«Al Foro romano il deflusso delle acque piovane è assicurato dalla antica cloaca maxima che in passato ha dimostrato la

sua efficienza ma a fronte di un sovraccarico non è possibile evitare un allagamento della Via Sacra e degli ambienti

prospicienti - continua - Al Colosseo gli ipogei sono chiusi al pubblico dopo gli effetti del nubifragio di ottobre».

Particolare attenzione andrà alla sicurezza delle Mura Aureliane di pertinenza comunale il cui pacchetto esterno all'antico
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conglomerato ha rivelato una sua criticità. Massima vigilanza soprattutto alle antiche sostruzioni traianee al Colle Oppio

già teatro di cedimenti e crolli circa due anni fa. Come pure una accurata vigilanza andrà prestata alle annesse strutture

sempre al Colle Oppio della Domus aurea.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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di CARLO MERCURI

ROMA - Ora preoccupa l'ondata di piena del Po. In Piemonte gli affluenti del più grande fiume d'Italia sono già gonfi

d'acqua. La Bormida è esondata in provincia di Alessandria: nelle ultime dodici ore sul suo bacino sono caduti 160-190

millimetri di pioggia. In un solo giorno il Po, secondo la rilevazione della Coldiretti, è salito di circa 4 metri e mezzo.

Oggi pomeriggio l'ondata di piena passerà a Torino e martedì la si attende a Piacenza, dove si prevede il raggiungimento

del primo livello di riferimento, che è di 5 metri. I volontari della Protezione civile piacentina sono «in stato d'attenzione»,

pronti però ad operare in codice giallo, che è lo stato di preallerta.

Un'intera settimana di «criticità idrogeologica e idraulica» è prevista in Emilia Romagna dalla Protezione civile regionale,

che ha attivato la fase di attenzione per le prossime 167 ore. L'innalzamento dei livelli idrometrici lungo il corso del Po

provocherà, secondo i tecnici, l'allagamento delle aree golenali non difese da argini nelle province di Piacenza, Parma,

Reggio Emilia e Ferrara, con possibilità di danni alle attività agricole e agli insediamenti.

«Siamo molto preoccupati per quello che potrà avvenire nel bacino del Po», ha ripetuto il capo della Protezione civile,

Franco Gabrielli. «Abbiamo già situazioni di criticità ed alcune evacuazioni cautelative - ha aggiunto - Stiamo

monitorando la situazione con molta attenzione». A preoccupare particolarmente è il tratto del Po a valle del Tanaro: se

verranno confermati nelle prossime ore i livelli di precipitazione previsti, soprattutto nella zona di Torino, si potrebbero

raggiungere i massimi storici dei livelli di piena sul Po. Sono oltre 10 mila i volontari della Protezione civile dislocati nei

diversi punti critici del Piemonte.

Piove incessantemente su Liguria e alta Toscana e torna l'incubo frane in Lunigiana. Nella provincia di La Spezia sono

tenuti sotto osservazione fiumi e torrenti tra Brugnato e Borghetto, cioè nella zona devastata dall'alluvione del 25 ottobre

scorso. Il vice sindaco di Brugnato, Corrado Fabiani, ha percorso in auto il paese ancora sommerso dal fango per avvertire

la popolazione non ancora sfollata di salire ai piani alti delle abitazioni a causa dell'ingrossamento del torrente

Gravegnola.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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GENOVA È il giorno della rabbia per la città alluvionata che piange i suoi sei morti. Il sopralluogo del sindaco di

Genova, Marta Vincenzi, in via Feraggiano, scatena la protesta della gente: «Vergogna, dimettiti». La Procura ha aperto

un fascicolo per disastro e omicidio colposo plurimo. E ieri è giunto anche il richiamo del capo dello Stato, Giorgio

Napolitano: «Cerchiamo di capire quali siano state le cause della tragedia». Intanto il maltempo non dà tregua: i timori

maggiori sono per la piena del Po. Il fiume è cresciuto di 4,5 metri in 24 ore. Le sezioni regionali della Protezione civile

hanno mobilitato migliaia di volontari. Oggi l'ondata di piena del fiume è attesa a Torino.
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> CASTELLAMMARE - 06/11/2011 -  Maltempo in Campania. Un uomo è morto nel Napoletano a seguito della caduta

di un albero sulla sua automobile. L'incidente si è verificato ad Arco Felice, via Miliscola, frazione dei comune di

Pozzuoli. La prima notte di vento e pioggia già fa tremare numerose zone delle province di Napoli e Salerno. Decine le

telefonate arrivate ai vigili del fuoco che, insieme alla protezione civile, stanno fronteggiando l'emergenza. A Torre del

Greco istituita un'unità di crisi. A Castellammare i pompieri hanno effettuato moltissimi interventi nel corso della notte e

l'allerta continua anche in queste ore. Il vento ha causato notevoli danni, provocando la caduta di insegne, alberi e pali.

Come a Via Napoli, alla periferia di Castellammare, dove un'insegna pubblicitaria si è abbattuta su un'automobile in sosta.

Si sono verificati anche allagamenti. Critica la situazione del fiume Sarno, esondato nella notte. Due anziani sono rimasti

bloccati in casa a Via Fossa Luna. Ma l'arrivo dei soccorsi ha evitato il peggio e i due coniugi sono stati portati in salvo da

vigili e protezione civile. Anche alcune zone di Via Schito sono state completamente invase dall'acqua. Dalla centrale

operativa dei vigili del fuoco hanno dato notizia anche di diverse persone rimaste imprigionate nelle proprie auto. In

azione, in ausilio alle squadre operative, anche i sommozzatori e i mezzi anfibi. Permane, dunque, lo stato di allerta. Ieri

dalla protezione civile della Regione Campania era arrivato l'annuncio del peggioramento della situazione meteo a partire

dalla 8 di questa mattina e per le prossime 24 ore.

 Ma il maltempo ha iniziato a far danni già nella notte. La Sala operativa ha provveduto ad allertare i comuni dei possibili

rischi idrogeologici connessi al maltempo. Dalle prime ore del mattino, la Regione ha mobilitato i gruppi di protezione

civile attivi sul territorio, che in queste ore sono impegnati nell'azione di soccorso e monitoraggio delle situazioni più

critiche, dove potrebbero verificarsi frane e cedimenti. Come, ad esempio, l'associazione I.R.T. a Torre del Greco, dove si

è completamente allagato il sottopasso della nuova strada parallela alla litoranea travolgendo diverse autovetture (nella

foto, la situazione attuale del sottopasso). A Boscoreale in tilt la viabilità, strade impraticabili e allagamento nel

sottopasso di Via Settetermini. Anche a Torre Annunziata si segnalano allagamenti. Corso Umberto si è trasformato in un

fiume in piena. Disagi anche a Via Roma. A San Giovanni a Teduccio fedeli con i piedi inzuppati nella Chiesa di Santa

Maria del Soccorso, colma d'acqua. Il sindaco ha dichiarato lo stato di attenzione a San Giorgio a Cremano. Nell'agro

nocerino sarnese problemi a Scafati, allagate diverse strade. Al momento è sotto controllo la situazione della zona Starza a

Nocera Inferiore, dove lo scorso novembre l'esondazione del Solofrana provocò danni per migliaia di euro.

 CARLA GUARNIERI 

   A Pozzuoli albero crolla su un'auto in sosta: un morto

     Inferno sulla Litoranea di Torre del Greco: centinaia di famiglie isolate

     Rinviato il posticipo tra Napoli e Juventus al San Paolo

     In arrivo sei ore da incubo, il Comune di Napoli: «Non uscire di casa»
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> NAPOLI - 06/11/2011 -  Il bollettino relativo alle previsioni meteo ricevuto dalla Protezione civile prevede un

peggioramento nelle prossime ore. Per questo il Comune di Napoli invita i cittadini e le cittadine a non uscire di casa, sia

a piedi che in automobile, se non per motivi assolutamente necessari. Il Comune di Napoli ha predisposto l'unita' di crisi e

sta monitorando ininterrottamente la situazione, mentre da ieri sono stati gia' attivati tutti i sistemi e le misure necessarie.

Alle 12.30 e' convocato un comitato presso la Prefettura per valutare le condizioni e le misure da prendersi, anche in

merito alla partita prevista per questa sera allo stadio San Paolo.

  LA SITUAZIONE

  E' critica la situazione tra Napoli e provincia dove si stanno registrando numerosi allagamenti ed esondazioni di torrenti:

secondo quanto confermato dai vigili del fuoco, il cui centralino e' in tilt, molte persone sono al momento in difficolta'

nelle loro automobili in diverse zone. In particolare preoccupano le esondazioni dei torrenti che si sono verificate a

Saviano, Piazzola di Nola e Volla dove vengono segnalati diversi casi di cittadini in difficolta' in auto come nel sottopasso

di Monteruscello dove ci sono stati allagamenti al pari di Casoria. Numerosi allagamenti a Pompei.

  Circolazione in tilt e, in alcuni casi, vietata dalla polizia municipale in diverse strade di Napoli e provincia a causa delle

forti piogge e dei conseguenti allagamenti. Tratti in salvo diversi cittadini che erano rimasti bloccati nelle loro auto. Dalle

7.00 di stamane, per allagamento e' stata interdetta la circolazione sulla bretella che collega Soccavo al Vomero. Un uomo

di settantaquattro anni, rimasto bloccato con il proprio autoveicolo, e' stato soccorso dagli agenti che, giunti sul posto, lo

hanno aiutato ad uscire indenne dall'abitacolo della macchina. Allagato il Ponte della Sanita' il che comporta difficolta' di

accesso da una parte all'altra della citta'. Circolazione complicata anche in altre strade, particolarmente nella zona

orientale della citta'. Forti disagi anche a Pozzuoli con auto rimaste bloccate nel fiume di fango ed acqua proveniente dalla

collina di Cigliano. In piazza Capomazza, alla confluenza di via Annunziata e via Celle una Opel Astra con due persone a

bordo e' stata letteralmente travolta dalla corrente d'acqua ed e' stata posta di traverso sulla carreggiata. Momenti di

tensione e di paura per gli occupanti che per alcuni minuti sono rimasti completamente sommersi dalla furia dell'acqua ed

impossibilitati ad avere un qualsiasi soccorso. Auto bloccate anche in via Terracciano in prossimita' dell'Anfiteatro Flavio

e allagamenti in via Pergolesi, e nella zona di Arco Felice e nella galleria del Campiglione sul versante Pozzuoli. Allagate

anche alcune chiese tra cui S.Annunziata dove non e' stato possibile celebrare ed alcuni volontari si sono dovuti mettere a

lavoro per liberarla dall'acqua. 

  In una nota, la Protezione civile ha informato che persiste una perturbazione "a macchia di leopardo con forti piogge

diffuse su tutta la regione". I valori massimi si sono registrati nella zona vesuviana dove, nelle ultime 6 ore, sono caduti

tra i 60 e gli 80 millimetri di acqua. "Al momento - ha spiegato l`assessore regionale alla Protezione civile, Edoardo

Cosenza, in stretto contatto con il Centro funzionale e la Sala operativa di protezione civile - sono state interessate da forti

precipitazioni anche la Penisola sorrentina, Capri e Ischia dove sono caduti circa 50-60 mm di pioggia, nello stesso arco

temporale".

  NAPOLI-JUVE: VERTICE IN PREFETTURA

  Un vertice e' stato convocato in prefettura, a Napoli, a causa del maltempo, per valutare le misure da prendersi anche in

merito alla partita Napoli - Juventus, in programma stasera alla stadio San Paolo. Lo rende noto il Comune di Napoli.

L'incontro e' in programma alle ore 12.30 in Prefettura.

 

   Maltempo, in tilt il Vesuviano. Un morto a Pozzuoli

     A Pozzuoli albero crolla su un'auto in sosta: un morto

     Inferno sulla Litoranea di Torre del Greco: centinaia di famiglie isolate
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     Rinviato il posticipo tra Napoli e Juventus al San Paolo
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> CASTELLAMMARE - 06/11/2011 -  Maltempo in Campania. Un uomo è morto nel Napoletano a seguito della caduta

di un albero sulla sua automobile. L'incidente si è verificato ad Arco Felice, via Miliscola, frazione dei comune di

Pozzuoli. La prima notte di vento e pioggia già fa tremare numerose zone delle province di Napoli e Salerno. Decine le

telefonate arrivate ai vigili del fuoco che, insieme alla protezione civile, stanno fronteggiando l'emergenza. A Torre del

Greco l'amministrazione comunale ha istituito un'unità di crisi che sta lavoranto incessantemente per coordinare gli

interventi sul territorio. A Castellammare i pompieri hanno effettuato moltissimi interventi nel corso della notte e l'allerta

continua anche in queste ore. Il vento ha causato notevoli danni, provocando la caduta di insegne, alberi e pali. Come a

Via Napoli, alla periferia di Castellammare, dove un'insegna pubblicitaria si è abbattuta su un'automobile in sosta. Si sono

verificati anche allagamenti. Critica la situazione del fiume Sarno, esondato nella notte. Due anziani sono rimasti bloccati

in casa a Via Fossa Luna. Ma l'arrivo dei soccorsi ha evitato il peggio e i due coniugi sono stati portati in salvo da vigili e

protezione civile. Anche alcune zone di Via Schito sono state completamente invase dall'acqua. Dalla centrale operativa

dei vigili del fuoco hanno dato notizia anche di diverse persone rimaste imprigionate nelle proprie auto. In azione, in

ausilio alle squadre operative, anche i sommozzatori e i mezzi anfibi. Permane, dunque, lo stato di allerta. Ieri dalla

protezione civile della Regione Campania era arrivato l'annuncio del peggioramento della situazione meteo a partire dalla

8 di questa mattina e per le prossime 24 ore.

 Ma il maltempo ha iniziato a far danni già nella notte. La Sala operativa ha provveduto ad allertare i comuni dei possibili

rischi idrogeologici connessi al maltempo. Dalle prime ore del mattino, la Regione ha mobilitato i gruppi di protezione

civile attivi sul territorio, che in queste ore sono impegnati nell'azione di soccorso e monitoraggio delle situazioni più

critiche, dove potrebbero verificarsi frane e cedimenti. Come, ad esempio, l'associazione I.R.T. a Torre del Greco, dove si

è completamente allagato il sottopasso della nuova strada parallela alla litoranea travolgendo diverse autovetture (nella

foto, la situazione attuale del sottopasso). A Boscoreale in tilt la viabilità, strade impraticabili e allagamento nel

sottopasso di Via Settetermini. Anche a Torre Annunziata si segnalano allagamenti. Corso Umberto si è trasformato in un

fiume in piena. Disagi anche a Via Roma. A San Giovanni a Teduccio fedeli con i piedi inzuppati nella Chiesa di Santa

Maria del Soccorso, colma d'acqua. Il sindaco ha dichiarato lo stato di attenzione a San Giorgio a Cremano. Nell'agro

nocerino sarnese problemi a Scafati, allagate diverse strade. Al momento è sotto controllo la situazione della zona Starza a

Nocera Inferiore, dove lo scorso novembre l'esondazione del Solofrana provocò danni per migliaia di euro. In alcuni punti

esondato il torrente Solofrana, ma per fortuna non si sono registrate particolari criticità.

 CARLA GUARNIERI 

   Maltempo, la storia: «Pensavamo di morire come a Genova»

     A Pozzuoli albero crolla su un'auto in sosta: un morto

     Inferno sulla Litoranea di Torre del Greco: centinaia di famiglie isolate

     Rinviato il posticipo tra Napoli e Juventus al San Paolo

     In arrivo sei ore da incubo, il Comune di Napoli: «Non uscire di casa»
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> NAPOLI - 06/11/2011 -  ''Dal tardo pomeriggio, la perturbazione piu' violenta ha lasciato la Campania ed e' stata

superata la fase maggiormente critica, anche se permarranno piogge fino alla tarda serata che interesseranno, in particolar

modo, le province di Napoli (incluso il capoluogo) e di Caserta''. L'assessore alla Protezione Civile della Regione

Campania, Edoardo Cosenza, traccia un bilancio insieme ai tecnici della Sala operativa e del Centro funzionale. ''Su

Napoli, l'area flegrea, il comprensorio vesuviano e il nolano, dove le precipitazioni sono state piu' copiose, sono caduti

120 millimetri d'acqua in 12 ore - spiega - Sul bacino del basso Sarno, nello stesso arco temporale, i millimetri sono stati

70. Nonostante, dunque, la forte intensita' delle piogge, il sistema di allertamento della protezione civile regionale ha

tenuto, e' stato garantito il controllo del territorio e siamo riusciti a contenere i danni''.

 ''Si raccomanda - ha aggiunto Cosenza - di prestare ancora la massima attenzione, sia nelle zone allagate che nei pressi

dei corsi d'acqua. Fino alla tarda serata, sono comunque previste residuali precipitazioni lungo la fascia costiera. Per

questo, invito i Comuni a non abbassare la guardia. Attualmente, la protezione civile della Campania e' impegnata nel

prestare aiuto alle popolazioni. Problemi si sono verificati, tra l'altro, a Napoli, in via Pisani e lungo l'asse dei Camaldoli;

nei comuni del nolano e in quelli dell'area flegrea. Sotto controllo la situazione a Portici''. ''Il Sarno - ha evidenziato

l'assessore - e' tracimato in alcuni punti, nei comuni di Scafati e San Marzano, anche con danni agli argini. Per domani le

previsioni del Centro funzionale della protezione civile regionale annunciano un temporaneo miglioramento con scarse

probabilita' di precipitazioni''.
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> 

Emergenza a Genova, morta una donna 

 

Ci sarebbero anche alcuni dispersi, esondati i torrenti

 

(ANSA) - GENOVA, 4 NOV - E' emergenza maltempo a Genova dove sono esondati il Bisagno e il Ferreggiano. E

proprio in Via Ferreggiano una donna ha perso la vita. Secondo le prime informazioni e' rimasta schiacciata dalle auto

travolte dalla piena. La zona della stazione Brignole e' completamente allagata. Il Comitato di Protezione civile del

Comune di Genova, riunito in seduta permanente, raccomanda ai cittadini ''di salire ai piani alti'' delle abitazioni. Ci

sarebbero anche alcuni dispersi. 
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> 

Spagna: Canarie, evacuazione a El Hierro 

 

per la seconda volta, si teme terremoto

 

(ANSA) - ROMA, 5 NOV - Le autoritÃ delle Canarie hanno ordinato in serata agli abitanti di La Restinga, un comune

dell'isola El Hierro, di evacuare, per la seconda volta in poche settimane, le proprie case nel timore di una possibile nuova

eruzione vulcanica. Come scrive La Provincia sul suo sito web, la decisione Ã¨ stata presa dopo una nuova eruzione

sottomarina, con lapilli di magma che hanno raggiunto una altezza di circa 20 metri. Secondo gli esperti una scossa di

terremoto non Ã¨ da escludere nelle prossime ore. 
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El volcán submarino de El Hierro aumenta su actividad 

Las emisiones de CO2 cuadruplican las habituales y alcanzan el máximo desde que empezó la crisis.- Nuevo seísmo de

3,9 de magnitud en el norte.- Un 5% de la población de la isla ha sido desplazado por el fenómeno.- Las autoridades

mantienen la evacuación  

EMILIO DE BENITO | El Pinar 06/11/2011 

  

Vota 

  

Resultado 60 votos  

     

           

  

   

  

 La vuelta de los vecinos de La Restinga a su pueblo va a tardar. Así lo hace prever la información enviada por el Instituto

Volcanológico de Canarias (Involcán) a la dirección del Plan de Protección Civil por Riesgo Volcánico de Canarias

(Pevolca) sobre las emisiones de CO2 a la atmósfera. Las últimas mediciones apuntan a que estas se han multiplicado por

cuatro frente a lo que estaba siendo habitual, lo que puede ser un indicador de un aumento del riesgo de una mayor

actividad magmática.

 

 

   

 Remite la erupción volcánica frente al sur de El Hierro Las autoridades evacúan por segunda vez La Restinga por la

erupción volcánica   

    

 

Recreación en 3D del volcán de El Hierro 

VIDEO - - 28-10-2011 Un trabajo realizado por el Instituto Español de Oceanografía sobre el volcán que entró en

erupción frente a las costas de El Hierro. - 

 

Otros vídeos    

  

    

 

Recreación en 3D del volcán de El Hierro 

VIDEO - - 28-10-2011 Un trabajo realizado por el Instituto Español de Oceanografía sobre el volcán que entró en

erupción frente a las costas de El Hierro. - 

 

Otros vídeos    
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Vídeo: La crisis volcánica de El Hierro  

VIDEOS - - 28-10-2011 Recreación en 3D del volcán de El Hierro. 

  Vídeo: La crisis volcánica de El Hierro - Recreación en 3D del volcán de El Hierro  Vídeo: La crisis volcánica de El

Hierro - "El daño causado por la erupción es incalculable"  Vídeo: La crisis volcánica de El Hierro - Erupción volcánica

en El Hierro  Vídeo: La crisis volcánica de El Hierro - Erupción volcánica en El Hierro II  Vídeo: La crisis volcánica de

El Hierro - Los vecinos de La Restinga recogen sus pertenencias   

. 

  1 de 5       

    

La noticia en otros webs  webs en español en otros idiomas    

 La cantidad de CO2 emitido ha pasado de las 345 toneladas diarias a las 990 del pasado 6 de octubre, cuando la primera

erupción, a las 1.218 actuales. Aunque el dato no es un indicador al 100%, sí que apunta a que hay un aumento de las

emisiones, como se pudo ver el sábado en las dos explosiones (colas de gallo en terminología descriptiva) que levantaron

columnas de hasta 15 metros de altura de agua y cenizas.

Además, a las 19.25 (hora peninsular) se produjo un seísmo de escala 3,9 al norte de la isla. Ello implica que el riesgo de

desprendimientos que ha llevado al cierre del túnel de Los Roquillos y media docena de carreteras se mantiene. Por lo

tanto es previsible que las 51 personas desalojadas de La Frontera tendrán que seguir sin volver a sus casas.

En cualquier caso, este lunes se reúne el comité científico que debe evaluar estos aspectos. La isla no recibirá finalmente

la visita de la ministra de Defensa, Carme Chacón, que va a viajar a Afganistán por la muerte de soldado desplazado al

país asiático.

Hay dos transcursos paralelos en El Hierro. El de la población, intentando adaptarse a los sucesivos inconvenientes, y el

del proceso sísmico-volcánico, subterráneo e imprevisible. La cara más visible del primero son los más de 500

desplazados de sus hogares desde que empezaron las erupciones y temblores. Son los 450 o 500 habitantes de La Restinga

que han sufrido dos evacuaciones casi seguidas (una del 12 al 21 de octubre; otra que comenzó este sábado) debido al

riesgo de que las bocas volcánicas abiertas a unos 1.800 metros de la costa arrojen cenizas o gases que pongan en peligro

su salud, y las 51 personas desalojadas de poblaciones del norte (la zona llamada El Golfo donde está la capital económica

de la isla, La Frontera) por el peligro de derrumbes de tierra después de que el foco de los movimientos sísmicos se

desplazara a esa costa.

Pero no son los únicos. Toda la isla vive pendiente de lo que suceda. Personas como las trabajadoras del hotel Villa El

Mocanal y el restaurante aledaño que han hecho una porra sobre cuándo "va a explotar todo"; o los ciudadanos que han

improvisado detectores de sismos con botellas llenas de agua o que miden la intensidad de los terremotos (más de docenas

al día, aunque solo uno o dos por encima de la magnitud 3 que teóricamente los hace perceptibles) por la vibración de los

cristales o el comportamiento de los animales.

También se ven directamente afectados los ciudadanos que se ven obligados a tomar la carretera de montaña -más de 40

minutos de curvas- para hacer un camino que se podría resolver en 10 minutos por el túnel de Los Roquillos, cerrado

como medida de precaución.

Y sienten especialmente su efecto los pescadores y dueños de clubes de buceo y otros negocios de La Restinga, que llevan

un mes sin "meter un euro en casa", como denuncia Fernando Gutiérrez, presidente de la Cofradía de Pescadores de la

localidad, quien vio el sábado cómo una asamblea convocada para para reclamar ayudas se interrumpía por la nueva orden

de desalojo. "Las ofrecidas hasta ahora, créditos ICO, son un insulto", afirma, ante la catástrofe económica a la que se

enfrentan después de un mes con las actividades paradas.

Beatriz Delgado es una de las afectadas. Lleva cinco años en La Restinga, donde alquila apartamentos. "Lo que he visto

ha sido impresionante", dice por las columnas de agua. "Pero del desalojo estoy harta. A ver si sale algo de una vez, un

cráter que quede a 20 o 30 metros de profundidad para poder verlo cuando se bucea", dice en un bar de El Pinar, una

población a 14 kilómetros de La Restinga donde han encontrado acomodo gran parte de los desplazados.

Hay otro grupo de habitantes de la isla que han visto su vida puesta del revés por el fenómeno. Son los científicos del 

Instituto Geográfico Nacional (IGN), que llevan prácticamente cuatro meses siguiendo el proceso, además los

vulcanólogos y sismólogos de otras instituciones (Instituto Tecnológico y de Eneregías Renovables ITER, CSIC, buque 
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Ramón Margalef), más los aficionados que siguen los hechos con inquietud y a veces enfrentamientos y dudas -lo

imprevisible del comportamiento del proceso hace que cada decisión se mire con lupa, no sin la consiguiente disputa-. De

hecho, para evitar que se transmitan las dudas, las autoridades y el comité científico del Plan Especial de Emergencias por

Riesgo Volcánico en Canarias (Pevolca) han decidido controlar la información al máximo.

Claro que eso no evita que haya filtraciones. Las que afectan más directamente a la población se refieren a la duración del

desalojo. "Los científicos son partidarios de que, si hoy no hay nuevas explosiones, la gente pueda volver a La Restinga",

dice una persona que quiere definirse como "sismólogo aficionado". Las portavoces oficiales del Cabildo y de Protección

Civil lo niegan. "No se va a tomar ninguna decisión hasta la reunión de este lunes del comité científico. Hay que esperar a

ver si hay emisión de cenizas o gases porque no se puede poner a la gente en peligro. Otra cosa es que se haga como la

otra vez, y se permitan visitas de media hora o así para atender las casas", asegura la portavoz del Cabildo. Dicho y hecho,

a lo largo de todo este domingo han estado acercándose personas al control que la Guardia Civil tiene instalado en la

única carretera de acceso a la isla para ir a sus casas a recoger algo o simplemente regar y dar de comer a las mascotas.

Tienen para ello una hora. También se ha habilitado un permiso para los desplazados de la zona de La Frontera.

Remite la actividad sísmica
Este domingo, un helicóptero del Gobierno de Canarias ha sobrevolado la zona, y parece que ha vuelto a la calma. O, al

menos, a la situación anterior, con la mancha en el mar y las zonas de burbujeo, relata la portavoz del Cabildo. "Lo que

hemos visto es que las bocas siguen a la misma distancia", añade.

Desde las cunetas de la carretera de acceso al pueblo, los coches parados acreditan el interés de periodistas, pero también

de vecinos, por la evolución del foco que el sábado se manifestó tan llamativamente. A simple vista la mancha se

mantiene constante, aunque la dirección del Pevolca afirma en una nota que es más marrón (se supone que por un

aumento de emisiones).

Pero incluso entre los expertos hay dudas sobre la importancia de este tipo de señales. "Si las dos explosiones del sábado

[que levantaron masas de agua y cenizas de más de 15 metros llamadas colas de gallo por su forma] se hubieran

producido por la noche, la gente no las habría visto y no se habría evacuado; la situación sísmica no ha cambiado, como

se puede ver por las mediciones del tremor", afirma un sismólogo. Los datos recogidos por la noche en el puesto del IGN

en La Restinga acreditaban esta vuelta a la normalidad.

En cambio, Fernando Raja, responsable de la web Actualidad Volcánica de Canarias, una referencia para una población

que se ha convertido sin quererlo en experta en estos asuntos, expone que "hay sismólogos y vulcanólogos, sobre todo

extranjeros, que creen que la evacuación tenía que haberse producido antes y haberse mantenido". "Claro que quizá

piensen en el caso de La Palma, en 1971", admite.
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Violento nubifragio su Genova, oggi 4 novembre 2011 ANSA /LUCA ZENNARO   Mentre la Foce, il quartiere più basso

della città, era già isolata dall'ora di pranzo, l'alluvione che ha colpito Genova a partire da questa mattina ha fatto la sua

prima vittima molto più in alto: per la precisione in via Fereggiano, tra i quartieri periferici di Marassi e Quezzi. Qui la

piena del Bisagno, dopo aver rotto gli argini intorno alle 12 e 30, ha letteralmente sollevato decine di macchine

parcheggiate lungo la riva e tra due di queste è rimasta schiacciata una donna. Nello stesso punto un bambino, ferito da un

urto, è stato soccorso in arresto cardiaco. Alle 14 e 25 il primo dato diramato dalla Protezione civile parlava anche di

quattro dispersi: una mamma con due bambini e un vigile urbano.

Al momento la situazione più grave riguarda i quattro quartieri lungo il Bisagno (oltre a Foce, Marassi e Quezzi c'è anche

San Fruttuoso): un'area estesa che si snoda da Sud verso Nord e comprende anche la stazione ferroviaria di Brignole,

chiusa alle 14. «Il mio treno è stato fermato a Quarto» racconta un testimone arrivato in città verso le 13 da Livorno. In

realtà esondazioni e mareggiate rendono la situazione drammatica anche in altri punti della città: dalla stessa Quarto, dove

intere famiglie stanno trovando alloggio sui tetti delle case, a Sturla, fino a Sampierdarena dove è stata chiusa la

sopraelevata in entrambi i sensi di marcia, «Qui a Molassana (quartiere della periferia Est-ndr) dal balcone ho visto un bus

ribaltarsi, colpito dalla piena» racconta una donna. Chiuse anche le autostrade dopo un maxitamponamento dovuto alla

pioggia al varco di Genova-Bolzaneto, la città è di fatto isolata.

«Sono a Torrazza (quartiere dell'entroterra-ndr), con me ci sono bloccate altre decine di persone» racconta un altro

testimone oculare.

Anche se da qualche minuto la pioggia ha rallentato, la situazione resta a rischio soprattutto a Marassi e dintorni e alla

Foce, dove il circondario di un cantiere edile è stato appena evacuato per il rischio crollo. Un'auto della Prefettura batte a

tappeto entrambi i quartieri con un megafono per avvertire del pericolo e invitare tutti a non uscire dalle case.

Alle 14 e 57 è arrivato un secondo appello della Protezione civile: «Rimanete lontani dalla zona del fiume, dove è prevista

un'ondata di piena ancora più grande nel pomeriggio, con picco verso le 16,30».

La partita di serie A Genoa-Intre, prevista per le 12,30 di domenica, sarà probabilmente rinviata.

 Guarda le foto
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Immagine da una webcam in piazza Giusti, a Genova  

 Guarda i video

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gianluca Ferraris Venerdì 4 Novembre 2011   
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  Il centro della città allagato

  

Genova. 

 Sale ancora, purtroppo, il bilancio delle vittime della fortissima ondata di maltempo a Genova: ora sono sei le vittime, tre

delle quali - spiega il Comune - sono dei

bambini. Uno di loro aveva appena pochi mesi. Tutte le vittime sono state recuperate nella zona di via Fereggiano, la più

colpita dall'esondazione del torrente omonimo.

"Stiamo ancora cercando un disperso". Lo ha detto all'ANSA il vicecomandante dei vigili del fuoco di Genova, ingegnere

Emanuele Gissi, che si trova in via Fereggiano, la zona piu' colpita della citta', dove l'alluvione ha causato sei morti

accertati.

In poche ore una quantità di acqua impressionante

Da mezzanotte alle 13 sono piovuti su Genova 300 millimetri d'acqua, pari a un terzo della quantità che cade mediamente

in un anno. Lo rende noto il Comune di Genova.

 La situazione nei quartieri

Il quartiere Foce di Genova, quello che si trova nella parte bassa della città dove scorre il torrente Bisagno, è allagato. A

centinaia i negozi inondati dall'acqua, a decine gli interventi dei vigili del fuoco per soccorrere persone in difficoltà. A

Genova è emergenza piena. 

Piogge diffuse ma deboli hanno interessato tutta la Valdivara la notte scorsa.

Il temuto arrivo della perturbazione non si è verificato. Borghetto Vara e Brugnato hanno trascorso una notte

sostanzialmente tranquilla. Secondo le informazioni che arrivano dal Centro operativo misto allestito nella caserma della

Forestale di Borghetto, le piogge si intensificheranno durante la giornata e si rafforzeranno i venti sulla costa che avranno

carattere di burrasca. 

Il torrente Pogliaschina, che ha tracimato martedì 25 ottobre distruggendo buona parte del paese di Borghetto e del centro

di Brugnato, ha preso vigore aumentando la portata ma scorre senza problemi nel suo letto. Permane l'allerta della

protezione civile attestato sul livello 2.

Nello spezzino almeno 700 persone sono state fatte gia evacuare e ora si sta prendendo in considerazione la possibilita di

far evacuare altre 200 persone a Marina di Carrara, in particolare da Fiumaretta, frazione del comune di Ameglia, alla

foce del Magra, gia colpita dall'inondazione".

In Lunigiana da ieri sera è operativa la rete di comunicazioni radio tra tutte le sedi comunali, la Sala operativa unificata

permanente della regione e l'Unita di crisi ad Aulla. Lo scopo è di evitare qualsiasi assenza di comunicazioni per blackout

del sistema di telefonia mobile, e mantenere attivi i collegamenti in vista di ogni possibile emergenza. Non risultano

richieste di evacuazioni, mentre numerosi sono i presidi di assistenza distribuiti sul territorio previsti dal piano di

sicurezza, in rafforzamento delle strutture di protezione civile attivate da ogni Comune.

Scuole chiuse a Genova

Scuole chiuse domani a Genova. Lo comunica il Comitato di Protezione civile del Comune, riunito i seduta permanente

aldecimo piano del Matitone. Il provvedimento

riguarda le scuole di ogni ordine e grado.

La protezione civile invita a lasciare le zone colpite
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Sembra scongiurata, almeno per ora, l'onda di piena del Bisagno, il torrente esondato questa mattina a Genova. Lo

comunica la protezione civile regionale, che lancia

un appello: "tutti quelli che si trovano nell'area del Bisagno si allontanino". La protezione civile invita inoltre a "chiudere

tutte le attivita"' e consiglia a chi non puo'

allontanarsi di "trovare riparo ai primi piani delle abitazioni".

Il sindaco: tragedia imprevedibile in questa forma. Necessario stato di emergenza

"La nuova piena? Non ancora, stiamo aspettando. E' stata una cosa terribile, una cosa mai vista: piove da mezzogiorno e

la violenza e la rapidità dell'acqua sono

state tali che le persone non hanno avuto possibilità di salvezza". Così il sindaco di Genova, Marta Vincenzi, al Tg1, che

ha spiegato che l'esondazione del Bisagno è stata violenta e improvvisa: "A mezzogiorno - ha detto - il Bisagno era a metà

del

giallo, su tre livelli di criticità che vanno dal blu al rosso. Non si poteva prevedere l'evacuazione di tante persone in pochi

minuti. Invece è arrivato un muro d'acqua in qualche secondo". Quanto al sistema di allerta, la Vincenzi ha detto che

"nemmeno

con gli strumenti che abbiamo è possibile prevedere questi fenomeni". Al momento nel capoluogo ligure il bilancio,

ancora provvisorio, è di sette vittime.
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  Genova, fiume Bisagno

  

Genova. 

 La Prefettura di Genova ha rettificato il numero delle vittime dell'alluvione, che sono sei e non sette come era stato

comunicato in un primo momento.

 In seguito alla segnalazione fatta dal Corriere Mercantile, le forze dell'ordine hanno infatti appurato che S.C., il giovane

di 21 anni che era stato dato per morto, e' vivo e sta bene.

 Tutte le vittime, tra cui due bambini, sono state trasferite nelle camere mortuarie del nosocomio genovese.

  

 Auto private ferme

Vietata la circolazione delle auto private in tutta Genova da domani mattina alle 6 fino al cessato allarme. Lo ha deciso

stasera il Comitato di protezione civile del Comune di Genova. Lo stato di allerta per il maltempo e' previsto fino alle 12

di domenica 6 novembre. 

In poche ore una quantità di acqua impressionante

Secondo i rilievi dell'Arpal, sono stati 356 i millimetri di pioggia caduti solo nella mattinata di venerdi', come registrato

dalla centralina meteo di Quezzi, la piu' vicina al torrente Fereggiano. Il picco e' stato di 100 millimetri in un'ora e il

record di 17 millimetri in cinque minuti. "Dati spaventosi se si pensa che a Roma allagata poche settimane fa sono piovuti

100 millimetri in tre ore", hanno commentato i responsabili dell'Arpal.

 La situazione nei quartieri

Il quartiere Foce di Genova, quello che si trova nella parte bassa della città dove scorre il torrente Bisagno, è allagato. A

centinaia i negozi inondati dall'acqua, a decine gli interventi dei vigili del fuoco per soccorrere persone in difficoltà. A

Genova è emergenza piena. 

Piogge diffuse ma deboli hanno interessato tutta la Valdivara la notte scorsa.

Il temuto arrivo della perturbazione non si è verificato. Borghetto Vara e Brugnato hanno trascorso una notte

sostanzialmente tranquilla. Secondo le informazioni che arrivano dal Centro operativo misto allestito nella caserma della

Forestale di Borghetto, le piogge si intensificheranno durante la giornata e si rafforzeranno i venti sulla costa che avranno

carattere di burrasca. 

Il torrente Pogliaschina, che ha tracimato martedì 25 ottobre distruggendo buona parte del paese di Borghetto e del centro

di Brugnato, ha preso vigore aumentando la portata ma scorre senza problemi nel suo letto. Permane l'allerta della

protezione civile attestato sul livello 2.

Nello spezzino almeno 700 persone sono state fatte gia evacuare e ora si sta prendendo in considerazione la possibilita di

far evacuare altre 200 persone a Marina di Carrara, in particolare da Fiumaretta, frazione del comune di Ameglia, alla

foce del Magra, gia colpita dall'inondazione".

In Lunigiana da ieri sera è operativa la rete di comunicazioni radio tra tutte le sedi comunali, la Sala operativa unificata

permanente della regione e l'Unita di crisi ad Aulla. Lo scopo è di evitare qualsiasi assenza di comunicazioni per blackout

del sistema di telefonia mobile, e mantenere attivi i collegamenti in vista di ogni possibile emergenza. Non risultano

richieste di evacuazioni, mentre numerosi sono i presidi di assistenza distribuiti sul territorio previsti dal piano di

sicurezza, in rafforzamento delle strutture di protezione civile attivate da ogni Comune.
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Scuole chiuse a Genova

Scuole chiuse domani a Genova. Lo comunica il Comitato di Protezione civile del Comune, riunito i seduta permanente

aldecimo piano del Matitone. Il provvedimento

riguarda le scuole di ogni ordine e grado.

La protezione civile invita a lasciare le zone colpite

Sembra scongiurata, almeno per ora, l'onda di piena del Bisagno, il torrente esondato questa mattina a Genova. Lo

comunica la protezione civile regionale, che lancia

un appello: "tutti quelli che si trovano nell'area del Bisagno si allontanino". La protezione civile invita inoltre a "chiudere

tutte le attivita"' e consiglia a chi non puo'

allontanarsi di "trovare riparo ai primi piani delle abitazioni".

Il sindaco: tragedia imprevedibile in questa forma. Necessario stato di emergenza

"La nuova piena? Non ancora, stiamo aspettando. E' stata una cosa terribile, una cosa mai vista: piove da mezzogiorno e

la violenza e la rapidità dell'acqua sono

state tali che le persone non hanno avuto possibilità di salvezza". Così il sindaco di Genova, Marta Vincenzi, al Tg1, che

ha spiegato che l'esondazione del Bisagno è stata violenta e improvvisa: "A mezzogiorno - ha detto - il Bisagno era a metà

del

giallo, su tre livelli di criticità che vanno dal blu al rosso. Non si poteva prevedere l'evacuazione di tante persone in pochi

minuti. Invece è arrivato un muro d'acqua in qualche secondo". Quanto al sistema di allerta, la Vincenzi ha detto che

"nemmeno

con gli strumenti che abbiamo è possibile prevedere questi fenomeni". Al momento nel capoluogo ligure il bilancio,

ancora provvisorio, è di sette vittime.

 Evacuati due palazzi

Due palazzi di via Fereggiano a Genova, la zona piu' colpita dell'alluvione, sono stati evacuati su decisione delle forze

dell'ordine. Un centinaio di persone sono state allontanate dai loro appartamenti, a scopo precauzionale.

 Cancellati diversi voli

A causa del forte nubifragio che ha investito oggi l'area di Genova, l'aeroporto cittadino e' al momento di difficile

agibilita' per i voli in arrivo e di conseguenza per quelli in partenza. Lo rende noto l'Alitalia in un comunicato. "L'attivita'

di volo - spiega ancora la compagnia - ha subito inevitabili ritardi e cancellazioni. La situazione e' resa piu' complessa

anche dai disagi legati anche alle vie di accesso per raggiungere l'aeroporto".

Preoccupazione per il Po

"Siamo preoccupati per le conseguenze che il maltempo avra' sul Po, i suoi affluenti e i fiumi minori della regione". E'

quanto riferito dal capo della Protezione civile

nazionale, Franco Gabrielli, al termine del comitato operativo riunitosi d'urgenza oggi pomeriggio a Roma.

  

 Rinviata Genoa-Inter

In accordo con la Lega Calcio e' stata rinviata la partita di campionato Genoa-Inter che era in programma domenica, allo

stadio Luigi Ferraris del capoluogo ligure. Lo ha annunciato il sindaco di Genova, Marta Vincenzi, questa sera al termine

di un vertice sull'emergenza alluvione al Matitone.

  

 Napolitano partecipe

Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in visita alla Citta' di Bari, avuta notizia del disastroso evento

alluvionale che sta duramente colpendo la Citta' di Genova, ha seguito l'evolversi della situazione mantenendosi in

costante contatto con il Dipartimento della Protezione Civile. Il Capo dello Stato, nell'esprimere solidarieta' alla Citta' di

Genova, ha chiesto al Sindaco Marta Vincenzi di rappresentare la sua commossa partecipazione al dolore delle famiglie

delle vittime e la vicinanza a coloro che sono impegnati nelle difficili operazioni di soccorso.

  

 120 sfollati

Sono oltre 120 le persone sfollate dopo l'alluvione di oggi a Genova. Il Comune di Genova ne ha sistemati 105 nella

scuola Giovanni XXIII, in piazza Ferraris, nel quartiere di Marassi. Un'altra ventina di sfollati, famiglie con bambini, sono
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stati ospitati in due scuole dell'infanzia del Comune. Comune e volontari hanno distribuito pasti caldi e stanno

provvedendo ad allestire gli spazi per la notte.

 

Frana sulla Genova-Ovada

Una frana provocata dalle forti piogge ha bloccato in serata la linea ferroviaria Genova-Acqui-Ovada tra le stazioni di

Rossiglione e Campoligure. Lo hanno reso noto le Ferrovie spiegando che quando i binari sono stati invasi dalla frana

nessun treno stava per fortuna circolando sulla linea. Le corse sono infatti previste solo in orario diurno. Tecnici sono al

lavoro per verificare l'entita' del movimento franoso e capire quando i binari potranno essere liberati.
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La Spezia. 

 Notte tranquilla nello spezzino ma da questa mattina all'alba le piogge sono più intense e preoccupano i movimenti

franosi prodotti dall'alluvione del 25 ottobre. Due frazioni della Val di Vara, Stagnedo e Boccapignone, sono state

evacuate per l'apertura di un nuovo fronte di frana causato dalla intensa pioggia che cade da questa mattina nella zona già

colpita dall'alluvione della scorsa settimana. I tecnici hanno chiuso l'Aurelia, tra Beverino e Borghetto Vara, già

interessata ieri dal movimento della grande frana caduta nei giorni scorsi.

La situazione resta sotto controllo ma la protezione civile raccomanda alla popolazione di non muoversi. Domani, al

termine dell'allerta 2 prevista alle 12, rientreranno nelle loro case circa mille persone che sono state evacuate. 

Molti hanno trovato riparo da parenti e amici, altri nelle strutture messe a disposizione di comuni limitrofi. A Borghetto e

Brugnato, in Val di Vara è stato dato l'ordine di abbandonare solo i piani bassi delle case e di non uscire di casa fino a

comunicazione contraria. Monterosso é stata parzialmente evacuata, Vernazza invece completamente sgombrata dai

residenti. 

Non possono circolare le auto private in molte strade provinciali che sono destinate al transito dei mezzi di soccorso.

Appena le condizioni del tempo lo consentiranno, si ricomincerà a scavare nel fango alla ricerca degli ultimi tre dispersi a

Vernazza. Tra La Spezia e Lunigiana si registrano 10 morti. 

"La paura si sta concretizzando e aumenta, con la pioggia, l'ansia degli sfollati". Lo ha detto il sindaco di Brugnato,

Claudio Galante, da stamani in giro per quello che resta del paese dello spezzino devastato dall'alluvione dl 25 ottobre

scorso. La gente, ha detto Galante, "si rende conto di cosa significa vivere l'emergenza". Intanto, sulla provinciale 7 per

Rocchetta Vara, la frana che ha distrutto la strada sta ricominciando a scendere verso il fiume. Nella zona continua a

piovere con forza
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  Alessandria, esondazione fiume Bormida 

  

Roma. 

 Nuovi fronti e nuovi timori per l'emergenza maltempo. Il nubifragio, che ieri ha provocato disastri e vittime in Liguria e

si e' abbattuto violentemente su alcune zone della Toscana, oggi si e' esteso al Piemonte, flagellando soprattutto

l'Alessandrino. La perturbazione è destinata a protrarsi per 36-48 ore, insistendo ancora sulle zone già colpite. Ma non

solo.

  

 Preoccupa il livello dei fiumi, soprattutto Po e affluenti. In un solo giorno, il Po - secondo la rilevazione della Coldiretti -

e' salito di circa 4,5 metri. Se la situazione dei fiumi Lambro e Seveso (arrivato ieri vicino all'esondazione) a Milano e'

infatti, al momento, sotto controllo, per martedì e' prevista l'ondata di piena del Po a Piacenza: il coordinamento dei

volontari della protezione civile piacentina è in "stato di attenzione", ma sulla base dell'andamento delle piogge si prevede

che nelle prossime ore si passi al cosiddetto 'codice giallo', la preallerta. E una intera settimana di allerta per "criticità

idrogeologica e idraulica" e' prevista in Emilia dalla Protezione civile regionale, che ha attivato la fase di attenzione

dall'una di questa notte a domenica prossima, per un totale di 167 ore.

  

 Nella Capitale, intanto, gia' da ieri sera gli specialisti della questura di Roma hanno fatto scattare il piano predisposto per

il monitoraggio delle acque del fiume nell'area urbana in vista delle previste, forti piogge. Il Campidoglio ha approntato la

propria macchina operativa per affrontare l'ondata di maltempo che dovrebbe cominciare intorno alle 22 di questa sera

con un picco massimo nella fascia oraria compresa tra la mezzanotte e le 3 del mattino. La Protezione civile del

Campidoglio ha schierato 250 volontari a Prima Porta, Infernetto, Casal Bernocchi, Idroscalo, Prato Lungo, dove i

fenomeni temporaleschi associati a venti tesi sud-orientali, potrebbero dar luogo a situazioni che richiedono un pronto

intervento.

  

 Allerta meteo pure in Campania per l'ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche previsto a partire dalle 8 di

domani mattina e per le successive 24 ore. La protezione civile ha provveduto ad avvisare gli enti locali dei possibili

rischi idrogeologici connessi al maltempo, sollecitando i Comuni a predisporre la necessaria vigilanza territoriale. Attivata

anche l'Agenzia regionale di difesa del suolo (Arcadis) che, da domani mattina, sarà presente con i suoi tecnici presso la

stessa Sala operativa, per eventuali interventi.

  

 Situazione critica anche nelle isole. Le Eolie sono isolate per il forte vento di scirocco proveniente da sud est, con mare

forza 5. E in Sardegna la protezione civile ha diramato un allerta meteo per rischio idrogeologico nelle prossime 24-36

ore. Sull'isola si registrano acquazzoni un po' ovunque, accompagnati da forte vento di scirocco, che stanno creando disagi

e soprattutto timore nelle zone colpite dalle alluvioni di tre anni fa, in Ogliastra, nel Sarrabus e a Capoterra, vicino a

Cagliari, dove nell'ottobre del 2008 morirono quattro persone. Piove ininterrottamente anche nelle altre province sarde e

cominciano i primi interventi di Vigili del Fuoco e volontari della Protezione Civile per strade e scantinati allagati.
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  Al lavoro per rimuovere il fango

  

Genova. 

 Dopo la rabbia, esplode la contestazione nella Genova alluvionata che piange sei morti. Per il sindaco Marta Vincenzi il

sopralluogo in via Feraggiano, cuore della tragedia, scatena la protesta della gente: "vergogna, vai via, dimettiti", sono le

urla che l'accompagnano.

  

 E mentre la Procura ha aperto un fascicolo per disastro e omicidio colposo plurimo, dal Colle arriva l'invito del presidente

della Repubblica, Giorgio Napolitano: "Cerchiamo di capire quali siano state le cause di questa tragedia". Genova si

risveglia sotto un cielo di nuvole da cui continua a piovere a intermittenza. La citta' di prima mattina e' deserta per il

blocco del traffico deciso dall'amministrazione comunale. Per le strade si vedono solo i mezzi di soccorso, mentre in via

Feraggiano le ruspe sono al lavoro sin dalle prime ore della mattina per spalare il fango e rimuovere le centinaia di auto

accartocciate dall'alluvione.

  

 "E' terribile - dice il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, da Roma - assistere impotenti alla tv al dramma di

Genova che ha coinvolto cosi' tante persone. Ma le parole servono a poco". Il premier ha assicurato che si fara' tutto il

possibile per "evitare che cio' che e' successo non accada piu' in futuro". Dal cavaliere, pero', e' arrivata anche una

stoccata. "E' evidente - sottolinea - che si e' costruito laddove non si doveva costruire". Parole che scatenano l'ira del Pd.

"Sono affermazioni senza vergogna - dice Ermete Realacci - le migliaia di case abusive sono il risultato dei due condoni

che portano la sua firma".

  

 Nel capoluogo ligure, intanto, arriva il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, per un vertice operativo con il

presidente della Regione Liguria, Claudio Burlando, e il sindaco Vincenzi, che proclama il lutto cittadino per lunedi',

quando resteranno ancora chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado. Al termine della riunione lo stato di allerta 2, il

massimo grado, viene prorogato dalle 12 alle 18 di domani. Il maltempo non concede tregue: "Abbiamo dovuto alzare

l'asticella a tutta la giornata di domani", spiega il prefetto Gabrielli, che si sofferma poi sulla polemica relativa all'apertura

delle scuole.

  

 "Potevano essere tranquillamente chiuse, per ridurre gli spostamenti, ma bisogna decidere - afferma Gabrielli - se si vuole

accettare o meno una sorta di patto sociale per evitare che in certe situazioni i sindaci possano essere poi crocifissi. E'

accaduto anche a Obama, che ha preso misure eccezionali per non ripetere quanto accaduto durante Katrina e poi e' stato

criticato". "E' difficile decidere - ammette anche Burlando - se chiudi le scuole magari ci si arrabbia, se non le chiudi

idem. Il problema grande e' la difficolta' a fare prevenzione, perche' i finanziamenti e le procedure sono lente".

  

 "Capisco la rabbia, ma non si puo' dire che non abbiamo fatto niente", e' la difesa del primo cittadino, che ricorda:

"Abbiamo ripulito il Bisagno, abbiamo speso 6 milioni sul Fereggiano. Non abbiamo colpe, se non quella di non aver

spiegato meglio cosa significa allerta 2".
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 E mentre si continua a spalare fango in via Fereggiano arriva un nuovo allarme che innesca il fuggi-fuggi generale. Gira

voce che abbia ceduto una 'diga' a monte del torrente, ma fortunatamente si rivelera' una notizia infondata. Non esiste

nessuna diga e l'allarme rientra. Agli abitanti del quartiere si rivolge l'arcivescovo di Genova, cardinale Angelo Bagnasco:

"Siate forti, il dolore e' grande, ma ora e' il momento di rimboccarsi le maniche". Al presidente della Cei arriva anche la

telefonata del Papa, per manifestargli "la sua personale vicinanza e la sua preghiera per le vittime".

  

 Ma non e' solo Genova a preoccupare. Nel Levante alluvionato la scorsa settimana si teme per le frane, e nel Tigullio fa

paura l'Entella che rischia di esondare. La piu' piovosa, pero', e' la provincia di Savona, dove in 36 ore sono caduti 250

millimetri di pioggia. E il mare forza nove tiene con il fiato sospeso. Disagi, al momento limitati, anche nell'Imperiese.

  

 Trema anche il Piemonte. Le incessanti piogge che da 24 ore stanno interessando la Regione, oltre che provocare

allagamenti e a costringere vigili del fuoco a evacuare diverse abitazioni, fa salire il rischio piena per il Po. Se le

previsioni verranno confermate, l'ondata e' prevista nella notte tra domenica e lunedi', nel tratto della Valle del Tanaro e

raggiungera' i livelli massimi storici sul Po casalese. Gli sfollati, tra le due Regioni, sono circa 1.500. Non resta dunque

che aspettare e sperare che la perturbazione passi senza creare altri danni.
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  L'esondazione del fiume Bormida

  

Roma. 

 La prima fase critica e' alle spalle: la piena della scorsa notte e' passata dall'alessandrino causando frane e allagamenti,

costringendo molte famiglie a lasciare le loro case vicine ai corsi d'acqua, ma non ci sono state vittime, ne' gravi danni. Il

Piemonte, tuttavia, continua a trattenere il fiato per il maltempo: lo stato di allerta proseguira' fino a lunedi'.

  

 Alla periferia di Alessandria, prima dell'alba, due agenti di polizia hanno rischiato di restare intrappolati sulla loro auto,

sommersa dalle acque della Bormida, dopo avere salvato una decina di persone che vivono in cascine allagate. Il

governatore del Piemonte Roberto Cota, che ha seguito minuto per minuto l'evolversi della situazione, fermandosi a lungo

nella sala operativa della Protezione civile regionale, continua a rinnovare l'appello a evitare luoghi potenzialmente

pericolosi, a partire da ponti e sponde dei fiumi, sottopassi.

  

 Oggi alcune strade sono state chiuse nell'alessandrino, compreso un tratto dell'ex statale del Turchino, e nel cuneese,

nessuna, finora, nel torinese, dove la fase critica deve ancora arrivare. Per precauzione, lunedi' nel capoluogo piemontese

resteranno chiuse - e' stato deciso questa sera in un vertice in Prefettura - e un'analoga decisione potra' estendersi ad altre

zone della provincia - la decisione verra' presa domattina - e in Valsesia.

  

 Chiusi anche, ma domani, i cimiteri di Torino e sospese tutte le attivita', gestite da enti e societa' pubbliche e private sui

Murazzi del Po, che finiscono sott'acqua praticamente a ogni piena del fiume. Il sindaco Piero Fassino ha sospeso il

divieto di transito, lunedi', nella Ztl (zona a traffico a limitato) e ha chiesto ai sindacati di sospendere lo sciopero della

metropolitana previsto sempre per dopodomani.

  

 Domani si attende una piena del Po a Crescentino (Vercelli) ma anche piu' a sud anche se la direzione della perturbazione

da est a ovest - hanno spiegato i meteorologi - sembra favorire un piu' facile smaltimento dei corsi d'acqua piu' importanti,

evitando accumuli d'acqua ancora piu' consistenti. Oltre i 2.500 metri ci sono state nevicate abbondanti: 95 cm a

Macugnaga. Ma nel cuneese la quota neve e' rimasta anche a 2.100-2.200 metri.
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  Murazzi allagati dalla piena del Po

  

Roma. 

 I Murazzi del Po, chiusi a pedoni e veicoli già da ieri, sono stati allagati dalla piena del Po. Dei numerosi locali presenti

lungo le sponde, affiorano soltanto le cime dei tendoni. Nonostante gli appelli a tenersi lontani dai corsi d'acqua, sui ponti

che attraversano il Po nel centro di Torino, in molti assistono, fotografano e riprendono

con i telefonini l'innalzamento delle acque del fiume. Domani scuole chiuse in tutti i comuni del torinese.

Il livello del fiume Po a Piacenza è salito a 5,4 metri per effetto delle precipitazioni intense che hanno fatto scattare

l'allerta per l'allagamento delle aree golenali non difese da argini con conseguenti danni alle attivita' agricole. E' quanto

emerge dal monitoraggio della Coldiretti alle 17,00 di oggi sulla situazione del fiume Po e dei suoi

affluenti, tenuti sotto controllo per il pericolo piena ed esondazioni. 

Il livello del Lago Maggiore a Sesto Calende è aumentato di mezzo metro in ventiquattro ore a conferma della insolita

violenza della pioggia caduta che ha creato situazioni di sofferenza in molti corsi d'acqua. Dal Bormida al Dora Baltea,

dal Pellice al Tanaro e al Sesia la situazione delle campagne lungo tutti i fiumi principali è critica. Gli agricoltori della

Coldiretti sono impegnati in un attento monitoraggio sul territorio per la verifica dei danni ed il sostegno alle aziende

agricole in difficoltà. 

Si registrano infatti numerosi casi di campi allagati e di aziende agricole isolate e c'è

preoccupazione anche per i capi di bestiame allevati nelle stalle a ridosso delle aree golenali.La pioggia continua a

flagellare il Piemonte. E in particolare nel settore occidentale la protezione civile prevede una mattinata di intense

precipitazioni, che dovrebbero attenuarsi nel pomeriggio.

A valle della confluenza con la Stura di Demonte i livelli sono in crescita verso la soglia di attenzione grazie al contributo

degli affluenti minori. Incrementi più contenuti, al di sotto dei livelli di attenzione, nei settori alpini occidentali del

Cuneese e nel Toce.

Esondazione del fiume Dora, evacuato ospedale

Evacuazione della sede Birago di Vische dell'ospedale Amedeo di Savoia di Torino. Circa 70 i ricoverati interessati al

trasferimento in altre sede sanitarie cittadine. 

Un centinaio di persone sono state evacuate a Pianezza (Torino). Si tratta dei residenti di uno stabile nei pressi del fiume

Dora, già interessato dalle esondazioni del 2000. Anche in questo caso, come per le altre effettuate sinora, si tratta di

un'evacuazione a scopo precauzionale. 
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  Il fiume Dora in piena a Torino

  

Torino. 

 A undici anni dall'alluvione che nel 2000 provocò 23 morti e 11 dispersi e a pochi giorni dal dramma che ha sconvolto la

Liguria e la Toscana, in Piemonte il Po torna a fare paura e la citta di Torino e la provincia guardano con il fiato sospeso il

grande fiume, nell'attesa della piena. 

la protezione civile ha previsto la portata massima delle acque tra mezzanotte e le 3 della notte. I Murazzi, cuore della

movida torinese, sono stati allagati e la passeggiata che costeggia il Po è coperta da questa mattina. 

Allerta massima anche per i fiumi Stura e Dora Riparia. In citta sono stati chiusi i ponti in via Bologna e in piazza

Fontanesi e sono stati evacuati circa 70 pazienti dell'ospedale Amedeo di Savoia, costruito proprio in prossimita della

Dora e da sempre considerato a rischio in condizioni di grave maltempo. Evacuato anche il campo nomadi lungo la Stura,

in zona Barriera di Milano e il canile municipale in via Germagnano. Per precauzione domani resteranno chiuse le scuole,

l'universita e i centri diurni comunali.

La paura cresce anche in tutta la provincia di Torino, dove gli affluenti del Po si stanno ingrossando di ora in ora. Il

torrente Orco è straripato tra San Benigno e Foglizzo, allagando i campi circostanti, ma senza provocare feriti. A Torre

Pellice è crollato il ponte Albertenga, a causa della fuoriuscita del fiume Pellice. Il ponte, di proprieta comunale, era gia

stato danneggiato durante l'alluvione del 2008 e da ieri è presidiato dalla protezione civile torinese, che aveva dichiarato

l'area off limits. Chiuse anche le provinciali 169 e 170 che portano a Prali, Salza e Massello. A scopo precauzionale sono

state evacuate 100 persone residenti in uno stabile a Pianezza. 

Moltissime strade statali e comunali sono state chiuse per allagamento o a scopo precauzionale e la maggior parte dei 215

comuni del torinese ha accolto l'invito del presidente della Provincia di Torino, Antonio Saitta a chiudere le scuole

dell'obbligo. E proprio Saitta ha voluto riportare all'attenzione il problema delle risorse perchè "se e non si interviene in

modo strutturale, quello che F gia capitato continuera a capitare".

Nell'alessandrino e nel cuneese, dove domani resteranno chiuse le scuole e l'universita, a preoccupare è il Tanaro, che ha

gia raggiunto livelli di moderata criticita. Molte le persone evacuate e numerosi i ponti chiusi al traffico veicolare e

pedonale. A valle del Po moltissimi comuni, come Crescentino, Trino e Castiglione, da sempre zone critiche in caso di

maltempo, attendono la piena del fiume e fanno i conti con l'allagamento dei campi, delle aree golenali e con la difficolta

di spostamento. 

Il presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota, che ha seguito l'evolversi della situazione insieme al responsabile

nazionale della protezione civile, Franco Gabrielli, ha rinnovato l'invito ai piemontesi a non mettersi in viaggio e a "non

andare nei pressi di corsi d'acqua". Anche il sindaco di Torino, Piero Fassino, ha chiesto ai torinesi che da oggi sostano

lungo le rive del Po, di "non mettersi inutilmente in condizioni di pericolo".

    

  ¤¹¹��

Data:

07-11-2011 Rai News 24
Maltempo, nel torinese: fa paura la piena del Po

Argomento: Pag.NAZIONALE 288



 

Rainews24 | 

Rai News 24
"A Torino Murazzi allagati dalla piena" 

Data: 07/11/2011 

Indietro 

 

ultimo aggiornamento: 06 november 2011 22:16 

  

 

  La Dora in piena a Torino

  

Torino. 

 I Murazzi del Po, chiusi a pedoni e veicoli già da ieri, sono stati allagati dalla piena del Po. Dei numerosi locali presenti

lungo le sponde, affiorano soltanto le cime dei tendoni. Nonostante gli appelli a tenersi lontani dai corsi d'acqua, sui ponti

che attraversano il Po nel centro di Torino, in molti assistono, fotografano e riprendono

con i telefonini l'innalzamento delle acque del fiume. Domani scuole chiuse in tutti i comuni del torinese.

Il livello del fiume Po a Piacenza è salito a 5,4 metri per effetto delle precipitazioni intense che hanno fatto scattare

l'allerta per l'allagamento delle aree golenali non difese da argini con conseguenti danni alle attivita' agricole. E' quanto

emerge dal monitoraggio della Coldiretti alle 17,00 di oggi sulla situazione del fiume Po e dei suoi

affluenti, tenuti sotto controllo per il pericolo piena ed esondazioni. 

Il livello del Lago Maggiore a Sesto Calende è aumentato di mezzo metro in ventiquattro ore a conferma della insolita

violenza della pioggia caduta che ha creato situazioni di sofferenza in molti corsi d'acqua. Dal Bormida al Dora Baltea,

dal Pellice al Tanaro e al Sesia la situazione delle campagne lungo tutti i fiumi principali è critica. Gli agricoltori della

Coldiretti sono impegnati in un attento monitoraggio sul territorio per la verifica dei danni ed il sostegno alle aziende

agricole in difficoltà. 

Si registrano infatti numerosi casi di campi allagati e di aziende agricole isolate e c'è

preoccupazione anche per i capi di bestiame allevati nelle stalle a ridosso delle aree golenali.La pioggia continua a

flagellare il Piemonte. E in particolare nel settore occidentale la protezione civile prevede una mattinata di intense

precipitazioni, che dovrebbero attenuarsi nel pomeriggio.

A valle della confluenza con la Stura di Demonte i livelli sono in crescita verso la soglia di attenzione grazie al contributo

degli affluenti minori. Incrementi più contenuti, al di sotto dei livelli di attenzione, nei settori alpini occidentali del

Cuneese e nel Toce.

Esondazione del fiume Dora, evacuato ospedale

Evacuazione della sede Birago di Vische dell'ospedale Amedeo di Savoia di Torino. Circa 70 i ricoverati interessati al

trasferimento in altre sede sanitarie cittadine. 

Un centinaio di persone sono state evacuate a Pianezza (Torino). Si tratta dei residenti di uno stabile nei pressi del fiume

Dora, già interessato dalle esondazioni del 2000. Anche in questo caso, come per le altre effettuate sinora, si tratta di

un'evacuazione a scopo precauzionale. 
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  Soccorsi (archivio)

  

Matera. 

 Due persone - una donna di 44 anni, e il padre, di 86, entrambi di Altamura (Bari) - sono disperse dopo che l'automobile

sulla quale si trovavano e' stata travolta da un torrente in piena, nella zona di Borgo Venusio, ad alcuni chilometri da

Matera. Le ricerche sono condotte da Vigili del fuoco, Carabinieri, personale della protezione civile.

  

 L'uomo e la figlia facevano parte di una grossa comitiva di persone giunta nei pressi di Matera stamani alla ricerca di

funghi. Nel pomeriggio, quando le condizioni meteorologiche nella zona sono nettamente peggiorate - con una pioggia

insistente - tutti hanno deciso di tornare a casa. Un'auto e' stata travolta dalla piena del torrente: l'uomo alla guida e'

riuscito ad uscire a mettere in salvo due nipotine, ma la moglie e il suocero sono rimasti a bordo della vettura, portata via

dalla corrente impetuosa. Poi e' scomparsa, come inghiottita da acqua e fango. Le ricerche, che si svolgono alla luce di

alcuni impianti di illuminazione, sono ostacolate dal corso tortuoso del torrente e dal fango.
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Borghetto Vara, un paese in fuga dalla pioggia 

Liguria, via dalle proprie case 1000 persone. La Protezione civile: massima allerta 

Deserto il paese dove l´alluvione ha ucciso 7 persone Evacuato anche Monterosso 

GIUSEPPE FILETTO 

dal nostro inviato

borghetto vara - È tornato nella casa della morte, per riprendersi il cane rimasto sul terrazzo, che per sei giorni è stato

nutrito dai volontari della protezione civile. Michele Cargiulo, il marito di Paola Fabiani, di 52 anni, inghiottita dal

torrente Pogliaschina insieme al papà Aldo Alemanno di 82, è uno dei 196 sfollati da Borghetto Vara. Ieri, alle 16, sotto le

prime gocce di pioggia annunciata, Michele ha chiuso la porta della casetta sventrata dall´acqua e dal fango, come tutte

quelle di via IV Novembre, la strada che costeggia il torrente, affluente del Vara, che a sua volta si getta nel Magra. Sui

portoni e sui pali della luce che non c´è, sono affissi i cartelli dell´ordinanza firmata dal sindaco Fabio Vincenzi. In attesa

della perturbazione che già da ieri sera minacciava l´intera Liguria e il Piemonte, il provvedimento di evacuazione, ad

personam, con nome e cognome, invita gli abitanti degli appartamenti degli interrati e dei piani terreni, ormai svuotati

dalla piena del 25 ottobre scorso. «Meglio andare via - dice Michele - e speriamo di non rivivere l´incubo». 

Nel paese della morte, appunto Borghetto con le sue 7 vittime accertate, le case evacuate appartengono a gente che ormai

ha perso tutto. Quartieri e frazioni fantasma, come le case dei 25 abitanti di Sesta Godano, gli altrettanti di Pignone, i 150

di Beverino ed i 199 di Brugnato, i 200 di Fiumaretta, tutti paesi dello Spezzino, devastati dalla furia del Magra, uscito

dagli argini sotto il diluvio universale che ha fatto salire il livello della piena fino al primo piano delle case, ha scavato e

dilaniato i versanti collinari. Ha fatto dieci vittime accertate, più tre ancora disperse a Vernazza. I tecnici calcolano che i

"tempi di ritorno", di un evento del genere, cioè la probabilità che si possano ripetere alluvioni simili con analoga

intensità, sarebbero superiori ai 500 anni. 

In ogni modo, gran parte degli evacuati ha trovato sistemazione presso amici e parenti, altri in alberghi requisiti dai

comuni e dal prefetto. I più giovani (in pochi) sono andati al centro di accoglienza allestito al palasport di La Spezia.

Alcuni non hanno voluto abbandonare i paesi, nonostante l´Allerta-2 diramato dalla protezione civile. «Peggio di come è

stato non potrà essere», dice Paolo Ravecca, vicino di casa dei Fabiani, dei coniugi Dante Cozzani e Pietrina Sambuchi, di

Rita Cozzani. 

Alle 17 di ieri pure i 200 abitanti della parte vecchia di Monterosso al Mare, una delle Cinque Terre, hanno abbandonato i

loro appartamenti, seppure non abbiano subito molti danni. Hanno riempito i borsoni delle cose essenziali, li hanno

caricati sulle auto e sulle motorette e si sono diretti altrove: «Andiamo via perché qui, comunque, non ci sentiamo sicuri,

perché non c´è acqua e luce - ripete Benedetta Poggi - le mie due figlie vanno a Deiva Marina, dal papà; io rimango a

Monterosso, nella parte nuova che non colpita dall´alluvione, ho i nonni che non possono muoversi, sistemati presso

amici». Il sindaco, che ha firmato l´ordinanza per le abitazioni dislocate in 8 strade del centro storico, ha trasferito gli

anziani in ambulanza nella casa di riposo dei "Padri Semeria". 

Il sindaco di Vernazza, Vincenzo Resasco, mercoledì sera ha riunito i suoi cittadini sulla piazza, comunicando l´obbligo

di lasciare il paese. Sono rimasti soltanto alcuni giovani che lavorano per la Protezione civile ed una decina di donne che

gestiscono la cucina per i soccorritori. Ieri, gli altri, in treno (le Ferrovie hanno disposto un servizio speciale) sono stati

trasferiti in strutture attrezzate di Levanto e di La Spezia. 
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Pagina IV - Bari

Gli abitanti di Ginosa e di Castellaneta hanno invaso le corsie con trattori e auto 

Gli alluvionati bloccano la 106 la Regione stanzia 1,5 milioni 

Trattori e automobili sulla statale 106 all´altezza di Ginosa a bloccare il traffico verso nord sulla Taranto-Reggio Calabria:

sono gli alluvionati di marzo che ieri in duecento, quelli del comitato "Terre joniche", hanno protestato per chiedere lo

stanziamento di soldi da parte dello Stato non solo per far fronte alla messa in sicurezza del territorio ma anche per aiutare

aziende e persone che hanno perso tutto.

A manifestare insieme con gli alluvionati c´erano anche amministratori e consiglieri dei Comuni tarantini di Ginosa, e di

Castellaneta. A Bari intanto, nelle stesse ore, l´assessore alla Protezione civile, Fabiano Amati ha comunicato al capo

dipartimento della Protezione civile, Franco Gabrielli, la compartecipazione finanziaria della Regione che ammonta a un

milione e mezzo di euro. La somma complessiva, "tutta disponibile, proviene - afferma Amati - dal capitolo di Protezione

civile, ormai esangue, sulle emergenze (un milione) e da un´apposita disposizione legislativa approvata nel luglio scorso

(finanziata per 500.000 euro) per fronteggiare i danni alle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico. Attendiamo ora

con fiducia che anche il Governo nazionale faccia quanto è nella propria competenza». Nonostante le rassicurazioni di

Amati, l´assessore ginosino Leonardo Galati ha esortato la Regione ad «ufficializzare con una delibera di giunta questa

decisione perchè il governo ha bisogno di atti per istituire un tavolo tecnico». 
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Maltempo, pronta la macchina dell´emergenza 

Allertata la protezione civile, rischio diffuso di frane ed esondazioni 

Nuovi appelli di Cota e Saitta ai piemontesi Domenica la giornata critica 

MARCO TRABUCCO 

Il bollettino meteorologico conferma: «Situazione critica». Ieri pomeriggio è iniziato a piovere e da oggi e almeno fino a

domenica sera, avvisa la Regione, molti dei fiumi e delle valli del Piemonte saranno a rischio alluvione. Si sapeva ma

anche le previsioni delle ultime ore lo confermano. Al punto che ieri il presidente della Regione Roberto Cota ha ripetuto

il suo appello ai piemontesi: «Rinnovo l´invito a tenersi informati sulla situazione meteo regionale - ha detto - Ho dato

disposizioni affinché il sistema regionale di Protezione civile assuma tutte le iniziative necessarie, e già preventivamente

concordate, per monitorare costantemente la situazione. In caso di necessità, saremo così in grado di intervenire con

tempestività ed efficacia». E un analogo allarme è stato lanciato anche dal presidente della Provincia Antonio Saitta: «Per

far fronte alle criticità che potranno emergere già dalla notte tra giovedì e venerdì - ha spiegato - abbiamo mobilitato sia le

strutture interne, in particolare la protezione civile e chi si occupa di viabilità e difesa del suolo, sia il Coordinamento del

volontariato provinciale e le Guardie ecologiche volontarie».

La sala operativa provinciale sarà aperta da questa mattina alle ore 8 fino alla fine dell´evento e «verranno attivati i presidi

territoriali per il monitoraggio della viabilità, dei ponti, dei sottopassi, dei versanti e delle frane e delle aree critiche quali

il nodo idraulico di Ivrea e la Val Germanasca».

La criticità sarà a livello 2 (moderata) nelle zone dei fiumi Toce, Chiusella, Cervo, in Valsesia, nella valli Orco, Lanzo, e

Sangone, nel Nord del Piemonte. In quelle del fiume Tanaro, nei bacini del Belbo, del Bormida e dello Scrivia a sud e

nella pianura delle province di Alessandria, Asti, Biella, Novara e Vercelli. Nelle altre zone del Torinese (valli di Susa,

Chisone, Pellice e Po, pianure e colline attorno a Torino, e poi la pianura cuneese e le valli Varaita, Maira e Stura di

Demonte è previsto il livello di criticità 1 (cioè di ordinaria attenzione). 

Il problema potrebbe aggravarsi domani con fenomeni di piena che interesseranno inizialmente i corsi d´acqua minori, in

particolare i piccoli bacini montani, per poi estendersi ai corsi d´acqua principali tra sabato e domenica. Piene la cui

portata è ancora da determinare sono attese per il Tanaro, il Bormida, lo Scrivia e relativi affluenti, per il Po e i suoi

affluenti dal torrente Pellice fino al Ticino. Sono inoltre previsti fenomeni franosi, isolati domani, ma con una graduale

intensificazione domenica, in particolare sui rilievi alpini nord-occidentali e su quelli appenninici. Domenica è attesa una

maggiore densità di smottamenti per le aree collinari, in particolare quelle meridionali. Ieri intanto è stata sospesa la

circolazione dei mezzi pesanti nel traforo del Monte Bianco (dalle 17 almeno fino alle 5 di questa mattina) per motivi di

sicurezza, legati all´eccessiva differenza di pressione barometrica tra i due imbocchi del tunnel che genera una corrente

d´aria pericolosa. 
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Spunta il ruolo di "comunicatore". Ma il sindacato giornalisti non ci sta 

Incontro fra il ministro e i governatori. Via libera ai progetti di quattro settori, dalla scuola all´occupazione 

"Nessun taglio ai fondi europei" Tiene l´asse Fitto-Vendola 

Gli 8 miliardi di cofinanziamento restano al Sud 

I furbetti della Protezione "Nuovo bando su misura" 

Il presidente di Assostampa "Un tentativo di aggirare la questione" 

"Abbiamo deciso di riprogrammare gli obiettivi di spesa che risalivano a 5 anni fa" 

PIERO RICCI 

Pericolo scampato: le Regioni meridionali non perderanno gli otto miliardi di euro di cofinziamento statale sui fondi

europei. Dovranno solo rivedere qualche progetto, rimodulare qualche programma. E tra le Regioni del Sud, quella che

lavorerà meno, perché meno rischia, è la Puglia che le sue perfomance le ha già raggiunte quasi del tutto. È andata bene al

vertice con il ministro per gli Affari regionali, Raffaele Fitto. L´accordo per salvare le risorse prevede che le Regioni

concentrino gli interventi su quattro settori: istruzione, occupazione, banda larga e infrastrutture. «Così non perderemo un

solo euro», ha garantito il ministro Fitto che lunedì correrà a Bruxelles dal commissario europeo per le politiche di

coesione, Joannes Hahn, per suggellare anche a Bruxelles il salvataggio delle risorse. «Data la situazione economica

attuale - ha spiegato il ministro Fitto - abbiamo deciso, con le Regioni, di riprogrammare gli obiettivi di spesa che

risalivano a 5 anni fa. Poi, con i quattro ministri interessati, faremo altrettanti tavoli di lavoro per concordare la priorità da

dare all´utilizzo delle risorse. Sono soddisfatto per il lavoro svolto che testimonia come la proficua collaborazione

produca risultati concreti. L´intesa sottoscritta oggi, infine, mette fine ai dubbi e le perplessità circolate nei giorni scorsi

circa un diverso utilizzo dei fondi comunitari».

«È un accordo importante - ha aggiunto il governatore pugliese, Nichi Vendola che nemmeno ventiquattr´ore prima si era

scagliato contro il ministro dell´Economia Giulio Tremonti, l´ispiratore dell´ipotesi di taglio degli otto miliardi di euro per

le Regioni del Mezzogiorno. «Così - ha aggiunto - si garantisce la qualità e la velocizzazione della spesa dei fondi

comunitari nelle Regioni del Mezzogiorno. Abbiamo messo in sicurezza le politiche di coesione - ha aggiunto - che

rischiano di essere delegittimate sia in Italia che in Europa. Negli ultimi anni c´è stata una progressiva riduzione del

plafond per lo sviluppo. I fondi Ue hanno quindi acquisito un ruolo centrale: senza spesa comunitaria noi rischiamo il

collasso. E se non cresce il Sud non cresce l´Italia. La leale collaborazione tra le Regioni e il ministro FItto ha dato buoni

risultati». 

A Bari, l´esultanza non poteva che essere bipartisan. «Ha prevalso il buon senso - commenta il capogruppo del Pd

Antonio Decaro - perché sarebbe stato un controsenso privare il Sud di quelle ingenti risorse che al Sud invece servono

per dare un forte impulso alla crescita e alla creazione di posti di lavoro». Così Rocco Palese, capogruppo regionale del

Pdl e braccio destro del ministro in Puglia: «L´accordo è una polizza sulla vita per i cittadini del Mezzogiorno e della

Puglia. Il gran lavoro condotto in questi mesi tra il ministro Fitto, il Commissario Hahn e i Presidenti di Regione, ha

consentito oggi di mettere in sicurezza le politiche di coesione». «Adesso - aggiunge dall´Udc Peppino Longo - è

necessario che la Regione velocizzi gli iter per far partire i tanto sospirati cantieri». 

Anche dai sindacati arriva il plauso per il risultato raggiunto: «Tuitto ciò conferma la nostra tesi – osserva il segretario

regionale della Cisl Giulio Colecchia – secondo la quale anche in momenti di estrema difficoltà è possibile individuare,

con ragionevole misura, le strade più utili per favorire processi di crescita. Investire in infrastrutture, reti e risorse umane è

l´alternativa più indicata alle sterili strategie di chi vuole affidare il risanamento del paese alle politiche dei tagli.

Attendiamo – conclude – che il governo, nella sua collegialità, confermi il lavoro paziente e tenace che il ministro Fitto e
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tutte le regioni del Mezzogiorno hanno realizzato».

Unica nota stonata in questo clima di concordia quella di Massimo Cassano, vice presidente del gruppo Pdl, che esorta

Vendola «a dire la verità ai pugliesi su quanti dei fondi comunitari elargiti sono stati spesi e come e chi ne ha beneficiato e

dica il presidente, dove sono i suoi ormai ‘famosi´ cento cantieri in cento giorni e i centomila posti di lavoro promessi». 

Alla Protezione civile pugliese non serve più un giornalista professionista ma un «esperto di comunicazione che si occupi

della diffusione di notizie». La Regione ha riproposto, con modifiche, l´avviso pubblico per reclutare personale alla

Protezione civile. La prima stesura del bando scatenò polemiche e una dura presa di posizione dell´Associazione della

stampa pugliese per la presenza di requisiti troppo specifici fatti su misura per qualcuno. Fu lo stesso assessore alla

Protezione civile, Fabiano Amati a fare un passo indietro e ad ammettere di essere stato tentato dal chiedere al suo addetto

stampa di non partecipare all´avviso che fu poi ritirato. 

Ieri il caso è riesploso con una dura nota dell´Assostampa: «La Regione Puglia cerca di far rientrare dalla finestra quello

che era stato fatto uscire dalla porta», attacca il presidente Raffaele Lorusso. «In questo modo - secondo Lorusso - è stato

aggirato il confronto con il sindacato dei giornalisti, che notoriamente non si occupa di comunicazione, ma non è stata

superata la sostanza del problema. Non è chiaro - continua il presidente di Assostampa - chi dovrà elaborare le notizie

visto che il cosiddetto comunicatore non sarà abilitato ad esercitare la professione giornalistica. Se poi la figura del

comunicatore vuol essere una sorta di cavallo di Troia per introdurre un profilo giornalistico senza alcun preventivo

confronto sindacale, si cadrebbe in una situazione di palese illegittimità». Per il sindacato dei giornalisti pugliese resta «il

sospetto che il bando serva per permettere l´ingresso nell´organico regionale a chi ricopre attualmente incarichi di

assistenza o di collaborazione con una qualche struttura regionale, soltanto grazie a rapporti di amicizia e non per effetto

di procedure di pubblica evidenza». 
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Pagina XI - Bologna

Variante, la frana ai raggi X carabinieri e Ausl in cantiere 

Oggi a Ripoli il sopralluogo ordinato dalla procura 

Il pm vuole sapere se è garantita la sicurezza e se i drenaggi sono regolari 

LUIGI SPEZIA 

Parte oggi nei cantieri della galleria val di Sambro, quella che sta facendo scivolare a valle le case di Ripoli Santa Maria

Maddalena, un sopralluogo ordinato dal pm Morena Plazzi per "cristallizzare" lo stato dei luoghi in vista di una possibile

consulenza tecnica, ottenere informazioni sulla sicurezza nel lavoro e stabilire se sono a norma i drenaggi che la Cmb di

Carpi, impegnata negli scavi sul lato Nord verso Bologna, sta effettuando dopo aver rallentato i lavori. Il sopralluogo sarà

eseguito dai carabinieri della compagnia di Vergato che da tempo stanno raccogliendo documentazione, insieme con i

tecnici della Regione, i rappresentanti della Medicina del Lavoro dell´Ausl e della direzione lavori di Spea-Autostrade. 

Una verifica doverosa, viste le diffuse preoccupazioni di abitanti e di tecnici della Comunità Montana e della Regione,

mentre invece l´Osservatorio del ministero continua a far proseguire gli scavi sotto una frana che da quiescente è tornata

attiva. Finora, sono state evacuate una decina di case mano a mano che gli scavi avanzavano e in alcuni casi ci sono stati

scivolamenti a valle delle abitazioni, di cinquanta centimetri. Preoccupa in particolare che la frana, stando ai monitoraggi,

continui a scivolare anche dove lo scavo è già stato ultimato. 

In questa situazione critica, si aggiunge il problema dei drenaggi. La verifica l´ha chiesta ieri anche il capogruppo del

Movimento 5 Stelle in assemblea legislativa dell´Emilia-Romagna, Andrea Defranceschi, in un´interrogazione alla Giunta

regionale. «Non è noto - scrive Defranceschi - quali effetti i drenaggi stiano avendo e potranno avere sulle falde acquifere

e sulla frana attualmente in movimento». Soprattutto, «non risulterebbero essere state fatte indagini con piezometri»,

accusa Defranceschi. Se così fosse, sarebbe un´altra falla nelle esplorazioni preventive, prima dell´esecuzione dell´opera.

Drenare acqua potrebbe, invece che rendere più stabile la zona, creare bolle vuote capaci di accelerare il bradisismo del

terreno. Il comitato dei residenti che chiede lo stop ai lavori afferma anche che sono stati scarsi i carotaggi sul versante di

Ripoli per capire la natura del terreno: la galleria in parte è infilata dentro detriti di argille e arenarie e non nella roccia

ferma. 

Sui drenaggi, che il direttore tecnico centrale di Cmb, Mauro Angelo Sciuto, considera di routine e ordinati dalla direzione

lavori come necessari e previsti dai protocolli, secondo Defranceschi si è mossa anche la Comunità montana: «Il 28

ottobre scorso avrebbe chiesto di ricevere il progetto esecutivo dei drenaggi e una formale richiesta per poter poi rilasciare

la relativa autorizzazione allo svincolo idrogeologico». Però, osserva Defranceschi «le attività di drenaggio attualmente in

corso risulterebbero abusive e comunque non autorizzate». 
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Centodiecimila genovesi a rischio chiusi parchi, cimiteri e passeggiate 

L´allerta 

L´assessore Scidone: non uscite di casa, se potete 

Paura a Sestri: le frane incombono sui palazzi. Chiuso un asilo, 30 scuole sotto osservazione 

STEFANO ORIGONE 

(segue dalla prima di cronaca)

Il Comune affronta la pioggia schierando un esercito di uomini (quattrocento tra vigili e personale della Protezione civile)

e richiamando perfino le squadre di volontari inviate nello Spezzino. Ma nonostante l´imponente macchina organizzativa,

la paura c´è ed è palpabile nelle parole dell´assessore Francesco Scidone, dopo che l´Allerta meteo 2 è stata anticipata alle

22 di ieri e proseguirà fino a mezzogiorno di domenica: «Nonostante sia stato fatto tutto il possibile per affrontare

qualsiasi emergenza, invito i cittadini a non uscire di casa se non strettamente necessario e a usare la macchina solo in casi

eccezionali». Quando osserva i modelli meteo a disposizione dell´Arpal, le aree colorate in blu scuro che indicano pioggia

intensa su Genova, Scidone non riesce a nascondere la preoccupazione: «Sestri è in pericolo; sulla val Bisagno, la Foce e

Brignole c´è grande apprensione. Temiamo, come è accaduto l´anno scorso, precipitazioni enormi in una zona circoscritta.

In caso di allarmi i tempi sono stretti, ma abbiamo messo a punto un dispositivo che permetterà di intervenire entro

mezz´ora». Gli alvei di torrenti e rivi sono stati puliti, ma dalle dichiarazioni di Stefano Pinasco, dirigente del settore

Idrogeologico, si intuisce che si poteva fare di più. «È stato fatto un lavoro importante, ovviamente in relazione ai fondi

disponibili». Tursi ha aspettato le ultime previsioni dell´Arpal per prendere le contromisure all´emergenza. Ieri alle 9.30 si

è riunito al Matitone il comitato di Protezione civile e due ore dopo, quando le lancette dell´allerta sono state messe otto

ore indietro rispetto alle previste 6 di stamattina, è scattata la macchina organizzativa. Le scuole restano aperte. «Sarà

libera scelta delle famiglie portare i figli e sapere che potrebbero permanere più del dovuto in caso di emergenza,

naturalmente in assoluta sicurezza», spiega Scidone. Uno dei punti di maggior timore è Sestri Ponente, dove sessanta

negozi al piano terra di via Giotto, piazza Aprosio, via Hermada e via Sestri rimarranno chiusi fino a domenica. Il cuore

del quartiere è stato inserito in un quadrato, una "zona rossa", e in caso di emergenza sarà interdetta la circolazione. A

trenta famiglie che abitano vicino al torrente Chiaravagna, è stata offerta l´opportunità di lasciare le case per precauzione

e dormire in albergo a spese del Comune.

Capitolo frane. Incombono su dieci palazzi della parte alta della delegazione. La Polizia municipale ha consegnato alle

famiglie che vivono in via Sant´Alberto, via Monte Timone, salita Cassinelle, salita superiore Cataldi, via Rollino e salita

superiore Briscata, un avviso che riguarda la possibilità di rimanere isolati. «Il consiglio è di rifornirsi di generi

alimentari» dice Scidone. Sotto controllo la linea ferroviaria Genova-Acqui nella zona di Granara, in val Varenna, e tutti i

sottopassi (quello pedonale di Borgo Incrociati è stato chiuso), dove sono state da pochi giorni installate segnalazioni di

allarme visivo in caso di allagamento collegati alla centrale operativa dei vigili. Chiuso l´impianto del lago Figoi e la

piscina di Nervi, altra zona ad alto rischio come Sturla. Infine, tutti i cantieri stradali sono stati sospesi e il Comune ha

deciso di allontanare i senza tetto che dormono nelle vicinanze dei corsi d´acqua. 
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- Commenti

LA FRANA CHE TRAVOLGE IL MURO DI ARCORE 

(SEGUE DALLA PRIMA PAGINA) 

Questa la coppia in missione di fiducia per conto del paese, al cospetto dei potenti della terra. In conferenza stampa

Nicholas Sarkozy ha espresso, stavolta senza risolini, un aperto e sereno scetticismo sulle promesse del premier italiano e

rinviato ogni commento a quando (e se) saranno tradotte in provvedimenti concreti.

Nel frattempo a Roma prosegue la fuga dal Titanic della maggioranza, la frana che travolge il muro di Arcore. Altri due

parlamentari del Pdl hanno afferrato la ciambella di salvataggio dell´Udc, tre sedicenti responsabili sono saliti sulle

scialuppe del gruppo misto. Dopo un anno di campagna acquisti e allegra fiera delle poltrone, Berlusconi si ritrova con la

stessa maggioranza risicata di 314 deputati del 14 dicembre 2001. Alla vigilia dunque di un altro voto di fiducia giocato

sul filo di un sì o un no. A proposito, Domenico Scilipoti ha annunciato «potrei votare sì come potrei votare no al

maxiemendamento». Una notizia che si spera rimanga all´interno dei confini. Perché se i mercati mondiali sapessero che

il piano di salvataggio dell´Italia dipende dagli umori di uno Scilipoti, allora sarebbe la rovina, la bancarotta.

Il clown acrobata che tutti guardiamo da mesi, nell´attesa della caduta, non pare accorgersi di nulla. Berlusconi è

concentrato sull´obiettivo di durare almeno un mese. In modo da impedire la nascita di un governo tecnico e poi andare a

elezioni a marzo, con la vecchia legge elettorale, in barba al popolo sovrano accorso a firmare il referendum elettorale.

Non si accorge di presiedere un governo che non governa ormai da oltre un anno ed è deriso in giro per il mondo, di

guidare una maggioranza non più tale nel paese e ora nemmeno in Parlamento. Non si avvede di essere rimasto solo con

la propria corte, abbandonato dai mondi che avevano sostenuto fino a ieri la sua ascesa, dagli industriali ai vescovi.

Soprattutto non si rende conto di essere finito in un gioco troppo più grande di lui, in un passaggio storico dove l´Italia si

gioca il presente e il futuro di potenza industriale. Dall´irresponsabile atteggiamento di chi per due anni ha negato

l´esistenza stessa della crisi, il presidente del consiglio è passato a una specie di indifferente fatalismo. «Too big to fail»,

troppo grande per cadere, è la nuova parola d´ordine dei berluscones di fronte alla possibilità di bancarotta dell´Italia. Una

formula non solo vagamente iettatoria, visto che è stata usata prima di tutti i grandi fallimenti di questi anni, da Enron a

Lehman Brothers, ma per giunta insensata. Se si considera il debito pubblico greco, 300 miliardi, e il nostro, a quota 1900,

la frase andrebbe semmai invertita. Il debito italiano è troppo grande per essere salvato. Ed è quanto sostengono ormai

apertamente le autorità americane, non costrette a essere diplomatiche come quelle tedesche o francesi. 

È arrivato il momento di separare il dramma italiano dalla farsa del berlusconismo. Un altro mese di show del premier, di

voti di fiducia aggiustati nella notte con aggiunte di sottosegretari, dei balletti di Scilipoti e compagnia cantante, può

costare ai cittadini anni di sacrifici. La stagione di Berlusconi è finita. Perché deve finire in una catastrofe per tutti? 

¤¹¹��

Data: Estratto da pagina:

04-11-2011 32La Repubblica
la frana che travolge il muro di arcore - (segue dalla prima pagina)

Argomento: Pag.NAZIONALE 298



 

repubblica Extra - Il giornale in edicola

Repubblica, La
"" 

Data: 04/11/2011 

Indietro 

 

- Cronaca

E I TAGLI AL MINISTERO HANNO DATO IL COLPO DI GRAZIA 

asasdasdasasdasdasdasd sadasdsaddadasda asdsadasdddddasddsaasd asasdasdasdasdasdasdsad 

GIOVANNI VALENTINI 

Con quelle che si possono considerare le dimissioni virtuali del ministro Stefania Prestigiacomo, tra un´ondata di

maltempo e l´altra che minaccia di nuovo Liguria e Toscana, l´emergenza ambientale del Malpaese esplode in tutta la sua

gravità. "«l Piano straordinario per il dissesto è ancora fermo al palo», ammette la stessa Prestigiacomo in commissione al

Senato, aggiungendo che a tutt´oggi «non è stata assegnata alcuna risorsa» al suo ministero e che il decreto legge di

agosto «ha cancellato tutti i fondi statali». A questo punto, non resterebbe che appendere sulla porta dell´Ambiente un

cartello con la scritta «Chiuso per liquidazione»: né possono bastare gli stanziamenti d´emergenza annunciati ora per

«mitigare l´elevatissimo rischio» che incombe sulla città di Genova, a salvare la coscienza del ministro e del governo a

cui appartiene.

Sono proprio "lacrime di coccodrillo" – come dice il nuovo capo della Protezione civile, Franco Gabrielli - quelle che

stiamo versando per le dieci vittime della recente alluvione in Lunigiana e nelle Cinque Terre, come le altre che abbiamo

già versato o purtroppo dovremo ancora versare in futuro per analoghi disastri ambientali. Morti e danni provocati non

tanto dalla fatalità, ma innanzitutto dalla nostra incuria e irresponsabilità. E cioè, dall´abbandono delle campagne e delle

montagne; dalla cementificazione selvaggia e dagli abusi edilizi; dal dissesto idrogeologico; dalla "politica del condono" e

così via. 

A questo scempio sistematico, favorito nel tempo dai vari governi della Repubblica, il governo terminale di Silvio

Berlusconi ha deciso di dare il colpo di grazia con i cosiddetti "tagli lineari" che hanno ridotto drasticamente i fondi per il

prossimo triennio. Oltre 228 milioni di euro in meno: più di 124 nel 2012, 45 e quasi 59 rispettivamente nei due anni

successivi. E ciò limita la dotazione del ministero a421 milioni complessivi per l´anno prossimo, rispetto ai 545 previsti

dalla stessa Legge di Stabilità. Basti pensare che nel 2008 il bilancio del ministero era di un miliardo e 649 milioni. 

Escluse le spese di funzionamento, il taglio di 124 milioni inciderà nel 2012 sui circa 180 milioni destinati ogni anno agli

interventi sul territorio: ne restano disponibili, quindi, una sessantina scarsi. Un obolo, una miseria. «In sostanza –

denuncia Gaetano Benedetto, responsabile delle Politiche ambientali per il Wwf – abbiamo un dicastero che sopravvive a

se stesso, con i soldi a malapena sufficienti per pagare gli stipendi del personale, ma con una capacità operativa

praticamente azzerata».

Ecco perché l´associazione presieduta da Stefano Leoni ha predisposto un documento con le sue osservazioni e proposte

di emendamento alla cosiddetta Legge di Stabilità che rischia di decretare la definitiva instabilità del territorio nazionale.

Al primo punto, si chiede al governo ancora in carica o a quello che verrà di mantenere per i prossimi due anni – come per

il ministero dei Beni culturali – almeno gli stanziamenti originariamente previsti. Secondo il Wwf, è necessario

confermare inoltre l´accantonamento di 210 milioni di euro per interventi a favore della difesa del suolo che nel frattempo

sono stati cancellati.

Poi, c´è il capitolo degli incentivi fiscali per il settore edile, in funzione del risparmio e dell´efficienza energetica: qui si

tratta di ripristinare le agevolazioni del 55%(riqualificazioni) e del 36%(ristrutturazioni), recuperando i fondi dai 400

milioni previsti per l´autotrasporto. E infine, il Wwf sollecita la "stabilizzazione" del 5 per mille dell´Irpef, a sostegno

delle associazioni senza scopo di lucro che svolgono funzioni di utilità e promozione sociale, insieme agli enti di ricerca

scientifica o sanitaria e alle università. 

Era un volontario Sandro Usai, l´eroe quarantenne travolto dall´acqua a Monterosso, dopo aver salvato la vita a due

persone. Il presidente della Repubblica ha già annunciato l´intenzione di conferirgli alla memoria la medaglia d´oro al
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valor civile. Ma sono in tanti a lavorare in silenzio, e a rischiare la pelle ogni giorno, per difendere il nostro ambiente e la

nostra salute. 

Data: Estratto da pagina:

04-11-2011 23La Repubblica
e i tagli al ministero hanno dato il colpo di grazia - giovanni valentini

Argomento: Pag.NAZIONALE 300



 

repubblica Extra - Il giornale in edicola

Repubblica, La
"" 

Data: 05/11/2011 

Indietro 

 

Pagina XIII - Roma

Previsti oggi e domani temporali e burrasche. In campo 4mila volontari 

Nuovo allarme maltempo mobilitata la protezione civile 

Attese forti precipitazioni: Comuni del Lazio in allerta 

ANNA RITA CILLIS 

Le previsioni al momento parlano chiaro: fine settimana di pioggia intensa sulla Capitale. E la macchina per prevenire

possibili danni e disagi si è messa in moto con Comune e Regione in allerta. E con la Protezione Civile che, attiva 24 ore

su 24, ha predisposto, per oggi e domani, l´impiego di quattromila volontari per arginare possibili difficoltà visto che il

bollettino meteo annunciava, ieri, l´arrivo di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale di forte

intensità. L´intera regione sarà colpita da venti forti di scirocco, con raffiche di burrasca anche sostenute.

E a confermarlo è il responsabile della Protezione civile del Lazio, Francesco Mele, che parla di «precipitazioni diffuse,

anche a carattere di temporali di forte intensità, venti con raffiche di burrasca e possibili mareggiate sulle coste»

aggiungendo poi: «Il dipartimento nazionale ha diramato l´avviso di condizioni meteo avverse sul territorio laziale» a

partire dalle prime ore di oggi e fino a domani. 

Intanto anche la Protezione civile capitolina ha allertato le strutture operative: organizzazioni di volontariato, municipi,

dipartimenti, società incaricate di pubblici servizi e i vigili urbani. Tutti in prima linea per evitare che la città e il litorale,

possano rivivere quanto accaduto lo scorso 20 ottobre quando il maltempo non solo mandò in tilt interi quartieri, ma

causò la morte di un giovane cameriere cingalese all´Infernetto.

«La macchina delle emergenze della Protezione civile di Roma - ha detto il direttore Tommaso Profeta - è pronta ad

affrontare il maltempo. Presidi di volontariato sono disposti, in particolare, sul litorale e nelle zone più soggette ad

allagamenti». 
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Pagina IX - Genova

Il capo della Protezione Civile Gabrielli: "L´emergenza continua" 

E adesso la paura si sposta a Ponente "Altre 48 ore di allerta" 

L´ondata di maltempo più grave dovrebbe riguardare il Savonese 

Il prefetto: "La situazione meteorologica tende decisamente al peggioramento" 

Ora la paura si chiama "Ponente". Dopo aver seminato morte e terrore, la pioggia oggi rimarrà "inchiodata" in Liguria e

colpirà Imperia e Savona. Le previsioni del capo della protezione civile, il prefetto Franco Gabrielli, sono preoccupanti.

«La situazione meteorologica è volta al peggioramento e lungi dall´essere conclusa - spiega da Roma, al termine della

riunione del comitato di protezione civile - Le precipitazioni proseguiranno nelle zone colpite e oggi interesseranno il

savonese, l´imperiese e il Piemonte». Lo sguardo è rivolto anche al Piemonte. «Siamo preoccupati anche per le

conseguenze del Po e degli affluenti minori: c´è una situazione di grande attenzione. I modelli di precipitazione sono

superiori a quelli della giornata di ieri e la situazione resterà pericolosa fino a domani». Ancora 48-60 ore di allerta. «Il

quadro non cambierà almeno fino a domani. I bollettini meteo della Liguria, autonomi, avevano fotografato perfettamente

la situazione a rischio, poi non è semplice capire quali saranno gli effetti al suolo a lungo termine».

Ieri sera, alle 19, una pioggia intensa, anche se durata circa venti minuti, ha cominciato ad interessare il savonese, il suo

entroterra e il capoluogo. Per questo motivo, l´allerta per l´evoluzione delle condizioni meteo è rimasta alta e si è messa in

modo la macchina operativa. Prevedendo l´arrivo più pericoloso dell´ondata di maltempo, a Savona, così come in altri

comuni della provincia, è stata confermata la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado a titolo precauzionale.

L´ordinanza è stata firmata dal sindaco Federico Berruti. Sempre a Savona, prosegue anche l´azione preventiva messa in

atto da polizia municipale, protezione civile e volontari Aib, per effettuare sopralluoghi e controlli a tappeto nel corso

della notte: una vera e propria task force per controllare il flusso di acqua nei rivi, del Letimbro e nelle zone più critiche

del territorio. L´invito dei sindaci della provincia di Imperia, è quello di spostarsi il meno possibile e di cercare, nei limiti

delle proprie esigenze di lavoro e familiari, di stare in casa. Gli appelli di Maurizio Zoccarato a Sanremo e Vincenzo

Genduso a Taggia, dà la misura (assieme alla chiusura di tutte le scuole per due giorni) di quanta preoccupazione.

Genduso, ad esempio, ha diffuso un avviso in cui «si consiglia a tutta la popolazione di evitare, per quanto possibile, di

uscire di casa e di limitare al minimo essenziale gli spostamenti sia a piedi che con automezzi». Particolare attenzione

viene raccomandata «a coloro che percorrono le strade vicinali e interpoderali nei pressi di zone a rischio esondazione». E

«agli abitanti delle case in prossimità di rii e torrenti si consiglia la massima attenzione nel caso di piogge abbondanti,

preparandosi anche a una eventuale evacuazione della propria abitazione». C´è pure grande apprensione nel ponente di

Genova, soprattutto nella zona di Sestri, dove il Comune in questi giorni aveva deciso di concentrare le maggiori forze

dopo l´alluvione che aveva colpito il quartiere l´anno scorso. Una zona ad alto rischio. Sotto osservazione, è il

Chiaravagna. «Ieri il torrente non si è ingrossato perché nella zona è piovuto poco, ma rimangono in vigore tutte le

precauzioni come la chiusura dei negozi al piano strada della zona di via Giotto e la sospensione del mercato di via del

Corso», conferma il direttore della protezione civile del Comune, Sandro Gambelli. Tursi ieri ha dovuto spostare le

idrovore già posizionate ai bordi delle strade a Marassi e San Fruttuoso. Ed è la mancanza di "armi" per combattere la

pioggia a preoccupare. Amiu ha circa venti mezzi, compresi quelli leggeri. In rinforzo, da la Spezia, Savona e Imperia

arriveranno mezzi dei vigili del fuoco e delle protezione civile. 

(s. o.) 
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Pagina IV - Torino

Maltempo, il giorno più lungo Allerta massima in più province 

Cota: i Comuni valutino la chiusura delle scuole 

MARIACHIARA GIACOSA 

La parola d´ordine è evitare ciò che è accaduto alle Cinque terre una settimana fa e a Genova ieri. Per questo da ieri

mattina la Protezione civile regionale e le sale operative provinciali lavorarono a pieno ritmo per monitorare e aggiornare

costantemente l´allerta meteo. L´invito è restare a casa. L´ha ripetuto anche il presidente della Regione, Roberto Cota ieri

pomeriggio in visita alla sala operativa corse Marche, proprio mentre arrivavano le notizie del disastroso nubifragio su

Genova. «I sindaci valutino la chiusura delle scuole - ha detto Cota - e i piemontesi non usino l´auto, se non strettamente

necessario». Anche il presidente Saitta ha fatto appello all´auto-tutela «per evitare rischi e agevolare l´eventuale lavoro

dei volontari».

L´allerta è massima - a livello 3, il più alto - nella zona del basso Piemonte, ma anche nel Biellese, Novarese, Verbano,

nell´alto Vercellese e nelle zone del Canavese e delle Valli di Lanzo, in provincia di Torino. Da ieri sera le precipitazioni

si sono intensificate e oggi sarà una giornata di grandi piogge. I tecnici si aspettano già da questa mattina situazioni

critiche sui versanti montani con rischio frane. Chiusa già da ieri, su decisione dell´Anas, la statale 659 della Val

Formazza, nella zona di Cascate Toce, per rischio smottamenti. Preoccupa anche la grande quantità d´acqua caduta in

queste ore, oltre 140 millimetri. Massima allerta anche in Val Borbera, nell´Alessandrino, dove si sono già verificate frane

e esondazioni. Molti ponti sullo Scrivia sono presidiati e potrebbero essere chiusi nelle prossime ore.

Le previsioni fanno temere allagamenti già in mattinata. A preoccupare sono soprattutto i fiumi piccoli e quelli prealpini.

Sesseno, Malone, Elvo, Cervo, Banna, che hanno caratteristiche torrentizie, si caricano d´acqua e possono fare danni. Così

è stato nel 2008 quando dalla montagna a Villar Pellice scesero rivoli di acqua e fango tanto violenti da portar via una

casa. E infatti il sindaco del paesino sopra Pinerolo ieri è stato il primo a prendere provvedimenti a fronte del diluvio

ordinando l´evacuazione di cinque famiglie.

Dopo i torrenti toccherà ai fiumi. Le ondate di piena sono previste tra questa notte e domani mattina. Prima lo Scrivia, nel

basso Alessandrino, che dovrà smaltire anche tutta l´acqua caduta ieri sulla Liguria, poi tutti gli altri. Domenica toccherà

ai fiumi maggiori. Tanaro, Toce, Sesia, Dora Baltea e Riparia. Il livello del Po è ancora ben al di sotto del livello di

guardia, ma nelle ore prossime è destinato ad alzarsi a causa della pioggia e della portata d´acqua degli affluenti. L´ondata

di piena è attesa per domani in città. La pioggia dovrebbe diminuire da domani sera, ma gli effetti, di piene e frane,

dureranno fino a lunedì e martedì. Questo nonostante lo stato di saluti dei corsi d´acqua piemontesi sia buono. La

conferma è di Vincenzo Croccolo, direttore della Protezione Civile: «Ci sono però criticità legate all´urbanizzazione

selvaggia che negli anni si sono sedimentate – ha spiegato - E in caso di alluvioni si paga il conto».

E nell´attesa di un weekend da bollino rosso anche a Torino l´allerta è massima. Il Comune ha avvisato le sue squadre di

Protezione civile e monitora costantemente l´evolversi degli eventi. Osservate speciali soprattutto le frane della collina

Torino. Palazzo Civico ha chiesto a Amiat e Smat di intensificare la pulizia delle strade, soprattutto in collina, e di liberare

tombini e chiusini. 
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- Cronaca

"Scuole e negozi aperti, una follia" la rabbia della città dopo il disastro 

Le polemiche 

Insulti su Facebook. Gabrielli: ora preoccupa la piena del Po 

Il capo della Protezione civile: il pianto dei politici? Solo un´offesa alle vittime 

I più agguerriti sono i genitori che per ore non hanno saputo che fine avessero fatto i figli 

STEFANO ORIGONE 

CORRADO ZUNINO 

GENOVA - La polemica sulla decisione del sindaco Marta Vincenzi di tenere aperte scuole e negozi infuria su Facebook.

Sulla pagina "mandiamo a casa la Vincenzi" del social network, i cittadini dedicano al primo cittadino centinaia di frasi

poco benevoli del tipo "non sei il nostro sindaco", "vergogna", "game over". I genovesi sono infuriati. I commercianti di

San Fruttuoso, il quartiere più colpito dall´alluvione, vanno all´attacco. «Avrebbe dovuto stappare i tombini, non mettere i

parcheggi a pagamento». E ancora. «Le previsioni erano infauste, non è stato fatto niente per informarci dei rischi che

correvamo", "per colpa sua abbiamo perso tutto". I più agguerriti sono i genitori che per ore non hanno saputo che fine

avessero fatto i loro figli perché i cellulari erano andati in tilt, i centralini delle forze di polizia erano intasati, quelli delle

scuole isolati. Quaranta bambini di un asilo sono stati salvati dai vigili del fuoco, in altri due cinquanta sono rimasti

intrappolati ai piani superiori e in quattro istituti superiori gli studenti sono rimasti in classe tutto il pomeriggio senza

riuscire a contattare nessuno. Dopo il disastro, arriva il dietro front del Comune. Oggi tutti gli studenti dovranno restare a

casa. Forse, saranno state le parole del capo della protezione civile nazionale, il prefetto Franco Gabrielli sul

peggioramento delle condizioni meteo, a convincere il sindaco che era la scelta da fare. «La situazione meteorologica è

volta al peggioramento e lungi dall´essere conclusa - ha spiegato da Roma - . Le precipitazioni proseguiranno nelle zone

colpite per tutta la notte e interesseranno il savonese, l´imperiese e il Piemonte. Siamo preoccupati anche per le

conseguenze del Po e degli affluenti minori, c´è una situazione di grande attenzione. I modelli di precipitazione sono

superiori a quelli della giornata di oggi e la situazione resterà pericolosa fino a domenica. Ancora 48-60 ore di allerta».

Gabrielli entra con forza nella discussione sull´apocalisse che ha colpito Genova. «I bollettini meteo della Liguria,

autonomi, avevano fotografato perfettamente la situazione a rischio, poi non è semplice capire quali saranno gli effetti al

suolo. Sono piovuti 500 millimetri in 12 ore, quattro volte tanto le precipitazioni su Roma due settimane fa. Il sindaco ha

ragione, è stato un evento eccezionale. Se la Vincenzi avesse chiuso le scuole e fermato la città, e le precipitazioni poi non

fossero state così violente, il giorno dopo sarebbe stato crocifisso come lo è stato Obama dopo il mancato uragano. Vedere

immagini di cittadini che continuano a camminare con l´acqua sopra le ginocchia e fanno riprese in condizioni di pericolo

fa capire che in una calamità l´autoprotezione fa la differenza». Poi la stoccata. «Queste liturgie di pianto successivo,

anche dei politici, sono lacrime di coccodrillo offensive nei confronti dei morti. In troppe zone ci sono stati

comportamenti pubblici che queste tragedie le hanno provocate. I sindaci che hanno lasciato costruire dove non si poteva,

che hanno condonato case per le quali, poi, si avrà anche il coraggio di chiedere un risarcimento. Le vittime delle

alluvioni sono il prezzo della politica del condono». Il discorso tocca poi i tagli alla prevenzione. «La protezione civile si

muove nell´immediatezza, ma per tutto quello che servirà dopo è un´istituzione paralizzata dal ministero dell´Economia e

dai tagli finanziari. Da marzo ad oggi ci sono stati sette alluvioni, nel Messinese, nelle Marche con quattro morti, in

Basilicata, in Puglia, poi a Roma e alla Cinque Terre, ma la legge varata da Tremonti non ha consentito di elargire un

euro». I soldi avrebbero potuto salvare Genova. Mancano 250 milioni di euro per realizzare un´opera di cui si parla da 30

anni. È lo scolmatore del Bisagno, che porterebbe le acque del suo maggiore affluente, il Fereggiano che è straripato ieri,

fino al mare. Un tunnel di 6 chilometri, la cui prima realizzazione si era arenata vent´anni fa durante tangentopoli tra
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arresti e decine di miliardi sprecati. Ma è necessario: purtroppo del nuovo progetto si è persa traccia nel 2008 al consiglio

superiore dei lavori pubblici. 
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Pagina V - Torino

Ecco come in uno dei luoghi deputati alla movida ci si prepara a un sabato forse diverso 

Ai Murazzi aspettando la piena "Ormai siamo come a Venezia" 

I gestori di bar e pub: pronti a resistere fino all´ultimo 

Ieri sera i locali erano regolarmente aperti ma stamani ci sarà un nuovo sopralluogo 

Il grosso dell´onda è atteso per domani notte: i vigili del fuoco monitorano di ora in ora i ponti 

ERICA DI BLASI 

Preparati al peggio, ma tutto sommato sereni. I gestori dei locali dei Murazzi ormai possono vantare un meccanismo

rodato in fatto di alluvioni. Con questo spirito tengono sotto controllo l´allerta maltempo: la notte peggiore sarà quella tra

domani e lunedì. «Non ci facciamo cogliere impreparati – spiega Tati del locale Giancarlo -. Col tempo ci siamo adeguati

alla nostra situazione. Prendendo anche esempio da Venezia dove l´acqua alta è un problema perenne. E proprio da là

abbiamo copiato gli impianti elettrici: volanti, a prova di inondazione». 

Mobili, elettrodomestici, scorte di cibo e di alcolici. Non sempre è possibile portar via tutto. «Resisteremo fino all´ultimo

– annuncia Tati – e terremo aperto. Al momento non c´è nessuna ordinanza del Comune che lo impedisca». In effetti per il

venerdì sera Palazzo civico non ha vietato il viavai della movida lungo i Murazzi. Il livello del Po resta nella norma: il

fiume si è ingrossato, ma ancora non rappresenta un pericolo. Già oggi però ci sarà una nuova riunione tra Comune e

Protezione civile per decidere il da farsi. Ieri mattina i gestori delle Arcate hanno comunque fatto un sopralluogo per

controllare la situazione. «L´acqua non è ancora arrivata ai locali – conferma Furio Cioni del Puddu Bar – quindi per il

momento possiamo stare tranquilli. In ogni caso siamo sempre pronti a portar via tutto». In quattro o cinque si sbaracca

tutto quello che si può: dai freezer alle vettovaglie, dalle casse agli impianti stereo. Il primo piano dei locali si presta a

stipare gran parte delle attrezzature di pub e discoteche. Offlimits invece i dehors. Quello che non si può mettere in salvo

viene caricato su furgoni e portato in "secca" fino al primo magazzino. «E´ vero – aggiunge Cioni – che ormai alle

alluvioni ci siamo quasi abituati, ma questo non vuol dire che il conto dei danni non cresca ogni volta di più». Qualche

anno fa i locali furono inondati da due metri d´acqua: la norma, quando il Po tocca i Murazzi si attesta invece sui 20-30

centimetri.

E in vista della grande piena i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno già controllato il fiume a ridosso dei ponti che

varcano il Po. «Siamo in perenne contatto – spiega Lorenzo Ottonello, titolare del locale "L´Acqua" – con la polizia

municipale e la Protezione civile. Per noi non è una grossa novità: purtroppo tre o quattro volte l´anno ci troviamo ormai a

fare i conti con questa situazione. Almeno in questa occasione possiamo contare su un largo preavviso». 
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Pagina V - Firenze

Linea dura del governatore che annuncia una mappa delle zone off limits. Sì unanime del consiglio all´accisa sulla

benzina 

"Mai più risarcimenti danni a chi costruisce nelle aree a rischio" 

Per la gente l´attesa della pioggia e l´ansia di un nuovo disastro, tutti erano al lavoro per ridurre al minimo l´impatto con

l´acqua 

MICHELE BOCCI 

DAL NOSTRO INVIATO 

AULLA - Mai più costruzioni in aree a rischio. Chi le autorizzerà dovrà prendersi tutte le responsabilità in caso di danni.

Nel giorno dell´attesa di nuove piogge su una Lunigiana ferita e spaventata, il presidente della Regione Enrico Rossi

annuncia la nascita di una mappa della Toscana con l´indicazione delle aree dove sarà vietato costruire e di quelle dove

edificare è pericoloso e va fatto solo rispettando regole speciali. «E se qualcuno lo vorrà fare se ne assumerà fino in fondo

responsabilità ed oneri», scrive su Facebook, dopo aver spiegato la sua linea al consiglio regionale. Ancora una volta si

mette in relazione l´alluvione che ha colpito il nord ovest della regione con gli abusi edilizi. Lo avevano già fatto lo stesso

Rossi e il procuratore capo di Massa, Aldo Giubilaro. 

Ieri mattina nuvole nere e dense si sono sistemate sopra alla Lunigiana, sembravano pronte a scaricare acqua in grande

quantità. La pioggia però non è arrivata, o meglio, ci sono stati alcuni temporali o scrosci ma sono durati poco e non

hanno dato problemi. Sui colli e in fondo alle valli dell´Appennino la gente ha lavorato per sistemare le cose e ridurre al

minimo l´impatto dell´acqua. Sacchi di sabbia, pale, carriole, stivali di gomma sono da giorni gli strumenti di tutti i giorni

per chi vive in Lunigiana. «Se vedo di nuovo l´acqua in mezzo alla strada, scappo subito», raccontava ieri in tarda

mattinata Anna, che lavora in un negozio di Aulla: «Non sto ad aspettare fino all´ultimo come l´altra volta, che tra un po´

rimanevo sotto l´onda». La protezione civile prevede per oggi pioggia e ieri notte ha tenuto aperto l´Unità di crisi. Ci sono

anche le forze dell´ordine, la cui presenza è stata rafforzata, che ieri hanno identificato altre persone sospettate di essere

sciacalli. 

Rossi in consiglio regionale ha spiegato la stretta nei confronti di chi, Comuni e privati cittadini, si assume il rischio di

costruire in zone pericolose. Queste saranno censite insieme così da mettere di fronte alle proprie responsabilità chi

trasgredisce. « E´ una proposta nuova, mai sentita nel nostro paese - dice Rossi - ci prendiamo il 2012 per realizzarla,

parleremo con i Comuni. Voglio poi rivedere la protezione civile e i sistemi di allarme. Dobbiamo ridurre l´impatto del

clima sulle nostre vite». Rossi ha parlato anche della possibilità di sfruttare la legge 35, che dà alla Regione la possibilità

di commissariare le amministrazioni quando le opere pubbliche non siano svolte nel modo e nei tempi giusti, per

controllare l´andamento dei cantieri di messa in sicurezza. Rossi ha citato questa norma anche in merito alle parole del

sindaco di Firenze Matteo Renzi sulle casse di espansione dell´Arno. «Quello che chiede il sindaco la Regione lo ha già

fatto. Tra poco potremo nominare i commissari». Riguardo alla Lunigiana, ieri la Regione ha approvato all´unanimità

l´accisa sulla benzina per finanziare la ricostruzione. 
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Pagina XII - Genova

Altri 40 già promessi dal governo 

Aiuti ai comuni in ginocchio sedici milioni dalla Regione 

Per finanziare le operazioni già deciso un aumento della benzina di cinque centesimi 

SEDICI milioni e mezzo di euro li metterà la Regione Liguria, altri 40 li ha già promessi il governo, sarà sospeso per due

mesi il pagamento dei ticket sanitari nei comuni alluvionati, sospesa anche l´ecotassa sui rifiuti dei materiali alluvionali,

ed è stata aperta una sottoscrizione alla quale i componenti della giunta regionale hanno già aderito con mille euro a testa.

Sono le prime misure varate ieri mattina dalla giunta di via Fieschi, mentre si susseguivano minuto per minuto le notizie

del nubifragio che si stava abbattendo su Genova. «Contiamo di partire con circa sessanta milioni di euro - spiega il

presidente Claudio Burlando - che saranno sicuramente insufficienti, ma vedremo. Quello che è determinante però è che si

riescano a mettere in moto i fondi in tempi più veloci, perché quelli dell´alluvione di Sestri siamo arrivati a concludere

l´iter solo in questi giorni, a distanza di tredici mesi». Le nuove normative impongono infatti che tutti progetti di spesa

vengano approvati dal ministero dell´economia e delle finanze e dalla Protezione civile e poi ratificati dalla Corte dei

Conti. Per finanziare i fondi necessari a questa emergenza comunque la Regione ha deciso di portare l´accisa sulla

benzina da 2,5 a 5 centesimi, una misura che frutterà circa otto milioni di euro, un milione e mezzo di euro verrà reperito

sul bilancio 2011 con una variazione da fare nei prossimi giorni, altri sei milioni di euro dovranno saltare fuori dal

bilancio 2012. «Insieme ai 40 milioni di fondi che arriveranno dal governo - dice Burlando - e alle sottoscrizioni

pensiamo di arrivare a circa 60 milioni, necessari a cominciare i lavori di ripristino. « Inoltre è attivo da oggi il conto

corrente bancario N. 7464/80 presso l´agenzia 41 di Banca Carige (intestato a "Regione Liguria - raccolta fondi alluvione

La Spezia 2011» - codice iban: IT 53 I 06175 01472 000000746480) per raccogliere fondi a favore delle famiglie delle

vittime. Il consiglio di amministrazione di banca Carige, infine, ha stanziato un plafond di trenta milioni a favore delle

famiglie e delle imprese vittime dell´alluvione di Genova, dopo i venti stanziati nei giorni scorsi a favore di quelli della

Spezia.

(n. c.) 
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Pagina VIII - Bologna

Variante di valico, sopralluogo di sei ore dei pm 

I parlamentari Pd a Ripoli. L´Idv: "La Regione si costituisca parte civile" 

Nel mirino lo scavo più vicino alle case del paese che sta lentamente scivolando a valle 

LUIGI SPEZIA 

L´ispezione dei carabinieri è durata sei ore. Ma a Ripoli c´è stato anche un sopralluogo dei politici del Pd. La galleria

della Variante di valico costruita sotto una frana desta sempre più interesse e preoccupazione. I carabinieri della

compagnia di Vergato, i tecnici dell´Ausl e gli esperti del Servizio geologico, sismico e dei suoli della Regione - quelli

secondo i quali nel paese di Ripoli Santa Maria Maddalena "la tutela della pubblica incolumità non è garantita a priori" -

hanno esplorato ieri mattina i lavori in corso nelle due canne della galleria Val Di Sambro lato Bologna, dove sta

lavorando la coop Cmb di Carpi. È lo scavo più vicino alle case del paese che sta lentamente scivolando a valle. Il

sopralluogo, ordinato dal pm Morena Plazzi, ha appurato che la Cmb ha fermato i lavori da una quindicina di giorni nella

"canna Nord", cioè nel tunnel con senso di marcia Firenze-Bologna, a circa 80 metri dalle prime case di Ripoli. È stato

verificato che sono stati effettuati i drenaggi di acqua, che come dice il direttore tecnico centrale della coop di Carpi,

l´ingegner Angelo Sciuto, erano stati ordinati dall´Osservatorio ministeriale: «La quantità di acqua captata è poca, ma

secondo i consulenti anche togliere poca acqua serve a sottrarre tensioni attorno alla galleria. Fa parte del progetto e non

era necessaria alcuna autorizzazione. Questo comunque è il problema minore che abbiamo. E possiamo anche dire che la

galleria è perfetta: non ci sono crepe». Secondo il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Andrea Defranceschi

invece l´autorizzazione era necessaria e si attende la decisione sul punto della Procura. 

Ieri a Ripoli è salita anche una rappresentanza del Pd, costituita da parlamentari Donata Lenzi, Gianluca Benamati, Rita

Ghedini, accompagnati dal capogruppo in Regione Marco Monari e dall´assessore alla protezione civile Paola Gazzolo.

C´è stato un incontro con il sindaco Gianluca Stefanini, che finora era sembrato politicamente isolato e con la presidente

della Comunità montana Sandra Focci. I parlamentari pd intendono «sollecitare il Ministero delle Infrastrutture e l´Anas a

farsi carico dell´accaduto, chiedendo loro garanzie sulla sicurezza dell´opera. E adeguati risarcimenti per i danni subiti dai

cittadini».

La deputata Idv Silvana Mura va oltre. Chiede se non sia opportuno fermare i lavori e suggerisce alla Regione di

costituirsi parte civile nel processo. 
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Pagina V - Torino

Nella primavera di tre anni fa il torrente causò quattro morti 

A Villar Pellice torna la paura E il sindaco sgombera le case 

DAL NOSTRO INVIATO 

(segue dalla prima di cronaca)

meo ponte

E racconta: «Ho una borsa già preparata per un eventuale ricovero in ospedale e una per quando mi chiama il sindaco per

dirmi che dall´Arpa hanno segnalato l´allarme 2... ». Lidia Ferrari abita con la figlia Daniela al 47 di Borgata Garin, una

villetta a due piani che risale al 1797 («Ce la tramandiamo di padre in figlio e non abbiamo mai avuto problemi con le

alluvioni. Al massimo un po´ di fango in giardino») a pochi passi dal torrente che dà il nome alla frazione e che la mattina

del 29 maggio di tre anni fa uccise Carlo Rivoira, sua figlia Erika e la nipotina Annich, di appena quattro anni. Tutti e tre

travolti da un´ondata di acqua e fango precipitata dalla montagna e scomparsi sotto i detriti insieme con una quarta

vittima, un operaio romeno. 

Una tragedia che a Villar Pellice non hanno dimenticato. Da allora la prima cosa che il sindaco Lilia Garnier guarda

quando arriva in municipio sono le previsioni meteorologiche e naturalmente il bollettino Arpa. «Ero già in Comune tre

anni fa e non posso scordarmi quello che è successo. In più è ancora vivo il ricordo dell´alluvione del 2000. In questi anni

ci siamo preparati per evitare altre sciagure...». Ieri mattina quindi quando ha letto nel bollettino Arpa che per la sua zona

veniva indicato un allarme di tipo 2 («limitati fenomeni di frane e esondazioni») non ha perso tempo ed ha ordinato

l´evacuazione di quattro abitazioni: due in Borgata Garin e altre due in località Corbet dove scorre un altro rio pericoloso,

il Rospart. «In seguito alla tragedia del 2008 nel 2009 è stato fatto uno studio di bacino da parte del Cnr che individuava

le abitazioni a rischio suggerendone la rilocalizzazione - spiega il sindaco Garnier - tra queste c´erano quelle che abbiamo

evacuato». Delle quattro famiglie evacuate soltanto la signora Ferrari ha scelto di andare a passare la notte con la figlia

nell´agriturismo «Latte e Miele», a pochi passi da casa sua. Le altre si sono fatte ospitare da parenti a Torino o a Pinerolo. 

Contemporaneamente l´assessore Silvio Bonjour e i volontari della Protezione Civile hanno iniziato a perlustrare le rive

dei diversi torrenti. «Sembrano in secca - sottolinea il sindaco Garnier - ma questo non significa nulla. La mattina del 29

maggio di tre anni non pioveva poi improvvisamente si è scatenato un inferno...». In municipio hanno stabilito anche dei

turni di guardia. «Dormiremo tutti con il telefonino acceso» spiega il vicesindaco Gianni Catalin. Tutti qui infatti temono

che nelle prossime ore l´Arpa chiami: se l´allarme salirà al livello 3 dovranno essere ben tredici gli edifici da sgomberare.

«Sono abitazioni ma anche impianti produttivi intorno ai torrenti Pellice, Garin e Carofrate» dicono in Comune facendo

gli scongiuri.

Ieri sera tutti i torrenti sembravano inoffensivi. «Adesso non fanno paura - ammettono al bar Capiana - ma quando si

gonfiano diventano dei diavoli e la loro piena è capace di travolgere tutto, cambiando il paesaggio per sempre». Lo studio

di bacino del Cnr ha messo in rilievo il pericolo che aleggia su una ventina di edifici del paese. «Mercoledì - spiega il

sindaco Garnier - ci sarà un consiglio comunale in cui sarà proposta una variante parziale al piano regolatore proprio per

risolvere il problema dell´abbattimento delle abitazioni ad alto rischio». 

La signora Ferrari però ha già fatto sapere che non intende lasciare buttar giù la sua casa al 47 della Borgata Garin.

«L´hanno costruita i miei antenati e tutta la mia famiglia l´ha sistemata nel passare degli anni. Io stesso ci ha investito tutti

i miei risparmi. Non intendo certo farla abbattere. Firmerò quello che c´è da firmare e mi assumerò ogni responsabilità. Io

sono tranquilla, il Garin non mi fa paura». 

In municipio però la pensano in modo diverso. «Noi crediamo nella prevenzione - sottolinea il sindaco - e ci crediamo

soprattutto dopo quello che è accaduto nella primavera del 2008 quando un evento imprevedibile ha causato un dolore che
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non abbiamo ancora smaltito. E´ meglio essere colpevoli di prudenza eccessiva che trovarsi poi ad affrontare una

tragedia... ». 
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Pagina V - Firenze

Arno, indagini sulla cassa d´espansione fantasma 

È quella dei Renai, dove invece si scava su concessione. Renzi: "Troppi ritardi" 

In caso di esondazione dovrebbe salvare Firenze. In Santa Croce sono stati ricordati gli Angeli del fango 

RICCARDO BIANCHI 

MASSIMO VANNI 

Mentre il capo dipartimento della Protezione Civile, Franco Gabrielli, annuncia che a 45 anni dall´alluvione persiste un

rischio Arno, dato che ancora non sono pronte le casse d´espansione, proprio ieri è trapelata la notizia che è stata aperta

un´inchiesta su una di queste casse ancora lontane dall´essere terminate: quella dei Renai, a Signa. Quando nel 2003 fu

presentata alla stampa, Regione e Comuni dell´area metropolitana annunciarono un cronoprogramma: inizio lavori nel

2004, fine lavori nel 2006. Ad oggi, cinque anni dopo, le operazioni non sono neppure partite, un ritardo che ha spinto il

ministero dell´Economia a ritirare i 2 milioni di euro che aveva stanziato. Intanto nella zona le aziende continuano a

scavare e ad estrarre gli inerti (minerali necessari per produrre il cemento), pagando concessioni al Comune di Signa,

nonostante dovessero essere fermate nel 2006 con la nascita della cassa. E proprio il Comune, che doveva essere l´"Ente

Attuatore" dell´opera, è stato sollevato dall´incarico dalla Regione, che ad agosto ha nominato un commissario. La

decisione, però, è giunta dopo che la polizia giudiziaria ha fatto visita agli uffici dei vari enti per acquisire documenti.

L´indagine è partita da un esposto del dicembre 2010. Al momento non ci sono indagati, ma gli investigatori sono

interessati a capire se qualcuno abbia colpe per il ritardo di un´operazione tanto importante: «Questa opera idraulica

metterà in sicurezza da eventi come quello del 1966 il territorio in riva destra d´Arno, dalle Piagge fino a Signa» disse a

suo tempo l´assessore all´ambiente di Firenze, Vincenzo Bugliani. La cassa d´espansione, infatti, dovrebbe contenere oltre

16 milioni di metri cubi di acqua che in caso di esondazione non si riverserebbero nei paesi e su Firenze, ma nei 200 ettari

dei Renai. La zona in questione è quella dove da più di dieci anni è sorto il Parco dei Renai, i cui laghetti sono nati proprio

negli spazi lasciati dalle escavazioni. Negli anni il Comune si è impegnato a favorire la crescita della struttura, essendo

socio della società che la gestisce. Lo stesso impegno non è stato profuso per la cassa d´espansione, tanto che nel luglio

2011 la Regione Toscana, a capo del collegio di vigilanza, ha chiesto a Signa di mettersi in moto per fare partire i lavori.

Ma Signa ha risposto di non riuscire a ricoprire il ruolo di "Ente Attuatore". Da qui il commissariamento. Resta da capire,

inoltre, se l´attività di escavazione prolungata abbia portato danni al territorio. 

Ieri intanto, a Palazzo Vecchio, il sindaco Matteo Renzi ha trasformato la celebrazione in rivendicazione: «Ci vuole un

commissario, la Regione ne nomini uno per mettere fine a questa assurda storia di burocrazia e realizzare finalmente le

casse d´espansione nel Valdarno», ha detto davanti al prefetto Paolo Padoin, al vescovo Giuseppe Betori e al consiglio

comunale riunito al Cenacolo di Santa Croce, che 45 anni fa fu devastata dal fango, ricordando che un´altra alluvione

provocherebbe a Firenze 15 miliardi di danni. Non che non si sia fatto niente da quel tragico ´66: «A partire da Bilancino,

si è fatto qualcosa. Ma per la città è fondamentale risolvere il nodo delle casse d´espansione - dice il sindaco - la grande

amarezza e anche vergogna è che il sistema Paese è stritolato dalla burocrazia». A tarda sera la replica del governatore

Enrico Rossi: «Renzi ha ragione, ma ciò che chiede la Regione lo ha già fatto». Gli uffici regionali hanno individuato

1.585 progetti «ancora incompleti» e a fine mese, dice Rossi, «quando avremo finito il monitoraggio intendo intervenire

con determinazione». A Santa Croce Renzi ha ricordato gli Angeli del fango, e che Bersani e il sindaco di Milano Pisapia

vennero a spalare il fango a Firenze. E ha rilanciato la proposta, avanzata alla Leopolda, di un servizio civile di tre mesi

obbligatorio per tutti, oltre a una Giornata del volontariato il 4 novembre. Dimenticando, forse, che è già la giornata delle

Forze Armate. Per domenica 13 i vescovi toscani lanciano invece una giornata di raccolti fondi per gli alluvionati di

Massa e La Spezia. 
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Pagina X - Palermo

Il caso 

Feriti durante il soccorso barellieri in ospedale 

Soccorrono una bambina, ma durante il trasporto in ospedale vengono coinvolti in un incidente e finiscono anche loro in

ospedale. È successo ieri a due soccorritori del 118 in corso Alberto Amedeo. A bordo una dodicenne che era stata

soccorsa a Cardillo per alcuni crampi allo stomaco. Sulla preferenziale, però, l´ambulanza è stata costretta a una brusca

frenata per una moto che ha tagliato la strada al mezzo. Uno dei barellieri, che si trovava accanto alla piccola paziente, è

stato sbalzato dentro all´abitacolo e si è ferito alla testa. Anche l´autista ha riportato una lieve contusione. Dopo avere

accompagnato la paziente all´ospedale dei Bambini, i due sono andati, a loro volta, a farsi curare all´ospedale Civico. 
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Pagina XXVIII - Roma

Ancora allerta maltempo il Tevere sorvegliato speciale In campo 250 volontari 

ANNA RITA CILLIS 

(segue dalla prima di cronaca)

La macchina operativa messa in campo dal Campidoglio per affrontare l´eventuale ondata di maltempo resta con il motore

acceso. «Siamo in contatto continuo con la Protezione civile nazionale e con il centro funzionale regionale. I livelli di

pioggia attesi non sono particolarmente allarmanti: si prevedono cumulate di 30/60 millimetri in 12 ore», ha spiegato ieri

sera il direttore della Protezione civile di Roma Capitale, Tommaso Profeta. E le piogge miste a vento dovrebbero

attenuarsi a partire da questo pomeriggio. Niente emergenze dunque, secondo la Protezione civile, rispetto ai 120

millimetri caduti in sole tre ore lo scorso 20 ottobre.

Ma l´attenzione resta alta e tutte le strutture operative schierate rimangono vigili. Sul campo ci saranno 250 volontari a

Prima Porta, Infernetto, Casal Bernocchi, Idroscalo, Prato Lungo. Presidi sono stati allestiti anche in alcune stazioni della

metro, in particolare sulla linea A, e alla stazione Ostia Stella Polare. Sotto stretta osservazione anche il Tevere e i suoi

affluenti, e massima attenzione è dedicata agli ospiti del Bioparco e dei canili e gattili di Roma così come ha detto il

delegato del sindaco alla Tutela della salute degli animali, Federico Cocci´a, che ieri ha effettuato dei sopralluoghi in

alcune strutture. 
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Pagina VI - Genova

Arriva il sindaco, esplode la rabbia "Vergogna, qui non sei su Facebook" 

Le polemiche 

La difesa: "Abbiamo fatto tutto il possibile" 

"Negli ultimi mesi abbiamo avuto in sei occasioni l´allerta 2 e non è successo nulla" 

NADIA CAMPINI 

(segue dalla prima di cronaca)

A fine giornata, lei poi aggiusterà almeno in parte il tiro, spiegando: «Abbiamo fatto tutto quello che andava fatto, ma

evidentemente non è più sufficiente. Teniamo conto che negli ultimi mesi abbiamo ricevuto sei volte l´Allerta 2 della

Protezione civile e nessuno se le ricorda, perché non è accaduto nulla. A questo punto - avverte il sindaco - dobbiamo

scegliere insieme, se Allerta due significa che dobbiamo chiudere tutta la città, possiamo deciderlo; ma allora poi non si

può venire a recriminare se il giorno dopo non è successo niente».

Per la Vincenzi, ma anche per tutti i rappresentanti delle istituzioni locali, è una giornata passata con gli occhi che corrono

al cielo e tra i tavoli di riunione. A Genova è arrivato anche il capo della Protezione civile nazionale, il prefetto Franco

Gabrielli, che a mezzogiorno si è incontrato in Regione con il presidente Claudio Burlando, il presidente della Provincia

Alessandro Repetto e il sindaco stesso. Più o meno in contemporanea è arrivata la notizia del decreto di nomina di

Burlando a commissario, l´ennesimo, anche per l´alluvione delle Cinque Terre, quello per Genova arriverà entro pochi

giorni. Per il momento però i soldi a disposizione sono sempre quelli: i 40 milioni di euro promessi dal governo con le

accise sulla benzina e i 16,5 che la Regione metterà disposizione tra le imposte sul carburante di sua competenza, fondi

del bilancio 2011 e di quello relativo al 2012. «Al governo chiediamo tempi rapidi per i finanziamenti e procedure più

semplici possibili per potere spendere i soldi - osserva Burlando - la vicenda del palazzo costruito dentro il torrente

Chiaravagna a Sestri Ponente è emblematica, sono passati tredici mesi dal momento della decisione alla possibilità di

spendere i soldi». Nel frattempo, anche secondo il presidente della Regione, bisognerà rimettere mano ai piani di bacino,

perché i fenomeni meteorologici sono cambiati e richiedono un nuovo modo di affrontare le emergenze. E anche Gabrielli

ammette che «le scuole di Genova potevano essere tranquillamente chiuse per ridurre gli spostamenti, ma bisogna

decidere se si vuole accettare o meno una sorta di patto sociale, per evitare che in certe situazioni i sindaci possano essere

poi crocifissi».

E la linea è la stessa anche quando dalla Regione si passa alla riunione del comitato operativo comunale della Protezione

civile, al Matitone, dove l´assessore Mario Margini fa il punto di tutto quello che si sta facendo a Genova solo nel settore

della difesa suolo. «In questo settore abbiamo lavori in corso per 132 milioni di euro - dice Margini - si stanno avviando

opere, di cui sono garantiti i finanziamenti, per 30 milioni di euro e in questo ciclo amministrativo abbiamo concluso

lavori per 81 milioni di euro». Quanto occorrerebbe? «Solo per i lavori per i quali abbiamo progetti avviati sono 407

milioni di euro - risponde Margini - ai quali si aggiungono i 300 milioni dello scolmatore del Fereggiano».

Sul fronte dell´emergenza ancora aperta invece il punto della situazione registra 25 persone fuori casa, resta la frana di via

Donghi, dove ora si pensa a realizzare un bypass per il collegamento con San Martino, confermata per lunedì la giornata

di lutto cittadino, con le scuole chiuse. E si inizia a fare la conta dei danni: solo sugli edifici comunali quelli quantificati

ammontano già a oltre sette milioni. 
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Pagina I - Palermo

La mappa della Protezione civile. Allarme del geologo Tozzi su Papireto e Kemonia 

Alluvioni, 30 punti a rischio "Attenti ai fiumi di Palermo" 

CARMELO CARUSO 

Trenta aree a rischio frane e allagamenti in Sicilia. La mappa è stata elaborata dalla Protezione civile regionale. E dopo la

catastrofe di Genova il geologo del Cnr Mario Tozzi lancia l´allarme su Palermo: «Galleggia su due fiumi, bombe

d´acqua».

A PAGINA IV
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Pagina III - Torino

"L´acqua è sotto i limiti" La radio scaccia la paura 

Nella centrale operativa della Provincia 

FEDERICA CRAVERO 

Se non fosse stato per i bollettini meteo, nella centrale operativa aperta 24 ore su 24 dalla Provincia di Torino in corso

Lanza 75 nulla faceva pensare a uno stato di massima allerta. Le radio di servizio erano quasi mute. I telefoni squillavano

ma per rassicurare, più che per allarmare. Erano i volontari della protezione civile e i cantonieri che da due giorni fanno

letteralmente la guardia a una decina di ponti: i più fragili, quelli che le precedenti alluvioni non hanno tirato giù ma che

non si possono consolidare perché mancano i fondi. «Acqua sotto i limiti», era la frase più ricorrente. «I canali di scolo

tengono, i campi non sono allagati», comunicavano altri. Altri sono incaricati di monitorare le frane più a rischio, che fino

a ieri non avevano destato problemi.

Che la situazione fosse sotto controllo lo dimostrava, d´altra parte, il diario di bordo dove il responsabile della sala

registra ogni chiamata. Poche scarne pagine - «ore 9.30 allagato sottopasso in frazione Tetti a Rivoli», «Chiuso ponte di

strada comunale in frazione Toglie di Viù» - che non reggevano minimamente il confronto con le situazioni di reale

criticità. La più preoccupata pareva la responsabile di un´agenzia di viaggi di Firenze, indecisa se portare o meno la sua

comitiva di 102 turisti a visitare la Reggia di Venaria in questo fine settimana.

Per il resto, il proiettore ingrandiva a ripetizione sulla parete i grafici con i livelli dei fiumi e i millimetri di pioggia, quelli

reali e quelli previsti. Alle 17 il presidente della Provincia, Antonio Saitta, è passato per un rapido aggiornamento. Era

appena tornato da un sopralluogo nel Canavese, la zona considerata più a rischio. «Per ora non prevediamo di chiudere

nessuna strada - ha spiegato Saitta - Anche fiumi e torrenti non stanno dando problemi, ma non è il caso di abbassare la

guardia anche perché i problemi potrebbero venire, se continua a piovere, dal reticolo idrografico minore. Per questo

invito i cittadini a spostarsi il meno possibile». Un avvertimento sempre valido. Come quello di non scendere in cantina se

piove troppo o di liberare le griglie di scolo dalle foglie per far defluire l´acqua. Cose di buon senso, insomma.

«L´impressione è che sia stata sovrastimata l´emergenza», ipotizzava il direttore Paolo Foietta. Facendo i dovuti

scongiuri, naturalmente. La pioggia scendeva meno forte del previsto, i fiumi salivano meno di quanto ci si aspettasse. Ma

era (ed è) troppo presto per dire che il modello di previsione non ha funzionato. Un improvviso peggioramento potrebbe

ribaltare in fretta la situazione. «Certo prepararsi per tempo è importante - continua Foietta - ma se lo si fa con troppo

anticipo si rischia che, al momento vero dell´emergenza, gli uomini siano già stanchi». Lui non si è ancora allontanato

dalla centrale operativa da quando è stata aperta venerdì mattina. I cartoni delle pizze, qualche lattina e i caffè delle

macchinette lo dimostrano. Ai tavoli, una dozzina di funzionari si alternano in turni di otto ore. I pc portatili appoggiati

sopra giganti cartine geografiche, la tecnologia e la tradizione. Come prevede il consolidato metodo Augustus, ci sono

geologi, esperti di viabilità, tecnici che si preoccupano di distribuire acqua potabile se l´alluvione dovesse creare un

blackout. E c´è anche chi si occupa della parte sanitaria e veterinaria: potrebbe sembrare meno vitale, ma se le piogge

dovessero sorprendere un gregge che pascola vicino a un torrente, mettere in salvo le bestie non sarebbe importante solo

per l´economia del pastore, ma anche per l´inquinamento delle acque provocato dalle carcasse. Ma è all´esterno il vero

esercito. È quello degli 8.340 volontari della protezione civile gestiti dalla Provincia, riuniti in 309 tra associazioni e

gruppi comunali, che mettono a disposizione non solo uomini, ma anche mezzi: se ce ne fosse bisogno sono pronti di 4

hovercraft, 22 gommoni, 232 gruppi elettrogeni, 157 motopompe. Attendono solo l´input per mettersi in moto, sperando

che non ce ne sia bisogno. 
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- Cronaca

"Stanno cedendo gli argini" ora è il Piemonte ad avere paura 

Alessandria, inondato un quartiere. A Torino domani scuole chiuse 

Alessandria, inondato un quartiere. A Torino domani scuole chiuse 

L´allarme 

"Stanno cedendo gli argini" ora è il Piemonte ad avere paura 

Sempre più gonfi Tanaro e Bormida L´Arpa lancia l´allerta 3, massimo grado di pericolo 

Evacuazioni a Casale e Frassineto Ovada martoriata dalle frane. Lo Stura sale di 5 metri 

MEO PONTE 

DAL NOSTRO INVIATO

ALESSANDRIA - Nel quartiere Pista Alta, periferia di Alessandria, la strada non c´è più da ieri mattina. Al suo posto c´è

un lago da cui affiorano a stento i cartelli stradali e che copre con le acque placide mezzo rione. Il supermercato Panorama

sulla cui facciata un gigantesco striscione annuncia la straordinaria apertura domenicale è chiuso, i carrelli scivolano sul

palmo d´acqua che filtra dalle porte a vetri, i garage sono scomparsi, sommersi dalla piena. È qui, a Pista Alta, che il

Bormida ha rotto gli argini, creando quello che il sindaco Pier Carlo Fabbio, professore di letteratura, insiste a chiamare

"fornice" e che altro non è che una breccia da cui le acque del fiume si sono travasate nel quartiere. «È stato l´Orba che

venerdì notte in poco più di tre ore è arrivato a 7, 5 metri di altezza, tre metri in più rispetto alla sua solita piena, creando

una massa d´acqua che si è poi riversata nella Bormida creando le condizioni per l´onda d´urto che ha originato il

fornice», sottolinea il sindaco convinto di aver scovato il colpevole dell´improvvisa inondazione. Già alle prime luci

dell´alba di ieri aveva firmato le ordinanze per evacuare 250 persone in quelle che vengono definite fascia A e B, le zone

della città più vicine ai corsi d´acqua. Tredici di queste hanno dovuto essere portate via a forza, non volevano lasciare le

loro case. Il "fornice" poi è stato sbarrato con un intervento sincronizzato di ruspe che hanno tappato la breccia nell´argine

con i "Big bags", grossi sacchi di sabbia. Il lago però è rimasto, nonostante le due idrovore capaci di aspirare 1200 metri

cubi d´acqua ciascuna al secondo. Come la paura che qui si chiama Tanaro, Bormida e soprattutto Po, la cui piena è attesa

per oggi pomeriggio.

I fiumi nell´Alessandrino sono da sempre guardati con sospetto e ora più che mai dato che proprio il 6 novembre di

diciassette anni fa le loro acque nel quartiere Orti annegarono 12 persone. Per ora in quel rione è tutto sotto controllo ma

la gente ha paura e ripete: «L´argine avrebbe dovuto essere rialzato di almeno un metro dopo quella tragedia ma gli

ambientalisti si sono opposti rivolgendosi al Tar che ha sospeso i lavori a fine anno. Con un metro in più staremmo più

tranquilli». 

L´Arpa per tutta la zona ha lanciato un allarme tre, il livello massimo di pericolosità. E in tutto il Piemonte è stato

d´emergenza. A Torino lunedì le scuole resteranno chiuse. A Casale hanno sgomberato 200 persone, in pratica tutti i

residenti in via Marzabotto e via Boves. A Frassineto 28, a Solero 144, a Quattordio 16. Ovada, che è a un passo dal

confine dalla Liguria, è martoriata dalla frane: le acque dello Stura e dell´Orba che di solito sono due pacifici torrentelli

sono salite di almeno cinque metri e diciassette persone le cui case sono troppo vicino alle loro sponde sono finite in un

ostello. «Alla fine saranno almeno un migliaio le persone evacuate», spiega Paolo Filippi, il presidente della Provincia di

Alessandria.

Il prefetto Pier Francesco Castaldo insiste perché la gente resti in casa, almeno sino a quando l´emergenza non sarà

passata. Si arrabbia però quando da una tv locale arrivano le voci di cittadini spaventati e grida: «È tutto sotto controllo,

siamo ancora ben lontani dai settemila metri quadri dell´alluvione del ‘94». In città però hanno aperto in fretta furia la

caserma Valfrè e il Forte Acqui per essere pronti ad accogliere cinquemila sfollati. I fiumi però qui sono traditori e non si
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ripetono. Ci si aspettava l´inondazione degli Orti e il Bormida è tracimato a Pista Alta. Il questore Filippo Dispenza ha

sguinzagliato le sue pattuglie a sorvegliare gli argini e una Volante venerdì notte è rimasta intrappolata dall´improvvisa

inondazione davanti al supermercato. E il peggio probabilmente deve ancora venire. Piove ancora ed è una pioggia fredda

e cattiva e se la Bormida sembra calare le acque del Tanaro si stanno ingrossando. «E nelle prossime ore sono previsti 170

millimetri di pioggia», dice preoccupato il sindaco Fabbio. 
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Pagina VI - Bologna

La frana di Ripoli si porta via l´ecovillaggio 

L´acquirente: "Il terreno che ho pagato ora vale zero, per colpa della galleria" 

"E intanto l´Agenzia delle Entrate continua a farci pagare le tasse nonostante i danni" 

LUIGI SPEZIA 

(segue dalla prima di cronaca)

Un ettaro di terreno panoramico, sopra la ferrovia e sotto la chiesa di Santa Maria Maddalena, adesso chiusa per

precauzione dal parroco, comprato nel 2009 da un giovane docente di Economia politica all´università di Heidelberg,

Lorenzo Fieramonti, 34 anni, e dalla moglie tedesca. «Ci costò 60mila euro - racconta il professore - e aveva un alto

indice di fabbricabilità: 550 metri quadrati più servizi». L´idea iniziale era di costruire una villa tutta per sè, ma poi il

trasferimento in Germania ha cambiato tutto: «Siamo legati al Gasbo, il gruppo di acquisto solidale di Bologna e abbiamo

lanciato una proposta tra i soci: perché non costruire cinque appartamenti da 100 metri e creare un villaggio che potesse

diventare anche un centro culturale, un luogo di conoscenza e di svago ecosostenibile?». Dieci famiglie hanno aderito,

cinque avrebbero anche abitato nel villaggio. «Così abbiamo speso altri 20mila euro per il progetto delle case ad alta

efficienza energetica con una ditta tedesca. Ma poi nell´aprile scorso sono cominciate a girare certe voci». 

Voci che il terreno cominciasse a cedere sotto l´avanzare delle scavatrici della galleria Val di Sambro e molte case

mostrassero le prime crepe. «Ma i tecnici negavano tutto, ci dicevano di non preoccuparci, la galleria era scavata nella

roccia. Ora sono sconvolto a scoprire che invece hanno costruito la galleria sotto una frana. Ancora oggi non abbiamo

avuto nessuno stop. Il terreno, dove pur si cominciano a vedere le crepe, è ancora edificabile. Ma noi, per un normale

buon senso, ci siamo fermati. In attesa che questo scempio si fermi o di chiedere i danni a Autostrade». Ci si è messa

anche l´Agenzia delle Entrate. «Ci hanno contestato che quel terreno vale più del prezzo di acquisto. Alla fine, il valore è

stato concordato in 80mila euro. Per tagliar corto, ho accettato la nuova valutazione e pagato circa 4000 euro in più di

tasse. A rate. Il fatto è che continuo a pagare nonostante oggi quel terreno probabilmente valga zero». 

Fieramonti ha parlato con l´ufficio tecnico di San Benedetto: «Dicono che non possono rilasciarmi nessuna dichiarazione

di calamità naturale. Ma senza questa dichiarazione, l´Agenzia delle Entrare continua a pretendere i soldi e nemmeno

posso disdire il contratto con la ditta tedesca». La morale della storia è amara: «Una situazione paradossale, presi in giro

da tre organi dello Stato da tre lati diversi. Poi sarebbe anche il momento di interrogarsi sul danno ambientale, su una

visione scellerata della gestione del territorio italiano». Unica nota positiva: sarebbe stato molto peggio se il villaggio

fosse già stato costruito. 
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Pagina IV - Palermo

Ecco la mappa dell´Isola fragile 

Frane e alluvioni: i trenta punti più pericolosi della Sicilia 

La Protezione civile: "Occorre analizzare costantemente il territorio" 

"Vanno rivisti i criteri costruttivi non è soltanto l´abusivismo a creare danni" 

CARMELO CARUSO 

Sono trenta i punti a rischio idrogeologico in Sicilia, anche se poi ogni territorio ha una storia geologica complessa così

come i rischi a esso legati. A riproporre la questione sono state le immagini della sciagura di Genova e gli ultimi avvisi

lanciati da Mario Tozzi, geologo del Cnr, che riguardano la Sicilia e Palermo in particolare. «Ci sono città, oltre Genova,

sedute su "bombe d´acqua", tra queste Palermo sotto il cui suolo scorre il Kemonia e il Papireto. Per non fare danni i fiumi

devono respirare, devono avere possibilità di sfogarsi», aggiunge sempre Tozzi. 

Ma qual è la mappa dei siti a rischio? «Quello che si può fare è soltanto un volo a uccello tra i siti che la Protezione Civile

monitora e dove siamo stati costretti a operare». A spiegarlo è Giuseppe Basile, capo del servizio idrogeologico della

Protezione Civile, catanese e con una mappa dei rischi sempre aggiornata. Trenta quindi i punti, anche se la lista sarebbe

più lunga se si tenessero conto di tutti quei fiumi minori che secondo Basile sono i più pericolosi e nei quali bisogna

ripristinare i vecchi argini, «opere da fare urgentemente». I maggiori pericoli si concentrano nelle località marine, dove il

rischio idraulico si accentua, dato che molti paesi sono stati costruiti su corsi d´acqua e fiumare. E poi ci sono le città dove

i fiumi cancellati dal cemento scorrono silenziosi, ma non per questo meno pericolosi. Palermo è una di queste, con i sue

due fiumi, il Papireto e Kemonia, appunto, ma a rischio allagamento ci sono località come Belmonte Chiavelli e via

Messina Marine, dove il pericolo d´allagamento è un fenomeno «accertato», ribadisce Basile, confortato dalle

drammatiche esperienze degli anni passati. 

Nel Messinese si sono verificati fenomeni d´allagamento cospicui a Mili San Marco, Mili San Pietro, frazioni collinari del

capoluogo, «zone in cui, dopo Giampilleri, si è sfiorata la tragedia con l´esondazione delle acque frammiste a fango». Ma

problemi idraulici, che sono differenti dagli eventi franosi, si hanno a Barcellona Pozzo di Gotto causati dalle difficoltà di

raccolta delle reti fognarie. Continuando su quel fronte, ci sono Terme Vigliatore, Falcone: altre località che pochi anni fa

sono state sommerse dal fango dovuto a ostruzioni di canali ritenuti insufficienti. Nel Catanese, una zona sempre

sommersa dall´acqua rimane il Villaggio Santa Maria Goretti, nella periferia di Catania, ma nella mappa del pericolo è

anche la zona industriale visto che i canali hanno una pendenza bassissima. Alluvioni che pochi anni fa hanno provocato

vittime sono quelli che nel 1995 colpirono Acireale e Giarre quando caddero 300 millimetri d´acqua e morirono 6 uomini.

Nel Ragusano c´è invece il caso di Avola che si estende su una pianura sotto i monti Iblei e che ostruisce le incisioni di

alcuni torrenti impedendo il normale sfogo. A Licata i problemi sono causati dalla foce dell´Imera meridionale, in passato

ostruita e dove bisogna verificare la capienza dei canali. Sempre per rimanere ai rischi dovuti alle piogge abbondanti,

un´altra città dove l´acqua è una calamità da tenere d´occhio è Trapani mentre un fenomeno del tutto particolare è quello

di Mazara del Vallo il cosiddetto marrobbio, l´innalzamento delle acque nella zona portuale. 

Non sempre il problema è però l´abusivismo, come ricorda Basile: «Le costruzioni di Giampilleri non erano abusive, sono

i criteri che vanno rivisti, la manutenzione che si scontra con i soldi che non bastano mai. Il territorio ha bisogno di essere

letto periodicamente, questo significa rivedere i criteri». E se l´acqua rimane il primo spauracchio, più violento anche se

nascosto è il fenomeno delle frane che tra le vittime eccellenti annovera Agrigento, con la frattura del costone roccioso

sotto la Cattedrale, così come Raccuja, Naro, Naso. È questa la mappa di un´isola fragile. 
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Pagina II - Torino

Nel Piemonte Sud sgomberate 250 persone che abitano vicino ai fiumi 

Alessandria, il Bormida invade il supermercato 

Qualche disagio per chi viaggia in treno Sospese le corse per Ceres e sulla linea Acqui-Genova 

La quota neve si è abbassata rispetto alle previsioni contribuendo a ridurre le portate 

MARIACHIARA GIACOSA 

Ad Alessandria l´alluvione é arrivata puntuale. É andata meglio di quanto non ci si aspettasse, ma già dalla scorsa notte

l´enorme quantità d´acqua caduta su Genova e sul ponente Ligure ha fatto sentire i suoi effetti nel basso alessandrino.

Allagamenti e piccole frane che hanno provocato caduta di detriti e fango sulle strade. Chiuse alcune strade provinciali,

ma la viabilità ha complessivamente retto il colpo. L´Orba é uscito dagli argini in varie località vicino a Ovada. Almeno

una decina le famiglie evacuate, che però già ieri sera sono tornate nelle loro case per cessato allarme. La piena dell´Orba

ha però ingrossato la Bormida che ha letteralmente invaso ieri mattina la zona est di Alessandria. Sott´acqua il parcheggio

del centro commerciale Panorama che é rimasto chiuso tutto il giorno. I piani si sono salvati solo perché l´intera struttura

é sopraelevata. Ma é proprio l´effetto accumulo a spaventare i tecnici. Resteranno perciò fuori casa, almeno fino a stasera,

le 250 persone che abitano nelle zone a ridosso di Tanaro, Bormida e Po. Per loro l´ordine di evacuazione durerà anche

domani in attesa che la piena del grande fiume, prevista nella notte a Torino, arrivi da queste parti. Ridimensionato invece

l´allarme sul Torinese almeno fino ad ora. Secondo Arpa e Protezione Civile la perturbazione é più lenta di quanto

annunciato. Nelle ultime 48 ore ha piovuto tanto, ma meno di quanto fosse previsto forse anche "grazie" all´enorme

quantità d´acqua piovuta in Liguria: 190 millimetri di pioggia nell´Alessandrino, 120 nel Biellese.

La zona rossa per le prossime ore si sposta nelle zone pedemontane. Canavese e Biellese sono nel mirino delle piogge di

oggi, che rischiano di far schizzare il livello dei fiumi e provocare frane, almeno fino a mercoledì o giovedì. Sono però i

ponti i sorvegliati speciali di questi giorni. Chiusi per precauzione nel Cuneese alcuni passaggi sul Tanaro, tutti monitorati

quelli della provincia di Torino, anche se al momento Dora Baltea, Stura e Po sono sotto i livelli di guardia. A salvare la

situazione, almeno fino a questo momento, é stata anche la neve. Ben 95 centimetri sono caduti a Macugnaga, nell´alto

Verbano. Nevica anche a Ceresole e in Val d´Aosta e sulle Alpi Cuneesi. Lo zero termico, inizialmente previsto sopra i

2400 metri, é in realtà sceso sotto i 1800, trasformando in neve una gran quantità di pioggia che altrimenti avrebbe, ancora

più di quanto ha fatto, ingrossato fiumi e torrenti. Nessun grave problema alla circolazione ferroviaria. Ieri pomeriggio in

via cautelativa é stato deciso lo stop ai treni nella tratta Germagnano-Ceres, per il rischio di frane e i passeggeri hanno

usato gli autobus sostitutivi. Disagi anche per chi ha dovuto raggiungere la Liguria. La linea Acqui Terme - Genova è

stata chiusa tutto il giorno per una frana tra Rossiglione e Campo. Aperte tutte le strade, ma resta l´invito del presidente

Roberto Cota a non mettersi in viaggio se non in casi di estrema necessità e ad informarsi costantemente sulle condizioni

meteo e della viabilità. 
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Pagina IX - Genova

Il presidente Paolo Odone: "Numeri più certi potranno arrivare fra un paio di giorni" 

Il commercio fa la stima delle perdite "Cento milioni solo per le imprese" 

RAFFAELE NIRI 

«Cento milioni di danni solo per quanto riguarda le imprese. Poi aggiungiamoci le spese per le attività ferme, i danni alle

opere pubbliche, per non parlare di quelli subiti dai privati. Duecento milioni? Trecento? Per capirlo bisognerà attendere

almeno altri due giorni». Paolo Odone, presidente della Camera di Commercio, ieri mattina alle sei ha iniziato un lungo

giro di perlustrazione con l´assessore comunale Gianni Vassallo e la presidente di Confesercenti Patrizia De Luise. Prima

impressione? «Un disastro. Magari circoscritto in alcune zone della città e non generalizzato, ma comunque un disastro.

Purtroppo, è un copione che si ripete ogni volta uguale: nella zona del Quadrilatero me ne sono fatte tre, sempre identiche.

I negozi finiti sotto saranno almeno un migliaio: da Molassana a tutta la zona del Fereggiano, da Borgo Incrociati a tutta

la parte bassa di via XX Settembre". 

Ed è subito stagione di rimborsi. La domanda per ottenere il risarcimento dei danni subiti nell´alluvione di ieri va

presentata, alla Camera di Commercio, entro giovedì 4 novembre. Lo segnala la Confesercenti (sul proprio sito è stata

pubblicata la «scheda di segnalazione danni» che riportiamo qui di seguito) che ha deciso l´apertura straordinaria dei

propri uffici nelle giornate di oggi e di domenica. Anche Ascom aprirà uno sportello apposito: da domani, in via Cesarea,

ci si potrà rivolgere ad uno "sportello dedicato". 

Il documento, spiegano alla Confesercenti, va spedito o consegnato entro 20 giorni dall´evento alla Camera di Commercio

di Genova, via Garibaldi 4, Genova. Si tratta di tre cartelle, che tecnicamente si chiamano "Modello E - Scheda

segnalazione danni" della Protezione Civile - Regione Liguria: i lettori possono trovarle anche nel sito di Repubblica.

Intanto la Confederazione nazionale dell´artigianato si raccomanda, in un comunicato «di effettuare una raccolta

fotografica dei danni subiti». La CNA invita gli artigiani ad inviare una segnalazione al sito della Cna per avere assistenza

ed essere supportati nelle pratiche per il risarcimento dei danni». Spiegano Massimo Giacchetta e Roberto Timossi,

presidente e segretario della Cna: «E´ assolutamente necessario un piano straordinario per reperire risorse da destinare al

riavvio delle attività colpite in un momento di difficoltà provocata dalla crisi economica».

E, sempre a proposito di servizi, dall´associazione nazionale degli amministratori di immobili (Anaci) arriva la piena

disponibilità degli iscritti. «Chiediamo al presidente della Regione e ai sindaci dei Comuni colpiti, grandi e piccoli, di

convocare gli amministratori per definire uno stato dei danni e una condivisa azione di ripristino delle condizioni di

normalità» spiega il presidente regionale di Anaci, Ivano Rozzi. 
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- Cronaca

Il Polesine, Firenze, Sarno quando l´acqua flagella l´Italia 

Il racconto 

Oltre 2.500 morti in 60 anni. Non c´è alluvione che non si sia ripetuta nello stesso luogo a distanza di tempo 

PAOLO RUMIZ 

Nel ‘51 in Polesine, le bestie intrappolate dall´onda scesero a valle solo quando l´acqua cominciò a defluire dalle stalle.

Da quel momento il Po se le portò al mare gonfie, con le zampe all´aria. Migliaia, per giorni. A Genova e in Lunigiana, in

queste ore, l´acqua marrone è scesa come una trivella a portar via uomini e cose nel giro di pochi minuti. Novembre

1951-novembre 2011: sessant´anni di disastri, e ogni volta l´ultimo evento della serie pare quello definitivo, irripetibile e

irreversibile. Ma la fredda statistica dice che è dura chiamare eccezionali eventi che si sono ripetuti quasi duemila volte a

partire dal 1900, al ritmo di venti disastri all´anno, con un totale di 2570 morti (senza contare il Vajont), 174 dispersi e un

numero incalcolabile di feriti. «È il bilancio di una guerra non dichiarata», scrivono Emanuela Guidoboni, Antonio

Navarra ed Enzo Boschino nel libro "La spirale del clima" sulla storia dei disastri nel Bel Paese.

Togli la frana del Vajont nel 1963 e quella di Stava nell´85 (oltre 2200 morti in totale), dove la manomissione

dell´ambiente da parte dell´uomo fu agente unico e devastante, non c´è quasi alluvione che non sia ripetuta nello stesso

luogo. Genova e i paesi a monte sono andati sott´acqua già nel 1970, quando 900 millimetri di pioggia andarono a

imbottigliarsi tra il passo del Turchino e quello dei Giovi, e 44 persone furono portate via dal fango sul lato padano e su

quello tirrenico. Il disastro di Firenze del 1966 è stato preceduto da qualcosa di altrettanto tremendo nel novembre del

1844, quando piovve due settimane di fila e assieme all´Arno collassarono in simultanea il Bisenzio, il Serchio, il Chiana,

il Sieve e l´Ombrone pistoiese, con danni spaventosi, anche allora, nelle cantine degli Uffizi. La città di Palermo, prima di

essere inondata nel 1931, era finita sott´acqua nel 1851, 1861, 1907 e 1925, quando le vie della Vucciria furono

percorribili in barca.

E che dire di Sarno: il mare di fango che si portò via 160 persone nel maggio del 1998 aveva avuto decine di precedenti di

maggiore o minore intensità, nei cent´anni prima della tragedia. I punti vulnerabili del territorio sono stati colpiti così

tante volte da lasciare il segno nei nomi dei paesi o delle alture. «Quando dovevo intervenire su zone colpite da frane o

alluvioni - ricorda l´ex capo della Protezione civile Guido Bertolaso - finivo sempre davanti a cartelli stradali ammonitori.

Posti come Pozzallo, Acquamarcia, Fossa, Pietratagliata, Pozzonero, Acquapendente. Non mi vengano a dire che era un

caso». Ripetitive fino alla monotonia anche le cause: piogge eccezionali che fanno detonare un innesco già preparato,

l´incuria e la cementificazione del territorio. «Per favore non chiamatele catastrofi» taglia corto la Guidoboni, storica dei

terremoti. «È un termine che deresponsabilizza gli uomini e scarica tutto sul destino».

Ricordare cosa è avvenuto dal 1900 a oggi non è solo curiosità storica: è un modo per tenere desta l´attenzione sul

paesaggio e favorire la prevenzione. Ma la prevenzione è scomoda, perché non fa voti. Così si autorizza l´amnesia. Ed

ecco che salvo casi eccezionali, l´alluvione non diventa memoria condivisa, come accade invece con la guerra. Alcune

sono già scomparse dalla memoria. Quella del Polesine, per esempio, con i suoi 100 morti, i 160mila sfollati, i 113mila

ettari di terreni allagati e i 52 ponti crollati, ha finito per cancellare il disastro calabrese avvenuto poche settimane prima.

Eppure era stato un inferno: in soli quattro giorni erano piovuti 1770 millimetri d´acqua, più che nel resto dell´anno.

Sessantasette comuni erano stati investiti da frane tra le Serre e l´Aspromonte, e il nubifragio s´era portato via 70 persone

e 1700 abitazioni. Due anni dopo, più o meno nella stessa zona, l´evento si ripeté, con un centinaio di morti, di cui oggi

più nessuno parla. Stessa rimozione per l´alluvione del Veneto del 1966, messa in secondo piano da quella, concomitante,

di Firenze.

Trentasei morti a Messina nel 2009; sedici in Versilia nel ‘96; 53 in Valtellina nell´87: il bollettino del dopo-Polesine non
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salta quasi nessun anno del calendario e non risparmia nessuna zona d´Italia. Sul piano dei disastri siamo una nazione

unita. «Il mutamento del clima ha un suo ruolo» spiega Elpidio Caroni, genovese, docente di sistemazione dei bacini idrici

a Trieste, «ma mentre la mappa della pioggia è a pelle di leopardo, quella del consumo di territorio ha lo stesso colore

dalle Alpi alla Sicilia. Il settanta per cento dei Comuni italiani sono a rischio. Nord, Centro, Sud, fa poca differenza. È

questo il vero problema». Altro elemento ripetitivo in questo bollettino è la mancata lezione che se ne trae. «Ogni volta

salta fuori la stessa parola magica: mettere in sicurezza i corsi d´acqua» ghigna Andrea Goltara, direttore del Centro

italiano di riqualificazione fluviale, a Venezia. «Risultato: invece di dare aria al fiume, si fanno argini più alti, e così, con

la nuova e illusoria sicurezza acquisita, si autorizzano peggiori devastazioni cementizie, che rendono il territorio ancora

più a rischio. In sessant´anni abbiamo imparato poco o niente». 
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Pagina I - Bologna

La storia 

Terreni già acquistati, progetti avviati, ma ora ci si deve bloccare 

La frana di Ripoli si porta via pure l´ecovillaggio solidale 

LUIGI SPEZIA 

L´idea era perfetta: fare un ecovillaggio dove vivere e mostrare come si vive rispettando la natura, al di sopra della

stazione di San Benedetto Val di Sambro, facilmente raggiungibile da Bologna. Hanno comprato il terreno, speso denaro

per i progetti di case ad alta efficienza energetica. Ma il sogno è franato insieme al versante dove doveva sorgere il

villaggio: il terreno è sopra la galleria di Ripoli.

SEGUE A PAGINA VI

Data:

06-11-2011 La Repubblica
la frana di ripoli si porta via pure l'ecovillaggio solidale - luigi spezia

Argomento: Pag.NAZIONALE 326



 

Procura Genova indaga per disastro e omicidio Temporali in Piemonte, frane e piene Berlusconi: "Costruito dove non si
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Diretta 

Procura Genova indaga per disastro e omicidio

Temporali in Piemonte, frane e piene

Berlusconi: "Costruito dove non si doveva" 

Via Fareggiano a Genova 

 Dopo il nubifragio di ieri dove sono morte sei persone tra le quali due bimbe, la città ligure si è risvegliata sotto un cielo

grigio e con un forte vento di scirocco. Deserte le strade, dove circolano soltanto mezzi di soccorso e delle forze

dell'ordine, taxi e autobus. In giro anche qualche auto privata, che non ha rispettato il divieto. Nel quartiere Marassile, il

più colpito dal torrente Fereggiano, hanno lavorato per tutta la notte i vigili del fuoco e gli addetti alle fognature. Lancio

di uova e urla dei cittadini contro il sindaco: "Vergogna, dimettiti". La pioggia si è spostata sullo Spezzino e sulle zone

colpite dall'alluvione di una settimana fa. Ed è il basso Alessandrino, al confine con la Liguria, la parte del Piemonte

finora più colpita dal maltempo. Napolitano: "A Genova una tragedia. Ora capire la cause". IL METEO 

Video Bisagno 1 - 2 - Scrivia

Il sindaco: "Tragedia imprevedibile"

Video Ragazza urla: si porta via tutto 

Travolto e salvato 

Asilo / Auto / Bus / Cassonetti / Carcasse / Centro

Foto Auto / Negozi / Soccorsi / Dall'alto

I lettori: 1 - 2 - 3

Numero Verde Genova 800177797

 

(Aggiornato alle 18:03 del 05 novembre 2011) 

 

18:03 Università, lunedì sospese tutte le lezioni 133 Tutte le lezioni all' Università di Genova saranno sospese lunedì. Lo

ha comunicato l'ateneo. La decisione è stata presa non solo per far fronte alla situazione che si è creata con l'emergenza

alluvione, ma anche in considerazione del lutto cittadino, proclamato appunto per il 7. 

 

18:02 Rimossa una frana in Alta Val Bormida 132 E' stata rimossa la frana che stamani aveva spezzato in due l'Alta

Valbormida, in provincia di Savona, tra Millesimo e Murialdo. I tecnici della Provincia hanno lavorato con le ruspe per

bonificare l'area. Resta impraticabile invece il ponte Bailey, sempre a Murialdo. Si è abbassato, intanto, il livello del

fiume Bormida. Nessun problema neppure per Cengio e Saliceto dove lo stesso corso d'acqua era esondato così come a

Piana Crixia. Resta comunque l'allerta in tutto l'entroterra perchè in serata è attesa una nuova perturbazione. 

 

17:27 La Spezia, sotto osservazione fiumi e torrenti 131 Fiumi e torrenti sotto osservazione tra Brugnato, Borghetto e

nella zona fino a La Spezia dove il Vara sta salendo di livello a causa delle piogge consistente e continue nella zona

devastata dall'alluvione del 25 ottobre scorso. 

 

17:27 Torino, ipotesi chiusura scuole lunedì 130 A Torino le autorità stanno valutando la possibilità di chiudere le scuole

nella giornata di lunedì in seguito all'ondata di piena del Po attesa tra questa sera e domani. 
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17:25 Lunigiana, sindacati: aiuti dai lavoratori per vittime alluvione 129 "Aiutiamo gli alluvionati della Lunigiana". I

sindacati Cgil, Cisl e Uil di Massa Carrara hanno aperto un conto corrente per raccogliere fondi destinati alle popolazioni

colpite dall'alluvione. Ogni lavoratore, inoltre, con modalità volontaria, donerà la paga di due ore di lavoro. Questo l'Iban

del conto corrente: IT62T0611024500000082067580, Cassa di Risparmio di Carrara filiale Carrara. Causale: conto

corrente alluvionati Ms. 

 

17:22 Vittime a Genova morte per annegamento 128 Tutte le vittime dell'alluvione di Genova sono decedute per

annegamento. E' l'esito degli esami autoptitici effettuati dal professor Francesco Ventura presso l'istituto di Medicina

legale dell'ospedale San Martino di Genova. 

 

17:18 Torino, chiusi alla circolazione i Murazzi 127 I Murazzi del Po, nel centro di Torino, sono stati chiusi alla

circolazione sia pedonale sia automobilistica e i numerosi locali dell'area, questa sera, non saranno aperti. E' la decisione

del Comune di Torino che domani, a titolo precauzionale, chiuderà al pubblico anche tutti i cimiteri cittadini. 

 

17:17 Burlando: "Grazie ai media, decisivi per emergenza" 126 "Grazie a tutti gli organi di informazione, che è decisiva

per salvare delle vite. Qui in Liguria più che altrove, perchè da noi quando si misura un'onda di piena si calcolano i

minuti, non le 24 ore come per il Po". Così il presidente della Regione Liguria Claudio Burlando ha esordito dopo il

vertice in Regione con il capo della protezione civile. 

 

17:16 Cota: "No allarmismi, allerta per 24-36 ore" 125 "Quello che ci preoccupa è la mancanza d'informazione, per

questo stiamo dicendo ai cittadini cosa sta succedendo senza creare allarmismi perchè non c'è motivo": lo ha dichiarato il

presidente del Piemonte, Roberto Cota, ai microfoni di skytg24, chiedendo ai cittadini di "non uscire di casa senza un

grave motivo". "L'allerta maltempo", ha sottolineato Cota, "durerà per 24-36 ore. 

 

17:15 Evacuazioni a Cairo Montenotte 124 A causa dell'esondazione del torrente Bormida, la Protezione civile sta

facendo evacuare i primi piani di alcune abitazioni a Cairo Montenotte (Savona). Lo ha riferito la protezione civile

regionale da Genova. 

 

17:14 Nell'Alessandrino 320 mm di pioggia in 24 ore 123 Nelle ultime 24 ore è dell'Alessandrino, con 320 mm, il record

di pioggia nelle ultime 24 in Piemonte, dove la media è stata di 100. Per il momento l'unica situazione critica per il

maltempo si è avuta, tra la scorsa notte e la mattinata, nell'alessandrino. 

 

16:52 Procura Genova apre inchiesta per disastro e omicidio colposo 122 La Procura di Genova ha aperto un'inchiesta per

disastro colposo e omicidio colposo plurimo contro ignoti per l'alluvione che ieri ha fatto sei morti e provocato ingenti

danni a Genova. L'inchiesta è seguita dal procuratore capo facente funzioni, Vincenzo Scolastico, e dal sostituto

procuratore Stefano Puppo. 

 

16:51 Attesa per domani dopo pranzo la piena del Po a Torino 121 E' attesa per domani dopo pranzo la piena del Po a

Torino. Al momento, fanno sapere dalla Protezione civile piemontese, la situazione è di massima attenzione ma non è

critica: tutti i fiumi sono sotto il livello di guardia, solo ad Alessandria questa mattina ci sono stati problemi alla

confluenza del Bormida con il Tanaro che però sono in fase di risoluzione. 

 

16:50 Arriva la pioggia in Sardegna 120 Come annunciato dalle previsioni, la pioggia battente è arrivata anche in

Sardegna dove si registrano acquazzoni un pò ovunque, accompagnati dal forte vento di scirocco, che stanno creando

disagi e soprattutto timore nelle zone colpite dalle alluvioni di tre anni fa, in Ogliastra, nel Sarrabus e a Capoterra, vicino

a Cagliari, dove nell'ottobre del 2008 morirono quattro persone. 

 

16:49 1500 sfollati fra Liguria e Piemonte 119 Sono circa 1.500 gli sfollati in Liguria e Piemonte a causa del maltempo.

Sono i dati raccolti dalla Protezione civile attraverso le Prefetture delle province interessate dall'emergenza. Il numero
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maggiore di evacuati resta quello della provincia di La Spezia, dove sono circa 1.300 persone, la maggior parte delle quali

però sono state allontanate dalle proprie abitazioni la scorsa settimana. 

 

16:47 Pd lancia sottoscrizione per le regioni colpite dal maltempo 118 Il Pd lancia una sottoscrizione per sostenere le

popolazioni delle regioni colpite dal maltempo. Lo ha annunciato il segretario del partito Pier Luigi Bersani, aprendo la

manifestazione del Pd a Piazza San Giovanni. 

 

16:31 Allerta meteo per Imperia, Genova e Savona 117 Allerta meteo per Imperia, Savona e Genova. A lanciarlo è centro

di ricerche ilMeteo.it secondo il quale c'è il rischio alluvione su Piemonte e Liguria di Ponente nelle prossime 24 ore.

Allarme anche sulla Sardegna nelle prossime 12 ore. 

 

16:31 A Lavagna Entella rischia esondazione 116 Anche a Lavagna e Chiavari, in provincia di Genova, scatta l'allarme.

La protezione Civile regionale ha avvisato che alla sua foce il torrente Entella è a livello di guardia. I vigili stanno

avvisando la popolazione a mettere in sicurezza auto e beni. L'Entella è il torrente che separa Lavagna da Chiavari 

 

16:29 Urbanisti: "Troppi fiumi canalizzati" 115 "Gli accumuli improvvisi di acqua come quello che si è verificato ieri a

Genova sono determinati, oltre che dalla cementificazione, dagli interventi di ingegneria fatti nei decenni scorsi". E'

quanto dice il presidente dell'Istituto Nazionale di Urbanistica (Inu) Federico Oliva, intervistato da Radio 24 a proposito

dell'alluvione di ieri a Genova. Oliva ha spiegato che "i fiumi sono stati trasformati in canali, dove l'acqua si accumula in

maniera rapidissima e ha dei picchi altezza rilevanti. Ma i fiumi devono respirare, vivere, avere lo spazio per assorbire,

non possono essere trasformati in canali artificiali". 

 

16:20 Genova, al porto operazioni regolari, garantiti servizi 114 Attività regolare e tutti i servizi garantiti al porto di

Genova. Lo rende noto l'Autorità Portuale precisando che si stanno eseguendo dei lavori di messa in sicurezza su richiesta

della Protezione Civile e dalla Prefettura. 

 

16:16 Evacuate 1400 persone nelle province liguri 113 In totale, nelle quattro province liguri, risultano evacuate in via

precauzionale circa 1.400 persone, di cui un centinaio nella città di Genova. Lo si apprende dall'ultimo aggiornamento del

comitato operativo della protezione civile, riunito in seduta permanente da ieri per l`emergenza maltempo che sta

interessando le regioni nord-occidentali. 

 

16:15 Bagnasco ai genovesi: "Siate forti" 112 Il cardinale Angelo Bagnasco di Genova ha visitato le zone più colpite

dall'alluvione in città. Si è fermato con lo sguardo di fronte ai cumuli di oggetti, detriti, ramaglie, ha parlato con le

persone, con i commercianti che stavano ripulendo dal fango i negozi, ha stretto loro la mano. E alla sua gente ha detto:

"siate forti". 

 

16:13 Genova, Poste: lunedì garantiti pensioni e bonifici 111 Lunedì 7 novembre le pensioni Inps e i bonifici domiciliari

localizzati negli uffici postali resi inagibili a seguito dell'alluvione che ha colpito la città di Genova, saranno regolarmente

in circolarità di pagamento in tutti gli uffici postali della città e della provincia. 

 

16:13 Legambiente: "Per Genova dolore e sconforto" 110 Per l'alluvione di Genova, "dolore e sconforto" è stato espresso

oggi dal presidente di Legambiente, Vittorio Cogliate Dezza, secondo il quale serve ormai "il cambiamento di una

cultura". "Rimaniamo sconfortati anche per l'inadeguatezza mostrata nella gestione di questa alluvione annunciata" ha

commentato. 

 

16:08 Genova, assessore: "Con 120 milioni di euro torrenti sicuri" 109 "Con 120 milioni di euro si potrebbe completare la

sicurezza idraulica dei torrenti Bisagno e Ferreggiano, l'affluente che ieri è esondato provocando sei morti. Inoltre

mancano 300 milioni di euro per realizzare lo scolmatore di Genova in grado di migliorare il deflusso delle acque del

torrente Bisagno e dei suoi affluenti". Lo ha detto durante un'intervista in tv, alla quale ha partecipato anche il sindaco di
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Genova Marta Vincenzi, l'assessore comunale ai Lavori Pubblici Mario Margini. 

 

16:00 Burlando: "Allerta 2 è il massimo, non potevamo dire di più" 108 "Ognuno di noi ha un compito difficilissimo e

non voglio giudicare l'operato degli altri ma mettiamoci d'accordo: intanto, se qualche volta si sbaglia per eccesso di

prudenza, non bisogna massacrare chi ha sbagliato e poi dobbiamo imparare a conoscere i termini perché allerta 2 è il

massimo, più di così non si può dire, vuol dire che sono precipitazioni intense e violente che qua e là possono causare

conseguenze drammatiche": lo ha dichiarato il governatore ligure Claudio Burlando. 

 

15:58 Assessore Piemonte: "Evitate di uscire di casa" 107 "Rinnovo l'invito alla prudenza, in particolare è opportuno

uscire di casa solo se assolutamente necessario, evitare di mettersi in viaggio e non sostare lungo gli argini dei corsi

d'acqua, sopra i ponti e non attraversare i sottopassi": è l'invito dell'assessore piemontese alla Protezione civile, Roberto

Ravello, presente da questa mattina nella sala operativa della Protezione Civile regionale, dove segue insieme agli

operatori l'emergenza maltempo. 

 

15:55 Fratello vittima: "Ho visto Serena sparire nel fango" 106 "Ho provato ad afferrarla ma l'acqua ci ha separati mentre

attraversavamo la strada. Io mi sono aggrappato ad un inferriata, ho provato a prenderla, ma lei è sparita nel fango. Sono

rimasto li aggrappato con tutte le mie forze e poi mi ha salvato un signore". Danilo Costa, il ragazzo di 14 anni che ha

perso ieri la sorella diciannovenne Serena nell'alluvione di Genova, ricorda così quei terribili momenti. 

 

15:54 Genova, lunedì lutto cittadino 105 Il sindaco di Genova, Marta Vincenzi, ha proclamato lunedì giornata di lutto

cittadino per le sei vittime dell'alluvione. Lo rende noto il sito Internet del Comune di Genova. 

 

15:47 Decine di evacuati nell'Alessandrino 104 Alcune decine di persone sono già state allontanate dalle loro case

nell'Alessandrino, dove provincia e Prefettura mantengono alto l'allertamento di tutte le strutture di Protezione Civile per

affrontare quella che viene definita la "elevata criticità prevista nelle prossime 24 ore". Su tutto il territorio provinciale

sono infatti previste precipitazioni diffuse con possibilità di frane ed esondazioni per il transito delle piene. 

 

15:47 Prevista piena a Bocca di Magra, 40 evacuati 103 La previsione di un'onda di piena a Bocca di magra, attesa intorno

alle 19 di stasera con un volume di un migliaio di metri cubi d'acqua a causa della pioggia caduta in giornata, ha prodotto

un'ordinanza sindacale che ha portato oggi pomeriggio all'evacuazione a scopo preventivo di 40 persone della zona, tutte

residenti in abitazioni a piano terra. 

 

15:44 Madre vittima diciannovenne: "Dovevano chiudere le scuole" 102 "Le dovevano chiudere quelle maledette scuole,

le dovevano chiudere". Rosanna Costa, la madre di Serena la ragazza di 19 anni morta mentre andava a prendere il fratello

a scuola ha continuato a ripetere la frase con gli occhi gonfi di lacrime. "Mi hanno chiamata dalla scuola di mio figlio - ha

raccontato la donna - e mi hanno detto di andarlo a prendere. Io ero al lavoro e non potevo così l'ho detto a mia figlia. Ma

non l'ho più vista rientrare". 

 

15:41 Genova, sospesi ambulatori all'ospedale San Martino 101 Per la prossima settimana sono sospese le attività

ambulatoriali di ricovero e chirurgiche dei reparti oculistici dell'ospedale San Martino, a causa dei danni provocati

dall'alluvione. Sospese anche quelle della Clinica Dermatologica e della Clinica Chirurgica. Lo rende noto l'ospedale,

precisando che nei prossimi giorni i pazienti che avevano una prenotazione verranno contattati dall'ospedale per fissare i

nuovi appuntamenti. 

 

15:39 Carfagna: "Vicina a famiglie donne vittime" 100 Il ministro per le Pari Opportunità, Mara Carfagna, ha espresso

"profondo cordoglio" per le donne rimaste vittime dell'alluvione che ha colpito la città di Genova. "Al di là delle

polemiche e dell'accertamento di eventuali responsabilità o errori, desidero esprimere la mia vicinanza ai familiari delle

vittime, tutte donne", scrive in una nota. 
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15:35 Piemonte, frane a Ovada e allagamenti ad Alessandria 99 Sono ancora nell'ovadese e nell'alessandrino le situazioni

più critiche causate dal maltempo, per quanto riguarda il Piemonte. Secondo l'ultimo bollettino di aggiornamento diramato

dal centro funzionale regionale, nelle ultime 12 ore sono state registrate ancora piogge con valori forti su quasi tutto il

territorio regionale, nelle zone del Toce, Chiusella, Cervo, Val Sesia, Valle Tanaro, Belbo e Bormida. Si segnalano in

particolare frane e smottamenti che interessano la rete viaria provinciale e secondaria alessandrina, particolarmente

nell`ovadese, con allagamenti e invasioni parziali della carreggiata da parte di detriti. Un ampio allagamento si è

verificato ad Alessandria nel quartiere Pista Alta a causa della fuoriuscita di acqua del Bormida. 

 

15:34 Allerta piogge nel grossetano fino a domani sera 98 La Sala operativa unificata permanente della Protezione Civile

regionale ha aggiornato l'avviso di criticità moderata per le piogge, che resta in vigore fino alle 20 di domenica 6

novembre. L'avviso di criticità moderata viene esteso ad alcune zone del sud della Toscana: medio bacino dell'Ombrone

grossetano, bacino del fiume Bruna e foce dell'Ombrone, bacino del fiume Albegna e bacino del fiume Fiora. 

 

15:29 Realacci: "Vigilare su politiche locali per difesa suolo" 97 "Quello che è accaduto pone sicuramente la questione

della cultura da parte delle amministrazioni e dei cittadini nei confronti degli allarmi della protezione civile, sia per quel

riguarda le alluvioni che i terremoti". Lo afferma Ermete Realacci, responsabile green economy del Pd, commentando

l'emergenza maltempo che ha colpito Genova e la Liguria. "E' anche necessario da parte del Partito Democratico vigilare

con attenzione sulle politiche portate avanti dagli amministratori locali sulla difesa del suolo e della cementificazione del

territorio. Talvolta fanno più danno amministratori disattenti a queste tematiche e amici del cemento che amministratori

corrotti", ha detto Realacci. 

 

15:19 Piemonte, l'allerta si sposta nel Torinese 96 Nelle prossime 12 ore è attesa un'ulteriore intensificazione delle

precipitazioni in Piemonte. I livelli del Po saranno in crescita a valle di Torino per il contributo degli affluenti alpini, con

possibili superamenti delle soglie di elevata criticità a partire dalla prossima notte. 

 

15:16 Errani: "Occorre svolta per prevenzione disastri" 95 "E' chiaro a tutti che occorre una svolta vera per la

prevenzione" dei disastri idrogeologici come quelli che hanno colpito la Toscana e la Liguria. E' quanto afferma il

presidente della Regione Emilia Romagna e della Conferenza delle Regioni Vasco Errani ribadendo che "le

preoccupazioni del capo della protezione civile nazionale Franco Gabrielli sulla urgenza di sbloccare le risorse per

realizzare opere necessarie a prevenire queste catastrofi e mettere i territori a rischio in sicurezza, sono anche la

preoccupazione delle Regioni italiane". 

 

15:15 Genova, scuole chiuse anche lunedì 94 Le scuole nel comune e nella provincia di Genova resteranno chiuse anche

lunedì. Le motivazioni, spiega l'ente locale, sono due: lutto cittadino e sicurezza, visto che sono previste verifiche agli

edifici. 

 

15:09 Fini: "Nessuno può permettersi di stuprare l'ambiente" 93 "La tragedia della Liguria, quelle Immagini che si

imprimono nelle coscienze di tutti noi, queste tragedie che ciclicamente si ripetono dimostrano che nessuno può avere la

pretesa di stuprare l'ambiente senza subire poi la vendetta della natura". Lo ha detto il presidente della camera gianfranco

fini intervenendo a un incontro promosso a roma dall'Anter, l'associazione nazionale di tutela delle energie rinnovabili. 

 

15:07 Bagnasco: "Serve più rispetto per l'ambiente" 92 "Ci vuole più rispetto per l'ambiente, non si può sfruttare la natura

in modo irrazionale", ha detto ai microfoni della Radio Vaticana il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova,

commentando la tragedia dell'alluvione che si è abbattuta su Genova. "L'ambiente fa parte del bene comune - ha detto il

cardinale - ci vuole più rispetto. Tutti possiamo e dobbiamo fare un esame di coscienza per rispettare maggiormente il

territorio, perché prima o poi le conseguenze sono gravi se non addirittura tragiche". 

 

15:04 Idv: Dramma figlio dei condoni edilizi 91 "Il presidente del Consiglio mostra ancora una volta un'incredibile faccia

tosta. Quanto accaduto ieri a Genova, e solo dieci giorni fa alle Cinque Terre e in Lunigiana, è figlia degli ingentissimi
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tagli inferti da questo governo alla difesa del suolo per un miliardo di euro e di quella politica dei condoni edilizi 'a gogo'

e delle sanatorie degli abusivismi con cui l'ineffabile duo Berlusconi-Tremonti ha caratterizzato la sua azione politica": lo

ha dichiarato in una nota Antonio Borghesi, vicepresidente del gruppo Idv alla Camera. 

 

15:00 Grillo: "Mi sento impotente" 90 "Oggi mi sento impotente. La distruzione di Genova era annunciata. E io non ho

potuto fare nulla": così Beppe Grillo commenta sul suo blog la distruzione lasciata a Genova dall'alluvione di ieri. "Ho

visto la mia città trasformata in fanghiglia con le auto che cadevano sul porto insieme alla pioggia e ai morti sapendo che

si poteva evitare. L'Italia del Fango sta mostrando la sua faccia, il suo ghigno, il suo sberleffo. L'Italia Senza Giustizia che

manda in galera chi denuncia. L'Italia Senza Legge". 

 

14:59 Gabrielli: "Su chiusura scuole non crocifiggere sindaco Genova" 89 "Nelle ultime alluvioni le persone in gran parte

sono morte nei trasferimenti, chiudendo le scuole si elimina il problema del trasferimento. Quindi le scuole possono

essere tranquillamente chiuse, ma bisogna accettare in una sorta di patto sociale la possibilità di chiudere le scuole senza

che il sindaco sia crocifisso se l'evento temuto non si verifica". Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Franco

Gabrielli. 

 

14:58 Frana in zona Fivizzano, auto finisce contro muro 88 Sulla strada provinciale nella Zona di fivizzano, in località

casola, c'è stata una frana con una caduta di massi e un'automobile è finita contro un muro, probabilmente a causa del

fondo viscido, in località moncigoli. Lo riferisce, in una nota, la regione toscana. La donna al volante, spiega la regione, è

stata immediatamente trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Fivizzano: le sue condizioni non sembrano destare

preoccupazione. La polizia municipale ha subito inviato pattuglie in zona per una attenta verifica della viabilità. Sempre

per quel che riguarda Fivizzano, si è verificato un black out dei ponti telefonici. Le comunicazioni viaggiano pertanto

sulla rete radio che è stata realizzata a cura dell'unità di crisi presso il comune di Aulla. 

 

14:57 Allerta prolungata, annullati funerali Borghetto Vara 87 I funerali delle vittime dell'alluvione di Borghetto Vara,

previsti per domani, sono stati annullati a causa del prolungamento dell'allerta meteo. Secondo quanto appreso, non è

ancora stata fissata una nuova data per le esequie. La situazione meteo nel Levante ligure colpito la scorsa settimana dal

maltempo presenta tuttora elevata criticità. 

 

14:56 Gabrielli: "Allerta Liguria fino alle 18 di domani" 86 L'allerta 2, prevista in Liguria fino alle 12 di domani, è stata

prolungata fino alle 18. Lo ha annunciato il capo della Protezione Civile Franco Gabrielli al termine di una riunione con il

presidente della Regione Liguria, Claudio Burlando e il sindaco di Genova, Marta Vincenzi. 

 

14:48 Gabrielli: "A ore ordinanza premier su Levante ligure" 85 Il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi firmerà a

ore l'ordinanza per i fondi per l'alluvione che ha colpito il levante ligure la scorsa settimana. Lo ha annunciato il capo

della protezione civile, Franco Gabrielli, spiegando che il presidente della Regione Liguria, Claudio Burlando, sarà

nominato commissario. "Con procedura d'urgenza - ha spiegato ancora Gabrielli - la prossima settimana verrà anche

definito lo stanziamento dei fondi. Quaranta milioni di euro con l'accisa nazionale sui carburanti e circa 14,5 milioni da

parte della Regione". 

 

14:47 Gabrielli: "Meteo da valutare di ora in ora" 84 Le condizioni meteo non cesseranno di affliggerci fino a domani, al

momento l'allerta cesserà alle 18 di domani, ma è una valutazione che faremo di ora in ora. Lo ha detto il Capo del

dipartimento della protezione civile, Franco Gabrielli. 

 

14:47 Allerta moderata anche nel sud Toscana 83 La Sala Operativa Unificata Permanente della Protezione Civile

regionale ha aggiornato l'avviso di "Criticità Moderata" emesso alle 12,55 e valido fino alle 20 di domani. L'avviso di

criticità moderata viene esteso ad alcune zone del sud della Toscana: medio bacino dell'Ombrone grossetano, bacino del

fiume Bruna e foce dell'Ombrone, bacino del fiume Albegna e bacino del fiume Fiora. 
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14:38 Gabrielli: "Molto preoccupati per bacino Po" 82 "Siamo molto preoccupati per quello che potrà avvenire nel bacino

del Po". Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli, al termine della riunione tenuta a Genova per fare il

punto dopo l'alluvione di ieri. Gabrielli si è collegato in videoconferenza con il comitato operativo della Protezione Civile

a Roma, dove è stato analizzato lo scenario per le prossime ore. Allo stato, sono previste forti piogge su buona parte del

Piemonte almeno fino a domani. 

 

14:37 Val di Vara isolata per una frana a Borghetto 81 La Val di Vara, nello Spezzino, è nuovamente isolata perché si è

mossa la frana sulla strada statale aurelia 1 nei pressi di Borghetto Vara. Lo rende noto l'Anas: al km 436 circa è crollato

un altro blocco di manto stradale, che rende la tratta non più transitabile. Il fronte della frana "è particolarmente

insidioso", spiega l'assessore alle infrastrutture della regione liguria Raffaella Paita. 

 

14:31 A livello 3 l'allerta per il maltempo in Piemonte 80 Sale l'allerta per il maltempo in Piemonte. Mentre continua a

piovere l'ultimo bollettino di Protezione civile assegna il livello 3, il più alto, a quasi tutta la regione per le prossime 36

ore. Il codice rosso riguarda la zona pedemontana e nord di Torino, valli di Lanzo, Sangone, Canavese, Valsusa, Chisone,

Pellice. Livello 3 anche sulla città di Torino dove si monitora il livello del Po e si temono frane soprattutto in collina.

Stesse preoccupazioni per il Cuneese e la Val Bormida mentre scende a livello 2 l'allerta nell'alto alessandrino. 

 

14:22 Valsesia, codice 3 (criticità elevata) per il maltempo 79 Codice 3 (criticità elevata) per il maltempo in Valsesia. Lo

ricordano, in una nota congiunta sull'aggiornamento della situazione meteo, il presidente della Provincia di Vercelli Carlo

Riva Vercellotti e il prefetto Salvatore Malfi. L'invito è di evitare l'uso dell'auto "se non per motivi strettamente

necessari", di non sostare su ponti, sponde, argini di corsi d'acqua; di memorizzare i numeri telefonici d'emergenza. 

 

14:20 Ugl: è dal '70 che si parla di messa in sicurezza 78 "Esprimiamo solidarietà ai genovesi e alle famiglie delle vittime

di una tragedia già annunciata. E' inutile polemizzare ma la causa principale del nubifragio è da addossare non solo al

cambiamento climatico ma all'incuria di un territorio trascinata avanti da oltre 40 anni". Lo ha dichiarato il segretario

generale dell'Ugl, Giovanni Centrella, condividendo "in pieno" le parole pronunciate oggi dall'arcivescovo di Genova,

cardinale Angelo Bagnasco, ad "adoperarsi subito in nome della sicurezza dei cittadini e del territorio". 

 

14:19 Agenti rischiano la vita per salvare famiglie 77 Due agenti della polizia ad Alessandria sono intervenuti poco prima

delle 5 di questa mattina, dopo essersi accorti di un repentino innalzamento del fiume Bormida nella zona vicina alla

tangenziale. Alcune cascine stavano per essere sommerse dall'esondazione, si sono precipitati a controllare se fossero

occupate. E hanno salvato una decina di persone, portandole al sicuro su un terrapieno. Poi sono risaliti sull'auto di

servizio ma, dopo avere percorso pochi metri, sono stati travolti da un'improvvisa ondata di acqua fangosa che ha

sommerso totalmente la vettura. I due agenti sono riusciti faticosamente a mettersi in salvo. Il questore di Alessandria,

Filippo Dispenza, proporrà per loro una promozione. 

 

14:18 Difficoltà per traghetto Cagliari-Civitavecchia 76 Sbarco forzato ad Arbatax per i passeggeri del traghetto della

Tirennia Clodia in viaggio da Civitavecchia a Cagliari. A causa delle condizioni meteomarine, con il vento di scirocco che

soffia sino a 60 chilometri all'ora, la nave non ha potuto attraccare nel porto del capoluogo sardo. 

 

14:18 Savona, mareggiata sotto controllo 75 Continua l'allerta 2 anche a Savona, dove viene monitorata la situazione

soprattutto per contenere i danni di nuove mareggiate. Nella frazione Zinola sono stata inviate delle idrovore perchè una

mareggiata stava chiudendo uno sbocco al mare e scavatori per mantenerlo aperto. Secondo quanto riferisce il Comune, in

tutta la città sono in funzione squadre della Polizia Municipale, Ata, volontari della Protezione Civile. 

 

14:02 Lunigiana, allagamenti nella zona di Aulla 74 Mentre continua a cadere la pioggia sulla Lunigiana, anche con forti

scrosci temporaleschi, vengono segnalati allagamenti che interessano la viabilità della zona intorno ad Aulla. Una

idrovora è stata inviata sulla strada statale 62, all'incrocio con l'autostrada, a causa di un allagamento che potrebbe portare

alla chiusura del cavalcavia. La pioggia ha nuovamente isolato Parana, frazione di Aulla, per questo è stato deciso di
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portare con un elicottero dell'Esercito un medico del presidio sanitario che resterà in loco per assistere la popolazione fino

al ripristino di un collegamento via terra. Sono stati rilevati movimenti franosi al secondo chilometro della provinciale n.

42 e a Montereggio, nei pressi di un albergo, peraltro vuoto in quanto già evacuato nei giorni scorsi. Un centinaio fra

anziani e disabili continuano a ricevere i pasti a domicilio, mentre continua la distribuzione alla popolazione di beni di

conforto, alimenti e vestiario. 

 

13:39 Cota nella sala operativa della Protezione civile a Torino 73 Il Presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota,

sarà presente oggi, alle 16, nella Sala operativa della Protezione Civile a Torino, in Corso Marche 79. Secondo quanto

reso noto dalla Protezione civile, dopo avere duramente colpito la città di Genova, la perturbazione si è estesa a

comprendere anche il Piemonte e la Liguria di Ponente. 

 

13:36 Comune Avezzano, allarme meteo prossime 24 ore 72 Il Comune di Avezzano ha diramato un comunicato per

rendere noto che dal tardo pomeriggio di oggi e per l'intera giornata di domani sono previste intense precipitazioni, anche

a carattere temporalesco. Si invita, pertanto, "la cittadinanza a seguire tutte le precauzioni del caso e, per quanto possibile,

a cercare di evitare di utilizzare i sottopassi di via Don Minzoni e via Aquila", avvalendosi di percorsi alternativi. 

 

13:35 Pioggia verso Ponente ligure, esondato il Bormida 71 Secondo le previsioni Arpal forti piogge in mare aperto si

stanno avvicinando alla Liguria di Ponente, in particolare sull'imperiese e il savonese. Il fiume Bormida è già esondato in

piana Crixia. 

 

13:31 Papa telefona a Bagnasco: "Vicino a vittime" 70 Il Papa ha telefonato all'arcivescovo di Genova, card. Angelo

Bagnasco, per manifestargli la sua "personale vicinanza e la sua preghiera per le vittime e tutte le persone colpite dal

disastro" causato da maltempo in Liguria. La telefonata - fanno sapere i collaboratori di Bagnasco - è giunta mentre era

nelle zone colpite. 

 

13:30 Cessato allarme in zona torrente Fereggiano 69 Cessato l'allarme nella zona del torrente Fereggiano a Genova. Al

momento non ci sarebbe il rischio di esondazione. 

 

13:20 Forti venti e mareggiate domani nelle Marche 68 Forti venti da Sud Est, con raffiche fino a 80 km orari, e

mareggiate con onde alte anche tre metri sono previsti nella giornata di domani nelle Marche, accompagnati da un calo

delle temperature. Lo annuncia un avviso di allerta meteo della Protezione civile regionale. I fenomeni saranno più intensi

nella mattinata, per attenuarsi poi nel pomeriggio. 

 

13:19 Genova, nuovo allarme 67 La polizia con i megafoni ha invitato i residenti a lasciare i piani bassi degli edifici e a

rifugiarsi ai piani superiori. 

 

13:18 Pd, in piazza San Giovanni inizitata raccolta fondi alluvionati 66 E' partita la raccolta fondi promossa dal Pd in

piazza San Giovanni per le popolazioni alluvionate della Lunigiana e della Liguria. In occasione della manifestazione

nazionale del partito diversi stand sono stati allestiti per la sottoscrizione pubblica in sostegno delle province colpite in

questi giorni dalle forti piogge. 

 

13:14 Domani allerta meteo a Roma 65 A Roma rischio di piogge più potenti per domani. La perturbazione prenderà

forza già dalla prossima nottata, quando ci sarà un peggioramento delle condizioni meteo con la possibilità di "temporali

forti - spiega la Protezione civile capitolina - specie sulle aree costiere". Roma domattina si sveglierà sotto un un cielo

molto nuvoloso, con temperature massime in diminuzione e "piogge e temporali localmente forti", ma un'attenuazione dei

fenomeni è prevista già per il pomeriggio. 

 

13:08 Genova, Rete elettrica quasi del tutto ripristinata 64 E' stato quasi interamente ripristinato il servizio elettrico nelle

zone di Genova colpite dall'alluvione. Lo rende noto l'Enel precisando che a mezzogiorno risultano disalimentate circa
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300 utenze di bassa tensione, tra Quezzi, Sturla e via XX Settembre. Per completare il ripristino del servizio occorre

attendere la fine delle operazioni per svuotare dal fango e ripulire le cabine e gli impianti, sia Enel che dei Clienti. 

 

13:05 Genova, nuovo allarme a via Fereggiano 63 Allarme in via Fereggiano, a Genova, la polizia sta avvisando con un

altoparlante la popolazione a "salire sui piani alti". Si teme che a monte si sia aperto un 'tappo' del torrente. Allestita in

mezzo alla via una barriera di emergenza con i detriti. Via Fereggiano è stata sgomberata nel suo tratto alto, per

precauzione. Dalle prime informazioni, avrebbe ceduto un muretto di contenimento all'altezza del quartiere di Quezzi,

creando una sorta di diga. I vigili del fuoco stanno verificando. Per precauzione è stato dato l'ordine di sgomberare la via,

di salire ai piani alti. In questo momento in strada vi sono solo alcuni uomini delle forze dell'ordine. L'inviato ad

allontanarsi è stata dato anche alla gente del vicino corso Sardegna, a Marassi. 

 

13:00 Prevista per martedì l'ondata di piena del Po a Piacenza 62 E' prevista per martedì l'ondata di piena del Po a

Piacenza. Come spiega infatti una nota della provincia di Piacenza, la situazione nel torinese fa pensare a un imminente e

sensibile aumento del livello del fiume. Il coordinamento dei volontari della protezione civile provinciale è dunque in

"stato di attenzione", ma sulla base dell'andamento delle piogge (l'allerta meteo è attiva fino a domenica notte) si prevede

che nelle prossime ore si passi al cosiddetto "codice giallo", la pre-allerta. 

 

12:48 Bagnasco: "La natura va rispettata" 61 "Se si parla di responsabilità ci vogliono giudizi e conoscenze tecniche che

noi certamente non abbiamo". Ma sul rapporto tra uomo e natura "dobbiamo fare un esame di coscienza per rispettare

maggiormente il territorio, perché prima o poi le conseguenze sono gravi se non addirittura tragiche". Lo dice il presidente

Cei e arcivescovo di Genova card. Bagnasco intervistato da Radiovaticana sull'alluvione nella sua città. 

 

12:45 Genova, arrestati nove sciacalli 60 Sono nove le persone arrestate, e altri due minorenni sono stati deferiti in stato

di libertà, da quando è scattata l'emergenza alluvione, con l'accusa di sciacallaggio. Si tratta di tre romeni, tre ecuadoriani,

due tunisini e una moldava. I minorenni denunciati sono ecuadoriani. Polizia e carabinieri continuano il controllo delle

zone disastrate per impedire altri furti. 

 

12:40 Berlusconi: "Costruito dove non si doveva" 59 "È terribile assistere impotenti alla televisione al dramma di Genova

che ha coinvolto così tante persone. Ma le parole servono a poco. Vediamo se ci sarà il modo di intervenire per evitare

che quello che è successo non possa succedere più in futuro. E' evidente che si è costruito là dove non si doveva costruire,

ma forse si possono trovare interventi che scongiurino il ripetersi di questi disastri e di queste tragedie". Così, in una nota,

il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. 

 

12:38 Milano, sotto controllo i fiumi Lambro e Seveso 58 E' sotto il monitoraggio della Protezione civile a situazione di

Lambro e Seveso, i due fiumi che toccano Milano. "Dal tardo pomeriggio di ieri, quando il Seveso è arrivato vicino

all'esondazione - spiega l'assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli - sono state impegnate tre

squadre di protezione civile, due del servizio idrico Mm e cinque pattuglie della polizia locale. Collaborando tra loro,

hanno provveduto ad aprire i chiusini e monitorare il traffico intenso. Hanno messo, inoltre, in atto tutte le misure

preventive necessarie per non farsi cogliere impreparati in caso di peggioramento". 

 

12:33 Alemanno: "Nessun particolare allarme" 57 Ho parlato questa mattina con il responsabile della Protezione civile,

Tommaso Profeta. Mi ha detto che a oggi il meteo non dà segnali di particolare allarme". Così il sindaco di Roma, Gianni

Alemanno, prima di partecipare d un convegno all'istituto convitto nazionale. "Continueremo comunque a monitorare la

situazione ora per ora - ha aggiunto il primo cittadino- il maltempo dovrebbe rimanere entro limiti di normalità, ma

vedremo nelle prossime ore". 

 

12:32 Cofferati: "A Genova indispensabile l'aiuto dell'Europa" 56 L'europa "non può restare indifferente e inerte davanti

alla catastrofe che ha colpito Genova a pochi giorni di distanza da quella analoga che ha interessato le province di La

Spezia e di Massa Carrara". Così in una nota il parlamentare europeo Sergio Cofferati, che sottolinea come la perdita di
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vite umane e i danni ingentissimi pesino "drammaticamente sulle comunità e sui territori che rischiano, tralaltro,

ripercussioni durevoli sulle loro attività economiche". 

 

12:31 Aumenta pioggia nello Spezzino 55 Aumenta ancora l'intensità della pioggia in tutta la Val di Vara, nella provincia

di la Spezia alluvionata la scorsa settimana. Nuovi fronti di frana sono caduti nell'ultima ora in luoghi dove si erano già

verificati importanti smottamenti. Un nuovo picco di pioggia è previsto per il tardo pomeriggio di oggi. 

 

12:25 Tajani, solidarietà e aiuti Ue a regioni colpite 54 La solidarietà dell'Ue per la tragedia che ha colpito Genova e la

Liguria è stata espressa oggi alle autorità locali dal vicepresidente della Commissione europea Antonio Tajani, il quale ha

offerto piena collaborazione per ricorrere al fondo europeo di solidarietà per fare fronte almeno in parte ai danni causati

dall'ondata di maltempo. La solidarietà e gli aiuti Ue sono stati al centro delle conversazioni che Tajani ha avuto stamane

con il presidente della regione Liguria Claudio Burlando, con il sindaco di Genova Marta Vincenzi e con il sottosegretario

alla presidenza del Consiglio Gianni Letta. Tajani dovrebbe contattare nelle prossime ore anche il presidente della regione

Toscana Enrico Rossi. 

 

12:13 Mamma morta con le bimbe, aveva preso figlia a scuola 53 Era andata a prendere la figlia di otto anni nella scuola

elementare Benedetto XXIII Shpresa Djala, la donna albanese morta insieme con le sue due bambine mentre cercava

riparo dall'ondata d'acqua in un portone di via Fereggiano. Nella scuola frequentata dalla piccola bambina albanese, morta

ieri insieme con la madre e la sorellina Gianissa di appena un anno, si sono rifugiati genitori e passanti mentre acqua,

detriti e auto travolgevano ogni cosa. "Abbiamo ricevuto solo una comunicazione di allerta 2 - racconta il personale della

scuola - nessuna indicazione su come comportarci. Era meglio mettere in forte allarme la cittadinanza anche a costo di

essere poi contestati se nulla fosse accaduto piuttosto che affidare ai cittadini con una scarsa informazione". 

 

12:12 Piemonte, Cota: "Ridurre all'essenziale spostamenti" 52 Il presidente della regione Piemonte, Roberto Cota, rinnova

l'invito ai cittadini "a non sostare sui ponti ed a tenersi lontani dai corsi d'acqua, riducendo all'essenziale gli spostamenti

ed evitando i sottopassi". "Comunque, in caso di spostamenti di particolare urgenza - ha aggiunto Cota - è opportuno

informarsi presso i gestori delle reti stradali aiscat, anas e province". 

 

12:11 Gabrielli a Genova, riunione operativa in Regione 51 Il capo dipartimento della Protezione civile, prefetto Franco

Gabrielli, è arrivato a Genova per incontrare, presso la sede della Regione Liguria, i vertici istituzionali e le strutture

operative di protezione civile. Il vertice si collegherà in video conferenza con il comitato operativo della Protezione civile,

che si riunirà a Roma alle ore 13, per fare il punto sull'emergenza maltempo che sta colpendo Genova e la Liguria. 

 

12:11 Genova, circolazione libera per giornalisti 50 Deroga al blocco totale della circolazione privata in vigore fino a

domani alle 12 per i giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti all'Ordine Ligure dei Giornalisti. E' il risultato di

un'intesa concordata oggi tra l'assessore alla Città Sicura Francesco Scidone e il vicepresidente dell'ordine ligure dei

giornalisti Dino Frambati. 

 

12:10 Riaperta a mezzi pesanti statale 33 del Sempione 49 Nel tratto Iselle-Confine di Stato della statale 33 "del

Sempione" è stata riaperta la circolazione a camion con rimorchio e semirimorchio . Lo comunica l'Anas in una nota. Ieri

il tratto in provincia di Verbania era stato chiuso, causa neve. Il divieto è stato revocato anche in Svizzera su iniziativa

della Polizia Cantonale. 

 

11:59 Quindici famiglie evacuate in provincia di Alessandria 48 Quindici famiglie sono state evacuate questa mattina in

provincia di Alessandria. Lo riferisce la Protezione civile spiegando che alle 8,30 il fronte del maltempo si sta

progressivamente spostando in Piemonte. I fiumi sono al momento sotto il livello di criticità, anche se i fiumi Orba e

Bormida hanno oltrepassato il livello di allarme, poi rientrato. Le autorità di bacino tengono sotto controllo il Biellese, il

Novarese e la provincia di Torino. Sotto osservazione anche il fiume Po, in particolare nel tratto compreso tra la Dorea

Baltea e il Ticino dove viene segnalato un livello di criticità moderata. 

Data:

05-11-2011 Repubblica.it
Procura indaga: disastro e omicidio colposo

Argomento: Pag.NAZIONALE 336



 

11:56 Genova, ragazzo disperso era a casa 47 Era in casa sua con i genitori il ventunenne dato per disperso nella giornata

di ieri e considerato la settima vittima dell'alluvione che si è abbattuta su Genova provocando l'esondazione dei torrenti

Bisagno, Fereggiano e Sturla. E' stato contattato dalle forze dell'ordine in serata. Il bilancio ufficiale è di sei morti. 

 

11:54 Marito edicolante morta: "Si è sacrificata per me" 46 "Mia moglie si è sacrificata per me. Mi aveva dato il cambio

in edicola perchè stavo male, avevo l'influenza e mi aveva detto di stare a casa un paio d'ore in più per riposarmi". Lo ha

detto stamane Attilio Toffi, 51 anni, marito di Evelina Pietranera, 50 anni, deceduta ieri mattina in via Fereggiano,

travolta dalle acque dell'omonimo Rivo. 

 

11:45 Frana blocca strada nel savonese 45 Una frana di vaste dimensioni si è staccata tra Millesimo e Murialdo, sulla

strada provinciale 51, in provincia di Savona, dove continua a piovere anche se con intensità minore rispetto alle

previsioni. Resta tuttavia l'allerta meteo e si continuano a monitorare i corsi d'acqua, al momento sotto controllo. Per fare

il punto della situazione è in corso un vertice della Protezione civile negli uffici della Prefettura di Savona. 

 

11:44 Genova, aperto fascicolo di inchiesta sulle vittime 44 Il pm Stefano Puppo ha aperto ufficialmente un fascicolo di

inchiesta in seguito al decesso di sei persone avvenuto ieri a Genova. Per ora il fascicolo non ha un titolo di reato non

avendo ancora ricevuto comunicazioni ufficiali da parte delle forze dell'ordine al di là delle annotazioni di decesso delle

sei vittime. Il sostituto procuratore non ha disposto che venga effettuata l'autopsia sulle salme che, secondo quanto

appreso, presentano tutte evidenti segni di annegamento. I reati che verranno poi apposti in calce al fascicolo sono

omicidio colposo e disastro colposo. Scopo dell'indagine, secondo quanto si apprende in procura, è chiarire le cause che

hanno provocato la tragedia e la devastazione che si sono abbattute su Genova. 

 

11:43 Napolitano a Conversano, un minuto di silenzio per vittime 43 Un minuto di silenzio è stato osservato per le vittime

dell'alluvione di Genova dalle autorità e dai cittadini che partecipano a Conversano (Bari) alla commemorazione di

Giuseppe Di Vagno, martire dell'antifascismo, a cui prende parte il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

L'invito all'assemblea ad alzarsi in piedi è stato fatto da Gianvito Mastroleo, presidente della fondazione Di Vagno, che ha

organizzato l'incontro. 

 

11:42 A Genova militari del genio di Torino 42 Militari del Genio provenienti da Torino sono in arrivo a Genova per dare

manforte ai soccorritori dopo l'alluvione che ha disastrato la città. La richiesta di trenta uomini dell'esercito è pervenuta

dalla prefettura di Genova. 

 

11:41 Allerta meteo in Sardegna 41 La Protezione civile della Sardegna ha diramato un allerta meteo per rischio

idrogeologico nelle prossime 24-36 ore. Dopo la tragedia di Genova, il maltempo si estende nel resto dell'Italia

interessando anche l'Isola dove sono previsti temporali di forte intensità accompagnati da un altrettanto forte vento di

scirocco. Le zone più colpite saranno l'Ogliastra e la parte sud orientale del Cagliaritano, entrambe già flagellate negli

anni scorsi da devastanti alluvioni che hanno provocato morti e sfollati. In questi territorio gli esperti prevedono fino a 40

millimetri di pioggia in poco meno di 12 ore. 

 

11:36 Lunigiana sotto fitta pioggia 40 Dopo una notte relativamente tranquilla la Lunigiana si è svegliata sotto una fitta

pioggia. Ma per ora non c'è preoccupazione all'Unità di crisi. 

 

11:33 A Genova arrestati 'sciacalli' in mezzo all'alluvione 39 In via Granello a Genova due giovani poco più che ventenni

di origini tunisine, sono stati sorpresi dai cittadini mentre cercavano di scappare dal supermercato Billa con merce di vario

tipo, tra cui calze, schiuma da barba, una macchina fotografica digitale e dei rotoli di nastro adesivo. La coppia di

extracomunitari è stata fermata e arrestata. 

 

11:31 Genova, il sindaco: "Non è vero che non abiamo fatto niente" 38 'Non è vero, non è vero che non abbiamo fatto
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niente": il sindaco di Genova, Marta Vincenzi, ha risposto così ai cittadini di via Fereggiano che la contestavano.

Inizialmente si era imposta il silenzio, poi è sbottata: "Abbiamo ripulito il Bisagno, abbiamo speso sei milioni sul

Fereggiano. Non potete dire che non abbiamo fatto niente. Faremo tutto ciò che potremo per aiutarvi, ma non abbiamo

colpe. Se non quella di non aver spiegato meglio cosa significa allerta 2", ha detto Vincenzi. 

 

11:30 Pdl Liguria: "Sindaco di Genova si dimetta" 37 Il sindaco di Genova, Marta Vincenzi, "chieda scusa alla città e si

dimetta immediatamente". E' la richiesta di Gianni Plinio, responsabile sicurezza del Pdl Liguria, che attacca la prima

cittadina: "E' offensiva e vergognosa la mancanza della benché minima autocritica da parte del sindaco. Non è

assolutamente accettabile che continui a definire imprevedibile una catastrofe annunziata. Come minimo dal 1970",

aggiunge l'esponente del centrodestra. 

 

11:17 Ancora fermi i soccorsi dei 2 alpinisti sul Monte Bianco 36 A causa del maltempo sono ancora fermi i soccorsi per i

due alpinisti francesi - una guida e la sua cliente - bloccati dalla notte di mercoledì scorso a quota 4.050 metri sulle

Grandes Jorasses, nella parte settentrionale del massiccio del Monte Bianco. Per questa mattina era attesa una schiarita

che tuttavia si è rivelata troppo debole per permettere l'intervento dell'elicottero in quota. Anche la squadra di soccorritori

francesi (tra cui il fratello della guida bloccata) - che ieri si era fermata al rifugio Boccalatte (2.804 metri di quota) per

tentare questa mattina un recupero a piedi - sta facendo ritorno a valle a causa del maltempo e del rischio valanghe. 

 

11:16 In Piemonte 87% dei comuni è a rischio frane 35 L'87% del comuni del piemonte sono a rischio idrogeologico con

138 comuni a rischio frana, 303 a rischio alluvione e 605 a rischio sia di frane che di alluvioni. E' quanto emerge da una

analisi della coldiretti in occasione dell'ondata di maltempo che ha colpito l'Italia provocando danni e morti. La situazione

è difficile anche in Liguria e in Toscana dove il 98% dei comuni è a rischio frana o alluvioni. I comuni liguri minacciati in

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

non è meno grave in toscana dove sono ben 280 i comuni a rischio frane o alluvioni, ossia il 98 per cento del totale. 

 

11:05 Esondato il Bormida nelle campagne dell'alessandrino 34 Ha iniziato a esondare il fiume Bormida nelle campagne

dell'alessandrino, alle porte della città, a causa della fitta pioggia che da ieri sera case sul Piemonte. La protezione civile

da stamattina aveva posizionato gli sbarramenti lungo le rive, ma il livello dell'acqua è continuato a crescere. 

 

11:03 Eolie isolate per lo scirocco 33 Eolie isolate per il forte vento di scirocco proveniente da sud est, con mare forza 5.

Fermi ai porti aliscafi e traghetti della Siremar, Ngi e Ustica Lines. L'unico mezzo che stamane è partito da Lipari alle

6.30 è stata la nave della Siremar diretta a Milazzo. Un centinaio gli isolani bloccati sulla terraferma e anche alcuni turisti

che dovevano raggiungere Stromboli. Da ieri pomeriggio sono isolate Stromboli, Ginostra, Panarea, Alicudi e Filicudi.

Nel corso della giornata, secondo le previsioni, la situazione è destinata a peggiorare. 

 

10:56 Genova, urla a sindaco: "Vergogna, dimissioni" 32 "Vergogna, vergogna, vattene a casa, dimissioni". Così alcuni

residenti di via Fereggiano, a Genova, hanno contestato il sindaco, Marta Vincenzi, che era venuta a rendersi conto della

situazione. "Qui non sei su Facebook - hanno aggiunto - qui siamo nel tempo reale". Lungo via Fereggiano la

contestazione nei confronti del sindaco Marta Vincenzi è stata pressoché unanime. "Perché ha lasciato le scuole aperte?".

"Qui sono morti dei miei amici, perché?". "Voi lo sapevate che questo è un posto a rischio, ma non avete fatto niente, non

avete fatto niente". Quasi impossibile per Marta Vincenzi rispondere. E' dovuta intervenire la polizia e improvvisare lì per

lì un cordone di sicurezza. Ciononostante Marta Vincenzi ha continuato il suo sopralluogo, tentando, in alcuni casi con

successo, di rispondere. 

 

10:55 Valle D'Aosta, picco precipitazioni in serata 31 Secondo le previsioni meteorologiche elaborate dall'ufficio meteo

regionale, confermate fino ad ora, oggi sarà la giornata con le precipitazioni più intense, soprattutto nel pomeriggio e in

serata. I corsi d'acqua sono al di sotto del livello di attenzione. Le piogge più intense sono state registrate in bassa Valle,

in particolare nel comune di Lillianes, dove nelle ultime 24 ore sono caduti 120 millimetri d'acqua. Il dato riferito

complessivamente alla bassa Valle è di 90 millimetri e, nel resto della regione, di 40-50 millimetri. 
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10:50 Cardinal Bagnasco a genovesi: "Siate forti" 30 L'arcivescovo di Genova, cardinale Angelo Bagnasco, ha visitato di

persona il quartiere Marassi colpito ieri dall'alluvione. Il porporato, giunto in auto in via Fereggiano, si è incontrato con

alcuni cittadini. "Siate forti - ha detto loro - è come l'alluvione del '70. Il dolore è grande, ma ora è il momento di

rimboccarsi le maniche". Il cardinale si è fermato pochi minuti in via Fereggiano anche perché, circondato da telecamere,

giornalisti e curiosi, intralciava le operazioni di soccorso. Poi è risalito in auto e ha percorso tutta la strada, i cui negozi

sono completamente distrutti. 

 

10:46 Pioggia in Val D'Aosta ma nessun dissesto 29 Le intense precipitazioni che da ieri stanno interessando il territorio

valdostano - in particolare il settore sud orientale della regione - non hanno al momento creato particolari dissesti di

natura idrogeologica e idraulica. Lo segnalano la Protezione civile regionale e i vigili del fuoco. I sindaci della Valle

d'Aosta hanno attivato il livello di vigilanza, per le zone dell'alta Valle, e di allertamento per la media e bassa Valle, del

piano regionale di Protezione civile. 

 

10:45 Genova, traffico impazzito nella zona di Marassi 28 Traffico impazzito a Genova nella zona di Marassi, dove ieri è

esondato il rivo Fereggiano. Nonostante il divieto di circolazione dei mezzi privati, sono numerosi gli autoveicoli, tra cui

molti scooter, che percorrono via Fereggiano e le altre vie del quartiere. 

 

10:25 Genova, Napolitano: "Capire la cause" 27 A Turi dove si è recato per visitare la cella in carcere dove fu recluso

Antonio Gramsci, il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, sollecitato dai giornalisti ha fatto riferimento a

quanto accaduto a Genova, "alla tragedia... i danni e i lutti... cerchiamo ancora di capire quali siano state le cause". 

 

10:23 Lazio, Tevere e affluenti sorvegliati speciali 26 Polizia fluviale al lavoro sul Tevere: da ieri sera gli specialisti della

questura di Roma hanno fatto scattare il piano predisposto per il monitoraggio delle acque del Tevere nell'area urbana,

nonché degli affluenti che si spingono in provincia, anche con il supporto delle sedi distaccate di Civitavecchia, Anzio e

Ostia. I controlli per ora non fanno registrare soglie di allerta. 

 

10:23 Riaperta la stazione di Genova Brignole 25 E' stata riaperta questa mattina alle 8 la stazione ferroviaria di Genova

Brignole che, su richiesta della Prefettura, era stata chiusa ieri intorno alle 13 a causa degli allagamenti. Tutte le linee

ferroviarie, informa in una nota Ferrovie dello Stato, sono operative. Sospesa soltanto la circolazione dei treni tra Campo

Ligure e Ovada, sulla linea Genova-Ovada-Acqui Terme, per una frana che ha interessato la sede ferroviaria tra Campo

Ligure e Rossiglione. 

 

10:03 Sappe: impiegare in liguria neo agenti penitenziaria 24 Impiegare a genova e nelle zone alluvionate delle cinque

terre i neo agenti di polizia penitenziaria attualmente impiegati presso la scuola di formazione di cairo montenotte e di

altre città. A chiederlo al ministro della Giustizia Francesco Nitto Palma è il sindacato autonomo polizia penitenziaria

Sappe. 

 

10:02 In Lunigiana prenotazioni ko per agriturismi 23 Ko le prenotazioni negli agriturismi in Lunigiana. Già cancellati

molti pernottamenti per le prossime settimane, mentre sale la preoccupazione tra gli imprenditori agricoli costretti a subire

l`effetto boomerang degli eventi alluvionali che hanno colpito duramente l`alta lunigiana la scorsa settimana. 

 

10:01 Savona, allagamenti in Val Bormida 22 Allagamenti in val Bormida, nel savonese, dove nella notte è arrivato il

nubifragio che ieri ha colpito Genova. Sono stati invasi dall'acqua scantinati, garage, locali a piano terra a Cairo

Montenotte, Bragno, Millesimo, Cengio. Anche a Quiliano, nell'entroterra di Savona, sono rimasti allagati i primi piani di

alcune abitazioni. In diversi Comuni, tra cui Albenga, Spotorno, Loano, Andora, Borghetto Santo Spirito e Toirano gli

istituti scolastici sono chiusi in via precauzionale. 

 

09:45 Allerta ad Imperia per la pioggia 21 E' arrivata la pioggia in provincia di Imperia e durante la notte e le prime ore
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della mattinata, i vigili del fuoco hanno effettuato piccoli interventi per rami pericolanti, come a Borgomaro

nell'immediato entroterra imperiese, insieme a qualche sopralluogo per frana. In generale, a parte il disagio per chi si deve

spostare, l'attesa allerta 2, che incombe da giovedì scorso, non ha provocato danni come in altre parti della Liguria. Piove

più intensamente da Ventimiglia a Sanremo ma i corsi d'acqua non destano particolare preoccupazione. Solo il Roja è

leggermente ingrossato. 

 

09:44 Genova, fiumi sotto controllo 20 Stamattina tutti i fiumi del comune di Genova presentavano livelli sotto controllo.

Anche quelli che su cui ieri sera si era focalizzata l'allerta, come il Molinassi, il Chiaravagna, il Leira e il San Pietro.

Intanto, entrambe le principali stazioni genovesi, Brignole e Principe, sono operative. Scuole, musei, biblioteche (fatta

eccezione per la Berio) e parchi cittadini sono chiusi. 

 

09:40 Riaperto casello utostradale di Genova est in uscita 19 E' stato riaperto sulla A12 il casello Autostradale di Genova

est in uscita. Lo rende noto il comune, che informa anche che si sta organizzando un servizio di navetta per quanto

riguarda la parte di via Donghi, bloccata al traffico pubblico dalla voragine che si è aperta sul suolo ieri a causa delle forti

piogge. Ad aspettare i cittadini in autobus, ci saranno 5 taxi: le persone saranno trasbordate sulle autovetture e potranno

terminare la loro corsa verso le zone isolate. 

 

09:31 Genova, 10% sconto per chi usa il taxi 18 Sconto del 10% per chi utilizzerà il taxi oggi a Genova, dove

l'amministrazione comunale ha deciso di fermare le auto private. Lo rende noto il Comune, che ringrazia i tassisti "per

l'impegno e la disponibilita in questo momento di emergenza". 

 

09:30 Bormida esonda ad Alessandria 17 Una decina di famiglie che abitano in cascine alla periferia di Alessandria sono

state fatte evacuare stamani a causa dell'esondazione del fiume Bormida. Lo rende noto l'assessore comunale alla

Protezione Civile Evaldo Pavanello. A rischio allagamento anche un centro commerciale. Minori preoccupazioni desta, al

momento, la piena del fiume Tanaro che, straripando, causò molte vittime nell'alluvione di 17 anni fa. 

 

09:07 Spezzino, allerta 2 fino a domani 16 Nello Spezzino l'allerta 2 è prevista fino alle 12 di domani. La prefettura invita

alla massima cautela e raccomanda di non circolare sulla strade in prossimità di canali o corsi d'acqua o sottostanti

versanti ripidi, restare all'interno delle abitazione nei piani sopraelevati nelle zone a rischio, seguire le comunicazioni

attraverso radio o televisioni della protezione civile. 

 

09:06 A Genova torna pioggia e paura: allerta fino a domani 15 "Oggi, in base alle previsioni, dovrebbe essere una

giornata come quella di ieri. Speriamo non sia così ma chiediamo ai genovesi di muoversi da casa solo se strettamente

necessario, limitando al massimo gli spostamenti". Lo ha dichiarato a l'assessore alla Protezione civile del comune di

Genova, Francesco Scidone. In città, intanto, dalle prime ore del mattino ha ripreso a piovere intensamente e nel

pomeriggio è prevista una nuova intensificazione dei fenomeni. 

 

09:04 Chiusa SS1 "Aurelia" a Borghetto Vara 14 L'Anas comunica che la strada statale 1 "Aurelia" è nuovamente chiusa

al km 436,800, nel comune di Borghetto Vara, a causa del peggioramento delle condizioni di sicurezza della sede stradale,

a seguito della nuova ondata di maltempo che ha colpito la regione. La strada statale 1 "Aurelia" è chiusa

provvisoriamente dal km 618,600 al km 619,000, a causa di un incidente. Le deviazioni sono segnalate in loco. 

 

08:51 Neve su statale Sempione, divieto per camion 13 A causa della nevicata in corso sul tratto tratto la statale 33 del

Sempione, in provincia di Verbania, è vietata tra Iselle e il confine con la Svizzera al transito di camion con rimorchio e

semirimorchio. Lo rende noto l'Anas. 

 

08:49 Genova, sindaco: "Non volevamo fare terrorismo" 12 "Abbiamo avvisato la cittadinanza di non usare i mezzi

privati. Ma ricordare i comportamenti da tenere in queste occasioni non è bastato. C'erano, in giro per la città, più auto di

quelle che normalmente transitano sulle nostre strade. Buonsenso, senso civico sono concetti che evidentemente non basta

Data:

05-11-2011 Repubblica.it
Procura indaga: disastro e omicidio colposo

Argomento: Pag.NAZIONALE 340



ricordare. Vanno intimati, fatti oggetto di divieti. Per questo stiamo valutando, a partire da oggi, di chiudere la città al

traffico privato. La salvaguardia delle vite umane è la prima cosa". Lo dichiara il sindaco di Genova, Marta Vincenzi. "Il

preallarme - conclude - è stato dato agli amministratori di condominio già a luglio 2011: sapevano che nelle zone

esondabili, tra cui quella del Fareggiano, non ci si doveva muovere in caso di allerta meteo". 

 

08:45 Allagamenti in provincia di Savona 11 Temporali, allagamenti, mareggiate: il maltempo che ieri ha devastato

Genova ha colpito nella notte la provincia di Savona, anche se fortunatamente non si sono registrati morti e feriti. In tutta

la provincia era già stato disposto fin da ieri la chiusura delle scuole. Le situazioni più gravi si sono registrate a Cairo

Montenotte, in Valbormida; a Quiliano, dove diversi cittadini hanno abbandonato le abitazioni ai primi piani, e in diversi

comuni della riviera. Ad Alassio le onde, altissime, hanno raggiunto le vetrine dei locali della passeggiata mentre ad

Albenga, alla foce del Centa, il mare ha raggiunto forza 7. Mareggiate anche a Varazze e Celle Ligure. 

 

08:41 Evacuate due frazioni della Val di Vara 10 Due frazioni della Val di Vara, Stagnedo e Boccapignone, sono state

evacuate da pochi minuti per l'apertura di un nuovo fronte di frana causato dalla intensa pioggia che cade da questa

mattina nella zona già colpita dall'alluvione della scorsa settimana. I tecnici hanno chiuso l'Aurelia, tra Beverino e

Borghetto Vara, già interessata ieri dal movimento della grande frana caduta nei giorni scorsi. 

 

08:40 Geologi monitorano frane tra Borghetto Vara e Brugnato 9 I geologi stanno monitorando le frane già attive tra

Borgehetto Vara e Brugnato, in attesa del picco di pioggia previsto per mezzogiorno. Sotto controllo anche gli alvei dei

fiumi Vara, Pogliaschina e Cassana. Il secondo picco di pioggia è previsto nel pomeriggio. Le strade su cui incombono i

fronti più ampi delle frane. tra cui l'Aurelia nel comune di Beverino, sono state chiuse per precauzione. 

 

08:39 Genova, danni in 20 scuole 8 Ingenti danni ad Amiu, l'azienda di igiene urbana, soprattutto nella sede di via

Adamoli, e ad Amt, l'azienda di trasporto pubblico che ha avuto due mezzi distrutti e la rimessa di Staglieno

completamente allagata. Oggi il servizio sarà rinforzato compatibilmente con mezzi e uomini a disposizione. Una ventina

gli edifici scolastici variamente interessati da allagamenti, nelle zone di Val Bisagno, Levante e Medio Levante. Sono

attive su tutto il territorio squadre di pronto intervento per ripristini e interventi su utenze di luce, gas e acqua. 

 

08:38 Genova, vigili del Fuoco scavano nel fango 7 Soccorritori al lavoro senza sosta nelle zone alluvionate di Genova

per prosciugare locali, negozi, scantinati, abitazioni, invase dall'acqua dei rivi e dei torrenti esondati ieri e per sopralluoghi

su frane, cedimenti stradali e smottamenti. Lo riferiscono i Vigili del Fuoco che hanno lavorato tutta la notte dopo le forti

piogge che hanno colpito Genova nelle ultime ore. I cittadini sono invitati dalla giunta comunale a rimanere a casa e a non

sostare in locali sul piano strada. Attualmente non risultano alle forze dell'ordine altri dispersi e nel corso della notte non

sono state trovate altre vittime. 

 

08:37 Pioggia forte e frane nel basso Alessandrino 6 E' il basso Alessandrino, al confine con la Liguria, la parte del

Piemonte finora più colpita dal maltempo. Nella zona di Ovada ci sono state nella notte esondazioni di corsi d'acqua e

numerose frane. In 12 ore sono caduti 291 millimetri di pioggia a Ovada, 113 ad Arquata Scrivia. Il fiume Scrivia è già in

piena a Guazzora (Alessandria), come lo è pure l'Orba, la cui onda di piena sta defludendo verso valle. Nelle province di

Verbania, Biella, Vercelli e nel Canavese i livelli dei fiumi sono in crescita ma rimangono comunque al di sotto delle

soglie di attenzione. Nelle prossime 12 ore - si legge nel primo bollettino di oggi diramato dal Centro funzionale della

Regione - è attesa una ulteriore intensificazione delle piogge. Inizialmente le zone più interessate saranno a sud, a ridosso

dello spartiacque appenninico tra la Liguria di Ponente e le province di Cuneo, Asti ed Alessandria; a nord il Verbano,

l'alto Vercellese, il Novarese ed il Biellese registreranno valori localmente molto forti. Dal pomeriggio i massimi di

precipitazione inizieranno a spostarsi verso il Canavese e le Valli di Lanzo. 

 

08:36 Temporale sul Borghetto Vara e Brugnato 5 Un forte temporale si sta abbattendo su Borghetto Vara e Brugnato. La

pioggia battente sta portando via il fango delle strade e rappresenta una forte minaccia per le decine di frane che ancora si

trovano nella zona alluvionata dal 25 ottobre scorso. 
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08:35 Genova si sveglia nel fango, deserta 4 E' scattato alle sette il divieto di circolazione a Genova disposto dal sindaco

Marta Vincenzi dopo il violentissimo nubifragio di ieri. La città si è risvegliata sotto un cielo grigio e con un forte vento

di scirocco, ma al momento non piove. Deserte le strade, dove circolano soltanto mezzi di soccorso e delle forze

dell'ordine, taxi e autobus. In giro anche qualche auto privata, che non ha rispettato il divieto. Nelle zone più colpite dalla

furia del torrente Fereggiano - quelle del quartiere Marassi - hanno lavorato per tutta la notte i vigili del fuoco e gli addetti

alle fognature. Lungo tutta via Fereggiano sono ancora centinaia le auto presenti, trascinate e distrutte dalla piena, che le

ha accatastate una sull'altra. Decine i negozi che hanno subito danni. 

 

08:34 Spezzino, Protezione civile invita a non uscire 3 Notte tranquilla nello Spezzino ma da questa mattina all'alba le

piogge sono più intense e preoccupano i movimenti franosi prodotti dall'alluvione del 25 ottobre. La situazione resta sotto

controllo ma la Protezione civile raccomanda alla popolazione di non muoversi. Domani, al termine dell'allerta 2 prevista

alle 12, rientreranno nelle loro case circa mille persone che sono state evacuate. A Borghetto e Brugnato, in Val di Vara è

stato dato l'ordine di abbandonare solo i piani bassi delle case e di non uscire di casa fino a comunicazione contraria.

Monterosso è stata parzialmente evacuata, Vernazza invece completamente sgombrata dai residenti. Non possono

circolare le auto private in molte strade provinciali che sono destinate al transito dei mezzi di soccorso. Appena le

condizioni del tempo lo consentiranno, si ricomincerà a scavare nel fango alla ricerca degli ultimi tre dispersi a Vernazza.

Tra La Spezia e Lunigiana si registrano 10 morti. 

 

08:33 Previsioni, nelle prossime 12 ore 2 Nelle prossime 12 ore la pioggia aumenterà. Inizialmente le zone più interessate

saranno a sud quelle a ridosso dello spartiacque appenninico tra la Liguria di Ponente e le province di Cuneo, Asti ed

Alessandria, a nord il Verbano, l'alto vercellese, il novarese e il biellese registreranno valori localmente molto forti. Dal

pomeriggio i massimi di precipitazione inizieranno a spostarsi verso il canavese e le valli di Lanzo. 

 

08:31 Piove in Piemonte, frane in provincia Alessandria 1 Piove in Piemonte e continuerà a piovere nelle prossime ore,

con il rischio di esondazione di alcuni corsi d'acqua. Il bollettino di aggiornamento diramato alle 6 dal centro funzionale

regionale rileva che nelle ultime 12 ore sono state registrate precipitazioni con valori generalmente forti su quasi tutta la

regione. In particolare, in provincia di Alessandria si segnalano criticità diffuse per frane ed esondazioni nella zona di

Ovada. Dalle altre province non sono state al momento comunicate situazioni particolari di criticità. 

  

(05 novembre 2011) 
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Procura Genova indaga per disastro e omicidio Temporali in Piemonte, frane e piene Berlusconi: "Costruito dove non si

doveva" - Diretta aggiornata alle 18:03 del 05 novembre 2011 - Repubblica.it

Repubblica.it
"" 

Data: 05/11/2011 

Indietro 

 

Diretta 

Procura Genova indaga per disastro e omicidio

Temporali in Piemonte, frane e piene

Berlusconi: "Costruito dove non si doveva" 

Via Fareggiano a Genova 

 Dopo il nubifragio di ieri dove sono morte sei persone tra le quali due bimbe, la città ligure si è risvegliata sotto un cielo

grigio e con un forte vento di scirocco. Deserte le strade, dove circolano soltanto mezzi di soccorso e delle forze

dell'ordine, taxi e autobus. In giro anche qualche auto privata, che non ha rispettato il divieto. Nel quartiere Marassile, il

più colpito dal torrente Fereggiano, hanno lavorato per tutta la notte i vigili del fuoco e gli addetti alle fognature. Lancio

di uova e urla dei cittadini contro il sindaco: "Vergogna, dimettiti". La pioggia si è spostata sullo Spezzino e sulle zone

colpite dall'alluvione di una settimana fa. Ed è il basso Alessandrino, al confine con la Liguria, la parte del Piemonte

finora più colpita dal maltempo. Napolitano: "A Genova una tragedia. Ora capire la cause". IL METEO 

Video Bisagno 1 - 2 - Scrivia

Il sindaco: "Tragedia imprevedibile"

Video Ragazza urla: si porta via tutto 

Travolto e salvato 

Asilo / Auto / Bus / Cassonetti / Carcasse / Centro

Foto Auto / Negozi / Soccorsi / Dall'alto

I lettori: 1 - 2 - 3

Numero Verde Genova 800177797

 

(Aggiornato alle 18:03 del 05 novembre 2011) 

 

18:03 Università, lunedì sospese tutte le lezioni 133 Tutte le lezioni all' Università di Genova saranno sospese lunedì. Lo

ha comunicato l'ateneo. La decisione è stata presa non solo per far fronte alla situazione che si è creata con l'emergenza

alluvione, ma anche in considerazione del lutto cittadino, proclamato appunto per il 7. 

 

18:02 Rimossa una frana in Alta Val Bormida 132 E' stata rimossa la frana che stamani aveva spezzato in due l'Alta

Valbormida, in provincia di Savona, tra Millesimo e Murialdo. I tecnici della Provincia hanno lavorato con le ruspe per

bonificare l'area. Resta impraticabile invece il ponte Bailey, sempre a Murialdo. Si è abbassato, intanto, il livello del

fiume Bormida. Nessun problema neppure per Cengio e Saliceto dove lo stesso corso d'acqua era esondato così come a

Piana Crixia. Resta comunque l'allerta in tutto l'entroterra perchè in serata è attesa una nuova perturbazione. 

 

17:27 La Spezia, sotto osservazione fiumi e torrenti 131 Fiumi e torrenti sotto osservazione tra Brugnato, Borghetto e

nella zona fino a La Spezia dove il Vara sta salendo di livello a causa delle piogge consistente e continue nella zona

devastata dall'alluvione del 25 ottobre scorso. 

 

17:27 Torino, ipotesi chiusura scuole lunedì 130 A Torino le autorità stanno valutando la possibilità di chiudere le scuole

nella giornata di lunedì in seguito all'ondata di piena del Po attesa tra questa sera e domani. 
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17:25 Lunigiana, sindacati: aiuti dai lavoratori per vittime alluvione 129 "Aiutiamo gli alluvionati della Lunigiana". I

sindacati Cgil, Cisl e Uil di Massa Carrara hanno aperto un conto corrente per raccogliere fondi destinati alle popolazioni

colpite dall'alluvione. Ogni lavoratore, inoltre, con modalità volontaria, donerà la paga di due ore di lavoro. Questo l'Iban

del conto corrente: IT62T0611024500000082067580, Cassa di Risparmio di Carrara filiale Carrara. Causale: conto

corrente alluvionati Ms. 

 

17:22 Vittime a Genova morte per annegamento 128 Tutte le vittime dell'alluvione di Genova sono decedute per

annegamento. E' l'esito degli esami autoptitici effettuati dal professor Francesco Ventura presso l'istituto di Medicina

legale dell'ospedale San Martino di Genova. 

 

17:18 Torino, chiusi alla circolazione i Murazzi 127 I Murazzi del Po, nel centro di Torino, sono stati chiusi alla

circolazione sia pedonale sia automobilistica e i numerosi locali dell'area, questa sera, non saranno aperti. E' la decisione

del Comune di Torino che domani, a titolo precauzionale, chiuderà al pubblico anche tutti i cimiteri cittadini. 

 

17:17 Burlando: "Grazie ai media, decisivi per emergenza" 126 "Grazie a tutti gli organi di informazione, che è decisiva

per salvare delle vite. Qui in Liguria più che altrove, perchè da noi quando si misura un'onda di piena si calcolano i

minuti, non le 24 ore come per il Po". Così il presidente della Regione Liguria Claudio Burlando ha esordito dopo il

vertice in Regione con il capo della protezione civile. 

 

17:16 Cota: "No allarmismi, allerta per 24-36 ore" 125 "Quello che ci preoccupa è la mancanza d'informazione, per

questo stiamo dicendo ai cittadini cosa sta succedendo senza creare allarmismi perchè non c'è motivo": lo ha dichiarato il

presidente del Piemonte, Roberto Cota, ai microfoni di skytg24, chiedendo ai cittadini di "non uscire di casa senza un

grave motivo". "L'allerta maltempo", ha sottolineato Cota, "durerà per 24-36 ore. 

 

17:15 Evacuazioni a Cairo Montenotte 124 A causa dell'esondazione del torrente Bormida, la Protezione civile sta

facendo evacuare i primi piani di alcune abitazioni a Cairo Montenotte (Savona). Lo ha riferito la protezione civile

regionale da Genova. 

 

17:14 Nell'Alessandrino 320 mm di pioggia in 24 ore 123 Nelle ultime 24 ore è dell'Alessandrino, con 320 mm, il record

di pioggia nelle ultime 24 in Piemonte, dove la media è stata di 100. Per il momento l'unica situazione critica per il

maltempo si è avuta, tra la scorsa notte e la mattinata, nell'alessandrino. 

 

16:52 Procura Genova apre inchiesta per disastro e omicidio colposo 122 La Procura di Genova ha aperto un'inchiesta per

disastro colposo e omicidio colposo plurimo contro ignoti per l'alluvione che ieri ha fatto sei morti e provocato ingenti

danni a Genova. L'inchiesta è seguita dal procuratore capo facente funzioni, Vincenzo Scolastico, e dal sostituto

procuratore Stefano Puppo. 

 

16:51 Attesa per domani dopo pranzo la piena del Po a Torino 121 E' attesa per domani dopo pranzo la piena del Po a

Torino. Al momento, fanno sapere dalla Protezione civile piemontese, la situazione è di massima attenzione ma non è

critica: tutti i fiumi sono sotto il livello di guardia, solo ad Alessandria questa mattina ci sono stati problemi alla

confluenza del Bormida con il Tanaro che però sono in fase di risoluzione. 

 

16:50 Arriva la pioggia in Sardegna 120 Come annunciato dalle previsioni, la pioggia battente è arrivata anche in

Sardegna dove si registrano acquazzoni un pò ovunque, accompagnati dal forte vento di scirocco, che stanno creando

disagi e soprattutto timore nelle zone colpite dalle alluvioni di tre anni fa, in Ogliastra, nel Sarrabus e a Capoterra, vicino

a Cagliari, dove nell'ottobre del 2008 morirono quattro persone. 

 

16:49 1500 sfollati fra Liguria e Piemonte 119 Sono circa 1.500 gli sfollati in Liguria e Piemonte a causa del maltempo.

Sono i dati raccolti dalla Protezione civile attraverso le Prefetture delle province interessate dall'emergenza. Il numero
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maggiore di evacuati resta quello della provincia di La Spezia, dove sono circa 1.300 persone, la maggior parte delle quali

però sono state allontanate dalle proprie abitazioni la scorsa settimana. 

 

16:47 Pd lancia sottoscrizione per le regioni colpite dal maltempo 118 Il Pd lancia una sottoscrizione per sostenere le

popolazioni delle regioni colpite dal maltempo. Lo ha annunciato il segretario del partito Pier Luigi Bersani, aprendo la

manifestazione del Pd a Piazza San Giovanni. 

 

16:31 Allerta meteo per Imperia, Genova e Savona 117 Allerta meteo per Imperia, Savona e Genova. A lanciarlo è centro

di ricerche ilMeteo.it secondo il quale c'è il rischio alluvione su Piemonte e Liguria di Ponente nelle prossime 24 ore.

Allarme anche sulla Sardegna nelle prossime 12 ore. 

 

16:31 A Lavagna Entella rischia esondazione 116 Anche a Lavagna e Chiavari, in provincia di Genova, scatta l'allarme.

La protezione Civile regionale ha avvisato che alla sua foce il torrente Entella è a livello di guardia. I vigili stanno

avvisando la popolazione a mettere in sicurezza auto e beni. L'Entella è il torrente che separa Lavagna da Chiavari 

 

16:29 Urbanisti: "Troppi fiumi canalizzati" 115 "Gli accumuli improvvisi di acqua come quello che si è verificato ieri a

Genova sono determinati, oltre che dalla cementificazione, dagli interventi di ingegneria fatti nei decenni scorsi". E'

quanto dice il presidente dell'Istituto Nazionale di Urbanistica (Inu) Federico Oliva, intervistato da Radio 24 a proposito

dell'alluvione di ieri a Genova. Oliva ha spiegato che "i fiumi sono stati trasformati in canali, dove l'acqua si accumula in

maniera rapidissima e ha dei picchi altezza rilevanti. Ma i fiumi devono respirare, vivere, avere lo spazio per assorbire,

non possono essere trasformati in canali artificiali". 

 

16:20 Genova, al porto operazioni regolari, garantiti servizi 114 Attività regolare e tutti i servizi garantiti al porto di

Genova. Lo rende noto l'Autorità Portuale precisando che si stanno eseguendo dei lavori di messa in sicurezza su richiesta

della Protezione Civile e dalla Prefettura. 

 

16:16 Evacuate 1400 persone nelle province liguri 113 In totale, nelle quattro province liguri, risultano evacuate in via

precauzionale circa 1.400 persone, di cui un centinaio nella città di Genova. Lo si apprende dall'ultimo aggiornamento del

comitato operativo della protezione civile, riunito in seduta permanente da ieri per l`emergenza maltempo che sta

interessando le regioni nord-occidentali. 

 

16:15 Bagnasco ai genovesi: "Siate forti" 112 Il cardinale Angelo Bagnasco di Genova ha visitato le zone più colpite

dall'alluvione in città. Si è fermato con lo sguardo di fronte ai cumuli di oggetti, detriti, ramaglie, ha parlato con le

persone, con i commercianti che stavano ripulendo dal fango i negozi, ha stretto loro la mano. E alla sua gente ha detto:

"siate forti". 

 

16:13 Genova, Poste: lunedì garantiti pensioni e bonifici 111 Lunedì 7 novembre le pensioni Inps e i bonifici domiciliari

localizzati negli uffici postali resi inagibili a seguito dell'alluvione che ha colpito la città di Genova, saranno regolarmente

in circolarità di pagamento in tutti gli uffici postali della città e della provincia. 

 

16:13 Legambiente: "Per Genova dolore e sconforto" 110 Per l'alluvione di Genova, "dolore e sconforto" è stato espresso

oggi dal presidente di Legambiente, Vittorio Cogliate Dezza, secondo il quale serve ormai "il cambiamento di una

cultura". "Rimaniamo sconfortati anche per l'inadeguatezza mostrata nella gestione di questa alluvione annunciata" ha

commentato. 

 

16:08 Genova, assessore: "Con 120 milioni di euro torrenti sicuri" 109 "Con 120 milioni di euro si potrebbe completare la

sicurezza idraulica dei torrenti Bisagno e Ferreggiano, l'affluente che ieri è esondato provocando sei morti. Inoltre

mancano 300 milioni di euro per realizzare lo scolmatore di Genova in grado di migliorare il deflusso delle acque del

torrente Bisagno e dei suoi affluenti". Lo ha detto durante un'intervista in tv, alla quale ha partecipato anche il sindaco di
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Genova Marta Vincenzi, l'assessore comunale ai Lavori Pubblici Mario Margini. 

 

16:00 Burlando: "Allerta 2 è il massimo, non potevamo dire di più" 108 "Ognuno di noi ha un compito difficilissimo e

non voglio giudicare l'operato degli altri ma mettiamoci d'accordo: intanto, se qualche volta si sbaglia per eccesso di

prudenza, non bisogna massacrare chi ha sbagliato e poi dobbiamo imparare a conoscere i termini perché allerta 2 è il

massimo, più di così non si può dire, vuol dire che sono precipitazioni intense e violente che qua e là possono causare

conseguenze drammatiche": lo ha dichiarato il governatore ligure Claudio Burlando. 

 

15:58 Assessore Piemonte: "Evitate di uscire di casa" 107 "Rinnovo l'invito alla prudenza, in particolare è opportuno

uscire di casa solo se assolutamente necessario, evitare di mettersi in viaggio e non sostare lungo gli argini dei corsi

d'acqua, sopra i ponti e non attraversare i sottopassi": è l'invito dell'assessore piemontese alla Protezione civile, Roberto

Ravello, presente da questa mattina nella sala operativa della Protezione Civile regionale, dove segue insieme agli

operatori l'emergenza maltempo. 

 

15:55 Fratello vittima: "Ho visto Serena sparire nel fango" 106 "Ho provato ad afferrarla ma l'acqua ci ha separati mentre

attraversavamo la strada. Io mi sono aggrappato ad un inferriata, ho provato a prenderla, ma lei è sparita nel fango. Sono

rimasto li aggrappato con tutte le mie forze e poi mi ha salvato un signore". Danilo Costa, il ragazzo di 14 anni che ha

perso ieri la sorella diciannovenne Serena nell'alluvione di Genova, ricorda così quei terribili momenti. 

 

15:54 Genova, lunedì lutto cittadino 105 Il sindaco di Genova, Marta Vincenzi, ha proclamato lunedì giornata di lutto

cittadino per le sei vittime dell'alluvione. Lo rende noto il sito Internet del Comune di Genova. 

 

15:47 Decine di evacuati nell'Alessandrino 104 Alcune decine di persone sono già state allontanate dalle loro case

nell'Alessandrino, dove provincia e Prefettura mantengono alto l'allertamento di tutte le strutture di Protezione Civile per

affrontare quella che viene definita la "elevata criticità prevista nelle prossime 24 ore". Su tutto il territorio provinciale

sono infatti previste precipitazioni diffuse con possibilità di frane ed esondazioni per il transito delle piene. 

 

15:47 Prevista piena a Bocca di Magra, 40 evacuati 103 La previsione di un'onda di piena a Bocca di magra, attesa intorno

alle 19 di stasera con un volume di un migliaio di metri cubi d'acqua a causa della pioggia caduta in giornata, ha prodotto

un'ordinanza sindacale che ha portato oggi pomeriggio all'evacuazione a scopo preventivo di 40 persone della zona, tutte

residenti in abitazioni a piano terra. 

 

15:44 Madre vittima diciannovenne: "Dovevano chiudere le scuole" 102 "Le dovevano chiudere quelle maledette scuole,

le dovevano chiudere". Rosanna Costa, la madre di Serena la ragazza di 19 anni morta mentre andava a prendere il fratello

a scuola ha continuato a ripetere la frase con gli occhi gonfi di lacrime. "Mi hanno chiamata dalla scuola di mio figlio - ha

raccontato la donna - e mi hanno detto di andarlo a prendere. Io ero al lavoro e non potevo così l'ho detto a mia figlia. Ma

non l'ho più vista rientrare". 

 

15:41 Genova, sospesi ambulatori all'ospedale San Martino 101 Per la prossima settimana sono sospese le attività

ambulatoriali di ricovero e chirurgiche dei reparti oculistici dell'ospedale San Martino, a causa dei danni provocati

dall'alluvione. Sospese anche quelle della Clinica Dermatologica e della Clinica Chirurgica. Lo rende noto l'ospedale,

precisando che nei prossimi giorni i pazienti che avevano una prenotazione verranno contattati dall'ospedale per fissare i

nuovi appuntamenti. 

 

15:39 Carfagna: "Vicina a famiglie donne vittime" 100 Il ministro per le Pari Opportunità, Mara Carfagna, ha espresso

"profondo cordoglio" per le donne rimaste vittime dell'alluvione che ha colpito la città di Genova. "Al di là delle

polemiche e dell'accertamento di eventuali responsabilità o errori, desidero esprimere la mia vicinanza ai familiari delle

vittime, tutte donne", scrive in una nota. 
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15:35 Piemonte, frane a Ovada e allagamenti ad Alessandria 99 Sono ancora nell'ovadese e nell'alessandrino le situazioni

più critiche causate dal maltempo, per quanto riguarda il Piemonte. Secondo l'ultimo bollettino di aggiornamento diramato

dal centro funzionale regionale, nelle ultime 12 ore sono state registrate ancora piogge con valori forti su quasi tutto il

territorio regionale, nelle zone del Toce, Chiusella, Cervo, Val Sesia, Valle Tanaro, Belbo e Bormida. Si segnalano in

particolare frane e smottamenti che interessano la rete viaria provinciale e secondaria alessandrina, particolarmente

nell`ovadese, con allagamenti e invasioni parziali della carreggiata da parte di detriti. Un ampio allagamento si è

verificato ad Alessandria nel quartiere Pista Alta a causa della fuoriuscita di acqua del Bormida. 

 

15:34 Allerta piogge nel grossetano fino a domani sera 98 La Sala operativa unificata permanente della Protezione Civile

regionale ha aggiornato l'avviso di criticità moderata per le piogge, che resta in vigore fino alle 20 di domenica 6

novembre. L'avviso di criticità moderata viene esteso ad alcune zone del sud della Toscana: medio bacino dell'Ombrone

grossetano, bacino del fiume Bruna e foce dell'Ombrone, bacino del fiume Albegna e bacino del fiume Fiora. 

 

15:29 Realacci: "Vigilare su politiche locali per difesa suolo" 97 "Quello che è accaduto pone sicuramente la questione

della cultura da parte delle amministrazioni e dei cittadini nei confronti degli allarmi della protezione civile, sia per quel

riguarda le alluvioni che i terremoti". Lo afferma Ermete Realacci, responsabile green economy del Pd, commentando

l'emergenza maltempo che ha colpito Genova e la Liguria. "E' anche necessario da parte del Partito Democratico vigilare

con attenzione sulle politiche portate avanti dagli amministratori locali sulla difesa del suolo e della cementificazione del

territorio. Talvolta fanno più danno amministratori disattenti a queste tematiche e amici del cemento che amministratori

corrotti", ha detto Realacci. 

 

15:19 Piemonte, l'allerta si sposta nel Torinese 96 Nelle prossime 12 ore è attesa un'ulteriore intensificazione delle

precipitazioni in Piemonte. I livelli del Po saranno in crescita a valle di Torino per il contributo degli affluenti alpini, con

possibili superamenti delle soglie di elevata criticità a partire dalla prossima notte. 

 

15:16 Errani: "Occorre svolta per prevenzione disastri" 95 "E' chiaro a tutti che occorre una svolta vera per la

prevenzione" dei disastri idrogeologici come quelli che hanno colpito la Toscana e la Liguria. E' quanto afferma il

presidente della Regione Emilia Romagna e della Conferenza delle Regioni Vasco Errani ribadendo che "le

preoccupazioni del capo della protezione civile nazionale Franco Gabrielli sulla urgenza di sbloccare le risorse per

realizzare opere necessarie a prevenire queste catastrofi e mettere i territori a rischio in sicurezza, sono anche la

preoccupazione delle Regioni italiane". 

 

15:15 Genova, scuole chiuse anche lunedì 94 Le scuole nel comune e nella provincia di Genova resteranno chiuse anche

lunedì. Le motivazioni, spiega l'ente locale, sono due: lutto cittadino e sicurezza, visto che sono previste verifiche agli

edifici. 

 

15:09 Fini: "Nessuno può permettersi di stuprare l'ambiente" 93 "La tragedia della Liguria, quelle Immagini che si

imprimono nelle coscienze di tutti noi, queste tragedie che ciclicamente si ripetono dimostrano che nessuno può avere la

pretesa di stuprare l'ambiente senza subire poi la vendetta della natura". Lo ha detto il presidente della camera gianfranco

fini intervenendo a un incontro promosso a roma dall'Anter, l'associazione nazionale di tutela delle energie rinnovabili. 

 

15:07 Bagnasco: "Serve più rispetto per l'ambiente" 92 "Ci vuole più rispetto per l'ambiente, non si può sfruttare la natura

in modo irrazionale", ha detto ai microfoni della Radio Vaticana il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova,

commentando la tragedia dell'alluvione che si è abbattuta su Genova. "L'ambiente fa parte del bene comune - ha detto il

cardinale - ci vuole più rispetto. Tutti possiamo e dobbiamo fare un esame di coscienza per rispettare maggiormente il

territorio, perché prima o poi le conseguenze sono gravi se non addirittura tragiche". 

 

15:04 Idv: Dramma figlio dei condoni edilizi 91 "Il presidente del Consiglio mostra ancora una volta un'incredibile faccia

tosta. Quanto accaduto ieri a Genova, e solo dieci giorni fa alle Cinque Terre e in Lunigiana, è figlia degli ingentissimi

Data:

05-11-2011 Repubblica.it
Genova, sindaco contestato

Argomento: Pag.NAZIONALE 347



tagli inferti da questo governo alla difesa del suolo per un miliardo di euro e di quella politica dei condoni edilizi 'a gogo'

e delle sanatorie degli abusivismi con cui l'ineffabile duo Berlusconi-Tremonti ha caratterizzato la sua azione politica": lo

ha dichiarato in una nota Antonio Borghesi, vicepresidente del gruppo Idv alla Camera. 

 

15:00 Grillo: "Mi sento impotente" 90 "Oggi mi sento impotente. La distruzione di Genova era annunciata. E io non ho

potuto fare nulla": così Beppe Grillo commenta sul suo blog la distruzione lasciata a Genova dall'alluvione di ieri. "Ho

visto la mia città trasformata in fanghiglia con le auto che cadevano sul porto insieme alla pioggia e ai morti sapendo che

si poteva evitare. L'Italia del Fango sta mostrando la sua faccia, il suo ghigno, il suo sberleffo. L'Italia Senza Giustizia che

manda in galera chi denuncia. L'Italia Senza Legge". 

 

14:59 Gabrielli: "Su chiusura scuole non crocifiggere sindaco Genova" 89 "Nelle ultime alluvioni le persone in gran parte

sono morte nei trasferimenti, chiudendo le scuole si elimina il problema del trasferimento. Quindi le scuole possono

essere tranquillamente chiuse, ma bisogna accettare in una sorta di patto sociale la possibilità di chiudere le scuole senza

che il sindaco sia crocifisso se l'evento temuto non si verifica". Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Franco

Gabrielli. 

 

14:58 Frana in zona Fivizzano, auto finisce contro muro 88 Sulla strada provinciale nella Zona di fivizzano, in località

casola, c'è stata una frana con una caduta di massi e un'automobile è finita contro un muro, probabilmente a causa del

fondo viscido, in località moncigoli. Lo riferisce, in una nota, la regione toscana. La donna al volante, spiega la regione, è

stata immediatamente trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Fivizzano: le sue condizioni non sembrano destare

preoccupazione. La polizia municipale ha subito inviato pattuglie in zona per una attenta verifica della viabilità. Sempre

per quel che riguarda Fivizzano, si è verificato un black out dei ponti telefonici. Le comunicazioni viaggiano pertanto

sulla rete radio che è stata realizzata a cura dell'unità di crisi presso il comune di Aulla. 

 

14:57 Allerta prolungata, annullati funerali Borghetto Vara 87 I funerali delle vittime dell'alluvione di Borghetto Vara,

previsti per domani, sono stati annullati a causa del prolungamento dell'allerta meteo. Secondo quanto appreso, non è

ancora stata fissata una nuova data per le esequie. La situazione meteo nel Levante ligure colpito la scorsa settimana dal

maltempo presenta tuttora elevata criticità. 

 

14:56 Gabrielli: "Allerta Liguria fino alle 18 di domani" 86 L'allerta 2, prevista in Liguria fino alle 12 di domani, è stata

prolungata fino alle 18. Lo ha annunciato il capo della Protezione Civile Franco Gabrielli al termine di una riunione con il

presidente della Regione Liguria, Claudio Burlando e il sindaco di Genova, Marta Vincenzi. 

 

14:48 Gabrielli: "A ore ordinanza premier su Levante ligure" 85 Il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi firmerà a

ore l'ordinanza per i fondi per l'alluvione che ha colpito il levante ligure la scorsa settimana. Lo ha annunciato il capo

della protezione civile, Franco Gabrielli, spiegando che il presidente della Regione Liguria, Claudio Burlando, sarà

nominato commissario. "Con procedura d'urgenza - ha spiegato ancora Gabrielli - la prossima settimana verrà anche

definito lo stanziamento dei fondi. Quaranta milioni di euro con l'accisa nazionale sui carburanti e circa 14,5 milioni da

parte della Regione". 

 

14:47 Gabrielli: "Meteo da valutare di ora in ora" 84 Le condizioni meteo non cesseranno di affliggerci fino a domani, al

momento l'allerta cesserà alle 18 di domani, ma è una valutazione che faremo di ora in ora. Lo ha detto il Capo del

dipartimento della protezione civile, Franco Gabrielli. 

 

14:47 Allerta moderata anche nel sud Toscana 83 La Sala Operativa Unificata Permanente della Protezione Civile

regionale ha aggiornato l'avviso di "Criticità Moderata" emesso alle 12,55 e valido fino alle 20 di domani. L'avviso di

criticità moderata viene esteso ad alcune zone del sud della Toscana: medio bacino dell'Ombrone grossetano, bacino del

fiume Bruna e foce dell'Ombrone, bacino del fiume Albegna e bacino del fiume Fiora. 
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14:38 Gabrielli: "Molto preoccupati per bacino Po" 82 "Siamo molto preoccupati per quello che potrà avvenire nel bacino

del Po". Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli, al termine della riunione tenuta a Genova per fare il

punto dopo l'alluvione di ieri. Gabrielli si è collegato in videoconferenza con il comitato operativo della Protezione Civile

a Roma, dove è stato analizzato lo scenario per le prossime ore. Allo stato, sono previste forti piogge su buona parte del

Piemonte almeno fino a domani. 

 

14:37 Val di Vara isolata per una frana a Borghetto 81 La Val di Vara, nello Spezzino, è nuovamente isolata perché si è

mossa la frana sulla strada statale aurelia 1 nei pressi di Borghetto Vara. Lo rende noto l'Anas: al km 436 circa è crollato

un altro blocco di manto stradale, che rende la tratta non più transitabile. Il fronte della frana "è particolarmente

insidioso", spiega l'assessore alle infrastrutture della regione liguria Raffaella Paita. 

 

14:31 A livello 3 l'allerta per il maltempo in Piemonte 80 Sale l'allerta per il maltempo in Piemonte. Mentre continua a

piovere l'ultimo bollettino di Protezione civile assegna il livello 3, il più alto, a quasi tutta la regione per le prossime 36

ore. Il codice rosso riguarda la zona pedemontana e nord di Torino, valli di Lanzo, Sangone, Canavese, Valsusa, Chisone,

Pellice. Livello 3 anche sulla città di Torino dove si monitora il livello del Po e si temono frane soprattutto in collina.

Stesse preoccupazioni per il Cuneese e la Val Bormida mentre scende a livello 2 l'allerta nell'alto alessandrino. 

 

14:22 Valsesia, codice 3 (criticità elevata) per il maltempo 79 Codice 3 (criticità elevata) per il maltempo in Valsesia. Lo

ricordano, in una nota congiunta sull'aggiornamento della situazione meteo, il presidente della Provincia di Vercelli Carlo

Riva Vercellotti e il prefetto Salvatore Malfi. L'invito è di evitare l'uso dell'auto "se non per motivi strettamente

necessari", di non sostare su ponti, sponde, argini di corsi d'acqua; di memorizzare i numeri telefonici d'emergenza. 

 

14:20 Ugl: è dal '70 che si parla di messa in sicurezza 78 "Esprimiamo solidarietà ai genovesi e alle famiglie delle vittime

di una tragedia già annunciata. E' inutile polemizzare ma la causa principale del nubifragio è da addossare non solo al

cambiamento climatico ma all'incuria di un territorio trascinata avanti da oltre 40 anni". Lo ha dichiarato il segretario

generale dell'Ugl, Giovanni Centrella, condividendo "in pieno" le parole pronunciate oggi dall'arcivescovo di Genova,

cardinale Angelo Bagnasco, ad "adoperarsi subito in nome della sicurezza dei cittadini e del territorio". 

 

14:19 Agenti rischiano la vita per salvare famiglie 77 Due agenti della polizia ad Alessandria sono intervenuti poco prima

delle 5 di questa mattina, dopo essersi accorti di un repentino innalzamento del fiume Bormida nella zona vicina alla

tangenziale. Alcune cascine stavano per essere sommerse dall'esondazione, si sono precipitati a controllare se fossero

occupate. E hanno salvato una decina di persone, portandole al sicuro su un terrapieno. Poi sono risaliti sull'auto di

servizio ma, dopo avere percorso pochi metri, sono stati travolti da un'improvvisa ondata di acqua fangosa che ha

sommerso totalmente la vettura. I due agenti sono riusciti faticosamente a mettersi in salvo. Il questore di Alessandria,

Filippo Dispenza, proporrà per loro una promozione. 

 

14:18 Difficoltà per traghetto Cagliari-Civitavecchia 76 Sbarco forzato ad Arbatax per i passeggeri del traghetto della

Tirennia Clodia in viaggio da Civitavecchia a Cagliari. A causa delle condizioni meteomarine, con il vento di scirocco che

soffia sino a 60 chilometri all'ora, la nave non ha potuto attraccare nel porto del capoluogo sardo. 

 

14:18 Savona, mareggiata sotto controllo 75 Continua l'allerta 2 anche a Savona, dove viene monitorata la situazione

soprattutto per contenere i danni di nuove mareggiate. Nella frazione Zinola sono stata inviate delle idrovore perchè una

mareggiata stava chiudendo uno sbocco al mare e scavatori per mantenerlo aperto. Secondo quanto riferisce il Comune, in

tutta la città sono in funzione squadre della Polizia Municipale, Ata, volontari della Protezione Civile. 

 

14:02 Lunigiana, allagamenti nella zona di Aulla 74 Mentre continua a cadere la pioggia sulla Lunigiana, anche con forti

scrosci temporaleschi, vengono segnalati allagamenti che interessano la viabilità della zona intorno ad Aulla. Una

idrovora è stata inviata sulla strada statale 62, all'incrocio con l'autostrada, a causa di un allagamento che potrebbe portare

alla chiusura del cavalcavia. La pioggia ha nuovamente isolato Parana, frazione di Aulla, per questo è stato deciso di
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portare con un elicottero dell'Esercito un medico del presidio sanitario che resterà in loco per assistere la popolazione fino

al ripristino di un collegamento via terra. Sono stati rilevati movimenti franosi al secondo chilometro della provinciale n.

42 e a Montereggio, nei pressi di un albergo, peraltro vuoto in quanto già evacuato nei giorni scorsi. Un centinaio fra

anziani e disabili continuano a ricevere i pasti a domicilio, mentre continua la distribuzione alla popolazione di beni di

conforto, alimenti e vestiario. 

 

13:39 Cota nella sala operativa della Protezione civile a Torino 73 Il Presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota,

sarà presente oggi, alle 16, nella Sala operativa della Protezione Civile a Torino, in Corso Marche 79. Secondo quanto

reso noto dalla Protezione civile, dopo avere duramente colpito la città di Genova, la perturbazione si è estesa a

comprendere anche il Piemonte e la Liguria di Ponente. 

 

13:36 Comune Avezzano, allarme meteo prossime 24 ore 72 Il Comune di Avezzano ha diramato un comunicato per

rendere noto che dal tardo pomeriggio di oggi e per l'intera giornata di domani sono previste intense precipitazioni, anche

a carattere temporalesco. Si invita, pertanto, "la cittadinanza a seguire tutte le precauzioni del caso e, per quanto possibile,

a cercare di evitare di utilizzare i sottopassi di via Don Minzoni e via Aquila", avvalendosi di percorsi alternativi. 

 

13:35 Pioggia verso Ponente ligure, esondato il Bormida 71 Secondo le previsioni Arpal forti piogge in mare aperto si

stanno avvicinando alla Liguria di Ponente, in particolare sull'imperiese e il savonese. Il fiume Bormida è già esondato in

piana Crixia. 

 

13:31 Papa telefona a Bagnasco: "Vicino a vittime" 70 Il Papa ha telefonato all'arcivescovo di Genova, card. Angelo

Bagnasco, per manifestargli la sua "personale vicinanza e la sua preghiera per le vittime e tutte le persone colpite dal

disastro" causato da maltempo in Liguria. La telefonata - fanno sapere i collaboratori di Bagnasco - è giunta mentre era

nelle zone colpite. 

 

13:30 Cessato allarme in zona torrente Fereggiano 69 Cessato l'allarme nella zona del torrente Fereggiano a Genova. Al

momento non ci sarebbe il rischio di esondazione. 

 

13:20 Forti venti e mareggiate domani nelle Marche 68 Forti venti da Sud Est, con raffiche fino a 80 km orari, e

mareggiate con onde alte anche tre metri sono previsti nella giornata di domani nelle Marche, accompagnati da un calo

delle temperature. Lo annuncia un avviso di allerta meteo della Protezione civile regionale. I fenomeni saranno più intensi

nella mattinata, per attenuarsi poi nel pomeriggio. 

 

13:19 Genova, nuovo allarme 67 La polizia con i megafoni ha invitato i residenti a lasciare i piani bassi degli edifici e a

rifugiarsi ai piani superiori. 

 

13:18 Pd, in piazza San Giovanni inizitata raccolta fondi alluvionati 66 E' partita la raccolta fondi promossa dal Pd in

piazza San Giovanni per le popolazioni alluvionate della Lunigiana e della Liguria. In occasione della manifestazione

nazionale del partito diversi stand sono stati allestiti per la sottoscrizione pubblica in sostegno delle province colpite in

questi giorni dalle forti piogge. 

 

13:14 Domani allerta meteo a Roma 65 A Roma rischio di piogge più potenti per domani. La perturbazione prenderà

forza già dalla prossima nottata, quando ci sarà un peggioramento delle condizioni meteo con la possibilità di "temporali

forti - spiega la Protezione civile capitolina - specie sulle aree costiere". Roma domattina si sveglierà sotto un un cielo

molto nuvoloso, con temperature massime in diminuzione e "piogge e temporali localmente forti", ma un'attenuazione dei

fenomeni è prevista già per il pomeriggio. 

 

13:08 Genova, Rete elettrica quasi del tutto ripristinata 64 E' stato quasi interamente ripristinato il servizio elettrico nelle

zone di Genova colpite dall'alluvione. Lo rende noto l'Enel precisando che a mezzogiorno risultano disalimentate circa
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300 utenze di bassa tensione, tra Quezzi, Sturla e via XX Settembre. Per completare il ripristino del servizio occorre

attendere la fine delle operazioni per svuotare dal fango e ripulire le cabine e gli impianti, sia Enel che dei Clienti. 

 

13:05 Genova, nuovo allarme a via Fereggiano 63 Allarme in via Fereggiano, a Genova, la polizia sta avvisando con un

altoparlante la popolazione a "salire sui piani alti". Si teme che a monte si sia aperto un 'tappo' del torrente. Allestita in

mezzo alla via una barriera di emergenza con i detriti. Via Fereggiano è stata sgomberata nel suo tratto alto, per

precauzione. Dalle prime informazioni, avrebbe ceduto un muretto di contenimento all'altezza del quartiere di Quezzi,

creando una sorta di diga. I vigili del fuoco stanno verificando. Per precauzione è stato dato l'ordine di sgomberare la via,

di salire ai piani alti. In questo momento in strada vi sono solo alcuni uomini delle forze dell'ordine. L'inviato ad

allontanarsi è stata dato anche alla gente del vicino corso Sardegna, a Marassi. 

 

13:00 Prevista per martedì l'ondata di piena del Po a Piacenza 62 E' prevista per martedì l'ondata di piena del Po a

Piacenza. Come spiega infatti una nota della provincia di Piacenza, la situazione nel torinese fa pensare a un imminente e

sensibile aumento del livello del fiume. Il coordinamento dei volontari della protezione civile provinciale è dunque in

"stato di attenzione", ma sulla base dell'andamento delle piogge (l'allerta meteo è attiva fino a domenica notte) si prevede

che nelle prossime ore si passi al cosiddetto "codice giallo", la pre-allerta. 

 

12:48 Bagnasco: "La natura va rispettata" 61 "Se si parla di responsabilità ci vogliono giudizi e conoscenze tecniche che

noi certamente non abbiamo". Ma sul rapporto tra uomo e natura "dobbiamo fare un esame di coscienza per rispettare

maggiormente il territorio, perché prima o poi le conseguenze sono gravi se non addirittura tragiche". Lo dice il presidente

Cei e arcivescovo di Genova card. Bagnasco intervistato da Radiovaticana sull'alluvione nella sua città. 

 

12:45 Genova, arrestati nove sciacalli 60 Sono nove le persone arrestate, e altri due minorenni sono stati deferiti in stato

di libertà, da quando è scattata l'emergenza alluvione, con l'accusa di sciacallaggio. Si tratta di tre romeni, tre ecuadoriani,

due tunisini e una moldava. I minorenni denunciati sono ecuadoriani. Polizia e carabinieri continuano il controllo delle

zone disastrate per impedire altri furti. 

 

12:40 Berlusconi: "Costruito dove non si doveva" 59 "È terribile assistere impotenti alla televisione al dramma di Genova

che ha coinvolto così tante persone. Ma le parole servono a poco. Vediamo se ci sarà il modo di intervenire per evitare

che quello che è successo non possa succedere più in futuro. E' evidente che si è costruito là dove non si doveva costruire,

ma forse si possono trovare interventi che scongiurino il ripetersi di questi disastri e di queste tragedie". Così, in una nota,

il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. 

 

12:38 Milano, sotto controllo i fiumi Lambro e Seveso 58 E' sotto il monitoraggio della Protezione civile a situazione di

Lambro e Seveso, i due fiumi che toccano Milano. "Dal tardo pomeriggio di ieri, quando il Seveso è arrivato vicino

all'esondazione - spiega l'assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli - sono state impegnate tre

squadre di protezione civile, due del servizio idrico Mm e cinque pattuglie della polizia locale. Collaborando tra loro,

hanno provveduto ad aprire i chiusini e monitorare il traffico intenso. Hanno messo, inoltre, in atto tutte le misure

preventive necessarie per non farsi cogliere impreparati in caso di peggioramento". 

 

12:33 Alemanno: "Nessun particolare allarme" 57 Ho parlato questa mattina con il responsabile della Protezione civile,

Tommaso Profeta. Mi ha detto che a oggi il meteo non dà segnali di particolare allarme". Così il sindaco di Roma, Gianni

Alemanno, prima di partecipare d un convegno all'istituto convitto nazionale. "Continueremo comunque a monitorare la

situazione ora per ora - ha aggiunto il primo cittadino- il maltempo dovrebbe rimanere entro limiti di normalità, ma

vedremo nelle prossime ore". 

 

12:32 Cofferati: "A Genova indispensabile l'aiuto dell'Europa" 56 L'europa "non può restare indifferente e inerte davanti

alla catastrofe che ha colpito Genova a pochi giorni di distanza da quella analoga che ha interessato le province di La

Spezia e di Massa Carrara". Così in una nota il parlamentare europeo Sergio Cofferati, che sottolinea come la perdita di
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vite umane e i danni ingentissimi pesino "drammaticamente sulle comunità e sui territori che rischiano, tralaltro,

ripercussioni durevoli sulle loro attività economiche". 

 

12:31 Aumenta pioggia nello Spezzino 55 Aumenta ancora l'intensità della pioggia in tutta la Val di Vara, nella provincia

di la Spezia alluvionata la scorsa settimana. Nuovi fronti di frana sono caduti nell'ultima ora in luoghi dove si erano già

verificati importanti smottamenti. Un nuovo picco di pioggia è previsto per il tardo pomeriggio di oggi. 

 

12:25 Tajani, solidarietà e aiuti Ue a regioni colpite 54 La solidarietà dell'Ue per la tragedia che ha colpito Genova e la

Liguria è stata espressa oggi alle autorità locali dal vicepresidente della Commissione europea Antonio Tajani, il quale ha

offerto piena collaborazione per ricorrere al fondo europeo di solidarietà per fare fronte almeno in parte ai danni causati

dall'ondata di maltempo. La solidarietà e gli aiuti Ue sono stati al centro delle conversazioni che Tajani ha avuto stamane

con il presidente della regione Liguria Claudio Burlando, con il sindaco di Genova Marta Vincenzi e con il sottosegretario

alla presidenza del Consiglio Gianni Letta. Tajani dovrebbe contattare nelle prossime ore anche il presidente della regione

Toscana Enrico Rossi. 

 

12:13 Mamma morta con le bimbe, aveva preso figlia a scuola 53 Era andata a prendere la figlia di otto anni nella scuola

elementare Benedetto XXIII Shpresa Djala, la donna albanese morta insieme con le sue due bambine mentre cercava

riparo dall'ondata d'acqua in un portone di via Fereggiano. Nella scuola frequentata dalla piccola bambina albanese, morta

ieri insieme con la madre e la sorellina Gianissa di appena un anno, si sono rifugiati genitori e passanti mentre acqua,

detriti e auto travolgevano ogni cosa. "Abbiamo ricevuto solo una comunicazione di allerta 2 - racconta il personale della

scuola - nessuna indicazione su come comportarci. Era meglio mettere in forte allarme la cittadinanza anche a costo di

essere poi contestati se nulla fosse accaduto piuttosto che affidare ai cittadini con una scarsa informazione". 

 

12:12 Piemonte, Cota: "Ridurre all'essenziale spostamenti" 52 Il presidente della regione Piemonte, Roberto Cota, rinnova

l'invito ai cittadini "a non sostare sui ponti ed a tenersi lontani dai corsi d'acqua, riducendo all'essenziale gli spostamenti

ed evitando i sottopassi". "Comunque, in caso di spostamenti di particolare urgenza - ha aggiunto Cota - è opportuno

informarsi presso i gestori delle reti stradali aiscat, anas e province". 

 

12:11 Gabrielli a Genova, riunione operativa in Regione 51 Il capo dipartimento della Protezione civile, prefetto Franco

Gabrielli, è arrivato a Genova per incontrare, presso la sede della Regione Liguria, i vertici istituzionali e le strutture

operative di protezione civile. Il vertice si collegherà in video conferenza con il comitato operativo della Protezione civile,

che si riunirà a Roma alle ore 13, per fare il punto sull'emergenza maltempo che sta colpendo Genova e la Liguria. 

 

12:11 Genova, circolazione libera per giornalisti 50 Deroga al blocco totale della circolazione privata in vigore fino a

domani alle 12 per i giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti all'Ordine Ligure dei Giornalisti. E' il risultato di

un'intesa concordata oggi tra l'assessore alla Città Sicura Francesco Scidone e il vicepresidente dell'ordine ligure dei

giornalisti Dino Frambati. 

 

12:10 Riaperta a mezzi pesanti statale 33 del Sempione 49 Nel tratto Iselle-Confine di Stato della statale 33 "del

Sempione" è stata riaperta la circolazione a camion con rimorchio e semirimorchio . Lo comunica l'Anas in una nota. Ieri

il tratto in provincia di Verbania era stato chiuso, causa neve. Il divieto è stato revocato anche in Svizzera su iniziativa

della Polizia Cantonale. 

 

11:59 Quindici famiglie evacuate in provincia di Alessandria 48 Quindici famiglie sono state evacuate questa mattina in

provincia di Alessandria. Lo riferisce la Protezione civile spiegando che alle 8,30 il fronte del maltempo si sta

progressivamente spostando in Piemonte. I fiumi sono al momento sotto il livello di criticità, anche se i fiumi Orba e

Bormida hanno oltrepassato il livello di allarme, poi rientrato. Le autorità di bacino tengono sotto controllo il Biellese, il

Novarese e la provincia di Torino. Sotto osservazione anche il fiume Po, in particolare nel tratto compreso tra la Dorea

Baltea e il Ticino dove viene segnalato un livello di criticità moderata. 
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11:56 Genova, ragazzo disperso era a casa 47 Era in casa sua con i genitori il ventunenne dato per disperso nella giornata

di ieri e considerato la settima vittima dell'alluvione che si è abbattuta su Genova provocando l'esondazione dei torrenti

Bisagno, Fereggiano e Sturla. E' stato contattato dalle forze dell'ordine in serata. Il bilancio ufficiale è di sei morti. 

 

11:54 Marito edicolante morta: "Si è sacrificata per me" 46 "Mia moglie si è sacrificata per me. Mi aveva dato il cambio

in edicola perchè stavo male, avevo l'influenza e mi aveva detto di stare a casa un paio d'ore in più per riposarmi". Lo ha

detto stamane Attilio Toffi, 51 anni, marito di Evelina Pietranera, 50 anni, deceduta ieri mattina in via Fereggiano,

travolta dalle acque dell'omonimo Rivo. 

 

11:45 Frana blocca strada nel savonese 45 Una frana di vaste dimensioni si è staccata tra Millesimo e Murialdo, sulla

strada provinciale 51, in provincia di Savona, dove continua a piovere anche se con intensità minore rispetto alle

previsioni. Resta tuttavia l'allerta meteo e si continuano a monitorare i corsi d'acqua, al momento sotto controllo. Per fare

il punto della situazione è in corso un vertice della Protezione civile negli uffici della Prefettura di Savona. 

 

11:44 Genova, aperto fascicolo di inchiesta sulle vittime 44 Il pm Stefano Puppo ha aperto ufficialmente un fascicolo di

inchiesta in seguito al decesso di sei persone avvenuto ieri a Genova. Per ora il fascicolo non ha un titolo di reato non

avendo ancora ricevuto comunicazioni ufficiali da parte delle forze dell'ordine al di là delle annotazioni di decesso delle

sei vittime. Il sostituto procuratore non ha disposto che venga effettuata l'autopsia sulle salme che, secondo quanto

appreso, presentano tutte evidenti segni di annegamento. I reati che verranno poi apposti in calce al fascicolo sono

omicidio colposo e disastro colposo. Scopo dell'indagine, secondo quanto si apprende in procura, è chiarire le cause che

hanno provocato la tragedia e la devastazione che si sono abbattute su Genova. 

 

11:43 Napolitano a Conversano, un minuto di silenzio per vittime 43 Un minuto di silenzio è stato osservato per le vittime

dell'alluvione di Genova dalle autorità e dai cittadini che partecipano a Conversano (Bari) alla commemorazione di

Giuseppe Di Vagno, martire dell'antifascismo, a cui prende parte il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

L'invito all'assemblea ad alzarsi in piedi è stato fatto da Gianvito Mastroleo, presidente della fondazione Di Vagno, che ha

organizzato l'incontro. 

 

11:42 A Genova militari del genio di Torino 42 Militari del Genio provenienti da Torino sono in arrivo a Genova per dare

manforte ai soccorritori dopo l'alluvione che ha disastrato la città. La richiesta di trenta uomini dell'esercito è pervenuta

dalla prefettura di Genova. 

 

11:41 Allerta meteo in Sardegna 41 La Protezione civile della Sardegna ha diramato un allerta meteo per rischio

idrogeologico nelle prossime 24-36 ore. Dopo la tragedia di Genova, il maltempo si estende nel resto dell'Italia

interessando anche l'Isola dove sono previsti temporali di forte intensità accompagnati da un altrettanto forte vento di

scirocco. Le zone più colpite saranno l'Ogliastra e la parte sud orientale del Cagliaritano, entrambe già flagellate negli

anni scorsi da devastanti alluvioni che hanno provocato morti e sfollati. In questi territorio gli esperti prevedono fino a 40

millimetri di pioggia in poco meno di 12 ore. 

 

11:36 Lunigiana sotto fitta pioggia 40 Dopo una notte relativamente tranquilla la Lunigiana si è svegliata sotto una fitta

pioggia. Ma per ora non c'è preoccupazione all'Unità di crisi. 

 

11:33 A Genova arrestati 'sciacalli' in mezzo all'alluvione 39 In via Granello a Genova due giovani poco più che ventenni

di origini tunisine, sono stati sorpresi dai cittadini mentre cercavano di scappare dal supermercato Billa con merce di vario

tipo, tra cui calze, schiuma da barba, una macchina fotografica digitale e dei rotoli di nastro adesivo. La coppia di

extracomunitari è stata fermata e arrestata. 

 

11:31 Genova, il sindaco: "Non è vero che non abiamo fatto niente" 38 'Non è vero, non è vero che non abbiamo fatto
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niente": il sindaco di Genova, Marta Vincenzi, ha risposto così ai cittadini di via Fereggiano che la contestavano.

Inizialmente si era imposta il silenzio, poi è sbottata: "Abbiamo ripulito il Bisagno, abbiamo speso sei milioni sul

Fereggiano. Non potete dire che non abbiamo fatto niente. Faremo tutto ciò che potremo per aiutarvi, ma non abbiamo

colpe. Se non quella di non aver spiegato meglio cosa significa allerta 2", ha detto Vincenzi. 

 

11:30 Pdl Liguria: "Sindaco di Genova si dimetta" 37 Il sindaco di Genova, Marta Vincenzi, "chieda scusa alla città e si

dimetta immediatamente". E' la richiesta di Gianni Plinio, responsabile sicurezza del Pdl Liguria, che attacca la prima

cittadina: "E' offensiva e vergognosa la mancanza della benché minima autocritica da parte del sindaco. Non è

assolutamente accettabile che continui a definire imprevedibile una catastrofe annunziata. Come minimo dal 1970",

aggiunge l'esponente del centrodestra. 

 

11:17 Ancora fermi i soccorsi dei 2 alpinisti sul Monte Bianco 36 A causa del maltempo sono ancora fermi i soccorsi per i

due alpinisti francesi - una guida e la sua cliente - bloccati dalla notte di mercoledì scorso a quota 4.050 metri sulle

Grandes Jorasses, nella parte settentrionale del massiccio del Monte Bianco. Per questa mattina era attesa una schiarita

che tuttavia si è rivelata troppo debole per permettere l'intervento dell'elicottero in quota. Anche la squadra di soccorritori

francesi (tra cui il fratello della guida bloccata) - che ieri si era fermata al rifugio Boccalatte (2.804 metri di quota) per

tentare questa mattina un recupero a piedi - sta facendo ritorno a valle a causa del maltempo e del rischio valanghe. 

 

11:16 In Piemonte 87% dei comuni è a rischio frane 35 L'87% del comuni del piemonte sono a rischio idrogeologico con

138 comuni a rischio frana, 303 a rischio alluvione e 605 a rischio sia di frane che di alluvioni. E' quanto emerge da una

analisi della coldiretti in occasione dell'ondata di maltempo che ha colpito l'Italia provocando danni e morti. La situazione

è difficile anche in Liguria e in Toscana dove il 98% dei comuni è a rischio frana o alluvioni. I comuni liguri minacciati in

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

non è meno grave in toscana dove sono ben 280 i comuni a rischio frane o alluvioni, ossia il 98 per cento del totale. 

 

11:05 Esondato il Bormida nelle campagne dell'alessandrino 34 Ha iniziato a esondare il fiume Bormida nelle campagne

dell'alessandrino, alle porte della città, a causa della fitta pioggia che da ieri sera case sul Piemonte. La protezione civile

da stamattina aveva posizionato gli sbarramenti lungo le rive, ma il livello dell'acqua è continuato a crescere. 

 

11:03 Eolie isolate per lo scirocco 33 Eolie isolate per il forte vento di scirocco proveniente da sud est, con mare forza 5.

Fermi ai porti aliscafi e traghetti della Siremar, Ngi e Ustica Lines. L'unico mezzo che stamane è partito da Lipari alle

6.30 è stata la nave della Siremar diretta a Milazzo. Un centinaio gli isolani bloccati sulla terraferma e anche alcuni turisti

che dovevano raggiungere Stromboli. Da ieri pomeriggio sono isolate Stromboli, Ginostra, Panarea, Alicudi e Filicudi.

Nel corso della giornata, secondo le previsioni, la situazione è destinata a peggiorare. 

 

10:56 Genova, urla a sindaco: "Vergogna, dimissioni" 32 "Vergogna, vergogna, vattene a casa, dimissioni". Così alcuni

residenti di via Fereggiano, a Genova, hanno contestato il sindaco, Marta Vincenzi, che era venuta a rendersi conto della

situazione. "Qui non sei su Facebook - hanno aggiunto - qui siamo nel tempo reale". Lungo via Fereggiano la

contestazione nei confronti del sindaco Marta Vincenzi è stata pressoché unanime. "Perché ha lasciato le scuole aperte?".

"Qui sono morti dei miei amici, perché?". "Voi lo sapevate che questo è un posto a rischio, ma non avete fatto niente, non

avete fatto niente". Quasi impossibile per Marta Vincenzi rispondere. E' dovuta intervenire la polizia e improvvisare lì per

lì un cordone di sicurezza. Ciononostante Marta Vincenzi ha continuato il suo sopralluogo, tentando, in alcuni casi con

successo, di rispondere. 

 

10:55 Valle D'Aosta, picco precipitazioni in serata 31 Secondo le previsioni meteorologiche elaborate dall'ufficio meteo

regionale, confermate fino ad ora, oggi sarà la giornata con le precipitazioni più intense, soprattutto nel pomeriggio e in

serata. I corsi d'acqua sono al di sotto del livello di attenzione. Le piogge più intense sono state registrate in bassa Valle,

in particolare nel comune di Lillianes, dove nelle ultime 24 ore sono caduti 120 millimetri d'acqua. Il dato riferito

complessivamente alla bassa Valle è di 90 millimetri e, nel resto della regione, di 40-50 millimetri. 
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10:50 Cardinal Bagnasco a genovesi: "Siate forti" 30 L'arcivescovo di Genova, cardinale Angelo Bagnasco, ha visitato di

persona il quartiere Marassi colpito ieri dall'alluvione. Il porporato, giunto in auto in via Fereggiano, si è incontrato con

alcuni cittadini. "Siate forti - ha detto loro - è come l'alluvione del '70. Il dolore è grande, ma ora è il momento di

rimboccarsi le maniche". Il cardinale si è fermato pochi minuti in via Fereggiano anche perché, circondato da telecamere,

giornalisti e curiosi, intralciava le operazioni di soccorso. Poi è risalito in auto e ha percorso tutta la strada, i cui negozi

sono completamente distrutti. 

 

10:46 Pioggia in Val D'Aosta ma nessun dissesto 29 Le intense precipitazioni che da ieri stanno interessando il territorio

valdostano - in particolare il settore sud orientale della regione - non hanno al momento creato particolari dissesti di

natura idrogeologica e idraulica. Lo segnalano la Protezione civile regionale e i vigili del fuoco. I sindaci della Valle

d'Aosta hanno attivato il livello di vigilanza, per le zone dell'alta Valle, e di allertamento per la media e bassa Valle, del

piano regionale di Protezione civile. 

 

10:45 Genova, traffico impazzito nella zona di Marassi 28 Traffico impazzito a Genova nella zona di Marassi, dove ieri è

esondato il rivo Fereggiano. Nonostante il divieto di circolazione dei mezzi privati, sono numerosi gli autoveicoli, tra cui

molti scooter, che percorrono via Fereggiano e le altre vie del quartiere. 

 

10:25 Genova, Napolitano: "Capire la cause" 27 A Turi dove si è recato per visitare la cella in carcere dove fu recluso

Antonio Gramsci, il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, sollecitato dai giornalisti ha fatto riferimento a

quanto accaduto a Genova, "alla tragedia... i danni e i lutti... cerchiamo ancora di capire quali siano state le cause". 

 

10:23 Lazio, Tevere e affluenti sorvegliati speciali 26 Polizia fluviale al lavoro sul Tevere: da ieri sera gli specialisti della

questura di Roma hanno fatto scattare il piano predisposto per il monitoraggio delle acque del Tevere nell'area urbana,

nonché degli affluenti che si spingono in provincia, anche con il supporto delle sedi distaccate di Civitavecchia, Anzio e

Ostia. I controlli per ora non fanno registrare soglie di allerta. 

 

10:23 Riaperta la stazione di Genova Brignole 25 E' stata riaperta questa mattina alle 8 la stazione ferroviaria di Genova

Brignole che, su richiesta della Prefettura, era stata chiusa ieri intorno alle 13 a causa degli allagamenti. Tutte le linee

ferroviarie, informa in una nota Ferrovie dello Stato, sono operative. Sospesa soltanto la circolazione dei treni tra Campo

Ligure e Ovada, sulla linea Genova-Ovada-Acqui Terme, per una frana che ha interessato la sede ferroviaria tra Campo

Ligure e Rossiglione. 

 

10:03 Sappe: impiegare in liguria neo agenti penitenziaria 24 Impiegare a genova e nelle zone alluvionate delle cinque

terre i neo agenti di polizia penitenziaria attualmente impiegati presso la scuola di formazione di cairo montenotte e di

altre città. A chiederlo al ministro della Giustizia Francesco Nitto Palma è il sindacato autonomo polizia penitenziaria

Sappe. 

 

10:02 In Lunigiana prenotazioni ko per agriturismi 23 Ko le prenotazioni negli agriturismi in Lunigiana. Già cancellati

molti pernottamenti per le prossime settimane, mentre sale la preoccupazione tra gli imprenditori agricoli costretti a subire

l`effetto boomerang degli eventi alluvionali che hanno colpito duramente l`alta lunigiana la scorsa settimana. 

 

10:01 Savona, allagamenti in Val Bormida 22 Allagamenti in val Bormida, nel savonese, dove nella notte è arrivato il

nubifragio che ieri ha colpito Genova. Sono stati invasi dall'acqua scantinati, garage, locali a piano terra a Cairo

Montenotte, Bragno, Millesimo, Cengio. Anche a Quiliano, nell'entroterra di Savona, sono rimasti allagati i primi piani di

alcune abitazioni. In diversi Comuni, tra cui Albenga, Spotorno, Loano, Andora, Borghetto Santo Spirito e Toirano gli

istituti scolastici sono chiusi in via precauzionale. 

 

09:45 Allerta ad Imperia per la pioggia 21 E' arrivata la pioggia in provincia di Imperia e durante la notte e le prime ore
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della mattinata, i vigili del fuoco hanno effettuato piccoli interventi per rami pericolanti, come a Borgomaro

nell'immediato entroterra imperiese, insieme a qualche sopralluogo per frana. In generale, a parte il disagio per chi si deve

spostare, l'attesa allerta 2, che incombe da giovedì scorso, non ha provocato danni come in altre parti della Liguria. Piove

più intensamente da Ventimiglia a Sanremo ma i corsi d'acqua non destano particolare preoccupazione. Solo il Roja è

leggermente ingrossato. 

 

09:44 Genova, fiumi sotto controllo 20 Stamattina tutti i fiumi del comune di Genova presentavano livelli sotto controllo.

Anche quelli che su cui ieri sera si era focalizzata l'allerta, come il Molinassi, il Chiaravagna, il Leira e il San Pietro.

Intanto, entrambe le principali stazioni genovesi, Brignole e Principe, sono operative. Scuole, musei, biblioteche (fatta

eccezione per la Berio) e parchi cittadini sono chiusi. 

 

09:40 Riaperto casello utostradale di Genova est in uscita 19 E' stato riaperto sulla A12 il casello Autostradale di Genova

est in uscita. Lo rende noto il comune, che informa anche che si sta organizzando un servizio di navetta per quanto

riguarda la parte di via Donghi, bloccata al traffico pubblico dalla voragine che si è aperta sul suolo ieri a causa delle forti

piogge. Ad aspettare i cittadini in autobus, ci saranno 5 taxi: le persone saranno trasbordate sulle autovetture e potranno

terminare la loro corsa verso le zone isolate. 

 

09:31 Genova, 10% sconto per chi usa il taxi 18 Sconto del 10% per chi utilizzerà il taxi oggi a Genova, dove

l'amministrazione comunale ha deciso di fermare le auto private. Lo rende noto il Comune, che ringrazia i tassisti "per

l'impegno e la disponibilita in questo momento di emergenza". 

 

09:30 Bormida esonda ad Alessandria 17 Una decina di famiglie che abitano in cascine alla periferia di Alessandria sono

state fatte evacuare stamani a causa dell'esondazione del fiume Bormida. Lo rende noto l'assessore comunale alla

Protezione Civile Evaldo Pavanello. A rischio allagamento anche un centro commerciale. Minori preoccupazioni desta, al

momento, la piena del fiume Tanaro che, straripando, causò molte vittime nell'alluvione di 17 anni fa. 

 

09:07 Spezzino, allerta 2 fino a domani 16 Nello Spezzino l'allerta 2 è prevista fino alle 12 di domani. La prefettura invita

alla massima cautela e raccomanda di non circolare sulla strade in prossimità di canali o corsi d'acqua o sottostanti

versanti ripidi, restare all'interno delle abitazione nei piani sopraelevati nelle zone a rischio, seguire le comunicazioni

attraverso radio o televisioni della protezione civile. 

 

09:06 A Genova torna pioggia e paura: allerta fino a domani 15 "Oggi, in base alle previsioni, dovrebbe essere una

giornata come quella di ieri. Speriamo non sia così ma chiediamo ai genovesi di muoversi da casa solo se strettamente

necessario, limitando al massimo gli spostamenti". Lo ha dichiarato a l'assessore alla Protezione civile del comune di

Genova, Francesco Scidone. In città, intanto, dalle prime ore del mattino ha ripreso a piovere intensamente e nel

pomeriggio è prevista una nuova intensificazione dei fenomeni. 

 

09:04 Chiusa SS1 "Aurelia" a Borghetto Vara 14 L'Anas comunica che la strada statale 1 "Aurelia" è nuovamente chiusa

al km 436,800, nel comune di Borghetto Vara, a causa del peggioramento delle condizioni di sicurezza della sede stradale,

a seguito della nuova ondata di maltempo che ha colpito la regione. La strada statale 1 "Aurelia" è chiusa

provvisoriamente dal km 618,600 al km 619,000, a causa di un incidente. Le deviazioni sono segnalate in loco. 

 

08:51 Neve su statale Sempione, divieto per camion 13 A causa della nevicata in corso sul tratto tratto la statale 33 del

Sempione, in provincia di Verbania, è vietata tra Iselle e il confine con la Svizzera al transito di camion con rimorchio e

semirimorchio. Lo rende noto l'Anas. 

 

08:49 Genova, sindaco: "Non volevamo fare terrorismo" 12 "Abbiamo avvisato la cittadinanza di non usare i mezzi

privati. Ma ricordare i comportamenti da tenere in queste occasioni non è bastato. C'erano, in giro per la città, più auto di

quelle che normalmente transitano sulle nostre strade. Buonsenso, senso civico sono concetti che evidentemente non basta

Data:

05-11-2011 Repubblica.it
Genova, sindaco contestato

Argomento: Pag.NAZIONALE 356



ricordare. Vanno intimati, fatti oggetto di divieti. Per questo stiamo valutando, a partire da oggi, di chiudere la città al

traffico privato. La salvaguardia delle vite umane è la prima cosa". Lo dichiara il sindaco di Genova, Marta Vincenzi. "Il

preallarme - conclude - è stato dato agli amministratori di condominio già a luglio 2011: sapevano che nelle zone

esondabili, tra cui quella del Fareggiano, non ci si doveva muovere in caso di allerta meteo". 

 

08:45 Allagamenti in provincia di Savona 11 Temporali, allagamenti, mareggiate: il maltempo che ieri ha devastato

Genova ha colpito nella notte la provincia di Savona, anche se fortunatamente non si sono registrati morti e feriti. In tutta

la provincia era già stato disposto fin da ieri la chiusura delle scuole. Le situazioni più gravi si sono registrate a Cairo

Montenotte, in Valbormida; a Quiliano, dove diversi cittadini hanno abbandonato le abitazioni ai primi piani, e in diversi

comuni della riviera. Ad Alassio le onde, altissime, hanno raggiunto le vetrine dei locali della passeggiata mentre ad

Albenga, alla foce del Centa, il mare ha raggiunto forza 7. Mareggiate anche a Varazze e Celle Ligure. 

 

08:41 Evacuate due frazioni della Val di Vara 10 Due frazioni della Val di Vara, Stagnedo e Boccapignone, sono state

evacuate da pochi minuti per l'apertura di un nuovo fronte di frana causato dalla intensa pioggia che cade da questa

mattina nella zona già colpita dall'alluvione della scorsa settimana. I tecnici hanno chiuso l'Aurelia, tra Beverino e

Borghetto Vara, già interessata ieri dal movimento della grande frana caduta nei giorni scorsi. 

 

08:40 Geologi monitorano frane tra Borghetto Vara e Brugnato 9 I geologi stanno monitorando le frane già attive tra

Borgehetto Vara e Brugnato, in attesa del picco di pioggia previsto per mezzogiorno. Sotto controllo anche gli alvei dei

fiumi Vara, Pogliaschina e Cassana. Il secondo picco di pioggia è previsto nel pomeriggio. Le strade su cui incombono i

fronti più ampi delle frane. tra cui l'Aurelia nel comune di Beverino, sono state chiuse per precauzione. 

 

08:39 Genova, danni in 20 scuole 8 Ingenti danni ad Amiu, l'azienda di igiene urbana, soprattutto nella sede di via

Adamoli, e ad Amt, l'azienda di trasporto pubblico che ha avuto due mezzi distrutti e la rimessa di Staglieno

completamente allagata. Oggi il servizio sarà rinforzato compatibilmente con mezzi e uomini a disposizione. Una ventina

gli edifici scolastici variamente interessati da allagamenti, nelle zone di Val Bisagno, Levante e Medio Levante. Sono

attive su tutto il territorio squadre di pronto intervento per ripristini e interventi su utenze di luce, gas e acqua. 

 

08:38 Genova, vigili del Fuoco scavano nel fango 7 Soccorritori al lavoro senza sosta nelle zone alluvionate di Genova

per prosciugare locali, negozi, scantinati, abitazioni, invase dall'acqua dei rivi e dei torrenti esondati ieri e per sopralluoghi

su frane, cedimenti stradali e smottamenti. Lo riferiscono i Vigili del Fuoco che hanno lavorato tutta la notte dopo le forti

piogge che hanno colpito Genova nelle ultime ore. I cittadini sono invitati dalla giunta comunale a rimanere a casa e a non

sostare in locali sul piano strada. Attualmente non risultano alle forze dell'ordine altri dispersi e nel corso della notte non

sono state trovate altre vittime. 

 

08:37 Pioggia forte e frane nel basso Alessandrino 6 E' il basso Alessandrino, al confine con la Liguria, la parte del

Piemonte finora più colpita dal maltempo. Nella zona di Ovada ci sono state nella notte esondazioni di corsi d'acqua e

numerose frane. In 12 ore sono caduti 291 millimetri di pioggia a Ovada, 113 ad Arquata Scrivia. Il fiume Scrivia è già in

piena a Guazzora (Alessandria), come lo è pure l'Orba, la cui onda di piena sta defludendo verso valle. Nelle province di

Verbania, Biella, Vercelli e nel Canavese i livelli dei fiumi sono in crescita ma rimangono comunque al di sotto delle

soglie di attenzione. Nelle prossime 12 ore - si legge nel primo bollettino di oggi diramato dal Centro funzionale della

Regione - è attesa una ulteriore intensificazione delle piogge. Inizialmente le zone più interessate saranno a sud, a ridosso

dello spartiacque appenninico tra la Liguria di Ponente e le province di Cuneo, Asti ed Alessandria; a nord il Verbano,

l'alto Vercellese, il Novarese ed il Biellese registreranno valori localmente molto forti. Dal pomeriggio i massimi di

precipitazione inizieranno a spostarsi verso il Canavese e le Valli di Lanzo. 

 

08:36 Temporale sul Borghetto Vara e Brugnato 5 Un forte temporale si sta abbattendo su Borghetto Vara e Brugnato. La

pioggia battente sta portando via il fango delle strade e rappresenta una forte minaccia per le decine di frane che ancora si

trovano nella zona alluvionata dal 25 ottobre scorso. 
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08:35 Genova si sveglia nel fango, deserta 4 E' scattato alle sette il divieto di circolazione a Genova disposto dal sindaco

Marta Vincenzi dopo il violentissimo nubifragio di ieri. La città si è risvegliata sotto un cielo grigio e con un forte vento

di scirocco, ma al momento non piove. Deserte le strade, dove circolano soltanto mezzi di soccorso e delle forze

dell'ordine, taxi e autobus. In giro anche qualche auto privata, che non ha rispettato il divieto. Nelle zone più colpite dalla

furia del torrente Fereggiano - quelle del quartiere Marassi - hanno lavorato per tutta la notte i vigili del fuoco e gli addetti

alle fognature. Lungo tutta via Fereggiano sono ancora centinaia le auto presenti, trascinate e distrutte dalla piena, che le

ha accatastate una sull'altra. Decine i negozi che hanno subito danni. 

 

08:34 Spezzino, Protezione civile invita a non uscire 3 Notte tranquilla nello Spezzino ma da questa mattina all'alba le

piogge sono più intense e preoccupano i movimenti franosi prodotti dall'alluvione del 25 ottobre. La situazione resta sotto

controllo ma la Protezione civile raccomanda alla popolazione di non muoversi. Domani, al termine dell'allerta 2 prevista

alle 12, rientreranno nelle loro case circa mille persone che sono state evacuate. A Borghetto e Brugnato, in Val di Vara è

stato dato l'ordine di abbandonare solo i piani bassi delle case e di non uscire di casa fino a comunicazione contraria.

Monterosso è stata parzialmente evacuata, Vernazza invece completamente sgombrata dai residenti. Non possono

circolare le auto private in molte strade provinciali che sono destinate al transito dei mezzi di soccorso. Appena le

condizioni del tempo lo consentiranno, si ricomincerà a scavare nel fango alla ricerca degli ultimi tre dispersi a Vernazza.

Tra La Spezia e Lunigiana si registrano 10 morti. 

 

08:33 Previsioni, nelle prossime 12 ore 2 Nelle prossime 12 ore la pioggia aumenterà. Inizialmente le zone più interessate

saranno a sud quelle a ridosso dello spartiacque appenninico tra la Liguria di Ponente e le province di Cuneo, Asti ed

Alessandria, a nord il Verbano, l'alto vercellese, il novarese e il biellese registreranno valori localmente molto forti. Dal

pomeriggio i massimi di precipitazione inizieranno a spostarsi verso il canavese e le valli di Lanzo. 

 

08:31 Piove in Piemonte, frane in provincia Alessandria 1 Piove in Piemonte e continuerà a piovere nelle prossime ore,

con il rischio di esondazione di alcuni corsi d'acqua. Il bollettino di aggiornamento diramato alle 6 dal centro funzionale

regionale rileva che nelle ultime 12 ore sono state registrate precipitazioni con valori generalmente forti su quasi tutta la

regione. In particolare, in provincia di Alessandria si segnalano criticità diffuse per frane ed esondazioni nella zona di

Ovada. Dalle altre province non sono state al momento comunicate situazioni particolari di criticità. 

  

(05 novembre 2011) 
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L'INTERVISTA 

"Pericoli e colpevoli

i cittadini sappiano" 

Parla il climatologo Maracchi: "Non è più tempo di piogge tradizionali, siamo alle alluvioni-lampo. Necessario tenere alto

il livello dell'informazione" di ANTONIO CIANCIULLO 

 Un sottopasso allagato in corso Sardegna (ansa) 

  

"Siamo di fronte alle flash flood, le alluvioni lampo. Con picchi di questa intensità ci si trova a fronteggiare all'improvviso

4 mila tonnellate di acqua per ettaro: è una massa spaventosa, un vero e proprio bombardamento. Con piogge così, legate

alla tropicalizzazione del clima, il rischio sarà sempre più alto". Giampiero Maracchi, docente di climatologia

all'università di Firenze, commenta il disastro di Genova spiegando in che modo sono cambiate le piogge.

"Le piogge tradizionali", continua Maracchi, "si misuravano con 40, 60, magari 80 millimetri nell'arco di alcune ore.

Adesso siamo di fronte a nubifragi che fanno precipitare, sempre in poche ore, una cortina di acqua da 120 -220

millimetri. Si può arrivare anche a 400 millimetri, cioè a 4 mila tonnellate di acqua per ettaro".

Dunque il disastro era prevedibile?

"Dipende cosa si intende per prevedibile. Sappiamo che il cambiamento climatico prodotto dall'uso dei combustibili

fossili e dalla deforestazione è in corso. Sappiamo che i fenomeni meteo estremi, che sono già diventati più frequenti,

capiteranno sempre più spesso. E dunque bisogna attrezzarsi per affrontarli. In questo senso possiamo prevedere un

aumento del rischio".

E in che senso non sono prevedibili?

"L'allerta della protezione civile riguarda l'esistenza di un rischio in una certa area. Ma l'intensità della minaccia, il

momento in cui può 

 concretizzarsi e il luogo esatto non sono prevedibili".

Allora c'è poco da fare?

"Al contrario, c'è moltissimo da fare. A cominciare dalla creazione di un'opinione pubblica informata. Le faccio un

esempio. Alla fine dell'Ottocento le mamme non erano particolarmente attente a insegnare ai bambini come attraversare le

strade: il numero dei morti prodotti dalle carrozze era tutto sommato trascurabile. Oggi una delle preoccupazioni

principali per chi ha figli piccoli e vive in città è spiegare bene che attraversare la strada può essere pericoloso".

E come si fa a proteggersi dalle piogge?

"Bisogna imparare principi elementari. Ovviamente in caso di nubifragio i sottopassaggi diventano luoghi pericolosi, ma

bisogna stare attenti anche se la casa in cui si vive ha dietro una collina poco stabile. Se si sta accanto a un fiume o,

peggio ancora, a un torrente che può avere più facilmente una crescita rapidissima. Oppure se si è in una zona con una

forte pendenza, con la possibilità che un fiume d'acqua si incanali all'improvviso tra le case".

Non dovrebbero essere gli amministratori di una città a garantire condizioni di sicurezza che tranquillizzino i cittadini?

"Non c'è dubbio, ma è bene far convivere le due precauzioni. Da una parte i cittadini devono sapere che con il

cambiamento climatico la loro vita non è più la stessa. I luoghi cambiano, i rischi cambiano, l'attenzione deve cambiare.

Dall'altra parte chi ha la responsabilità della gestione del territorio non può più sperare di farla franca se commette errori".

Dal Sarno in poi i disastri non sono mancati.

"Appunto. Dal 1990 a oggi siamo a quasi 80 episodi di intensità simile a quella che abbiamo visto a Genova. E' un
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numero in crescita. E dunque le possibilità che, chiudendo un occhio sull'abusivismo edilizio e sull'occupazione delle

golene dei fiumi, un amministratore riesca a superare indenne il suo mandato sono in netta diminuzione".

Eppure l'abusivismo non si ferma e di condoni si continua a parlare.

"Mi pare difficile che si possa continuare su quella strada con lo sconquasso climatico che abbiamo prodotto usando un

sistema energetico ad alto rischio. Se non si interviene su entrambi i fronti, il passaggio all'efficienza energetica e alle

fonti rinnovabili da una parte, e una politica di reale difesa del suolo dall'altra, assisteremo con frequenza crescente ad

alluvioni devastanti".

 

(04 novembre 2011) 
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LO STUDIO 

Terremoti, decennio nero

dal 2001, 780mila morti 

Una ricerca su Lancet fa il punto sulla devastazione provocata dai sismi negli ultimi dieci anni. Nel 2010 il sisma più

tremendo: quello di Haiti, che da solo ha ucciso 316mila persone. "Prevenzione e preparazione", dicono gli esperti,

"possono salvare molte vite" 

 

  Un decennio da dimenticare, dal punto di vista dei disastri naturali. Con un protagonista quasi assoluto, i terremoti. Che

dal 2001 al 2011 hanno causato 780mila vittime, responsabili del 60 per cento della mortalità di tutte le catastrofi

ambientali occorse in questo periodo. Cifre enormi, paragonabili a quelle di una guerra. 

A stilare la macabra contabilità è uno studio su Lancet che, oltre a fare un bilancio dei caduti, pone l'accento sui rischi

futuri, considerando che diverse megalopoli - Los Angeles e Tokyo, solo per fare due esempi - sorgono in zone sismiche,

sotto minaccia costante. 

Oltre ai 780mila morti, i terremoti degli ultimi dieci anni hanno avuto un impatto diretto su due miliardi di persone,

sottolinea lo studio. Ma l'annus horribilis è quello passato, il 2010, durante il quale il sisma che ha devastato Haiti il 12

gennaio 2010 - di magnitudo 7 - ha provocato, da solo, la morte di 316mila persone. Il terremoto ha portato l'inferno

nell'isola caraibica, lasciando dietro di sé una scia di devastazione. Subito dopo viene il sisma che ha scatenato lo tsunami

nell'oceano indiano nel 2004, di magnitudo 9,1, uccidendo 227mila persone. Al terzo posto il terremoto che nel maggio

2008 ha colpito la provincia cinese del 

 Sichuan, facendo 87.500 vittime. 

Fin qui i numeri, pesantissimi. Ma la dottoressa Susan Bartels, del Beth Israel Deaconnes Medical Center di Boston e il

collega Michael J. Van Rooyen, del Brigham and Women's Hospital di Boston, autori dello studio, puntano soprattutto ad

allertare gli organismi politici e di soccorso perché la prevenzione e la preparazione in caso di terremoti diventi una

priorità in termini di salute pubblica. 

In totale, i sismi più importanti possono riguardare dall'1 all'8 per cento della popolazione a rischio, con un morto ogni tre

feriti, avvertono gli esperti. Numeri importanti, di fronte ai quali essere preparati diventa essenziale. L'emergenza riguarda

ondate successive: in un primo momento ci si trova di fronte a persone morte istantaneamente per il crollo di edifici e

strutture. Poi, ore più tardi, ci si devono aspettare altri decessi fra i feriti; giorni e settimane dopo, altre vittime a causa

delle infezioni. 

I feriti riportano principalmente lacerazioni, fratture, contusioni, stiramenti. Ma occorre fare attenzione ad altre patologie,

come gli attacchi cardiaci - nel 1994, nella settimana successiva al sisma che ha colpito Northridge, in California, sono

cresciuti del 35 per cento, sottolinea lo studio - e alla depressione, che può colpire in seguito: nel 1999, dopo il terremoto

in Turchia, il 17 per cento della popolazione ha riferito pensieri suicidi. E la categoria più a rischio è la più debole: i

bambini, che rappresentano dal 25 al 53 per cento della popolazione colpita dopo un terremoto. 

Il pesantissimo tributo pagato ai disastri naturali nell'ultimo decennio è destinato a non rimanere isolato. Con l'aumento

della popolazione mondiale e l'espansione urbana in zone a rischio, la minaccia rappresentata dai terremoti non potrà che

crescere negli anni a venire, avvertono gli autori dello studio. 

 

(05 novembre 2011) 
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MALTEMPO 

A Genova lunedì lutto cittadino

Cresce l'allerta per la piena del Po 

Ancora pioggia il giorno dopo l'alluvione che ha causato la morte di 6 persone, l'allarme prolungato per 24-36 ore.

Sindaco contestato e polemiche, la procura indaga per omicidio e disastro. Nuove frane in Lunigiana, Piemonte in

allarme, a Torino lunedì scuole chiuse. Berlusconi: "Si è costruito dove non si doveva". 1500 evacuti fra Liguria e

Piemonte 

 L'alluvione a Genova (ansa) 

  ROMA - Il giorno dopo l'apocalisse, Genova si è svegliata di nuovo sotto la pioggia. Sotto shock, ancora sconvolta per

l'inferno che ieri si è scatenato, la città piange le sue sei vittime e inizia a fare i conti con un bilancio dei danni gravissimo.

Intanto la morsa del maltempo non accenna ad allentarsi sulla Liguria ed è allerta anche per il Piemonte, con il Po sotto

costante monitoraggio e l'attenzione rivolta in particolare alle province di Biella ed Alessandria. Ma l'allerta riguarda

anche Torino, dove lunedì le scuole rimarranno chiuse, per decisione del sindaco Fassino (e lo sciopero del trasporto

pubblico è stato sospeso).

L'allerta 2, il massimo grado, è stato prolungato a Genova anche per domani, dalle 12 alle 18. I cittadini sono stati invitati

a restare a casa, a non circolare, fino alla conclusione dell'allarme. "Purtroppo le condizioni meteo non cessano di

affliggere la regione - ha detto il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli - per cui abbiamo alzato l'asticella per tutta

la giornata di domani". A preoccupare, spiega l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (Arpal), è una

perturbazione che sta scaricando violente piogge in mare e che si sta spostando sulla terraferma. 

FOTO, 

 VIDEO

Paura anche per Imperia e Savona. Oltre a Genova, dove intorno all'ora di pranzo è scattato un allarme poi rientrato per il

torrente Fereggiano, c'è preoccupazione anche per le province di Imperia e Savona e per il Levante ligure alluvionato la

scorsa settimana, dove una frana di nuovo isolato Borghetto Vara. 

E il peggio potrebbe non essere passato: la perturbazione che sta interessando le regioni nord occidentali "è destinata a

protrarsi per 36-48 ore, insistendo sulle zone già colpite", avverte la protezione civile. Da questa sera sono previste

"precipitazioni in estensione su tutto il territorio nazionale ad eccezione di Friuli, Marche e Province autonome di Trento e

Bolzano".

Continua a piovere anche nella provincia di La Spezia, devastata solo pochi giorni fa dall'alluvione che ha colpito con

particolare violenza le Cinque Terre. Nuove frane si sono verificate in Lunigiana, dove è tornata la paura, e c'è un nuovo

allerta per la Val di Vara dove nelle prossime ore è attesa una nuova, violenta perturbazione. Il maltempo è arrivato anche

in Sardegna, dove si registrano acquazzoni un pò ovunque, accompagnati dal forte vento di scirocco, che stanno creando

disagi e soprattutto timore nelle zone colpite dalle alluvioni di tre anni fa, in Ogliastra, nel Sarrabus e a Capoterra, vicino

a Cagliari, dove nell'ottobre del 2008 morirono quattro persone.

Contestato il sindaco, polemiche sulla gestione dell'allerta. A Genova, dove la procura indaga per disastro colposo e

omicidio colposo plurimo contro ignoti per l'alluvione di ieri, il sindaco Marta Vincenzi ha proclamato il lutto cittadino

per la giornata di lunedì. Anche le scuole rimarranno chiuse. Si scava e si cercano di liberare le strade dal fango e dai

detriti, e si iniziano a comprendere le dimensioni reali dei danni. E non si placano le polemiche per come è stata gestita

l'annunciata allerta. "Non è vero che non abbiamo fatto niente, se abbiamo una colpa è quella di aver fatto poco
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allarmismo", insiste la prima cittadina, contestata questa mattina dagli abitanti di via Fereggiano. "Vergogna sindaco,

dimissioni": questa l'accoglienza ricevuta dalla Vincenzi durante la visita al quartiere di Marassi e Quezzi, una delle zone

di genova più colpite dall'alluvione.

"Le scuole da chiudere? E' difficile decidere. Se le chiudi magari ci si arrabbia, se non le chiudi idem", è l'analisi del

presidente della Regione Liguria, Claudio Burlando, che a ore sarà nominato commissario straordinario per l'alluvione del

Levante ligure dell'altra settimana. "Le scuole di Genova ieri potevano essere tranquillamente chiuse per ridurre gli

spostamenti - sottolinea Gabrielli - ma bisogna decidere se si vuole accettare o meno una sorta di patto sociale per evitare

che in certe situazioni i sindaci possano essere poi crocifissi".

1.500 evacuati fra Liguria e Piemonte. Intanto, sono già 1500 le persone evacuate per il maltempo fra Liguria e Piemonte, 

dove cresce di ora in ora la paura: le piogge che cadono incessanti ormai da ore sulla regione e stanno ingrossando il

livello del Po. Stando ai modelli attuali, nelle prossime 24-36 ore dovrebbe continuare a salire e l'onda di piena potrebbe

interessare il tratto di fiume compreso tra la Dora Baltea e il Ticino. Il presidente del Piemonte, Roberto Cota, vuole

evitare allarmismi ma lancia un appello ai torinesi perché limitino il più possibile gli spostamenti ed escano di casa solo in

caso di vera necessità. 

L'attenzione si è concentrata ora sulla provincia di Alessandria, quasi completamente allagata, e in particolare sui torrenti

Orba, Scrivia e Bormida. Frane e allagamenti si sono verificati nel comune di Ovada. Ed il Po è diventato il sorvegliato

speciale da parte della protezione civile con un monitoraggio costante della piena. I livelli del fiume saranno in crescita a

valle di Torino per il contributo degli affluenti alpini con possibili superamenti delle soglie di elevata criticità. Il sindaco

Piero Fassino ha disposto per lunedì la chiusura delle scuole e la sospensione delle zone a traffico limitato, mentre sono

già stati chiusi i Murazzi. 

Napolitano: Approfondire cause tragedia. "C'è bisogno di approfondire gli aspetti di questa tragedia", ha detto oggi il

presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, mentre Gianfranco Fini lancia una riflessione forte: "Non si può avere la

presunzione di stuprare l'ambiente perché si corre il rischio delle vendette della natura. Per garantire la qualità della vita si

deve tutelare l'ambiente", ha detto il presidente della Camera. Lo stesso presidente del Consiglio Silvio Berlusconi in una

nota ammette: "E' evidente che si è costruito là dove non si doveva costruire, ma forse si possono trovare interventi che

scongiurino il ripetersi di questi disastri e di queste tragedie".

Dall'opposizione arrivano dure critiche al governo. Per l'Italia dei Valori quanto successo a Genova e pochi giorni prima

alle Cinque Terre e in Lunigiana è figlio "degli ingentissimi tagli inferti da questo governo alla difesa del suolo per un

miliardo di euro e di quella politica dei condoni edilizi 'a gogo' e delle sanatorie degli abusivismi con cui l'ineffabile duo

Berlusconi-Tremonti ha caratterizzato la sua azione politica", dice in una nota Antonio Borghesi, vicepresidente del

gruppo Idv alla Camera.

Per il Pd le alluvioni al nord Italia impongono "ora lutto e pronto soccorso", con l'avvertenza però che "tutta la politica

cambi scelte o l'italia si sbriciola". Secondo Ermete Realacci, responsabile Green Economy del Pd, le parole di Berlusconi

sono senza vergogna: "le migliaia di case abusive sono infatti il risultato dei due condoni che portano la sua firma,

provvedimenti che solo qualche giorno fa pensava di riproporre per l'ennesima volta tra le pieghe delle misure di

risanamento finanziario del suo governo", ha dichiarato.  

(05 novembre 2011) 

Data:

05-11-2011 Repubblica.it
A Genova lunedì lutto cittadino Cresce l'allerta per la piena del Po

Argomento: Pag.NAZIONALE 363



 

 - Repubblica.it

Repubblica.it
"Il Po sorvegliato speciale Un uomo muore a Pozzuoli" 

Data: 07/11/2011 

Indietro 

 

 

 

MALTEMPO 

Il Po sorvegliato speciale

Un uomo muore a Pozzuoli 

La perturbazione si è estesa a tutta la Liguria, Piemonte, Campania, Sardegna e Sicilia. In 500 sono stati sgomberati tra le

province di Asti, Cuneo e Alessandria, oltre mille dalle province liguri. Sotto accusa il sindaco di Genova: "Ma non mi

dimetto". L'allerta maltempo è stata prolungata per altre ventiquattrore 

 

  ROMA - Continua a piovere. L'allerta maltempo è stata prolungata per altre ventiquattrore. Persino i funerali di

Borghetto Vara sono stati rimandati. Il comitato operativo della Protezione civile è in seduta permanente dal 4 novembre.

VIDEO Il Po fa paura 1 - 2

Genova, 10mila "angeli nel fango" grazie a Fb 

Dopo aver colpito Genova, la perturbazione si è infatti estesa a tutta la Liguria e al Piemonte, ma forti temporali hanno

danneggiato Campania, Sardegna e Sicilia e la perturbazione continuerà a insistere sulle zone già colpite dal maltempo.

Pioverà ancora dunque, su tutto il territorio nazionale ad eccezione di Friuli, Marche e province autonome di Trento e

Bolzano.

VIDEO Pompei/ 

 Fiume di rifiuti / Rione Sanità

Negozi allagati / Bormida / Murazzi / Ponte

METEO / Protezione Civile: "Ecco come salvarsi"

In Campania, in una frazione del comune di Pozzuoli, ad Arco Felice, in via Miliscola, Domenico Conte, un pensionato di

64 anni, è morto nella sua auto schiacciato da un albero caduto per le raffiche di vento (video). Si era fermato per non

guidare sotto il diluvio e stava aspettando che la raffica di pioggia si affievolisse leggendo un giornale, quando il pino si è

schiantato sulla sua Athos uccidendolo sul colpo. Un incidente che poteva essere evitato, e che ha causato la rabbia dei

cittadini. Alcuni giorni i commercianti della zona avevano chiesto la rimozione degli alberi ormai poco stabili e

pericolosi. Ma la richiesta, denunciano, era rimasta inevasa.

Nella zona di Borgo Venusio, ad alcuni chilometri da Matera, due persone - una donna di 44 anni,

e il padre, di 86, entrambi di Altamura (Bari) - sono disperse. L'automobile sulla quale si trovavano è stata travolta da un

torrente in piena. Facevano parte di una comitiva di persone arrivata alla ricerca di funghi. Nel pomeriggio, quando le

condizioni meteorologiche nella zona sono peggiorate con una pioggia insistente, hanno deciso di tornare a casa. Un'auto

è stata travolta dalla piena del torrente: l'uomo alla guida è riuscito a uscire e a mettere in salvo due nipotine, ma la moglie

e il suocero sono rimasti a bordo, l'auto è stata portata via dalla corrente impetuosa. L'auto è stata ritrovata a tarda notte,

vuota e piena di fango e detriti. Si cercano ancora le due persone che erano a bordo.

Nubifragio nel Napoletano. Dalla scorsa notte, nel napoletano si è abbattuto un violento nubifragio con forti raffiche di

vento, ci sono stati allagamenti, auto bloccate, esondazioni di torrenti e strade interdette alla circolazione. Un paesaggio

che da tre giorni sta affliggendo l'Italia. Anche oggi il maltempo non ha dato tregua ai vigili del fuoco, chiamati per

cornicioni crollati, cantine, case a piano terra e garage invasi dall'acqua. Molti hanno chiamato per uscire dalle auto

bloccate dalla pioggia. La partita Napoli-Juventus prevista stasera allo stadio San Paolo è stata rinviata: non per la pioggia

ma per la criticità legata alla viabilità che poteva mettere a rischio la sicurezza dei cittadini.

I maggiori problemi sono stati nell'area nolana, ma anche nella zona flegrea. In difficoltà i comuni di Pozzuoli, Monte di
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Procida, Bacoli, Giugliano. A Napoli è stato allagato il conservatorio di San Pietro a Majella e uno smottamento in zona

Camaldoli. Sono stati chiusi diversi tunnel e sottopassi cittadini e inondate molte strade soprattutto della periferia,

bloccando il traffico. Stato di attenzione anche a San Giorgio a Cremano dove il primo cittadino, Domenico Giorgiano, ha

consigliato alla cittadinanza di non usare l'automobile fino alla fine dell'allerta meteo. 

Paura per il Po. L'occhio resta sui fiumi e adesso ad essere sorvegliato speciale è soprattutto il Po (Foto 1 - 2). Monitorato

lungo tutto il suo percorso, ma in queste ore principalmente in Piemonte, dove continua a piovere, come sul resto della

pianura padana. Il problema peggiorerà nelle prossime ore. Per oggi infatti c'è stata solo "una moderata preoccupazione",

ha spiegato il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, uscendo dalla sala operativa torinese dopo una riunione col

presidente della Regione, Roberto Cota, il prefetto Alberto Di Pace, l'assessore regionale Roberto Ravello. "Oggi - ha

chiarito - gli osservati speciali sono i fiumi Pellice, Tanaro, Sesia e le loro vallate. Per l'asta principale del Po la

preoccupazione maggiore sarà nella serata. La situazione è attentamente seguita ma bisogna attendere lo sviluppo nelle

prossime ore". 

Le piogge registrate fanno ritenere che l'onda di piena lungo l'asta del Po, a partire dal tratto piemontese, possa attestarsi

su valori prossimi al livello 2 di criticità (ordinaria/moderata) nel tratto a valle della confluenza del Ticino. L'Agenzia

Interregionale per il Po di Parma prevede che il colmo di piena nel Piemontese transiti nella notte con valori di poco

inferiori a livello 3 (superato, si inizia a parlare di elevata criticità) tra Moncalieri e la confluenza della Stura di Lanzo

(S.Mauro Torinese). Tra le confluenze della Dora Baltea (Crescentino) e del Ticino (Ponte della Becca) dovrebbe

permanere una criticità ordinaria (tra livello 1 e 2) che però potrà raggiungere livelli più consistenti alla confluenza tra il

Po e il Tanaro. Particolare attenzione è rivolta alle zone di confluenza in Po degli affluenti - in particolare Dora Riparia,

Chisola e Tanaro - sul Po a Moncalieri e sulla Dora Baltea a Ivrea.

Insomma, la situazione non è drammatica, ma induce a prudenza. Nel pomeriggio è stato chiuso al traffico, in pieno

centro di Torino, il Ponte sulla Dora Riparia di via Bologna, in via precauzionale. L'acqua del fiume infatti è arrivato a

pelo della struttura che collega via Bologna a corso 11 febbraio. Domani chiuderanno non solo le scuole, ma anche i

Centri Diurni comunali per minori e per persone disabili, il Politecnico. L'Università. Il sindaco Piero Fassino ha detto che

"la notte è passata tranquilla e grazie alla tempestività degli interventi delle strutture impegnate non si registrano per ora

criticità significative. In vista di un aumento delle precipitazioni tutte le misure di allerta e prevenzione sono state

accresciute. Per facilitare l'azione di protezione è decisivo - ha aggiunto - che anche i cittadini collaborino: non ci si sposti

se non per motivi effettivamente urgenti, non si passeggi o sosti in prossimità dei corsi d'acqua, non si lascino auto o

veicoli parcheggiati in zone a rischio".

Attenzione anche più a valle, verso Lombardia ed Emilia dove il colmo di piena è atteso fra domani e martedì e dove

alcuni fiumi sono a livello di guardia. Alle 17 nel Piacentino, secondo la rilevazione di Coldiretti, il livello aveva

raggiunto i 5,4 metri, superando quindi la soglia di prima attenzione di 5 metri. E ad est arriveranno anche vento e

mareggiate. E' previsto un nuovo rinforzo di scirocco sull'Adriatico con valori di 15 metri al secondo al largo e 5-10 m/s

sotto costa. Si raggiungerà un'altezza dell'onda di circa 1,5 metri alle 7, in concomitanza di un picco del livello del mare

previsto di 0,9 m.

Sgomberi. In 500 hanno dovuto allontanarsi dalla propria abitazione tra le province di Alessandria, Asti e Cuneo in

Piemonte, mentre invece 1.350 sono le persone sgomberate dalle quattro province della Liguria: di queste, un centinaio

sono state evacuate per l'emergenza attualmente in corso e le restanti per gli eventi calamitosi dello scorso 25 ottobre. 

Il lutto di Genova. La città resta sotto allerta 2 fino alle 18 di domani e si ferma a ricordare le sue vittime. I sei morti

travolti dall'onda di fango venerdì sera, a via Fereggiano. Il sindaco Marta Vincenzi ha proclamato il lutto cittadino.

"Porterò questo disastro sulla coscienza, la responsabilità ce la prendiamo tutti e io per prima, spero che col tempo si

capisca che ciò che è accaduto era da segnalare come disastro e non allerta 2", ha detto Vincenzi aggiungendo che "col

senno di poi, avrei fatto chiudere l'intera città. Ora chiedo che nel decreto sviluppo i primi soldi predisposti per rimettere a

posto Genova, vengano tenuti fuori dal patto di stabilita", ha continuato a dire consapevole di avere la città contro. Ma ha

ribadito anche che non si dimetterà. "Io non penso alle dimissioni, abbandonare in questo momento la città mi

sembrerebbe una cosa vergognosa". E in sua difesa è sceso Pier Luigi Bersani che ha invitato a "non farne un capro

espiatorio". "Intanto aiutiamo", ha detto il segretario Pd. "I nostri comuni - ha sottolineato Bersani - ora non hanno un
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euro. Poi vedremo come sono andate le cose".

La autostrade. Sul fronte della mobilità non si segnalano interruzioni sulle autostrade. Alcuni disagi per quanto riguarda le

strade statali 51 e 29 in provincia di Savona, 432, 10 e Aurelia nello Spezzino e 62 e 63 a Massa, legati sia alla situazione

emergenziale in atto sia all'evento calamitoso dello scorso 25 ottobre. Due le interruzioni ferroviarie: lungo la

Torino-Savona è chiusa la tratta Savigliano-Fossano per l'esondazione del fiume Mallea e la Genova-Acqui-Ovada è

bloccata a causa di una frana tra le stazioni di Rossiglione e Campo Ligure dove è stato attivato un servizio sostitutivo con

autobus. La tratta sarà ripristinata nella notte tra domenica e lunedì.  

(06 novembre 2011) 
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MALTEMPO 

Il Po sorvegliato speciale

Un uomo muore a Pozzuoli 

La perturbazione si è estesa a tutta la Liguria, Piemonte, Campania, Sardegna e Sicilia. In 500 sono stati sgomberati tra le

province di Asti, Cuneo e Alessandria, oltre mille dalle province liguri. Sotto accusa il sindaco di Genova: "Ma non mi

dimetto". L'allerta maltempo è stata prolungata per altre ventiquattrore 

 

  ROMA - Continua a piovere. L'allerta maltempo è stata prolungata per altre ventiquattrore. Persino i funerali di

Borghetto Vara sono stati rimandati. Il comitato operativo della Protezione civile è in seduta permanente dal 4 novembre.

VIDEO Il Po fa paura 1 - 2

Genova, 10mila "angeli nel fango" grazie a Fb 

Dopo aver colpito Genova, la perturbazione si è infatti estesa a tutta la Liguria e al Piemonte, ma forti temporali hanno

danneggiato Campania, Sardegna e Sicilia e la perturbazione continuerà a insistere sulle zone già colpite dal maltempo.

Pioverà ancora dunque, su tutto il territorio nazionale ad eccezione di Friuli, Marche e province autonome di Trento e

Bolzano.

VIDEO Pompei/ 

 Fiume di rifiuti / Rione Sanità

Negozi allagati / Bormida / Murazzi / Ponte

METEO / Protezione Civile: "Ecco come salvarsi"

In Campania, in una frazione del comune di Pozzuoli, ad Arco Felice, in via Miliscola, Domenico Conte, un pensionato di

64 anni, è morto nella sua auto schiacciato da un albero caduto per le raffiche di vento (video). Si era fermato per non

guidare sotto il diluvio e stava aspettando che la raffica di pioggia si affievolisse leggendo un giornale, quando il pino si è

schiantato sulla sua Athos uccidendolo sul colpo. Un incidente che poteva essere evitato, e che ha causato la rabbia dei

cittadini. Alcuni giorni i commercianti della zona avevano chiesto la rimozione degli alberi ormai poco stabili e

pericolosi. Ma la richiesta, denunciano, era rimasta inevasa.

Nella zona di Borgo Venusio, ad alcuni chilometri da Matera, due persone - una donna di 44 anni,

e il padre, di 86, entrambi di Altamura (Bari) - sono disperse. L'automobile sulla quale si trovavano è stata travolta da un

torrente in piena. Facevano parte di una comitiva di persone arrivata alla ricerca di funghi. Nel pomeriggio, quando le

condizioni meteorologiche nella zona sono peggiorate con una pioggia insistente, hanno deciso di tornare a casa. Un'auto

è stata travolta dalla piena del torrente: l'uomo alla guida è riuscito a uscire e a mettere in salvo due nipotine, ma la moglie

e il suocero sono rimasti a bordo, l'auto è stata portata via dalla corrente impetuosa. L'auto è stata ritrovata a tarda notte,

vuota e piena di fango e detriti. Si cercano ancora le due persone che erano a bordo.

Nubifragio nel Napoletano. Dalla scorsa notte, nel napoletano si è abbattuto un violento nubifragio con forti raffiche di

vento, ci sono stati allagamenti, auto bloccate, esondazioni di torrenti e strade interdette alla circolazione. Un paesaggio

che da tre giorni sta affliggendo l'Italia. Anche oggi il maltempo non ha dato tregua ai vigili del fuoco, chiamati per

cornicioni crollati, cantine, case a piano terra e garage invasi dall'acqua. Molti hanno chiamato per uscire dalle auto

bloccate dalla pioggia. La partita Napoli-Juventus prevista stasera allo stadio San Paolo è stata rinviata: non per la pioggia

ma per la criticità legata alla viabilità che poteva mettere a rischio la sicurezza dei cittadini.

I maggiori problemi sono stati nell'area nolana, ma anche nella zona flegrea. In difficoltà i comuni di Pozzuoli, Monte di
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Procida, Bacoli, Giugliano. A Napoli è stato allagato il conservatorio di San Pietro a Majella e uno smottamento in zona

Camaldoli. Sono stati chiusi diversi tunnel e sottopassi cittadini e inondate molte strade soprattutto della periferia,

bloccando il traffico. Stato di attenzione anche a San Giorgio a Cremano dove il primo cittadino, Domenico Giorgiano, ha

consigliato alla cittadinanza di non usare l'automobile fino alla fine dell'allerta meteo. 

Paura per il Po. L'occhio resta sui fiumi e adesso ad essere sorvegliato speciale è soprattutto il Po (Foto 1 - 2). Monitorato

lungo tutto il suo percorso, ma in queste ore principalmente in Piemonte, dove continua a piovere, come sul resto della

pianura padana. Il problema peggiorerà nelle prossime ore. Per oggi infatti c'è stata solo "una moderata preoccupazione",

ha spiegato il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, uscendo dalla sala operativa torinese dopo una riunione col

presidente della Regione, Roberto Cota, il prefetto Alberto Di Pace, l'assessore regionale Roberto Ravello. "Oggi - ha

chiarito - gli osservati speciali sono i fiumi Pellice, Tanaro, Sesia e le loro vallate. Per l'asta principale del Po la

preoccupazione maggiore sarà nella serata. La situazione è attentamente seguita ma bisogna attendere lo sviluppo nelle

prossime ore". 

Le piogge registrate fanno ritenere che l'onda di piena lungo l'asta del Po, a partire dal tratto piemontese, possa attestarsi

su valori prossimi al livello 2 di criticità (ordinaria/moderata) nel tratto a valle della confluenza del Ticino. L'Agenzia

Interregionale per il Po di Parma prevede che il colmo di piena nel Piemontese transiti nella notte con valori di poco

inferiori a livello 3 (superato, si inizia a parlare di elevata criticità) tra Moncalieri e la confluenza della Stura di Lanzo

(S.Mauro Torinese). Tra le confluenze della Dora Baltea (Crescentino) e del Ticino (Ponte della Becca) dovrebbe

permanere una criticità ordinaria (tra livello 1 e 2) che però potrà raggiungere livelli più consistenti alla confluenza tra il

Po e il Tanaro. Particolare attenzione è rivolta alle zone di confluenza in Po degli affluenti - in particolare Dora Riparia,

Chisola e Tanaro - sul Po a Moncalieri e sulla Dora Baltea a Ivrea.

Insomma, la situazione non è drammatica, ma induce a prudenza. Nel pomeriggio è stato chiuso al traffico, in pieno

centro di Torino, il Ponte sulla Dora Riparia di via Bologna, in via precauzionale. L'acqua del fiume infatti è arrivato a

pelo della struttura che collega via Bologna a corso 11 febbraio. Domani chiuderanno non solo le scuole, ma anche i

Centri Diurni comunali per minori e per persone disabili, il Politecnico. L'Università. Il sindaco Piero Fassino ha detto che

"la notte è passata tranquilla e grazie alla tempestività degli interventi delle strutture impegnate non si registrano per ora

criticità significative. In vista di un aumento delle precipitazioni tutte le misure di allerta e prevenzione sono state

accresciute. Per facilitare l'azione di protezione è decisivo - ha aggiunto - che anche i cittadini collaborino: non ci si sposti

se non per motivi effettivamente urgenti, non si passeggi o sosti in prossimità dei corsi d'acqua, non si lascino auto o

veicoli parcheggiati in zone a rischio".

Attenzione anche più a valle, verso Lombardia ed Emilia dove il colmo di piena è atteso fra domani e martedì e dove

alcuni fiumi sono a livello di guardia. Alle 17 nel Piacentino, secondo la rilevazione di Coldiretti, il livello aveva

raggiunto i 5,4 metri, superando quindi la soglia di prima attenzione di 5 metri. E ad est arriveranno anche vento e

mareggiate. E' previsto un nuovo rinforzo di scirocco sull'Adriatico con valori di 15 metri al secondo al largo e 5-10 m/s

sotto costa. Si raggiungerà un'altezza dell'onda di circa 1,5 metri alle 7, in concomitanza di un picco del livello del mare

previsto di 0,9 m.

Sgomberi. In 500 hanno dovuto allontanarsi dalla propria abitazione tra le province di Alessandria, Asti e Cuneo in

Piemonte, mentre invece 1.350 sono le persone sgomberate dalle quattro province della Liguria: di queste, un centinaio

sono state evacuate per l'emergenza attualmente in corso e le restanti per gli eventi calamitosi dello scorso 25 ottobre. 

Il lutto di Genova. La città resta sotto allerta 2 fino alle 18 di domani e si ferma a ricordare le sue vittime. I sei morti

travolti dall'onda di fango venerdì sera, a via Fereggiano. Il sindaco Marta Vincenzi ha proclamato il lutto cittadino.

"Porterò questo disastro sulla coscienza, la responsabilità ce la prendiamo tutti e io per prima, spero che col tempo si

capisca che ciò che è accaduto era da segnalare come disastro e non allerta 2", ha detto Vincenzi aggiungendo che "col

senno di poi, avrei fatto chiudere l'intera città. Ora chiedo che nel decreto sviluppo i primi soldi predisposti per rimettere a

posto Genova, vengano tenuti fuori dal patto di stabilita", ha continuato a dire consapevole di avere la città contro. Ma ha

ribadito anche che non si dimetterà. "Io non penso alle dimissioni, abbandonare in questo momento la città mi

sembrerebbe una cosa vergognosa". E in sua difesa è sceso Pier Luigi Bersani che ha invitato a "non farne un capro

espiatorio". "Intanto aiutiamo", ha detto il segretario Pd. "I nostri comuni - ha sottolineato Bersani - ora non hanno un
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euro. Poi vedremo come sono andate le cose".

La autostrade. Sul fronte della mobilità non si segnalano interruzioni sulle autostrade. Alcuni disagi per quanto riguarda le

strade statali 51 e 29 in provincia di Savona, 432, 10 e Aurelia nello Spezzino e 62 e 63 a Massa, legati sia alla situazione

emergenziale in atto sia all'evento calamitoso dello scorso 25 ottobre. Due le interruzioni ferroviarie: lungo la

Torino-Savona è chiusa la tratta Savigliano-Fossano per l'esondazione del fiume Mallea e la Genova-Acqui-Ovada è

bloccata a causa di una frana tra le stazioni di Rossiglione e Campo Ligure dove è stato attivato un servizio sostitutivo con

autobus. La tratta sarà ripristinata nella notte tra domenica e lunedì.  

(06 novembre 2011) 
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Maltempo/ Val di Vara isolata per una frana a Borghetto 

Si è mossa frana su ss Aurelia, crollato blocco manto stradale 

Si è mossa frana su ss Aurelia, crollato blocco manto stradale 

  

Roma, 5 nov. (TMNews) - La Val di Vara, nello spezzino, è nuovamente isolata perchè si è mossa la frana sulla strada

statale Aurelia 1 nei pressi di Borghetto Vara. Lo rende noto l'Anas: al km 436 circa è crollato un altro blocco di manto

stradale, che rende la tratta non più transitabile. Il fronte della frana "è particolarmente insidioso", spiega l'assessore alle

Infrastrutture della regione Liguria Raffaella Paita. I tempi per un intervento che garantisca sicurezza si preannunciano

lunghi. Con questa nuova interruzione dell'Aurelia, le frane e i crolli che hanno colpito la viabilità collegata, la Val di

Vara, già duramente colpita dal maltempo della scorsa settimana, è ora nuovamente isolata. "Per questo - informa Paita -

abbiamo fissato per lunedì mattina un vertice con Anas, Salt e la Provincia della Spezia per fare il punto sui principali

collegamenti da ripristinare" . L'assessore regionale è in costante contatto con Anas e le concessionarie autostradali per

monitorare lo stato della viabilità in questi giorni di allerta.  
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foto del giorno 

U.S. President Barack Obama, right, talks with German Chancellor Angela Merkel during a working session at the G20

Summit in Cannes, Friday, Nov. 4, 2011. Leaders from within the troubled Europe other G20 nations are working Friday

in Cannes, on ways the International Monetary Fund could do more to calm Europe's debt crisis.(AP Photo/Charles

Dharapak)   
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Maltempo/ P. Civile: Precipitazioni intense su gran parte Italia 

Per prossime 24-36 ore. Eccetto Friuli, Marche, Trento e Bolzano 

Per prossime 24-36 ore. Eccetto Friuli, Marche, Trento e Bolzano 

  

Milano, 5 nov. (TMNews) - In base ai modelli previsionali disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso

un ulteriore avviso di avverse condizioni meteorologiche, che integra ed estende i precedenti e prevede dalla serata di oggi

precipitazioni in estensione su tutto il territorio nazionale ad eccezione di Friuli, Marche e Province autonome di Trento e

Bolzano. Dopo aver colpito la città di Genova la perturbazione si è estesa interessando la zona di Alessandria, il levante

ligure, Emilia-Romagna e Toscana. Forti temporali sono inoltre attualmente in corso sulla Sardegna. La perturbazione,

destinata a protrarsi per 24-36 ore, insisterà anche sulle zone già colpite dal maltempo. L'aggiornamento delle 18.00 -

presieduto dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco Francesco Paolo Tronca - si è svolto in videoconferenza con la sala

operativa della Regione Liguria, dove era presente anche il Capo Dipartimento della Protezione Civile Franco Gabrielli, e

con le sale operative di Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, e Provincia autonoma di Trento.  
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foto del giorno 

U.S. President Barack Obama, right, talks with German Chancellor Angela Merkel during a working session at the G20

Summit in Cannes, Friday, Nov. 4, 2011. Leaders from within the troubled Europe other G20 nations are working Friday

in Cannes, on ways the International Monetary Fund could do more to calm Europe's debt crisis.(AP Photo/Charles

Dharapak)   
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- Provincia

Tavagnasco L�ex casello per i volontari 

TAVAGNASCO Verrà inaugurata domani, sabato 5 novembre, alle ore 15, la sede del neo costituito Gruppo

intercomunale di Protezione civile di Quincinetto, Tavagnasco e Quassolo. La struttura è stata ricavata all�interno dell�ex

casello ferroviario di Tavagnasco. «L�edificio è stato recuperato ed adeguato alle nuove finalità con una spesa di 50 mila

euro - spiega il coordinatore del gruppo, Costantino Salaris - e concesso in comodato d�uso gratuito a seguito di un

accordo con le Ferrovie. Il gruppo conta oggi su 80 volontari e utilizza un automezzo concesso dalla Fondazione Crt. La

struttura dispone di spazi per il centro operativo, di camere da letto, di un�aula per le lezioni di aggiornamento, una sala

ristoro e di un garage . (a.a.)
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CUORGNE� 

Sala operativa attiva da oggi Verificate tutte le criticità 

CUORGNE� Già nella mattinata di ieri, giovedì, il sindaco di Cuorgnè, Beppe Pezzetto, ha riunito il Comitato Comunale

di Protezione Civile per non lasciarsi cogliere impreparati dall�emergenza meteo prevista per i prossimi giorni. Al tavolo,

oltre a primo cittadino, assessori e dirigenti competenti, erano presenti il segretario comunale, referenti dei carabinieri,

della Polizia municipale, dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile. «A fronte delle segnalazioni meteo - afferma

Pezzetto -, ho ritenuto utile convocare il Comitato per fare il punto della situazione e mettere in atto alcune azioni

preventive anche per informare correttamente la cittadinanza senza, ovviamente, cadere in eccessivi allarmismi». E la

macchina operativa si è immediatamente messa in moto. E� stato predisposto e distribuito agli organi di stampa, in alcuni

punti cittadini (e nell�era di Internet è visibile anche sul sito del Comune) un volantino contenente alcune informazioni

utili ed i numeri di telefono di riferimento. Da questa mattina, venerdì, invece, sarà attiva la sala operativa. «Abbiamo

altresì identificato e fatto alcune verifiche nei punti individuati come più critici e definito le attività di presidio e

monitoraggio - aggiunge il sindaco �. A seconda dell�intensità delle piogge, decideremo il da farsi. Evidenzio che

l�iniziativa sulla sicurezza prevista per sabato mattina è stata annullata». Se in situazioni a rischio quali quelle ipotizzate

risulterà quanto mai utile la recente e preventiva pulizia del Gallenca, mercoledì Pezzetto ha incontrato la dirigente

dell�area idrografica del Po, Claudia Chicca, alla quale sono stati nuovamente sollecitati gli interventi di pulizia del

torrente Orco. Chiara Cortese
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Castellamonte, volontari ancora senza assicurazione 

CASTELLAMONTE L�allarme maltempo e, con esso, le preoccupazioni su come sarà gestita l�eventuale emergenza a

Castellamonte, è stata espressa, nei giorni scorsi, da alcuni volontari del neo gruppo di Protezione civile. «Ci rendiamo

disponibili, fin d�ora, ad intervenire in caso di necessità � è riportato nella lettera inviata da Roberto Falletti al sindaco

Paolo Mascheroni ed all�assessore Giovanni Maddio -. Per questo vorremmo che l�amministrazione comunale attivasse

urgentemente le coperture assicurative del gruppo in modo da organizzare al meglio il sistema di Protezione civile della

città». «Abbiamo già attivato una task-force in caso che, nei prossimi giorni, si verifichino eventi atmosferici di

particolare intensità. Ci sono i recapiti di tutti quelli che hanno dato la loro disponibilità e, se sarà necessario, li

contatteremo � rileva Maddio -. Abbiamo, inoltre, chiesto la disponibilità, ai titolari di cinque aziende che operano nel

settore edile, di poter intervenire con mezzi (draghe e camion) e personale attrezzato per fronteggiare eventuali situazioni

critiche». (d.r.)
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- Cronaca

Un fine settimana a rischio frane ed esondazione fiumi 

La Protezione civile ha dichiarato lo stato di pre-allerta A rischiare di più i Comuni del Canavese e del Biellese 

MALTEMPO»ALLARME 

In tre giorni previsti 450 mm di pioggia 

E� un fine settimana a rischio alluvione quello annunciato dai meteorologi. Le zone più a rischio sono quelel del Piemonte

e della Liguria. In particolare le zone del Biellese, Canavese, Verbano-Ossola, Torinese, Cuneese, Astigiano,

Alessandrino, Imperiese, Savonese, Genovese. Tanta pioggia dal 3 notte, 4-5-6 novembre, incessante sulla Liguria,

Piemonte. Neve in montagna a tra 1800 e 2200m. Da giovedì notte a domenica sera oltre 450mm di pioggia sul Biellese e

Canavese in Piemonte e dai 150mm ai 350mm in Liguria. Piogge ancora purtroppo fino al 12 novembre su Piemonte e

Liguria. La configurazione è quella classica alluvionale quando perdura per più giorni consecutivi. Ecco i 3 elementi: 1)

Scirocco di estrazione libico-sahariana che scorre sul letto mediterraneo mite ed umido; 2) azione di blocco dell'alta

Pressione ad est , con rallentamento del moto verso levante della perturbazione in seno alla circolazione depressionaria; 3)

quota neve elevata.

di Vincenzo Iorio wIVREA Il maltempo in arrivo su tutto il Nord Ovest colpirà maggiormente il Canavese, la provincia di

Biella. Le previsioni meteo non lasciano spazio a dubbi: tra venerdì e domenica i millimetri di pioggia che si abbatteranno

su questo territorio saranno oltre 450 mm. La quota neve sarà inizialmente intorno ai 2000 metri e si porterà rapidamente

a 2.300. La Società Meteorologica Italiana, presieduta da Luca Mercalli, precisa però che non ci sarà l�alluvione del �94 e

neppure quella del 2000, ma le forti piogge «potrebbero provocare esondazioni e allagamenti». Sono segnalate, infatti,

possibili situazioni di crisi, con piene importanti, lungo il Tanaro e il Bormida, nonchè sui tratti fluviali di pianura tra

Lanzo, Canavese, Dora Baltea, Biellese, Sesia e Verbano. Domenica mattina potrebbe verificarsi la piena più significativa

a Torino, con conseguente fuoriuscita ai Murazzi del Po. La Protezione civile ha dichiarato lo stato di pre-allerta (Fase 2),

segnalando in Canavese fenomeni di frane ed esondazioni. «A fronte di queste previsioni meteorologiche diramate dal

Centro funzionale regionale - dichiara l�assessore regionale alla Protezione civile, Roberto Ravello - la sala operativa della

Protezione civile della Regione verrà aperta questa mattina (venerdì)alle 8 fino alla conclusione dell�ondata di maltempo e

delle sue eventuali conseguenze». Per consentire alla Protezione Civile di presidiare in modo efficace il territorio, la

Giornata regionale di commemorazione dell'alluvione che si abbattè sul Piemonte tra il 5 e il 6 novembre del 1994, in

programma per sabato 5, è stata annullata. Il presidente della Regione, Roberto Cota, «invita i cittadini piemontesi a

tenersi informati sull�evoluzione della situazione», mentre la Protezione civile raccomanda «la massima prudenza nella

guida a quanti si trovassero in viaggio nelle zone interessate dalle piogge», e ricorda «che è opportuno tenersi lontani da

corsi d�acqua, ponti, passerelle, aree dissestate e allagate, evitare di scendere in scantinati e sottopassi, nonchè passare

sotto scarpate naturali o artificiali». Intanto, i Comuni dell�Eporediese si attrezzano ad affrontare la situazione di

emergenza. Ad Ivrea, il sindaco, Carlo Della Pepa, spiega che è stato ripulito il rio Albera e che è stato verificato il

funzionamento delle pompe. «L�unica zona a rischio e da monitorare con estrema attenzione - conclude Della Pepa - sarà

via delle Rocchette, ancora priva di argini». A Montalto Dora il primo cittadino, Renzo Galletto, ha provveduto alla

pulizia degli alvei di competenza comunale e ha fatto scendere il livello del lago Pistono a due metri dalla diga. A

Banchette, comune capofila per il Nodo idraulico, tutti i volontari della Protezione civile sono stati allertati. Una squadra è

di fatto già attiva dalla serata di giovedì. «Abbiamo fatto richiesta a Torino di altre cinque e più potenti pompe - spiega il

sindaco, Maurizio Cieol - da affiancare a quelle già in dotazione. Da parte nostra siamo pronti ad affrontare l�emergenza».
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SALVATAGGIO IMPOSSIBILE 

Alpinisti bloccati sul Bianco Da cinque giorni in parete 

AOSTA Bloccati da cinque giorni a oltre 4mila metri di altezza, in una buca scavata nella neve su un costone delle

Grandes Jorasses, nel massiccio del Monte Bianco. Impossibile il salvataggio di due alpinisti francesi (un uomo e una

donna). «Condizioni meteorologiche himalayane» hanno bloccato a 3.500 metri l�elicottero dei soccorsi: salendo in quota

la nebbia si fa sempre più fitta e il vento cresce di intensità. Per quattro volte ieri i velivoli italiani e francesi hanno tentato

di recuperare i due alpinisti d�oltralpe bloccati da mercoledì, sotto alla cima Walker (4.208). Il maltempo ha intrappolato,

su una stretta cornice di roccia a 4.050 metri di altitudine, la guida alpina di Chamonix Olivier Sourzac, di 47 anni, e la

sua cliente parigina Charlotte Demetz, 44enne esperta scalatrice del Club Alpin Francais, in un incubo fatto di bufere di

neve e temperature glaciali che potrebbero aver raggiunto anche i 25 gradi sotto lo zero. I due hanno trascorso bivaccando

all�addiaccio ormai oltre 124 ore e le speranze di recuperarli vivi si affievoliscono con il perdurare del maltempo. Ma «in

questi casi, come per i sepolti da terremoto, non ci sono limiti sanciti a livello scientifico» sottolinea Enrico Visetti,

responsabile sanitario del Soccorso alpino valdostano. In una staffetta aerea sui due versanti delle Grandes Jorasses, gli

elicotteri della gendarmeria di Chamonix e del Soccorso alpino valdostano si sono alzati nel pomeriggio nel tentativo di

raggiungere il bivacco dei due francesi. Alle 15.15 e alle 16.30 è toccato agli italiani mentre alle 14.30 e alle 17 al Peloton

de gendarmerie de haute montagne. Spinti al limite e con l�equipaggio ridotto all�osso per risultare più leggeri e avere più

spazio - oltre al pilota, una sola guida alpina a bordo - gli elicotteri hanno sfiorato quota 3.500. Poi la nebbia, fittissima, e

il vento che per gli italiani soffia in discendenza dalla parete sud hanno consigliato di desistere. «Impossibile andare oltre

in queste condizioni himalayane, si rischia di mettere a repentaglio la vita dei soccorritori», spiega Oscar Taiola,

responsabile del Soccorso alpino di Courmayeur.
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4 novembre 2011 

"L'acqua ci sta mettendo in ginocchio!": l'alluvione a Genova raccontata nei social network 

 Testimonianze in diretta. Solidarietà. Cordoglio. I social network diventano una finestra istantanea: mostrano una città

invasa dall'acqua e impotente di fronte all'emergenza attraverso il racconto degli utenti su internet. Che si scambiano

informazioni, chiedono notizie a chi è rimasto nel centro urbano, segnalano gli ultimi aggiornamenti ricevuti attraverso

quotidiani online, radio e televisioni. Come se fosse un'immensa bacheca pubblica. 

 Era già accaduto durante l'alluvione nelle Cinque Terre. Sono 5mila i messaggi inviati nell'ultima giornata attraverso

twitter che riguardano il capoluogo ligure. "L'acqua ci sta mettendo in ginocchio! Genova la mia città", dice l'utente

"SaraGasperi" su twitter. "E dopo le Cinque Terre ora anche Genova nel giorno dell'anniversario dell'alluvione di

Firenze..." aggiunge "Penny96". 

 I cittadini descrivono in tempo reale le conseguenze sul territorio e avvisano gli altri con segnalazioni immediate delle

zone da evitare. Osserva "fiorenzosartore": "In autostrada tutte le gallerie sono buie, attenzione. isoradio morta". Circola il

numero verde della protezione civile: 800-17-77-97: è un annuncio tradotto anche in altre lingue. Internet diventa anche

un punto di partenza per organizzarsi in modo spontaneo. Ad esempio, molti segnalano che in alcune aree è molto difficile

parlare attraverso i telefoni: alcuni utenti propongono di aprire temporaneamente l'accesso alle reti wifi domestiche per

aiutare i passanti a connettersi a internet e comunicare attraverso messaggi online, come è già successo in Giappone dopo

lo tsunami. 

 Sono molte le testimonianze di solidarietà: "Il mio pensiero va a Genova e alle vittime per il maltempo. Ho visto le

immagini, alcune sono agghiaccianti", osserva l'utente "lorenzocasati79". Presto arrivano anche i primi video su

YouTube: gli abitanti del capoluogo ligure guardano come testimoni impotenti attraverso l'obiettivo di una telecamera o

di un cellulare, come mostrano i filmati. Alcuni cittadini condividono su internet anche fotografie: un'immagine, per

esempio, mostra una donna che prova a resistere all'acqua. Altre ancora sono su Facebook. Anche il Comune di Genova

segnala le ultime notizie sul suo sito web. E i messaggi in diretta continuano ad arrivare sui social network.
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Vietata la circolazione delle auto private in tutta Genova da questa mattina alle 6 fino al cessato allarme. Lo ha deciso ieri

in tarda serata il Comitato di protezione civile del Comune di Genova. Lo stato di allerta per il maltempo è previsto fino

alle ore 12 di domani, domenica 6 novembre. Intanto sono oltre 120 le persone sfollate dopo l'alluvione di ieri. Il Comune

di Genova ne ha sistemate 105 nella scuola Giovanni XXIII, in piazza Ferraris, nel quartiere di Marassi. Un'altra ventina

di sfollati, famiglie con bambini, sono stati ospitati in due scuole dell'infanzia del Comune. Comune e volontari hanno

distribuito pasti caldi e hanno provveduto ad allestire gli spazi per la notte.
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Scene da un'alluvione. Corso Sardegna, a Genova, invaso dall'acqua e dal fango: i commercianti si affannano a proteggere

i loro negozi

Un colpo all'economia del territorio Seconda alluvione in pochi giorni, molte aziende in crisi: danni per centinaia di

milioni GLI OPERATORI Calvini (Confindustria): «Si è imparato poco dal passato» De Luise (Confersercenti):

«Cambiare registro e mettere in sicurezza le nostre zone» LE TESTIMONIANZE Moncalvo (Helan): «Prodotti salvati

all'ultimo minuto» Ostet (immobiliare): «Sede devastata. Me ne andrò, lì non posso più investire»

GENOVA La devastante ondata di piena che ha colpito Genova e la sua provincia, a una settimana dall'alluvione che ha

sconvolto le Cinque Terre e la Lunigiana, colpisce un tessuto già molto provato. Lo testimoniano le reazioni delle

associazioni di categoria ma anche i dati oggettivi dell'economia. Lo schiaffo arriva a una regione che, già nel 2009, lo

dicono i dati Bankitalia, registrava un valore aggiunto relativo alle attività economiche in calo del 3,7% rispetto all'anno

precedente; un Pil in discesa del 3,3% e un Pil pro capite a -1,8%. Inoltre, lo esplicitano i dati diffusi in ottobre dalla

Regione, il mercato del lavoro è contraddistinto da uno stato di precarietà dei contratti sottoscritti, con un calo di quelli a

tempo indeterminato, che si attestano appena al 16% del totale. E se l'occupazione (sancisce l'Istat) ha dato qualche

segnale di ripresa nel secondo trimestre del 2011, registrando un +1,2% a fronte della flessione dello 0,5%, riscontrata nel

confronto su base annuale tra il 2011 ed il 2010 (mentre la disoccupazione scende nel trimestre dell'1,2%, a fronte della

punta del 6,5 nel 2010), si attesta sulle 40mila unità il numero delle persone "scoraggiate", che rinunciano di fatto a

mettersi alla ricerca di un lavoro. Emblematico, inoltre, è il dato di assunzioni e dei licenziamenti: dal 2008 al 2010 il

numero dei lavoratori assunti è progressivamente diminuito fino a farsi raggiungere e superare da coloro che hanno

lasciato il proprio posto di lavoro (162mila contro 157mila nel 2008 scesi a 151mila contro 154mila nel 2010) A questo si

aggiunga l'invecchiamento della popolazione: gli over 65 in Liguria sono il 26,8% rispetto alla media italiana del 20,2%.

Un quadro tutt'altro che roseo, sul quale i disastri causati dal maltempo rischiano di pesare in maniera determinante. Lo

afferma con efficacia Patrizia De Luise, presidente di Confesercenti Liguria: «Un anno fa c'è stata l'alluvione a Genova

Sestri Ponente, per la quale solo ora inizia ad arrivare parte dei 90 milioni stanziati dal governo. Poi è arrivata

l'inondazione delle Cinque Terre e ora questo. Le aziende sono in ginocchio: nei giorni scorsi sono stata a Brugnato, a

Borghetto Vara e nelle Cinque Terre, dove ci sono centinaia di milioni di danni. Ho visto tutta la popolazione determinata

a ripartire. Ma hai voglia di rimboccarti le maniche e di fare sottoscrizioni (Confesercenti La Spezia ne ha avviata una,

ndr) se il governo centrale non si decide a intervenire velocemente quando accadono disastri di questa portata. Bisogna

cambiare registro. Il clima sta mutando e quindi la priorità diventa mettere in sicurezza i territori. E, per ottenere questo

obiettivo, i politici devono fare il loro mestiere». Anche Giovanni Calvini, presidente di Confindustria Genova, sottolinea

la necessità di intervenire sul territorio. «Ho l'impressione - sostiene - che si sia imparato poco dal passato. Ogni volta che

piove, a Genova e in Liguria si fa la conta dei danni. È chiaro che per rimediare a questa situazione è necessario siano

impegnate somme ingenti. Ma non solo. Occorre mettere in testa alla priorità un serio progetto di riassestamento del

territorio ligure. Sono i d lavori infrastrutturali ciò di cui la regione ha bisogno urgentemente: sono assolutamente

necessari, anche se difficili da realizzare». Paolo Odone, presidente della Camera di commercio di Genova e di

Ascom-Confcommercio, parla di «danni rilevantissimi» ai negozi genovesi. «Ho già contattato le altre associazioni di

categoria - dice - e nelle prossime ore ci riuniremo per decidere una strategia. Bisogna mettere in piedi un fondo di

solidarietà per le imprese e fare in modo che il governo impegni ben di più dei 65 milioni messi sulla piatto per l'alluvione

della scorsa settimana. Inoltre è bene che i commercianti, gli artigiani, gli imprenditori colpiti dall'inondazione

documentino fotograficamente la situazione per le successive perizie sui danni». R.d.F.  RIPRODUZIONE RISERVATA
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Valanga d'acqua e fango. Cataste di auto nel centro di Genova

Sei morti, tra cui due bambine. È il bilancio dell'alluvione che ieri ha colpito Genova. Sul capoluogo ligure sono caduti

300 millimetri d'acqua in poche ore, un terzo della quantità media annua. A causare i danni maggiori l'onda di piena del

torrente Fereggiano, che verso le 13 ha travolto l'omonima via provocando le sei vittime. Esondati anche il Bisagno e lo

Sturla. Le aree più colpite: Marassi, Brignole, via XX settembre. La situazione, secondo le previsioni meteo, non è

destinata a migliorare fino a domani. La Protezione civile estende l'allerta al Ponente ligure, Piemonte e Toscana. Servizi

u pagine 18 e 19 Analisi di u 
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lle direttive europee

Alluvione di Genova LA LIGURIA IN GINOCCHIO

Dissesto idrogeologico e calamità naturali È un copione che si ripete con frequenza sempre più ravvicinata: gli eventi

calamitosi si susseguono, come nel caso della Liguria, anche a distanza di pochi giorni. Sul banco degli imputati si trova

sempre più spesso la cattiva gestione del territorio FIRENZE 1966 Gli «angeli del fango» Quella di Firenze nel 1966 è

una delle alluvioni più drammatiche e famose: scatena una gara di solidarietà, con l'arrivo di molti giovani soprannominati

"angeli del fango". Il bilancio è di 48 morti e 5 dispersi, con 46.600 persone coinvolte dall'esondazione dell'Arno

GENOVA 1970 Il drammatico precedente Il capoluogo ligure è stato più volte vittima di alluvioni. Quella del 1970 (altre

sono accadute nel 1992, 1993 e lo scorso anno) è ricordata per il bilancio: 35 morti, otto dispersi, 2.200 persone coinvolte

e 20 Comuni. Straripano i fiumi Polcevera, Leiro e Bisagno SARNO 1998 Anni 90 martoriati La frana di Sarno, causata

da forti piogge, provoca 157 morti, 5 dispersi e 70 feriti. Ma in quel decennio si registrano anche l'alluvione in Piemonte

(nel 1994 con 78 vittime, 1 disperso, 93 feriti e 496 Comuni colpiti) e in Versilia (nel 1996, con 13 morti)
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Locana 

"Ci sono nuovi argini ma l'Orco fa paura" [A. PRE.] 
LOCANA

 

La ruspa e la casa distrutta 

Si scruta il cielo grigio a Locana, in valle Orco. Dall'ultima alluvione sono passati undici anni. Comune, Regione e

Provincia hanno spesso milioni di euro per mettere in sicurezza il corso del torrente. Eppure l'Orco, quassù, fa ancora

paura. Oggi il sindaco Giovanni Bruno Mattiet incontrerà la protezione civile e le forze dell'ordine per fare il punto della

situazione. Le previsioni meteo non sono buone ma il primo cittadino diffonde un po' di ottimismo. «Abbiamo ripulito

fiumi e canali, rimesso a nuovo le scogliere ed eliminato gran parte dei fattori di rischio - spiega se pioverà come nel 1994

o nel 2000 dovremmo riuscire a gestire l'emergenza senza problemi». Oltre all'Orco, preoccupano anche i versanti delle

montagne. In questi anni sono stati realizzati dei valloni dove incanalare eventuali frane ma, in questi casi, la prudenza

non è mai troppa. «Forse ci sarà qualche piccolo smottamento - conferma Mattiet - per questo abbiamo allertato tutto il

personale comunale e della protezione civile». Il «Comitato di tutela alluvioni dell'Orco», nato proprio a Locana, qualche

mese fa ha lanciato l'allarme sui lavori di difesa spondale mai realizzati in località «Roncaglie ex seggiovia», dove il

torrente s'infila in un imbuto naturale e viene deviato da un vecchio muro di contenimento. «Purtroppo quei lavori sono in

ritardo - dice il sindaco - non si è trovato un accordo con i proprietari di alcuni terreni. Adesso il progetto c'è e la

Comunità montana ha già finanziato l'intervento». Dieci anni fa, quel muro si dimostrò inefficace e l'Orco, in quella zona,

si portò via tre case, la strada provinciale e numerose auto.
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Chialamberto 

Il Comune è senza piano per il "pronto intervento" [G. GIA.] 
CHIALAMBERTO

 

Un'immagine del centro di Alessandria durante l'alluvione del 1994 

Il centro della Val Grande, periodicamente, è costretto a fare i conti con le alluvioni. Dal 93 quando la violenza della

Stura spazzò via un ponte in centro al paese e ne danneggiò altri tre, allagando case e borgate. Fino a undici anni fa,

quando a Inverso, si sgretolarono nell'acqua tre case e il torrente si mangiò le opere di ripristino progettate dopo le

alluvioni precedenti.

Tutto è stato ricostruito e le ferite sono quasi rimarginate. Restano fotografie e filmati amatoriali che per quei giorni di

angoscia. Oggi Chialamberto, insieme a Coassolo, sono gli unici due Comuni del Torinese senza piano di protezione

civile in caso di maltempo. «Vero, siamo rimasti un po' indietro perché abbiamo dovuto affrontare emergenze con il

personale - spiega Giuseppe Drò, il sindaco - ma stiamo eseguendo tutti i sopralluoghi per valutare le situazioni di

rischio». Intanto continuano i lavori di mesa in sicurezza della Stura dopo che si sono spesi circa 2 milioni di euro. «Sei

gli interventi mirati, che coprono tutto il corso del fiume, - illustra il primo cittadino -, però speriamo che l'allarme

rientri». L'amministrazione di Chialamberto è anche stata impegnata, per anni, a ripristinare le strade e i piccoli torrenti

che scorrono sul territorio e, in caso di pioggia, possono diventare pericolosi. «Per le opere di ricostruzione sono stati

spesi tutti i 10 milioni di euro destinati alla Comunità Montana delle Valli di Lanzo calcola Celestina Olivetti, sindaco di

Cantoira ma abbiamo richiesto alla Regione altri fondi visto che noi abbiamo investito 7 milioni di euro».
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IL MALTEMPO PER IL RISCHIO FRANE ORDINATO LO SGOMBERO DI NOVE BORGATE 

Emergenza nelle valli "Non girate in auto" 

Il governatore Cota consiglia ai sindaci di chiudere le scuole Giacomino, Previati e Tropeano 

Il problema sono i torrenti e i piccoli fiumi che scendono dalle montagne. È nel «reticolo idrografico minore» che Arpa e

Protezione civile prevedono, infatti, da oggi, l'inizio della prima ondata di piena. Del resto sono proprio le valli Chiusella,

Cervo, Sesia, Orco, Lanzo e Sangone a essere state classificate come zone ad elevato rischio idrogeologico. È l'area

compresa tra le province di Novara, Vercelli, Biella e Torino, quella più esposta.

«Livello 3» annuncia il bollettino della Protezione civile. In alcuni comuni è già scattato il piano di prevenzione: a

Chiaverano e Borgofranco (nel Canavese) e a Villar Pellice (Pinerolese) i sindaci hanno ordinato l'evacuazione degli

abitanti di alcune borgate. Il presidente della Regione Roberto Cota, invitare «i cittadini piemontesi a circolare il meno

possibile nelle prossime 48 ore».

AI MURAZZI «Terremo aperto fino all'ultimo poi fuggiremo» Andrea Ciattaglia A PAGINA 49 ALLE PAG. 48-49
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Ma il piano avvertiva "Emergenza idraulica" 

Ambientalisti, geologi e costruttori: fondi ridotti. Prestigiacomo: ritardi per i troppi tagli GIUSEPPE SALVAGGIULO 

GENOVA

 

Fango e detriti I danni provocati dall'esondazione del Bisagno 

Non solo gli ambientalisti («Tragedia annunciata»), ma anche i geologi («Troppo tempo perso»), la Protezione Civile,

perfino i costruttori. E lo stesso ministro dell'Ambiente. Il fronte delle Cassandre cresce. Non è retorica: basta mettere in

fila date, carte, cifre.

La Liguria è una delle regioni più fragili ed esposte: 98% dei Comuni a rischio (dossier Legambiente-Protezione Civile)

rispetto all'80% rilevato nel 2003. Le ragioni, spiega Giovanni Scottoni, presidente dei geologi liguri, sono «la particolare

conformazione geomorfologica», l'eccessiva cementificazione e la mancata cura del territorio. Eppure, prosegue, «la

Regione Liguria non dispone di un vero servizio geologico». A Genova, cresciuta su cinque torrenti, vivono in zone

pericolose 100 mila abitanti su 600 mila. «I corsi d'acqua sono stati cementificati, canalizzati e tombati», spiega Andrea

Agapito del Wwf.

Il piano provinciale di difesa idrogeologica dedica al torrente Bisagno oltre cento pagine. Espressioni usate: «alta

franosità, squilibrio, necessità di vincoli per non aumentare il dissesto, elevato rischio di esondazione e un'elevata

suscettibilità al rischio di inondazione che, a causa dell'elevata densità del tessuto urbano circostante, delinea una

situazione di vera e propria emergenza idraulica». In particolare «la maggior criticità idraulica risulta essere il tratto

compreso fra lo sbocco a mare e la confluenza con il rio Fereggiano a causa della grave insufficienza del tratto terminale

canalizzato e coperto». E ancora: «Il rio Fereggiano presenta un'elevata criticità idraulica nel tratto terminale tombinato a

causa della grave insufficienza della sezione di deflusso» e quanto alle strade pericolose «risulta critica Via Fereggiano».

Proprio il Fereggiano, che ieri ha causato l'alluvione, già dichiarato a rischio anche da Guido Bertolaso e Romano Prodi

tra il 2006 e il 2007.

Secondo Paolo Buzzetti, presidente dei costruttori, «l'intervento di messa in sicurezza del Bisagno faceva parte del

pacchetto di opere per le quali le risorse erano state prima stanziate e poi ritirate». Buzzetti si riferisce al piano

straordinario da 1 miliardo (su 44 necessari per mettere in sicurezza il Paese), deciso dal governo dopo la frana di

Giampilieri nel 2009. Quel piano ha avuto vita difficile. Ministero e Regioni stabiliscono le zone su cui intervenire, la

Corte dei conti approva. Ma quando tutto sembra pronto, il governo toglie 200 milioni e bisogna rifare da capo. Come

ammesso dal ministro Stefania Prestigiacomo in Senato due giorni fa, le manovre del governo hanno cancellato il

finanziamento, sostituendolo con promesse di nuovi fondi. Risultato: dopo due anni non si è visto ancora un euro e «il

piano in molte regioni è fermo al palo».

In Liguria si è cominciato a fare qualcosa con spiccioli: 17 milioni su 36 previsti. Per i primi interventi sul Bisagno sono

stati appena pubblicati i bandi. Poco e tardi. In compenso, la Regione ha approvato a luglio una norma che consente di

costruire a soli 3 metri dai corsi d'acqua anziché a 10.

   ¤¹¹��
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ALLUVIONE ALLARME IN PIEMONTE 

"Pronti a sfollare" Alessandria rivive l'incubo del 94 

Chiuso il transito su due ponti sullo Scrivia La popolazione teme una nuova emergenza PIERO BOTTINO 

ALESSANDRIA

 

L'ondata di piena sullo Scrivia 

Nell'anniversario dell'alluvione del 94 la città rivive l'attesa che ha conosciuto più volte in questi 17 anni. Ma stavolta il

clima è quasi surreale: «Stiamo aspettando la piena degli altri» commentavano ieri i tecnici in Comune. Di fronte a quanto

sta accadendo in Liguria, e soprattutto alle previsioni per oggi, ci si prepara ad evacuare 200 persone al primo accenno di

piena del Tanaro o del Bormida. Ma fino a sera i due fiumi sono rimasti tranquilli.

Chi si è svegliato di colpo, come si temeva, è stato invece lo Scrivia, il torrente che scende dall'Appennino Ligure al Po

attraversando Novese e Tortonese. Il livello s'è innalzato di colpo, nel giro di mezz'ora, verso mezzogiorno e ha

continuato a crescere per tutto il pomeriggio. La prima raggiunta dall'ondata è stata Arquata, costretta a chiudere i due

ponti che portano alle frazioni Vocemola e Varinella, rimaste isolate per gran parte del pomeriggio. Il sindaco Paolo

Spineto ha chiesto di aprire ai residenti l'autostrada Milano-Genova, unico raccordo al sicuro dalle acque.

Momenti di paura si sono vissuti poco dopo a Serravalle dove è stato chiuso il ponte del Lastrico. Poi è stata proposta

l'evacuazione solo a 4 famiglie (una decina di persone) ma tutti hanno rifiutato. Già verso le 19 è stato riaperto il ponte di

Vocemola ad Arquata, anche se l'allerta resta massima.

Nel frattempo l'attenzione si spostava su Tortona e Castelnuovo Scrivia, l'ultimo grosso centro prima del Po. Ma in serata

la piena è passata senza fare gravi danni. Intanto però si apriva un altro fronte nell'Ovadese, anche qui a causa dei torrenti.

Verso le 20 lo Stura si è ingrossato di colpo tanto che Ovada dove il sindaco aveva ordinato la chiusura delle scuole per

oggi - ha piazzato contenitori di sabbia lungo l'argine. Subito dopo è toccato all'Orba: è stata aperta la diga di Urbe, nel

Genovese, e l'ondata di piena in tarda serata era attesa prima a Ovada poi nella pianura. In serata una frana provocata dalle

forti piogge ha bloccato la linea ferroviaria Genova-Acqui-Ovada tra le stazioni di Rossiglione e Campoligure. Le

Ferrovie hanno confermato che quando i binari sono stati invasi dalla frana nessun treno stava circolando sulla linea: le

corse sono infatti previste solo in orario diurno.

Ad Alessandria, invece, pioggia battente dopo le 19, ma già dal mattino la città aveva predisposto un piano d'evacuazione

degli abitanti (circa200) di regione San Michele, nell'area golenale del Tanaro. In serata il sindaco Fabbio è andato ad

avvertirli di tenersi pronti a sfollare. Non poche le resistenze: un allevatore ha detto che preferisce rischiare, ma non

abbandonare le stalle con i suoi 600 bovini. Oggi sarà la giornata decisiva.

In serata una frana ha interrotto anche la linea ferroviaria Genova-Acqui-Ovada
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ALLUVIONE LA DEVASTAZIONE 

Un inferno di acqua e fango: sei morti 

Il torrente Fereggiano esonda per le piogge e Genova si ritrova sommersa. Cinque vittime sono rimaste intrappolate

nell'androne di un palazzo TEODORO CHIARELLI 

INVIATO A GENOVA

 

Paura e disperazione Una donna mentre chiede aiuto a un carabiniere sotto la pioggia incessante e con l'acqua fino
alle ginocchia 

 

Città in ginocchio Una veduta di Genova dall'alto dopo l'alluvione, con le strade completamente allagate 

 

Cumuli di lamiere Dopo l'esondazione, per le strade sono rimaste le carcasse delle auto e delle motociclette travolte

Fuga da via Fereggiano La gente scappa dal luogo in cui hanno perso la vita cinque persone, intrappolate in un
androne 

Un fiume per le strade Impossibile circolare per le vie della città, completamente inondate dall'acqua 

 

 

Si chiama Fereggiano ed è il killer che ieri a Genova ha fatto sei vittime innocenti, fra cui due bambine. Un killer di acqua

e fango come quelli che hanno stravolto appena dieci giorni fa le Cinque Terre uccidendo dieci persone. Un killer

insignificante, ma proprio per questo infido e insidioso. Un rivo secco, sporco e maleodorante, compresso fra sponde

cementificate e palazzi che non dovrebbero essere lì e sul quale dal 2001 il Comune interviene sporadicamente con

rattoppi e tappulli. Piove a dirotto e a Genova si muore. Interi quartieri sommersi dal fango, decine di feriti, cittadini

costretti a trascinarsi con l'acqua alla cintola nelle vie dello shopping. Una città in ginocchio, ferita come nel 1970 quando

il Bisagno portò 25 lutti e un'immensa distruzione.

Città paralizzata Che ieri Genova sarebbe stata subissata da piogge torrenziali si sapeva da giorni. Ma è evidente che la

cosa non è stata percepita in tutta la sua potenziale gravità dalle autorità. Le scuole sono rimaste tutte regolarmente aperte.

E questo ha contribuito non poco a intasare le strade nel momento dell'emergenza. Sulla città sin dal mattino si è riversata

un'enorme quantità d'acqua. Nel giro di pochi minuti i primi allagamenti di sottopassaggi, negozi e strade. Vie e creuse

collinari si sono trasformate in vere e proprie rapide. Il torrente Bisagno ha raggiunto il livello di allerta. La palestra del

glorioso Liceo D'Oria si è riempita d'acqua. Centinaia le chiamate a vigili del fuoco e polizia municipale che hanno fatto

andare in tilt i centralini. E traffico impazzito, con migliaia di automobilisti bloccati nelle auto sotto un muro di pioggia.

Da questa mattina alle 6 stop alla circolazione. Nelle strade del centro, fra via XX Settembre, il Quadrilatero, via San

Vincenzo, via Brigate Partigiane, piazza Colombo, è il fuggi fuggi generale. La piazza davanti alla stazione Brignole si

trasforma ben presto in un lago melmoso. La stazione viene chiusa e alcuni vagoni sono utilizzati come punto di primo

soccorso. I treni accumulano ritardi spaventosi. Le piattaforme si affollano di viaggiatori in attesa di capire come

muoversi. È il caos, con le scale mobili che si bloccano, mentre nel sottopasso principale della stazione cade acqua dal

soffitto. In Piazza della Vittoria i picchetti militari celebrano il 4 novembre, mentre la fanfara suona in maniera surreale,

sotto le prime piogge, le marce di rito. Ma ben presto è tempo di battere in ritirata.

Il flash back del 1970

A Genova è ormai allarme piena. Il torrente Bisagno è al limite di guardia. I meno giovani rivedono come un flash back le

drammatiche scene del 1970 quando proprio il Bisagno ruppe gli argini e si abbattè sulla città stravolgendola sotto una

marea di fango. Fortunatamente, però, almeno questa volta, il Bisagno non esonda, se non in alcune zone più periferiche
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nella vallata che porta il suo nome. Ma è il Fereggiano, un rivo affluente del Bisagno, che alle 12,17 si trasforma in una

bomba. Sino a qualchegiorno fa ci potevi camminare nel letto tanto era secco. In compenso erbacce, arbusti alberelli

crescevano rigogliosi. L'ordinaria manutenzione, si sa, non è di moda in questo Paese. Così come non lo è la pulizia dei

tombini intasati. Altre priorità rendono, politicamente, di più. Il Fereggiano si ingrossa, si gonfia, ribolle e poi esplode con

un sordo boato. È un getto incontenibile, come un enorme idrante che spara acqua e che tutto e tutti travolge e spazza via.

Sono quindici minuti da fine del mondo. La piccola e stretta strada che porta il suo nome sembra un torrente alpino di

quelli dove si fa rafting. Ma invece dei canotti si vedono tronchi d'albero e auto. Un'edicola di giornali viene abbattuta,

centinaia i negozi inondati. Decine e decine di auto vengono trascinate via dalla corrente, che sfondano vetrine e portoni,

si accatastano una sull'altra, fra vetri che esplodono e lamiere che si contorcono. Una donna cinquantenne, Evelina

Pietranera, cerca di scappare da quella trappola di acqua e fango, ma non c'è niente da fare. L'acqua la raggiunge e un

cumulo di auto la stritola.

Da rifugio a trappola

Shpresa Djala, mamma albanese di 28 anni corre disperata con in braccio la piccola Gianissa Diann di 11 mesi e per mano

la sorellina Gioia di 8 anni. Dietro di loro una ragazza di 19 anni, Serena Costa, e Angela Chiaramonte Sanfilippo di 40.

Le vedono entrare tutte e cinque nell'androne di un palazzo, sempre in via Fereggiano. Ma quella che sembrava la

salvezza si rivela una trappola mortale. La marea fangosa li raggiunge con il suo seguito di detriti e carcasse di scooter.

Non hanno scampo. Giovanni De Pellegrini, ex linotipista del quotidiano «Il Lavoro», si salva grazie a due ragazzi

dall'onda che investe il sottopasso di via Canevari, a fianco della stazione Brignole. «Avevo appena imboccato il tunnel

verso monte. Fatti pochi metri l'auto si è bloccata nell'acqua. Non riuscivo più a uscire. Due ragazzi con un crick hanno

sfondato il parabrezza e mi hanno fatto uscire». Pochi attimi dopo la piena scaraventa la sua Honda fuori dal tunnel decine

di metri più a valle, ammassandosi su altre decine di auto portate dall'acqua.

Sciacalli in azione I pompieri salvano decine di persone e, dopo le prime fughe di gas, provvedono chiudere i rubinetti e

staccano l'elettricità in tutta la zona. Completamente inagibili corso Torino, corso Sardegna e tutta la zona dei quartieri di

San Fruttoso e San Martino. Lo stadio di Marassi si trasforma in una piscina. In corso Sardegna chiuse le scuole delle

suore di Sant'Agata: i bambini, portati al sesto piano dell'edificio, solo dopo alcune ore possono ricongiungersi ai genitori,

trasportati in spalla uno a uno dai soccorritori. Piazzale Adriatico finisce sott'acqua, così come via Monticelli. A Quarto

per una famiglia costretta a rifugiarsi sul tetto della propria casa, in via Romana, interviene l'elicottero dei vigili del fuoco.

Chiuse le autostrade intorno alla città e la strada sopraelevata che da Sampierdarena va alla Foce. Completamente allagata

la zona antistante la Questura. E cancellati numerosi voli all'aeroporto. Genova è una città ferita e impaurita, come in

guerra. Costretta anche a subire l'umiliazione dello sciacallaggio, con alcuni mascalzoni sorpresia saccheggiare i negozi

abbandonati in fretta e furia dai commercianti. Ma è anche una città che non si arrende e reagisce, con una ferrea volontà

di risollevarsi. Straordinarie le prove di solidarietà di tante anonime persone che senza nulla chiedere si sono da subito

prodigate per aiutare chi ne ha bisogno.

LA TRAGEDIA FAMILIARE

 Una 28enne e le due figlie di 8 anni e 11 mesi travolte mentre cercavano rifugio

 TRAFFICO IN TILT

 Migliaia di automobilisti restano bloccati: le carcasse dei mezzi si ammassano

 BRIGNOLE CHIUSA

 Caos e ritardi in stazione Alcuni vagoni utilizzati per il primo soccorso

 CENTRALINI IMPAZZITI

 Centinaia di chiamate per sottopassi, case e negozi allagati
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Canavese 

Tre i punti critici lungo l'Orco "Per fortuna in quota sta nevicando" [A. PRE.] 
La situazione è sotto controllo ma la paura aumenta. In Canavese forze dell'ordine e protezione civile stanno monitorando

fiumi e torrenti già da 48 ore. Ieri la pioggia è caduta con minore intensità rispetto alle previsioni. «Il picco delle

precipitazioni è previsto per oggi e domani - conferma il sindaco di Cuorgnè, Beppe Pezzetto - la sorveglianza dei corsi

d'acqua continuerà anche la notte». A preoccupare è ovviamente il torrente Orco. Tre i punti critici: in località Roncaglie a

Locana, «dove il letto del torrente è stato appena allargato a valle e a monte» conferma il sindaco Giovanni Bruno Mattiet,

al confine tra Pont e Cuorgnè e in località Goritti, nei pressi della frazione di Campore. «Abbiamo attivato il numero di

telefono 0124/655202 per le segnalazioni urgenti - aggiunge Pezzetto - invito la popolazione alla massima prudenza e a

evitare di sostare lungo le sponde di rii, torrenti e canali». Un appello simile è stato diffuso ieri dal sindaco di Forno,

Beppe Boggia, che ha invitato i concittadini a prestare la massima attenzione al territorio per prevenire eventuali frane.

«Per fortuna in quota sta nevicando - dice il sindaco di Ceresole Reale, Renzo Bruno Mattiet - fino a ieri non ci sono state

criticità. Abbiamo solo chiuso la strada del lago per precauzione». Anche la diga di Ceresole non desta preoccupazioni.

«Siamo sotto il livello di guardia di una decina di metri - conferma il sindaco - se in quota continua a nevicare dovremmo

superare l'ondata di maltempo senza particolari problemi».
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PO 

L'acqua è salita di 4,5 metri Fassino chiude le scuole 

Oggi la piena a Torino, ma ci sono altri 100 comuni a rischio ANDREA ROSSI 

TORINO

 

 

E adesso tutti guardano al grande fiume. Il Po s'ingrossa di ora in ora: in un giorno si è alzato di 4 metri e mezzo. Gli

affluenti riversano tonnellate di fango e acqua. L'onda si trascina lenta, ma non conosce freni. Torino aspetta di capire se

oggi, quando arriverà la piena, finirà sott'acqua o sarà graziata. Il resto del Nord-Ovest segue la marea scura che dal

Piemonte nelle prossime ore muoverà verso Est.

Domani, forse martedì, la piena sfonderà in Emilia Romagna. Arriverà a Piacenza. Sindaci e prefetti si rigirano tra le mani

le relazioni dell'Autorità di bacino, tabelle che parlano di rischi idraulici e idrogeologici. Analisi che di confortante ha ben

poco. La pianura Padana è un colabrodo. Il Po scorre accanto ad almeno cento comuni considerati a medio o alto rischio.

Torino è uno di questi. «Livello 3». La scala va da uno a quattro. E quando nel primo pomeriggio l'Arpa piemontese

decide di elevare la soglia d'allarme - da due a tre: il massimo, criticità elevata - a 250 chilometri di distanza capiscono

che la situazione si sta aggravando. A Parma, dove ha sede l'Aipo, l'Agenzia che sorveglia il grande fiume, il dirigente del

Dipartimento nazionale di Protezione civile Nicola Dell'Acqua riunisce l'unità che monitora le piene. Pochi minuti e il

servizio di controllo di bacino viene attivato. È da poco passata l'una di pomeriggio.

Alle sette di sera il sindaco di Torino Piero Fassino rientra in tutta fretta dalla manifestazione del Pd a Roma. Si fionda in

Prefettura. Decide che domani le scuole resteranno chiuse. Meglio evitare i rischi. Vista dall'Emilia Romagna la decisione

del capoluogo piemontese è la dimostrazione che c'è da preoccuparsi. Piacenza è una città a «rischio 3», come Torino.

Parma, attraversata da un affluente del Po, è addirittura a livello 4, il più alto: «Possibile perdita di vite umane e lesioni

alle persone, danni gravi a edifici, infrastrutture, patrimonio culturale e attività socioeconomiche», secondo la definizione

dell'Autorità di bacino.

Parma è anche il grande occhio da cui si sorveglia il lento incedere del fiume. Ogni le stazioni di rilevazione trasmettono i

dati. Si aggiornano le previsioni. La tendenza è chiara: il fiume s'ingrossa. Il capo della Protezione civile Franco Gabrielli

invita a non abbassare la guardia: «I rischi e i pericoli sono lungi dall'essere in attenuazione, bisogna fare la massima

attenzione e allertare tutte le strutture». Nella sede dell'Aipo consultano i modelli sperimentali, capaci di simulare quel che

potrebbe accadere nelle prossime ore. Su quella base, minuto per minuto, la Protezione civile deciderà quali contromisure

adottare.

«Bisogna cercare di superare indenni le prossime 24-36 ore», spiegano i tecnici. Un giorno e mezzo. Il tempo che la piena

riversi la sua furia. La intercetteranno in quattro punti: Carignano e San Sebastiano nel Torinese; Crescentino, nel

Vercellese; Isola S. Antonio, nell'Alessandrino, dove il Po riceve le acque di Tanaro, Bormida e altri corsi, e ieri sono stati

rinforzati gli argini. Lì capiranno se Torino e il basso Piemonte finiranno sott'acqua. E se dopo toccherà all'Emilia.

Fiato sospeso anche in Emilia-Romagna «Dobbiamo superare le prossime 36 ore»
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MALTEMPO ALLARME IN CITTÀ 

Arriva la piena del Po Domani scuole chiuse 

Arpa: allerta massima. Sgomberato il campo nomadi lungo lo Stura ANDREA ROSSI 

MAURIZIO TROPEANO

 

Evacuato l'accampamento La polizia municipale ieri sera dopo le 22 ha provveduto a far allontanare le famiglie
dal campo nomadi di lungo Stura Lazio 

 

Lo stato di allerta finirà domani. I motivi li spiega il presidente della Regione, Roberto Cota. Il primo: «Dal punto di vista

meteorologico rimane un'allerta 3, la più alta, su gran parte del territorio piemontese, dove continuerà a piovere anche con

fenomeni di forte intensità per le prossime 24-36 ore». Il secondo: «Tra stasera e domani occorrerà invece monitorare il

deflusso delle acque sulle principali aste fluviali della nostra regione». Questo vuol dire che l'ondata di piena del Po a

Torino arriverà nella tarda serata e potrebbe prolungarsi fino a domani mattina. Ad oggi è impossibile stabilirne la portata

ma il sindaco di Torino, Piero Fassino, d'intesa con il presidente della provincia, Antonio Saitta, ha deciso di chiudere le

scuole, dai nidi d'infanzia alle superiori. In serata hanno comunicato la chiusura delle scuole anche i comuni di

Moncalieri, Nichelino e Vinovo.

Una scelta, quella della Città, maturata nel primo pomeriggio dopo che l'Arpa, l'agenzia per la protezione ambientale,

porta a 3 il livello d'allarme, il più alto: elevato rischio idrogeologico. Alle sette di ieri sera, però, al termine del vertice in

Prefettura, e grazie al fatto che l'intensità delle precipitazioni è inferiore alle previsioni, i timori si concentrano sullo Stura:

«Po e Dora Riparia spiega Fassino - non destano preoccupazioni. Adesso c'è un'onda di piena dello Stura a Lanzo e ci

apprestiamo a gestire la situazione in città. Si spiega così la decisione di evacuare i 300 inquilini del campo nomadi di

Lunga Stura Lazio e di trasferirli nella palestra della sede del gruppo comunale della Protezione Civile, in via delle

Magnolie 5.

Lo sgombero è l'ultimo di una serie di provvedimenti preventivi che il sindaco ha concordato con Saitta e il prefetto Di

Pace. È stato Fassino a sollecitare via telefono la chiusura delle scuole. Poi rientrato poco dopo le sette di sera dalla

manifestazione del Pd a Roma firma l'ordinanza. E oggi Saitta, dopo aver valutato l'evolversi della precipitazioni e dello

stato dei fiumi, deciderà se estendere il provvedimento di chiusura anche alle scuole del Canavese e delle Valli di Lanzo.

Da ieri sera anche i Murazzi e tutti i locali lungo il fiume sono off limits. E sarà anche vietata la circolazione e la sosta

delle auto nel tratto che va dal ponte Umberto I all'incrocio tra corso San Maurizio e via Napione. Su indicazione del

prefetto Di Pace sarà vietato sostare sui ponti. Anche i cimiteri oggi resteranno chiusi: colpa del ristagno dell'acqua

piovana e delle difficoltà di smaltimento. Domani, tradizionale giorno di chiusura al pubblico, sarà garantito solo lo

svolgimento dei funerali.

Dal vertice in Prefettura era partito anche l'appello ai sindacati di base affinché cancellassero lo sciopero dei mezzi

pubblici previsto per domani, perché avrebbe potuto rendere più difficile la gestione di una situazione già di per sé

complicata. Invito raccolto: lo sciopero viene annullato in serata. E il Comune, da parte sua, decide di sospendere la Ztl

per un giorno, sempre domani.

In città la situazione generale resta sotto controllo. Tre piccole frane si sono staccate in collina, ma sono sotto il

monitoraggio della Protezione civile. Il Comune ha attivato un numero verde (800444004) attivo 24 ore su 24 che potrà

essere utilizzato sia per ricevere informazioni immediate sia per segnalare eventuali difficoltà o eventi calamitosi.

La prima fase critica dell'emergenza sembra superata, anche se il prolungarsi delle precipitazioni spinge Fassino e Saitta

ad invitare i cittadini a «non utilizzare l'auto se non in caso di assoluta necessità».

Off limits alle auto tutta la zona vicina all'acqua Ztl sospesa, annullato lo sciopero dei mezzi Gtt
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I sopralluoghi 
La Provincia: tutto sotto controllo "Ma spostatevi il meno possibile" 

Gli occhi sono quelli dei cantonieri della Provincia di Torino e delle guardie ecologiche volontarie che da ieri mattina

hanno tenuto sotto controllo fiumi, torrenti e ponti delle aree montane del Torinese. Sono loro, via radio, a comunicare

eventuali criticità nelle centrali operative miste di Ivrea, Lanzo, Cuorgnè e Pinerolo. La voce è quella del presidente della

Provincia, Antonio Saitta: «Strade aperte, fiumi e torrenti al di sotto dei livelli di guardia. Oggi pomeriggio decideremo se

chiudere in via precauzionale le scuole delle valli di Lanzo e del Canavese».

Saitta e i dirigenti della protezione civile provinciale, coordinati da Paolo Foietta, ieri mattina hanno fatto un sopralluogo

sugli argini del nodo idraulico di Ivrea, le opere di messa in sicurezza realizzate nel corso degli anni. E poi hanno parlato

con i sindaci di Ivrea, Banchette e Pavone e con i volontari veterani delle precedenti esondazioni. Alla fine la sensazione a

24 ore dall'inizio dell'allarme è che «la portata di fiumi e torrenti sia ben al di sotto delle tracimazioni degli anni passati».

E nel pomeriggio, prima del vertice in Prefettura, nella centrale operativa di strada Giovanni Lanza guardando i dati
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DORA RIPARIA 

A Susa l'incubo degli affluenti AMEDEO MACAGNO 

SUSA (Torino)

 

 

Monitorare. È quello che da ieri si sta facendo in valle di Susa: dal comune di Avigliana sino ai 2035 metri di Sestriere.

La Dora Riparia e i suoi affluenti si sono ingrossati. Finora si è verificato solo un lieve straripamento in località

Sant'Ambrogio, dove l'acqua ha allagato alcuni campi. È allerta anche vicino a Susa in località Venaus e al Moncenisio

dove i Vigili del fuoco e gli uomini della Protezione civile stanno controllando ora per ora ogni torrente che confluisce

nella Dora Riparia.
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Berlusconi: "Non si doveva costruire lì" 

Realacci: "Pensi ai suoi condoni" [R. ZAN.] 
ROMA

 

Procedura d'urgenza per i fondi con cui si aiuteranno le zone alluvionate. Il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli,

ha annunciato ieri che a breve il premier Berlusconi firmerà l'ordinanza per i fondi messi a disposizione del Levante ligure

colpito dall'alluvione dieci giorni fa. «La prossima settimana verrà anche definito lo stanziamento - ha detto Gabrielli -

Quaranta milioni con l'accisa nazionale sui carburanti e circa 14,5 milioni da parte della Regione».

Provvedimento atteso. Tanto più oggi. Non a caso il governatore Claudio Burlando ha chiesto tre cose sugli aiuti

nazionali: che siano il massimo possibile, che siano rapidi e che avvengano con procedure il più veloci possibile.

Emblematica la vicenda del palazzo costruito dentro il Chiaravagna: «Sono passati 13 mesi da quando abbiamo avviato la

procedura per lo sgombero e la demolizione - ha detto Burlando - e e non siamo ancora in grado di iniziare».

Ma le immagini che scorrono sui notiziari impongono di fare presto. «È terribile assistere impotenti alla tv al dramma di

Genova che ha coinvolto così tante persone - ha detto Berlusconi - Ma le parole servono a poco. Vediamo se ci sarà modo

di intervenire per evitare che ciò che è successo non possa succedere più in futuro. È evidente che si è costruito là dove

non si doveva costruire». Parole che il responsabile Green Economy del Pd, Ermete Realacci, ha definito «senza

vergogna: le migliaia di case abusive sono il risultato dei due condoni che portano la sua firma».

Nel frattempo alla Liguria arriva la solidarietà, non solo a parole, di tutto il Paese. Il Comune di Milano ha inviato uomini

e mezzi. Altri 100 volontari partiranno mercoledì. L'Esercito ha inviato 35 genieri del 32Ëš Reggimento della brigata

alpina Taurinense con ruspe e impianti di illuminazione.

Partono le raccolte fondi: da quella «Ti lascio una canzone» di RaiUno, alla sottoscrizione del Pd passando per quella

organizzata da Confindustria Anie. Il Comune di Genova anticiperà 3 milioni per i danni urgenti, la Cei destinerà un

milione da fondi dell'8 per mille e anche i massoni si muovono: la Gran Loggia d'Italia ha esteso a Genova il fondo di

solidarietà istituito per Lunigiana e spezzino. Intesa San Paolo ha stanziato 20 milioni per finanziamenti a medio lungo

termine a condizioni di favore per il ripristino delle strutture danneggiate.

Il premier alla firma dell'ordinanza Gara di solidarietà in tutta Italia
    ¤¹¹��
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E alle Cinque Terre gli scavi e i lavori resistono alla pioggia PAOLO COLONNELLO 

INVIATO A BORGHETTO DI VARA

 

L' euforia da isolamento, le risate, le perplessità dell'attesa, svaniscono alle cinque e mezzo del mattino, quando un tuono

fortissimo scuote Monterosso, mentre gli alberi si piegano a un vento che soffia ad oltre cinquanta chilometri orari. Sulla

torretta della chiesa, diventata una garitta di vedetta per gli alpini della Taurinense, i soldati di guardia lanciano il segnale.

E negli uffici di un municipio circondato da sacchetti di sabbia come in guerra, il sindaco Angelo Betta si affaccia alla

finestra: «Ci siamo».

Lontano questa volta più che mai, si scorgono a malapena le luci tremolanti di Vernazza, dove un altro sindaco, Vincenzo

Resasco, attende con identica apprensione dal suo ufficio. La Grande Pioggia è ritornata e promette di non andarsene

tanto in fretta. È l'inizio di un'altra lunga giornata di ansia e di allarme: il mare sembra volersi mangiare gli ultimi

brandelli di spiaggia mentre i canali scolmatori, ripuliti fino all'ultimo minuto, ricominciano a gonfiarsi. La pioggia

talvolta smette, poi riprende con maggiore intensità. Ma gli scavi di emergenza, i lavori di arginamento, sembrano tenere

nei due paesi «fantasma» evacuati per tempo fin dal giorno prima. Da poco passato mezzogiorno, Resasco, al telefono

ostenta serenità: «Siamo qui in una ventina, e credo che stasera ci organizzeremo per vedere un bel film! Le frane sopra il

paese non si muovono, i lavori di scavo e consolidamento che abbiamo fatto hanno funzionato, è una grande vittoria.

Sono sicuro che da lunedì i miei concittadini potranno tornare».

Il sindaco Betta invece s'interroga: «Mi chiedo per quanto tempo davvero pioverà e quanto resisterà il territorio. Ora

stiamo vivendo una situazione surreale, siamo tutti concentrati su ciò che dobbiamo fare e ancora non riusciamo a

renderci conto di quanto è davvero accaduto. Talvolta siamo allegri fuori misura, come fosse Capodanno. Talvolta ci

rendiamo conto che molti invece hanno perso tutto. Ne parliamo, certo. Ma è come se la cosa non ci riguardasse. Ci vorrà

qualche settimana di sole per metabolizzare questa botta».

La piccola comunità rimasta a presidio dei due paesi delle Cinque Terre, formata da uomini e donne delle forze

dell'ordine, vigili del fuoco e volontari della protezione civile, oltre a qualche sparuto residente e un paio di giornalisti, si

mobilita per monitorare la tempesta. Molti sono di Genova e lavorano con l'ansia di non poter essere nella loro città:

aspettavano qui un nuovo disastro invece lo hanno potuto vedere in diretta tivù, a 70 chilometri di distanza. Le strade

della «zona rossa» completamente abbandonata e fino all'altura della Gritta, sopra Monterosso, vengono controllate a più

riprese: il vero timore è che le frane di un terreno gonfio d'acqua e ormai dissestato tornino ad isolare il paese. Arrivare

quaggiù partendo da Levanto è ancora un'avventura, con le strade che sembrano dover cedere da un momento all'altro e

alberi minacciosamente in bilico. L'inizio di uno smottamento si verifica verso le tre del pomeriggio, quando l'intensità

delle piogge raggiunge l'apice, sopra la frazione di Fegina, risparmiata la scorsa alluvione. Verso le 17 la situazione

sembra normalizzarsi: le Cinque Terre, per ora, non vivranno un'altra catastrofe. Perché, purtroppo, il fronte del maltempo

si concentra verso l'interno e un po' più a ovest provocando diversi allagamenti tra Levanto, Deiva Marina, Sestri Levante

e Chiavari, dove verso sera esonda il torrente Entella.

È in queste zone che l'acqua si fa muro e alcune frane «in movimento» interrompono l'accesso che dall'uscita

dell'autostrada di Carrodano porta a Levanto. Ritorna ad essere isolato il paese di Rocchetta, un pugno di chilometri da

Borghetto dove i funerali delle vittime del 25 ottobre, previsti per oggi, sono stati rinviati a causa del maltempo. In tutta la

zona, fino alla Lunigiana, vengono evacuate per precauzione oltre 1000 persone. Chi ha deciso di rimanere dovrà far

passare ancora 24 ore prima di poter sciogliere l'ansia di altri disastri. Alla Prefettura di La Spezia, nel comando dei Vigili

del Fuoco, incrociano le dita: «Situazione critica ma ancora gestibile», dicono. A patto che le piogge diminuiscano

d'intensità. Solo oggi si potrà capire. L'allerta rimane alta ed è stata prorogata fino almeno alle 18.

SMOTTAMENTI

 Funerali rinviati a Borghetto Evacuati mille abitanti e Rocchetta resta isolato
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"Noi mandiamo l'allerta tocca ai Comuni intervenire" 

L'esperta della Protezione Civile: servono più esercitazioni RAFFAELLO MASCI 

ROMA

 

Come tutte le macchine complesse, anche quella della protezione civile si può inceppare, ma è comunque ben oliata. Così

assicura la dirigente Titti Postiglione.

Cominciamo da Roma, dove ha sede il Dipartimento della protezione civile. E' questo il motore di tutto?
«No. Non è questo, ed è importante che i cittadini lo sappiano: la prima autorità di protezione civile è il sindaco. Sempre,

ovunque, anche nei comuni di 500 abitanti. E tutti i sindaci d'Italia hanno (o dovrebbero avere) una struttura minima di

protezione civile, che può essere - per esempio - lo stesso ufficio tecnico. Ma tutto inizia lì, dal comune e - spesso - tutto lì

finisce, nel senso che se si tratta di affrontare delle emergenze non gravi, il comune può bastare».

E se non basta?
«Si risale la struttura amministrativa del paese: dopo il comune c'è la Provincia, e quella è e deve essere attrezzata sempre,

e poi la Regione che dispone - tra l'altro - di centri funzionali regionali, che devono monitorare il territorio»

Roma, quindi, che fa?
«Il dipartimento nazionale, quello romano, per l'appunto, coordina, forma, da indicazioni, verifica che le cose funzionino.

Poi ci sono degli eventi che, per la loro gravità, hanno una rilevanza nazionale e vengono seguiti direttamente dal

dipartimento, come - per esempio - il terremoto dell'Aquila. Ma di norma tutto parte dall'ente territoriale più vicino al

cittadino».

Tutta questa rete serve a mettere le pezze dopo lo strappo o dovrebbe prevenire?
«Essenzialmente dovrebbe prevenire. E di fatto previene, nel senso che la maggior parte dei fenomeni calamitosi, fatta

eccezione per i terremoti, sono in qualche misura prevedibili. La pioggia, per dire, lo è».

Cosa succede quando si prevede una grande pioggia?
«Se la pioggia arriva, questo si sa. A quel punto si valutano sia l'intensità della pioggia che le caratteristiche del territorio

su cui va a cadere: se è o non è a rischio, se ha un sistema adeguato di drenaggio o no, eccetera. Alla luce di una serie ben

definita di parametri si attiva un allarme che può essere di livello basico, e viene definito "avviso di condizioni

meteorologiche avverse", oppure può richiedere tre differenti gradi di allarme: ordinario, moderato, elevato».

Ci dica subito del Piemonte.
«Quello del Piemonte, in questo momento, è un allarme elevato. Cioè il massimo».

E cosa succede quando scatta un campanello del genere?
«La protezione civile ha il compito, attraverso le sue diramazioni territoriali, di allertare l'intero sistema, e cioè:

carabinieri, polizia, ospedali, vigili del fuoco, corpo forestale, servizi sociali, più - ovviamente - le prefetture e tutti i

sindaci. Quelli del Piemonte, per esempio, sono stati tutti allertati. Ciascuno di questi soggetti sa cosa deve fare».

La macchina sembrerebbe perfetta. E allora perché non funziona in alcuni casi?
«Può non funzionare perché un evento può essere - effettivamente - non previsto né prevedibile. Oppure perché "la

macchina" non è stata messa in moto per troppo tempo o non ha avuto manutenzione. Fuor di metafora, occorre fare due

cose fondamentali: organizzare esercitazioni periodiche per verificare che tutto funzioni, informare i cittadini, specie nelle

zone a rischio, e indicare come comportarsi in caso di necessità».
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La città in ginocchio, 4 dispersi.

Allerta anche alle Cinque Terre 

 

genova 

Genova in ginocchio. Sarebbero almeno sette le persone che hanno perso la vita nell'alluvione di Genova, tra loro due

donne e tre bambini. I soccorritori hanno riferito di essere al lavoro alla ricerca di altri quattro dispersi, nella zona di via

Ferreggiano.

Brignole è uno dei quartieri più colpiti. I pompieri, dopo aver salvato decine di persone, stanno ora provvedendo alla

chiusura del gas e dell'elettricità in tutta la zona, dove si sono già verificate diverse fughe di gas.

Sono quelle del centro e del levante di Genova le zone più colpite dalla nuova ondata di maltempo che da ieri sera ha fatto

scattare l'allerta 2 - il massimo grado - sulla Liguria.

Da questa mattina un nubifragio si sta abbattendo sul capoluogo ligure e sulle zone limitrofe. La pioggia sta provocando

allagamenti e disagi, con strade interrotte e sottopassaggi inagibili. Una famiglia costretta a rifugiarsi sul tetto della

propria casa, in via Romana di Quarto, per mettersi al riparo dalla esondazione di alcuni torrenti. L'elicottero dei vigili del

fuoco si è alzato in volo per cercare di recuperarli, ma al momento la pioggia e il forte vento rendono le operazioni di

soccorso estremamente difficili. Evacuato anche il piano terra dello storico liceo Doria, dove si è allagata la palestra.

Il torrente Bisagno ha superato il livello di allerta e al momento il quartiere Foce, nella parte bassa della città è sott'acqua.

Decine le chiamate a vigili del fuoco e polizia municipale che hanno fatto andare in tilt i centralini. Traffico rallentato

anche sulle autostrade: i principali problemi, al momento, vengono segnalati sull'A7 Genova-Milano all'altezza del casello

di Bolzaneto. Treni a rilento. E l'emergenza maltempo sta creando disagi anche all'aeroporto di Genova. Quattro voli sono

stati infatti dirottati su altri scali a causa delle forti raffiche di vento.

Problemi anche nel Tigullio: la pioggia ha fatto ingrossare il torrente Recco costringendo il Comune a evacuare gli asili.

Allagamenti si registrano inoltre a Camogli e a Nervi, mentre a Rapallo nel primo pomeriggio verrà alzato il ponte mobile

sul torrente Boate.

Intanto sono ripresi i lavori di bonifica del territorio nella zona della Val di Vara dove tutt'ora sono attive una ventina di

frane. Dal centro operativo misto di Borghetto viene monitorata la curva d'onda della perturbazione, che secondo gli

esperti dovrebbe raggiungere l'apice nel tardo pomeriggio di oggi con precipitazioni intense fino a 80 millimetri. La

pioggia potrebbe provocare ulteriori collassi dei movimenti franosi, soprattutto nelle zone critiche dove l'alluvione una

settimana fa ha provocato imponenti smottamenti.

La macchina della Protezione civile «è assolutamente pronta; adesso vediamo l'impatto al suolo di questa precipitazione

che, purtroppo, non cesserà tra qualche ora: durerà da 48 a 60 ore», ha affermato è Franco Gabrielli, capo dipartimento
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della Protezione civile nazionale. Da questa notte, inoltre, una squadra del soccorso alpino è in stand by presso l'aeroporto

di Luni Sarzana, pronta ad eventuali soccorsi o richieste di evacuazioni urgenti da effettuare con un elicottero Ab 212

della Marina Militare che può operare anche di notte.

Infine, la prima notte degli sfollati di Brugnato è stata ancora di paura e di angoscia per «un futuro - ha detto un'anziana

residente di Brugnato - che non sembra avere più un senso. Io non ho più nulla, e alla mia età la sensazione di non avere

più tempo per ricominciare». E nella scuola trasformata in centro di accoglienza «la notte sembrava non passare mai - ha

aggiunto - con l'incubo di una nuova ondata di fango».

Situazione al momento tranquilla, invece, nelle altre province liguri. Nel Ponente è addirittura spuntato un pallido sole,

che ha fatto alzare le temperature fino ai 19 gradi di Sanremo. Nessun problema anche nel Savonese. è atteso in giornata,

infine, il peggioramento delle condizioni sul Levante ligure, dove per precauzione circa mille persone sono state fatte

evacuare dalle zone alluvionate la scorsa settimana.
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I genovesi arrabbiati col Comune

"Perché non avete fatto restare

tutti gli studenti a casa oggi?". 

Il primo cittadino chiede lo stato di emergenza: "Una tragedia" 

 

 

Un violento nubifragio ha messo in ginocchio Genova. Morti e distruzione nel capoluogo ligure. Alcuni quartieri sono

completamente allagati, nelle strade l'acqua travolge tutto. Le polemiche non mancano. Soprattutto per quanto riguarda le

scuole aperte. In Rete in molti protestano contro il Comune di Genova. Suscita rabbia la decisione di aver lasciato andare i

ragazzi a scuola, nonostante l'allerta. «Scuole piene di bambini , il Comune raccomandadi tenerli nei piani alti ! Vi

costava voti chiuderle oggi!", recita un post su Twitter. Anche su Facebook piovono critiche contro il sindaco di Genova.

I cittadini infuriati chiedono perchè non ci si è mossi prima per bloccare tutto. In città diverse classi sono rimaste bloccate

negli istituti e ora si trovano ai piani alti per precauzione.

Il primo cittadino intanto chiede lo stato di emergenza. Una «tragedia assolutamente imprevedibile in questa forma», ha

detto il sindaco di Genova Marta Vincenzi sulle vittime del maltempo che si è abbattuto sulla città, completamente

allagata nella zona centrale per l'esondazione del torrente Bisagno e del Fereggiano. «è una tragedia terribile - sottolinea il

sindaco - Io non mi sento di dare la colpa a nessuno. Il Fereggiano era un fiume di sicurezza su cui da tempo si era attivata

l'attenzione della Protezione civile e del presidente della Regione. Sono stati fatti lavori dal Comune, tutto sulla base del

piano di bacino». In quel punto, osserva Vincenzi, «nel giro di qualche minuto si è sollevato un muro d'acqua a una

velocità spaventosa».

«Il fiume in passato ha dato problemi, per questo sono stati fatti interventi molto importanti - spiega - e, da quello che

possiamo sapere, era una tragedia asssolutamente imprevedibile in questa forma». Il lavoro del Comune proseguirà tutta

la notte: «si prevedono altre onde di piena in altri punti della città - prosegue Vincenzi - stiamo monitorando la

situazione». L'appello ai cittadini è di «restare in casa, non stare nei piani bassi e non prendere l'auto» mentre sulla

richiesta dello stato di emergenza alla Regione Liguria il sindaco conclude: «ne stiamo parlando, a me pare necessario».
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La prefettura di La Spezia in precisione delle nuova ondata di pioggia ha ordinato lo sgombero dei paesi minacciati dalle

tonnellate di fango che ancora restano aggrappate ai costoni di roccia delle Cinque Terre
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A Vernazza e Monterosso restano solo i sindaci e pochi volontari: «Resistiamo col groppo in gola» 

PAOLO COLONNELLO

 

 

INVIATO A VERNAZZA

Gli ultimi ad andarsene sono due pensionati che non vorrebbero mai più alzarsi da una panchina incredibilmente integra,
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recuperata tra le macerie della piazzetta. E poi c'è una signora che, prima di salpare sull'ultimo battello per La Spezia,

mette in salvo piante e fiori sui gradini più alti del ristorante «al Castello», venti metri sul mare. Anche Michele, il

ruspista, spegne i motori della sua benna dopo aver finito di scavare l'ultimo canale sulla gigantesca frana che minaccia il

paese a monte e corre verso la stazione per l'ultimo treno possibile, quello delle cinque di sera. Lo stesso su cui salgono

gli alpini del primo reggimento artiglieria da montagna della brigata Taurinense di Fossano (Cuneo), appena finito di

sistemare gli ultimi sacchetti di sabbia davanti alle case che sono riusciti a sgomberare: trincee surreali contro un nemico

invisibile che nessuno può dire quando e se arriverà. Persino l'equipaggio della motovedetta CP 523 della Guardia

Costiera, due uomini e una donna che dal primo giorno di questo disastro hanno fatto la spola tra Monterosso e Vernazza,

trasportando malati e feriti senza risparmio di tempo e fatica, si allontana velocemente per ormeggiare saldamente nel

porto di La Spezia. 

Alle cinque e mezzo di sera, l'evacuazione di Vernazza e di una parte di Monterosso è definitivamente completata.

Arroccati nei loro municipi, trasformati in antichi manieri pronti a ogni resistenza, rimangono i sindaci dei due paesini, le

loro mogli e un pugno di giovani volontari: una quarantina a Vernazza, un paio di centinaia a Monterosso, sistemati

soprattutto nella zona di Fegina, la meno colpita dall'alluvione di settimana scorsa. Loro non se ne andranno: hanno fatto

una scommessa sulla tenuta del paese, delle montagne, della vita. «Abbiamo lavorato bene, non ci sarà una nuova frana»,

giurano. Diventando, senza saperlo, una metafora dell'Italia in crisi.

Tacciono le ruspe, si allontanano gli elicotteri, l'allegria generosa e un po' caciarona di volontari, amici e parenti è già

scomparsa da mercoledì. Sulle perle delle Cinque Terre, cala un silenzio irreale mentre l'ultimo raggio di sole viene

inghiottito dalle nubi sempre più minacciose che si addensano da ponente e i venti di occidente rafforzano il mare. Il

«D-day» è appena cominciato: allarme 2 fino a domenica, anche se ancora nessuna goccia di pioggia è caduta. Solo da

stasera si saprà se il nuovo nubifragio annunciato dai meteorologi si rivelerà quella tempesta perfetta che molti temono

oppure passerà lasciando indenni le case sopravvissute al diluvio del 25 ottobre: dieci giorni sono trascorsi e molti temono

che l'immenso lavoro di scavo e ripulitura portato avanti fino a ieri venga vanificato dalla nuova perturbazione. 

L'ordine di sgombero è arrivato mercoledì pomeriggio dalla Prefettura di La Spezia e riguarda, oltre a Vernazza e una

parte di Monterosso, Borghetto, Brugnato e i paesini della zona del Magra, e rimarrà in vigore almeno fino a domenica,

quando cioè la perturbazione dovrebbe riuscire a sfondare l'area di alta pressione dei Balcani che intrappolerà per tre

giorni questo pezzo d'Italia, minacciando strade, paesi e persone. La paura è che i pericolanti costoni delle colline, ancora

inzuppati di acqua, franino definitivamente seppellendo i paesi più duramente colpiti. Vernazza in particolare, la cui

stretta valle di Vernazzola alle sue spalle è tutt'ora invasa dal fango e dalle frane della scorsa settimana. 

Qui da ieri non è rimasto praticamente più nessuno, tranne il sindaco ferroviere Vincenzo Rezasco che dalle finestre del

suo municipio, un antico palazzo nobiliare collocato sulla roccia di uno dei punti più alti del paese, un po' si commuove

un po' ostenta ottimismo. «Ho un nodo alla gola, non lo nascondo. E spero che da lunedì molti miei concittadini possano

tornare. Io rimango, insieme a mia moglie, al gatto e a pochi volontari, ci accamperemo qui in Comune. Ma non ho paura.

I bollettini della prefettura non sono così catastrofici, la quantità d'acqua prevista è di 90 millimetri su 24 ore. Uno

scherzo, se si pensa che l'altra volta ne sono caduti 600 in quattro ore!» Tutto dipenderà dall'intensità e dalla

concentrazione della perturbazione. L'allarme è generale tra le forze dell'ordine e la Protezione Civile, mentre gli

instancabili 120 alpini della Taurinense, al comando del giovane capitano Carlo Cornacchione, oltre a presidiare alture e

strade secondarie, da stasera si accamperanno a Monterosso, pronti a ogni evenienza. Dove comunque Angelo Betta, il

sindaco, sembra tranquillo: «Il pericolo è che ci sia un'esondazione dai soliti tre canali del centro e che qualche frana

possa colpire la parte alta del paese. Ma siamo ottimisti, tra di noi c'è un clima bellissimo, abbiamo scoperto la solidarietà

e non ci sarà pioggia che potrà cancellarla».
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Torino attende la piena del fiume a Piacenza il livello oltre i 5 metri. Timori anche nel Canavese, 

a Cuneo, Alessandria e Vercelli 

 

 

TORINO

Dopo i disastri a Genova, l'emergenza maltempo si sposta in Piemonte, Campania e lungo il percorso del Po. Per lunedì è

già stata ordinata la chiusura delle scuole nel Torinese. Allerta anche nell'Alessandrino e nel Canavese. Livelli di guardia

per il Tanaro tra Alba e Asti.

16,23 - Il sindaco Vincenzi: avrò per sempre le vittime sulla coscienza

«Porterò per sempre le vittime di questo disastro sulla coscienza, la responsabilità ce la prendiamo tutti e io per prima,

spero che col tempo si capisca che ciò che è accaduto era da segnalare come disastro e non allerta 2». Lo ha detto il

sindaco di Genova, Marta Vincenzi, in collegamento con il programma "Domenica Cinque". «Col senno di poi, avrei fatto

chiudere l'intera città - ha aggiunto - A seguito dell'Allarme 2 ricevuto dalla protezione civile, quest'anno a noi segnalato 6

volte, abbiamo seguito un protocollo che però non prevede la chiusura di tutte le scuole e il blocco di tutta la città».

«Chiedo che nel decreto sviluppo - ha aggiunto - i primi soldi predisposti per rimettere a posto Genova, vengano tenuti

fuori dal patto di stabilita». «Io non ho detto che non ho responsabilità, ognuno si assuma le sue - ha detto poi il primo

cittadino intervistato anche a "Domenica in" - Dobbiamo capire che nel giro di 15 minuti il Ferreggiano, dove è capitato il

massimo del disastro, è passato da nemmeno un metro d'acqua ad oltre quattro metri. Un'alluvione così, con i mezzi di

prevenzioni previsti in essere, non è stata possibile nè da gestire nè da fermare come sarebbe stato giusto».

16,01 - Napoli, allagamenti e strade chiuse
Il personale della Polizia Municipale di Napoli è intervenuto in molte zone della città per inibire il traffico veicolare in
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alcune strade che si sono allagate. In particolare tra gli interventi principali, la chiusura di entrambe le corsie di marcia del

sottopasso di via dei Ciliegi che collega Chiaiano con l'asse mediano. In via Posillipo i tombini saltati hanno trasformato

la strada in un fiume in piena, numerose richieste d'aiuto sono giunte alla Centrale Operativa della Municipale da parte di

automobilisti rimasti bloccati. Problemi anche per l'edificio che ospita il Conservatorio di San Pietro a Maiella: si ipotizza

che la struttura si sia allagata. Il timore principale è legato alla possibilità che si possano verificare cedimenti della sede

stradale per la copiosa quantità di pioggia caduta in città.

15,54 - Cota: in Piemonte allerta meteo almeno fino a domani
«La situazione è in equilibrio ma l'allerta meteo durerà ancora fino a tutto domani». Lo ha detto il presidente della

Regione Piemonte, Roberto Cota, al termine del vertice nella sala della Protezione civile regionale con il personale

coinvolto a fronteggiare l'emergenza a cui ha preso parte il capo della Protezione civile Franco Gabrielli.

15,32 - Cinquecento persone evacuate in Piemonte, più di 1.300 in Liguria
Sono 500 le persone che, in via precauzionale, hanno dovuto allontanarsi dalla propria abitazione tra le province di

Alessandria, Asti e Cuneo in Piemonte per l'emergenza maltempo, mentre invece 1.350 sono state sgomberate dalle

quattro province della Liguria: di queste, un centinaio sono state evacuate per l'emergenza attualmente in corso e le

restanti per gli eventi calamitosi dello scorso 25 ottobre. E' quanto emerge dal nuovo punto della situazione fatto dal

Comitato operativo della protezione civile, in seduta permanente dal 4 novembre.

14,11 - Interrotta la linea ferroviaria Torino-Savona-Cuneo
E' stata interrotta la circolazione tra le stazioni di Fossano e Savigliano, sulla linea ferroviaria Torino-Savona-Cuneo.

Trenitalia ha organizzato un servizio sostitutivo con autobus tra Cavallermaggiore e Fossano, in entrambe i sensi di

marcia. I tecnici sono al lavoro per liberare la sede ferroviaria dai detriti portati dall'esondazione del torrente Mellea.

Presenti sul posto anche i Vigili del Fuoco.

13,50 - Il Po ha superato i 5 metri a Piacenza
Il fiume Po ha superato a Piacenza il primo livello di riferimento del Po (5 metri) in anticipo rispetto alle previsioni, per

effetto di un ulteriore innalzamento di 4,2 metri nelle ultime ventiquattro ore. è quanto emerge dal monitoraggio della

Coldiretti alle 11,00 del 6 novembre a Piacenza con l'allerta per l'allagamento delle aree golenali non difese da argini e

danni alle attività agricole. Lo stato del principale fiume italiano «è indicativo - sottolinea la Coldiretti - delle difficoltà

negli altri corsi d'acqua che hanno portato a diffusi allagamenti delle campagne. In particolare - continua l'organizzazione

agricola - per l'esondazione del Bormida sono già numerosi i campi allagati e le aziende agricole in provincia di

Alessandria dove sono stati definiti "piani di evacuazione" anche per i capi di bestiame allevati nelle stalle a ridosso delle

aree golenali».

13,44 - A Napoli diversi voli cancellati e dirottati
A causa del maltempo questa mattina molti voli sono stati dirottati o cancellati sia in partenza che in arrivo nello scalo

aereo di Capodichino a Napoli.

13,41 - Evacuazioni nel cuneese
Continua l'emergenza maltempo nel cuneese. A quanto riferisce l'Unità di crisi provinciale, al momento sono stati adottati

provvedimenti di evacuazione da parte dei sindaci come segue in alcune località: a Cortemilia (1 famiglia), Monesiglio (4

persone); Alba (evacuato campo nomadi e nuclei familiari e residenti in zona arginata del Tanaro; Santa Vittoria Alba (1

persona); Carrù in frazione Reculata (10 persone ospitate presso una struttura comunale).

13,40 - Scuole chiuse ad Alessandria
Domani le scuole di ogni ordine e grado (primarie, secondarie e universitarie) di Alessandria rimarranno chiuse. è quanto

stabilito nell'ultima riunione del coordinamento di Protezione Civile. Ciò consentirà ai mezzi di soccorso di operare nel

modo più efficace possibile, in particolare nelle aree golenali che si presume verranno invase dalla piena del Tanaro,

prevista a partire dalle 23 di stasera.

12,47 - Prorogata fino a domani l'allerta 2 in Liguria
è stata prorogata di ventiquattrore, dalle 18 di oggi alle 18 di domani, lunedì 7 novembre l'allerta 2 su tutta la Liguria. Lo

ha reso noto l'assessore regionale alla Protezione Civile Renata Briano dalla Sala operativa di Genova.
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Torino attende la piena del fiume a Piacenza il livello oltre i 5 metri. Timori anche nel Canavese, 

a Cuneo, Alessandria e Vercelli

Genova, il rimorso del sindaco:

"Ho quei morti sulla coscienza" 

 

 

TORINO

Dopo i disastri a Genova, l'emergenza maltempo si sposta in Piemonte, Campania e lungo il percorso del Po. Per lunedì è

già stata ordinata la chiusura delle scuole nel Torinese. Allerta anche nell'Alessandrino e nel Canavese. Livelli di guardia

per il Tanaro tra Alba e Asti.

22,01 - Un'auto travolta dal torrente a Matera, due dispersi

Due persone - una donna di 44 anni, e il padre, di 86, entrambi di Altamura (Bari) - sono disperse dopo che l'automobile

sulla quale si trovavano è stata travolta da un torrente in piena, nella zona di Borgo Venusio, ad alcuni chilometri da

Matera. Le ricerche sono condotte da Vigili del fuoco, Carabinieri, personale della protezione civile. I due facevano parte

di una grossa comitiva di persone giunta stamani alla ricerca di funghi. Nel pomeriggio, quando le condizioni

meteorologiche nella zona sono nettamente peggiorate - con una pioggia insistente - tutti hanno deciso di tornare a casa.

L'auto su cui padre e figlia viaggiavano con il marito e le due nipotine è stata travolta dalla piena del torrente: l'uomo alla
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guida è riuscito ad uscire a mettere in salvo le bimbe, ma la corrente impetuosa ha trascinato via la vettura con il resto

della famiglia. Il corso tortuoso del fiumiciattolo e il fango ostacolano le ricerche.

19,08 - Ferrovie, torna regolare la tratta Torino-Savona

è ritornata regolare, dalle ore 18, la circolazione ferroviaria sulla Torino-Savona. Era stata interrotta nel tratto

Savigliano-Fossano a causa dell'esondazione del fiume Mellea. Permane bloccata, per verifiche tecniche, fino alla tarda

mattinata di domani, la tratta Pinerolo-Torre Pellice, nel torinese. Viaggia, infine, su un solo binario, per permettere la

rimozione dei detriti portati dal Tanaro, la Torino-Alessandria, tra Alessandria e Felizzano.

18,44 - Revocato il divieto di circolazione nel capoluogo ligure

è stato revocato dalle 18 il divieto di circolazione alle auto private in vigore da sabato mattina. Lo ha comunicato

l'assessore alla viabilità del Comune. L'interdizione resta in vigore sole nelle vie più coinvolte dall'alluvione. Lo stop

riguarda in alcuni casi la circolazione, in altri solo la sosta.

18,35 - Genova, un "tappo idraulico" la causa dell'inondazione

Potrebbe essere stato un «tappo idraulico», alla confluenza tra il torrente Fereggiano e il fiume Bisagno, a causare le

esondazioni che hanno fatto sei vittime a Genova. è una delle ipotesi emerse nel corso dell'ispezione aerea compiuta dai

magistrati che indagano per disastro colposo e omicidio colposo plurimo. A bordo di un elicottero della Guardia di

Finanza, il procuratore capo facente funzioni Vincenzo Scolastico e il sostituto procuratore Stefano Puppo, hanno

sorvolato per due ore le strade dell'alluvione per rendersi conto di persona della situazione. Nel corso del sopralluogo non

sono stati notati detriti o tronchi d'albero a monte del Fereggiano tali da provocare le esondazioni.

18,01 - Evacuate cento persone a Pianezza (Torino)

I vigili del fuoco hanno evacuato dalle proprie abitazioni un centinaio di persone a Pianezza, in provincia di Torino. Lo

sgombero è stata disposta a scopo precauzionale in seguito alle infiltrazioni di acqua e al pericolo di smottamenti, dopo le

abbondanti piogge che hanno interessato la zona.

17,56 - Il Po continua a salire, la Coldiretti: "E' allerta allagamento"

Il livello del fiume Po a Piacenza «è salito a 5,4 metri per effetto delle precipitazioni intense che hanno fatto scattare

l'allerta per l'allagamento delle aree golenali non difese da argini con conseguenti danni alle attività agricole». è quanto

emerge dal monitoraggio della Coldiretti. Il livello del Lago Maggiore a Sesto Calende «è aumentato di mezzo metro in

24 ore a conferma della insolita violenza della pioggia caduta che ha creato situazioni di sofferenza in molti corsi

d'acqua». Dal Bormida al Dora Baltea, dal Pellice al Tanaro e al Sesia la situazione delle campagne lungo tutti i fiumi

principali «e critica» conclude l'organizzazione agricola nel segnalare «numerosi casi di campi allagati e di aziende

agricole isolate e c'è preoccupazione anche per i capi di bestiame allevati nelle stalle a ridosso delle aree golenali».

17,44 - Il sindaco di Borghetto Vara: ci può salvare solo l'Ue

«A questo punto ci può salvare solo l'Europa». Lo ha detto il sindaco di Borghetto Vara, Fabio Vincenzi, al termine della

riunione operativa al Com di Borghetto. «Abbiamo quantificato la somma urgenza in dieci milioni di euro - ha aggiunto

Paolo Boicelli, il capo ufficio tecnico del piccolo comune spazzato via dall'alluvione -: la sperequazione regionale è stata

fissata all'89,5% della somma quindi restano fuori 1 milion e 200 mila euro che dovrebbe dovrebbe stanziare il comune.

Ma questa è la cifra dell'intero bilancio comunale di un anno. Rischieremmo il fallimento».

17,37 - Evacuati 70 pazienti da un ospedale torinese

Settanta pazienti evacuati per precauzione all'ospedale Amedeo di Savoia di Torino. La struttura è vicina alle sponde del

fiume Dora (esondato nell'alluvione del 2000) e l'innalzamento progressivo delle acque ha indotto le autorità a trasferire i

pazienti dei padiglioni più interni, quelli più vicini alle rive.

17,22 - L'ira dei geologi campani: mancano manutenzione e prevenzione

«Ancora una volta accusiamo la mancanza di manutenzione e di reali azioni di prevenzione pre -evento. Con i nostri

legali stiamo valutando di costituirci parte civile nei vari processi per disastro colposo che seguono le diverse sciagure che

si susseguono». Lo afferma Francesco Peduto, Presidente dell'Ordine dei Geologi della Campania, nel commentare a

caldo quanto sta accadendo in queste ore anche in Campania .

17,01 - Genova, liberate dal fango una scuola e la posta

Continuano le operazioni dei 17 vigili e dei 15 volontari e due tecnici della Protezione civile inviati dal Comune di

Milano per aiutare i colleghi di Genova, da ieri pomeriggio a disposizione del Centro coordinamento soccorsi del

capoluogo ligure, colpito dall'alluvione venerdì scorso. Questa mattina con il supporto di idrovore, portate da Milano,
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sono state liberati da acqua e fango l'Istituto Galileo Ferraris, la scuola più grande della città, dove i locali delle caldaie

erano completamente sommersi e la Posta Centrale di via Raggi.

16,23 - Il sindaco Vincenzi: avrò per sempre le vittime sulla coscienza

«Porterò per sempre le vittime di questo disastro sulla coscienza, la responsabilità ce la prendiamo tutti e io per prima,

spero che col tempo si capisca che ciò che è accaduto era da segnalare come disastro e non allerta 2». Lo ha detto il

sindaco di Genova, Marta Vincenzi, in collegamento con il programma "Domenica Cinque". «Col senno di poi, avrei fatto

chiudere l'intera città - ha aggiunto - A seguito dell'Allarme 2 ricevuto dalla protezione civile, quest'anno a noi segnalato 6

volte, abbiamo seguito un protocollo che però non prevede la chiusura di tutte le scuole e il blocco di tutta la città».

«Chiedo che nel decreto sviluppo - ha aggiunto - i primi soldi predisposti per rimettere a posto Genova, vengano tenuti

fuori dal patto di stabilita». «Io non ho detto che non ho responsabilità, ognuno si assuma le sue - ha detto poi il primo

cittadino intervistato anche a "Domenica in" - Dobbiamo capire che nel giro di 15 minuti il Ferreggiano, dove è capitato il

massimo del disastro, è passato da nemmeno un metro d'acqua ad oltre quattro metri. Un'alluvione così, con i mezzi di

prevenzioni previsti in essere, non è stata possibile nè da gestire nè da fermare come sarebbe stato giusto».

16,01 - Napoli, allagamenti e strade chiuse
Il personale della Polizia Municipale di Napoli è intervenuto in molte zone della città per inibire il traffico veicolare in

alcune strade che si sono allagate. In particolare tra gli interventi principali, la chiusura di entrambe le corsie di marcia del

sottopasso di via dei Ciliegi che collega Chiaiano con l'asse mediano. In via Posillipo i tombini saltati hanno trasformato

la strada in un fiume in piena, numerose richieste d'aiuto sono giunte alla Centrale Operativa della Municipale da parte di

automobilisti rimasti bloccati. Problemi anche per l'edificio che ospita il Conservatorio di San Pietro a Maiella: si ipotizza

che la struttura si sia allagata. Il timore principale è legato alla possibilità che si possano verificare cedimenti della sede

stradale per la copiosa quantità di pioggia caduta in città.

15,54 - Cota: in Piemonte allerta meteo almeno fino a domani
«La situazione è in equilibrio ma l'allerta meteo durerà ancora fino a tutto domani». Lo ha detto il presidente della

Regione Piemonte, Roberto Cota, al termine del vertice nella sala della Protezione civile regionale con il personale

coinvolto a fronteggiare l'emergenza a cui ha preso parte il capo della Protezione civile Franco Gabrielli.

15,32 - Cinquecento persone evacuate in Piemonte, più di 1.300 in Liguria
Sono 500 le persone che, in via precauzionale, hanno dovuto allontanarsi dalla propria abitazione tra le province di

Alessandria, Asti e Cuneo in Piemonte per l'emergenza maltempo, mentre invece 1.350 sono state sgomberate dalle

quattro province della Liguria: di queste, un centinaio sono state evacuate per l'emergenza attualmente in corso e le

restanti per gli eventi calamitosi dello scorso 25 ottobre. E' quanto emerge dal nuovo punto della situazione fatto dal

Comitato operativo della protezione civile, in seduta permanente dal 4 novembre.

14,11 - Interrotta la linea ferroviaria Torino-Savona-Cuneo
E' stata interrotta la circolazione tra le stazioni di Fossano e Savigliano, sulla linea ferroviaria Torino-Savona-Cuneo.

Trenitalia ha organizzato un servizio sostitutivo con autobus tra Cavallermaggiore e Fossano, in entrambe i sensi di

marcia. I tecnici sono al lavoro per liberare la sede ferroviaria dai detriti portati dall'esondazione del torrente Mellea.

Presenti sul posto anche i Vigili del Fuoco.

13,50 - Il Po ha superato i 5 metri a Piacenza
Il fiume Po ha superato a Piacenza il primo livello di riferimento del Po (5 metri) in anticipo rispetto alle previsioni, per

effetto di un ulteriore innalzamento di 4,2 metri nelle ultime ventiquattro ore. è quanto emerge dal monitoraggio della

Coldiretti alle 11,00 del 6 novembre a Piacenza con l'allerta per l'allagamento delle aree golenali non difese da argini e

danni alle attività agricole. Lo stato del principale fiume italiano «è indicativo - sottolinea la Coldiretti - delle difficoltà

negli altri corsi d'acqua che hanno portato a diffusi allagamenti delle campagne. In particolare - continua l'organizzazione

agricola - per l'esondazione del Bormida sono già numerosi i campi allagati e le aziende agricole in provincia di

Alessandria dove sono stati definiti "piani di evacuazione" anche per i capi di bestiame allevati nelle stalle a ridosso delle

aree golenali».

13,44 - A Napoli diversi voli cancellati e dirottati
A causa del maltempo questa mattina molti voli sono stati dirottati o cancellati sia in partenza che in arrivo nello scalo

aereo di Capodichino a Napoli.

13,41 - Evacuazioni nel cuneese
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Continua l'emergenza maltempo nel cuneese. A quanto riferisce l'Unità di crisi provinciale, al momento sono stati adottati

provvedimenti di evacuazione da parte dei sindaci come segue in alcune località: a Cortemilia (1 famiglia), Monesiglio (4

persone); Alba (evacuato campo nomadi e nuclei familiari e residenti in zona arginata del Tanaro; Santa Vittoria Alba (1

persona); Carrù in frazione Reculata (10 persone ospitate presso una struttura comunale).

13,40 - Scuole chiuse ad Alessandria
Domani le scuole di ogni ordine e grado (primarie, secondarie e universitarie) di Alessandria rimarranno chiuse. è quanto

stabilito nell'ultima riunione del coordinamento di Protezione Civile. Ciò consentirà ai mezzi di soccorso di operare nel

modo più efficace possibile, in particolare nelle aree golenali che si presume verranno invase dalla piena del Tanaro,

prevista a partire dalle 23 di stasera.

12,47 - Prorogata fino a domani l'allerta 2 in Liguria
è stata prorogata di ventiquattrore, dalle 18 di oggi alle 18 di domani, lunedì 7 novembre l'allerta 2 su tutta la Liguria. Lo

ha reso noto l'assessore regionale alla Protezione Civile Renata Briano dalla Sala operativa di Genova.
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##Maltempo/Genova, dopo la paura la rabbia: contestato il sindaco 

In via Fereggiano. Ma Gabrielli e Burlando la difendono  

Genova, 5 nov. (TMNews) - Il giorno dopo la tragica alluvione che ha devastato il centro ed il levante cittadino, a Genova

infuriano le polemiche sulla mancata pulizia degli alvei dei torrenti esondati e sulla decisione dell'amministrazione

comunale di tenere aperte le scuole nonostante l'allerta 2 diramata dalla Protezione Civile. Nel mirino è finito soprattutto

il sindaco Marta Vincenzi, che durante un sopralluogo in via Fereggiano, dove è tracimato l'omonimo rio, provocando la

morte di sei persone, tra cui due bambine, è stato duramente contestato da alcuni residenti della zona. "Perché hai lasciato

le scuole aperte?", le ha urlato un gruppo di cittadini, che ha poi invitato più volte il sindaco a dimettersi.

"Non sei su Facebook, questa è la vita reale", ha aggiunto un abitante della zona, riferendosi alla pagina personale che il

primo cittadino ha recentemente aperto sul più famoso social network. In difesa di Marta Vincenzi, che ha cercato di

spiegare ai contestatori di non avere responsabilità per quanto accaduto e di aver fatto tutto il possibile per mettere in

guardia la cittadinanza dai possibili rischi legati al maltempo, si sono schierati il capo della Protezione Civile, Franco

Gabrielli e il presidente della Regione Liguria, Claudio Burlando. "Le scuole possono essere tranquillamente chiuse", ha

affermato Gabrielli al termine dell'incontro con i vertici degli enti locali che si è tenuto oggi nella sede della Regione.

"Bisogna però accettare, in una sorta di patto sociale -ha aggiunto il capo della Protezione Civile- la possibilità di chiudere

le scuole senza che il sindaco sia crocifisso nel caso in cui l'evento previsto non si verifichi".

Anche il governatore ligure ha difeso il primo cittadino: "Ognuno di noi -ha dichiarato- ha un compito difficilissimo e non

voglio giudicare l'operato degli altri ma mettiamoci d'accordo: se qualche volta si sbaglia per eccesso di prudenza, non

bisogna massacrare chi ha sbagliato e poi -ha sottolineato Burlando- dobbiamo imparare a conoscere i termini perché

allerta 2 è il massimo, più di così non si può dire, vuol dire che sono precipitazioni intense e violente che possono causare

conseguenze drammatiche".

Mentre in via Fereggiano e nelle altre zone della città interessate da allagamenti ed esondazioni si lavora senza sosta, sotto

una pioggia battente, per liberare piazze, strade e negozi da acqua, fango e detriti, l'allerta meteo 2 della Protezione Civile

è stato prorogato di 6 ore, dalle 12 alle 18 di domani, anche se la situazione è attualmente sotto controllo. In tutto il

territorio comunale resterà invece attiva, fino a cessate esigenze, l'ordinanza del sindaco Vincenzi che vieta la circolazione

dei veicoli privati per tutelare l'incolumità delle persone e non ostacolare gli spostamenti dei mezzi di soccorso.

Data:

05-11-2011 TMNews
##Maltempo/Genova, dopo la paura la rabbia: contestato il sindaco

Argomento: Pag.NAZIONALE 417



 

TMNews - 

TMNews
"Maltempo/ Protezione Civile: A Roma emergenza conclusa" 

Data: 06/11/2011 

Indietro 

 

Maltempo/ Protezione Civile: A Roma emergenza conclusa 

Precipitazioni entro i 20 millimetri di cumulata, no disagi  

Roma, 6 nov. (TMNews) - La sala operativa della protezione civile del Campidoglio alle 12 di oggi ha ufficializzato la

conclusione dell'emergenza legata all'ondata di maltempo che questa notte ha interessato la Capitale. "Superata la fase di

allerta, resta confermato lo stato di attenzione per tutte le nostre squadre - spiega il direttore Tommaso Profeta - che in

questo momento sono impegnate nel monitoraggio del territorio, per verificare eventuali condizioni di rischio non

segnalate".

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

i 20 millimetri di cumulata, con punte massime registrate dai pluviometri di Ottavia e Ponte Galeria. "Grazie al pronto

intervento del dispositivo di prevenzione, organizzazioni di volontariato, Servizio Giardini e Polizia Roma Capitale, sono

state risolte in tempi brevi - prosegue Profeta - tutte le criticità legate al maltempo e minimizzato i disagi per la

cittadinanza. Le strutture operative, coordinate dalla Protezione civile del Campidoglio, hanno eseguito 25 interventi

legati alla risoluzione di allagamenti, in particolare a Roma Nord e Ostia".

Il centro funzionale centrale del dipartimento nazionale prevede per domani condizioni meteorologiche di "spiccata

variabilità con basso rischio di precipitazioni, temperature minime in diminuzione e venti da tesi a forti sud-orientali, fino

a burrasca sui settori costieri, che diminuiranno d'intensità dal pomeriggio".
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Maltempo/ P.Civile: In Liguria stabili a 1.400 persone evacuate 

Cento per emergenza in corso i restanti per eventi 25 ottobre  

Milano, 5 nov. (TMNews) - Per quanto riguarda la situazione in Liguria la Protezione Civile sottolinea che in totale, nelle

quattro province liguri, risultano evacuate in via precauzionale circa 1.400 persone di cui un centinaio per l'emergenza

attualmente in corso e i restanti per gli eventi calamitosi dello scorso 25 ottobre.

La Protezione Civile ricorda poi che la chiusura delle scuole è stata disposta anche per la giornata di lunedì 7 novembre.

Squadre di tecnici stanno effettuando sopralluoghi per la verifica dei danni e la valutazione del rischio residuo. In Liguria,

il coordinamento delle forze in campo è assicurato dall'unità di crisi attivata presso la Regione Liguria, dove opera anche

un team del Dipartimento della protezione civile per garantire il necessario supporto e il raccordo con la struttura

nazionale. Operativi i CCS - Centri di Coordinamento Soccorsi, nelle quattro province di Genova, La Spezia, Savona e

Imperia. Presso i CCS di queste ultime due Province sono operativi team del Dipartimento.
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Maltempo/ Nel Napoletano auto bloccate da pioggia e strade chiuse 

In tilt centralino del '115', disagi in area flegrea e nolana  

Napoli, 6 nov. (TMNews) - Allagamenti, auto bloccate, ma anche esondazioni di torrenti e strade interdette alla

circolazione. E' quanto accade in molte zone del Napoletano dove, dalla scorsa notte, si è abbattuto un violento nubifragio

con forti raffiche di vento. Molte le segnalazioni ai vigili del fuoco sia per cornicioni crollati che per cantine, case a piano

terra e garage invasi dall'acqua. Numerose anche le richieste di intervento per uscire dagli abitacoli delle autovetture

bloccate dalla pioggia. In tilt il centralino del '115' a causa delle centinaia di chiamate dall'intera provincia. Problemi

soprattutto nell'area nolana, ma anche nella zona flegrea. In difficoltà i comuni di Pozzuoli, Monte di Procida, Bacoli, ma

anche Giugliano.

Anche a Napoli si registrano disagi, compreso l'allagamento del conservatorio di San Pietro a Majella e uno smottamento

in zona Camaldoli, le cui proporzioni ancora non sono note. Chiusi diversi tunnel e sottopassi cittadini e inondate molte

strade soprattutto della periferia, mandando il traffico in tilt. A Boscoreale la circolazione è paralizzata per l'allagamento

delle strade e del sottopasso di via Settembrini impedendo i collegamenti con i comuni costieri. In campo tutti i volontari

della Protezione civile e anche un'idrovora per svuotare dall'acqua piovana alcune cantine allagate. Stato di attenzione

anche a San Giorgio a Cremano dove il primo cittadino, Domenico Giorgiano, ha consigliato alla cittadinanza di non

usare l'automobile fino alla fine dell'allerta meteo. Annullata la partita del campionato dell'Asd San Giorgio prevista per

oggi al campo Paudice di via Mandriana.
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Maltempo/ Genova, dopo la rabbia esplode la solidarietà 

Vincenzi: no dimissioni. Domani lutto cittadino  

Genova, 6 nov. (TMNews) - Mentre infuriano ancora le polemiche sulla mancata chiusura delle scuole da parte

dell'amministrazione comunale e il sindaco Vincenzi ha ammesso per la prima volta di sentirsi parzialmente responsabile

per le 6 vittime dell'esondazione del rio Fereggiano, a Genova migliaia di volontari, soprattutto giovani, hanno lavorato

tutto il giorno per riportare la situazione alla normalità nel quartiere di Marassi e nella altre zone del centro e del levante

cittadino devastate dalla terribile alluvione di venerdì.

Domani, nel giorno dei funerali di Angela Chiaramonte, una delle 4 donne che hanno perso la vita durante il nubifragio, è

stato proclamato il lutto cittadino. Il Comune, che da stasera alle 18 ha revocato il divieto di circolazione per i mezzi

privati, invita i genovesi "per manifestare con forza il senso unitario della città, anche in considerazione del fatto che i

funerali delle vittime si svolgeranno in forma privata", ad osservare, alle 12, "un momento di raccoglimento e di

sospensione delle attività lavorative".

In tutta la Liguria, intanto, è stato prorogato fino alle 18 di domani l'allerta meteo 2 e a Genova e in altri Comuni della

regione le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse per tutelare l'incolumità della popolazione e non ostacolare gli

spostamenti dei mezzi di soccorso. Proprio per la decisione di tenere aperte le scuole, nonostante l'allarme lanciato dalla

Protezione Civile, il sindaco Vincenzi, che ieri era stato contestato da alcuni residenti di via Fereggiano, che ne avevano

chiesto a gran voce le dimissioni, è stato anche oggi al centro delle polemiche. "Ora non penso alle dimissioni,

abbandonare la città in questo momento sarebbe una cosa vergognosa", ha affermato il primo cittadino, che oggi, per la

prima volta, ha ammesso alcune responsabilità: "Porterò per sempre le vittime di questo disastro sulla coscienza".
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                         A Genova la Facoltà di Farmacia costruita nell'alveo del torrente Sturla

 "A Vernazza, Monterosso e in molti altri comuni della Lunigiana non si è ancora finito di spalare il fango del nubifragio

di una settimana fa che già oggi dobbiamo piangere nuove vittime. Non solo il territorio è stato distrutto e reso

completamente vulnerabile, ma non si riesce nemmeno a mettere in sicurezza le persone, nonostante la recente tragedia e

l'allarme lanciato per questo nuovo alluvione da almeno tre giorni". Così il WWF Italia commenta in una nota il disastro

ambientale provocato da un nuovo alluvione in Liguria e nella zona della Lunigiana.

"Queste tragedie sono e saranno sempre più frequenti - spiega Andrea Agapito, Responsabile Acque del WWF Italia - In

città, a Genova, i corsi d'acqua sono stati cementificati, canalizzati e "tombati", cioè coperti, nascosti. Tra i punti più

critici c'è il Ferreggiano che è stato deviato artificialmente nel torrente Sturla dove, tra le altre cose, i piloni che

sorreggono la Facoltà universitaria di Farmacia si trovano nel bel mezzo dell'alveo. Recentemente è stata rifatta la

copertura del torrente Bisagno nella speranza di far passare l'onda di massima piena: peccato che l'intervento sia

insufficiente anche a causa della cementificazione ed impermeabilizzazione dei quartieri più a monte".

"I fiumi in genere e in particolare quelli liguri - prosegue Agapito - non sono più gli stessi da parecchi decenni. Si è

costruito a ridosso e dentro gli alvei. Alla foce del Magra, i centri abitati di Bocca di Magra e Fiumaretta che si affacciano

al fiume, l'uno di fronte all'altro, hanno occupato l'occupabile. Ad Aulla, devastata dal fango pochi giorni fa, nel 1959

veniva costruito un argine a ridosso del fiume, consentendo, in questi ultimi 50 anni, di edificare ovunque praticamente

fin dentro il fiume. L'argine, sinonimo di sicurezza, ha falsamente tranquillizzato tutti, facendo dimenticare che si stava

costruendo dentro il Magra. In alcuni tratti del Vara, l'altro fiume 'impazzito' il 25 ottobre, nel 1857 l'alveo attivo era largo

820 metri, nel 1954 si era ridotto a 370 e oggi è circa 140 metri".

E' vero - prosegue la nota dell'associazione - che in Liguria e Toscana il 25 ottobre è piovuto molto e molto sta piovendo

ora su Genova e provincia, più della norma, ma è altrettanto vero che si tratta, purtroppo, di una tendenza in atto da

almeno vent'anni, come testimonia un'indagine conoscitiva del Senato nel 2005 nella quale si sosteneva che 'negli ultimi

10-15 anni vi è stato un aumento degli episodi di precipitazione a carattere intenso, ma di breve durata, mentre in

precedenza esisteva una prevalenza di episodi a bassa intensità ma prolungati nel tempo'.

In tutta risposta - conclude il WWF - nella finanziaria 2012 non c'è alcuna traccia dei 500 milioni per la prevenzione del

dissesto idrogeologico promessi da presidente del Consiglio e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.

IL BLUFF DELLA FINANZIARIA SUI FONDI ANTI-DISSESTO

Come ammesso dallo stesso ministro dell'Ambiente, Stefania Prestigiacomo, in Commissione Ambiente al Senato, e come
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sottolineato dal WWF Italia nel documento delle sue "Osservazioni e proposte di emendamento" alla finanziaria 2012

(Vedi allegato), non c'è alcuna traccia nel provvedimento dello stanziamento di 800 milioni di euro (500 dei quali proprio

per la prevenzione del dissesto idrogeologico) che era stato promesso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Silvio

Berlusconi, e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giulio Tremonti, e che sarebbe dovuto essere coperto con i

proventi della vendita all'asta delle frequenze della banda larga e da una quota dei Fondi FAS (peraltro dimezzati nel

2012, dai 7,137 miliardi previsti per il 2012 dalla Legge di Stabilità 2011 ai 3,786 miliardi previsti nel 2012 in Tabella E

del Ddl in esame).

Oltre a procedere all'azzeramento nel Bilancio di previsione 2012 del Ministero dell'Ambiente delle "spese per la

realizzazione dei Piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico", nel Ddl sulla

Legge di Stabilità 2012 si tagliano ben 124 milioni di euro, dei 210 milioni di euro (da 210 a 75,833 mln di euro) destinati

al Ministero dell'ambiente per interventi a favore della difesa del suolo previsti per l'anno 2012 dalla Legge Finanziaria

2011, legge n. 220/2010.

Com'è noto, questi tagli avvengono in una situazione di gravissima emergenza per l'assetto idrogeologico del Paese e

quando dovrebbe essere valutazione ormai acquisita che i costi per prevenire le emergenze sono molto più contenuti di

quelli che servono a riparare i danni per il tessuto edilizio ed economico del Paese colpito dagli eventi calamitosi, non

tenendo conto, ovviamente, dell'incalcolabile perdita di vite umane.

Secondo i dati riportati sul sito dell'ISPRA, hanno interessato il nostro Paese negli ultimi 80 anni 5.400 alluvioni e 11.000

frane, con 70.000 persone coinvolte e oltre 15 miliardi di euro di danni, registrati solo negli ultimi 20 anni.

Pertanto, il WWF chiede nella Legge di Stabilità 2012 venga confermati 210 milioni di euro per interventi a favore della

difesa del suolo a vantaggio del Ministero dell'Ambiente per l'anno 2012.

Tra le altre proposte contenute nel documento del WWF, il ripristino delle agevolazioni del 55% e 36% per il settore edile

rispettivamente per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e per le ristrutturazioni e che anche per il

Ministero dell'Ambiente, come per il Ministero dei beni e delle attività culturali, vengano mantenuti per gli anni 2012 e

2013 almeno i livelli di dotazione finanziaria fissati dalla finanziaria 2011.

Attualmente infatti le casse del Ministero dell'Ambiente sono interessate da una riduzione di 124,118 milioni di euro nel

2012, di 45,210 milioni di euro nel 2013 e di 58,800 milioni di euro nel 2014 per un taglio complessivo nel triennio di

228,128 milioni di euro.

Ciò porta il bilancio del Ministero: del 2012 a 421.041.078 euro (545.159.078 previsti dalla Legge di Stabilità 2011 -

124,118 mln di euro); il bilancio del 2013 a 492.966.679 euro (538.176.679 previsti della Legge di Stabilità 2011 - 45,210

mln).

 

 Tag associati all'articolo: GenovaWWF 
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 In 17 minuti, da mezzogiorno alle 12.17, e Genova è stata travolta dall'alluvione. In quei minuti il livello del torrente

Fereggiano è salito da un metro di altezza a quattro e il muro d'acqua ha invaso il capoluogo ligure, specie il quartiere

Marassi, portando morte e distruzione. 

In serata la prefettura corregge il bilancio delle vittime: da sette scende a sei, tra cui due bambine, e un disperso. In

seguito a una segnalazione del Corriere Mercantile, S.C., il giovane di 21 anni dato per morto, è vivo e sta bene.È

comunque un bilancio provvisorio, il numero potrebbe salire. Le vittime accertate sono una donna anziana rimasta

schiacciata dalle auto travolte dall'acqua, una albanese di 28 anni con le sue due figlie, altri tre adulti, tra cui una donna

giunta già esanime in ospedale. Sono tutti morti nella zona di via Fereggiano, dove è esondato l'omonimo torrente. E le

previsioni del tempo non incoraggiano. La perturbazione interesserà anche il ponente ligure. La paura c'è. Sconsigliato

mettersi in viaggio. E 

Esondati anche i torrenti Bisagno e Sturla. Strade chiuse, sottopassi allagati, fiumi di fango sulle strade. In due istituti

scolastici i ragazzi sono rimasti bloccati ai piani alti. Il sindaco ha deciso per domani la chiusura di tutte le scuole. Vigili

del fuoco, vigili urbani e le forze dell'ordine impegnate al massimo anche nel levante e la nella bassa Valbisagno. Allagato

lo stadio di Marassi, con un metro e mezzo d'acqua, rinviata la partita Genoa-Inter in programma domenica alle 12.30. 

Polemiche su come ha operato l'amministrazione comunale. Il sindaco Marta Vincenzi è stata chiamata in causa per non

aver saputo prendere le necessarie contromisure malgrado i ripetuti annunci del nubifragio in arrivo. Ma il sindaco ha

replicato: «a mezzogiorno la scheda della Protezione Civile indicava che l'acqua era alta un metro ed era di colore giallo.

Non c'era alcun allerta, nessuna segnalazione particolare. Poi alle 12.17 si è arrivati a oltre 4 metri di altezza, una sorta di

barriera, un muro d'acqua addosso alle persone». La Vincenzi ha detto «è tutto il giorno che ci interroghiamo su questo e

non potevamo fare di più». Le associazioni ambientaliste e i geologi segnalano e ripetono: il dissesto idrogeologico, il

territorio troppo costruito sono le cause di queste tragedie. 

I RACCONTI DEL NUBIFRAGIO

IN DIRETTA SU TWITTER 

GUARDA LE IMMAGINI

VIDEO: BISAGNO ESONDA

VIDEO: STRADE ALLAGATE

 

VIDEO: auto ammassate in via Fereggiano

VIDEO: strade e auto travolte dall'acqua

Geologi: nel 1970 colpite

stesse zone, il nemico è il dissesto

Il sindaco Marta Vincenzi: «Data massima allerta» 

SEI MORTI E UN DISPERSO: CHI SONO LE VITTIME 

Sei morti e un disperso. È il tragico bilancio, intorno alle 22, del nubifragio di oggi su Genova. Ecco la lista delle vittime:
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Sphresa Dejala, 23 anni (di origine albanese), e le sue due figlie Gianissa Dejala, un anno e Gioia Dejala, 8 anni; Angela

Chiaramonte, 40 anni; Evelina Pietranera, 50 anni (l'edicolante); Serena Costa, 19 anni. Disperso un ragazzo di cui non si

hanno tracce dalla tarda mattinata. Le forze dell'ordine lo cercano negli ospedali e nei luoghi della devastazione. Risolto il

giallo di C.S., il giovane di 21 anni: non è morto. 

MARIA DETTA SERENA, LA 19ENNE TRAVOLTA DALLA PIENA 

Maria Costa, detta Serena, aveva 19 anni. È morta in via Feraggiano dopo essere andata a prendere a scuola il fratello di

14 anni. La piena li ha travolti sul motorino. Lui si è salvato, lei no. 

PREVISIONI PER SABATO: IL TEMPO PEGGIORA ANCORA 

Per domani sono confermate le previsioni meteo di oggi, se non addirittura peggiori, secondo quanto fanno sapere dalla

protezione civile. Riunione in corso per ulteriori operazioni di sicurezza. 

NAPOLITANO: DOLORE PER LE VITTIME 

Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, da Bari ha chiesto al sindaco Marta Vincenzi di rappresentare la sua

«commossa partecipazione al dolore delle famiglie delle vittime e la vicinanza a coloro che sono impegnati nelle difficili

operazioni di soccorso». 

CROZZA: NIENTE SHOW STASERA 

Crozza non fa lo show fissato per stasera su La7, "Italialand". Per lutto. Il comico è genovese. A Enrico Mentana si è detto

"fragile e ferito" per quanto accaduto. 

UNA VITTIMA: LA DONNA EDICOLANTE 50ENNE 

Si chiamava Evelina Pietranera, aveva 50 anni, e vendeva riviste e giornali all'edicola di via Fereggianno la donna di 50

anni di Genova che doveva ancora essere identificata. Il marito l'ha riconosciuta dalle scarpe. L'uomo ha raccontato

all'obitorio san Martino che la moglie gli aveva appena dato il cambio in edicola. Lui nel primo pomeriggio era tornato a

casa. Ha poi saputo dalla televisione che tra le vittime c'era una donna di 50 anni. Telefondando ai carabinieri ha avuto la

conferma. 

GIUSTAMENTE RINVIATA GENOA-INTER 

Rinviata (giustamente) a data da destinarsi la partita Genoa-Inter, fissata per domenica alle 12.30 allo stadio Marassi. Lo

hanno deciso il prefetto di Genova, Francesco Antonio Musolino, e il sindaco Marta Vincenzi, sia per i gravi rischi legati

all'allerta meteo di livello due che terminerà domenica, sia per rispetto dei morti. 

BUS, ALCUNE LINEE FERME 

Intorno alle 21 sono ferme a Genova le linee 47 e 82, che normalmente transitano per via Fereggiano. Fermo anche il 67

per voragini in via Donghi. Problemi sulle linee che transitano nel centro per la chiusura di via Serra e via XX Settembre.

Numero delle corse e servizio notturno garantiti, percorsi deviati all'occorrenza. 

PIOVE DI NUOVO CON FORZA 

È ricominciato a piovere con forza, a Genova, dopo una breve interruzione. La pioggia, a carattere temporalesco, è

accompagnata da violente raffiche di vento. 

SOCCORRITORE: "COSI' HO SALVATO IL RAGAZZO,

NON VEDEVO SUA MAMMA' 

Francesco Plateroti, 45 anni, abita al n. 2 di via Fereggiano, dove l'alluvione ha ucciso cinque persone. Racconta: «Il

ragazzino gridava 'c'è la mamma c'è la mamma' ma io non la vedevo più, non ho potuto fare nient'altro. Sono riuscito a

tirare fuori lui e un anziano, che conosco. Ma gli altri non si vedevano più». Il soccorritore ha salvato infatti Domenico

Sanfilippo, 15enne, e il signor Ranieri, di oltre 60 anni. Erano aggrappati alla ringhiera del sottoscala dove sono morte le

altre persone travolte dall'onda di piena. «Non riuscivo a tirare fuori quel ragazzo - ha detto Francesco - perché la corrente

lo tirava giù. Gridava aiuto. Poi ho trovato un arbusto e glielo ho allungato e non so come l'ho tirato fuori. L'altro signore

non è riuscito proprio a muoverlo, era troppo pesante, era incastrato. Gli ho detto di girarsi, lui si è mosso e non so come

sono riuscito a tirarlo fuori». 

I PRIMI NOMI: L'ALBANESE, I SUOI 2 FIGLI, LA 40ENNE 

Si chiamava Shpresa Djala, aveva 28 anni, era di origini albanesi la donna morta in via Fereggiano insieme ai due figli di

cui cui la piccola Gianissa Diann, aveva solo 1 anno. Una terza vittima è Angela in Sanfilippo, aveva 40 anni, moglie di

un agente della polizia penitenziaria. Nessun dato ancora sulle altre vittime, che sarebbero italiane. 

DONNE LE QUATTRO VITTIME ADULTE 

Data:

04-11-2011 l'Unità.it
Diluvio su Genova, è strage: 6 morti, 2 bambine

Argomento: Pag.NAZIONALE 425



È una tragedia tutta al femminile quella che ha colpito Genova. Le vittime dell'alluvione accertate al momento, secondo i

soccorritori che hanno estratto i corpi dal fango, sono quattro donne e due bambine. 

WWF: CORSI D'ACQUA 'TOMBATI' 

Andrea Agapito, Responsabile Acque del Wwf Italia: «In città, a Genova, i corsi d'acqua sono stati cementificati,

canalizzati e 'tombati', cioè coperti, nascosti. Il Ferreggiano è stato deviato artificialmente nel torrente Sturla dove i piloni

che sorreggono la Facoltà di Farmacia si trovano nel bel mezzo dell'alveo. Recentemente è stata rifatta la copertura del

torrente Bisagno nella speranza di far passare l'onda di massima piena: peccato che l'intervento sia insufficiente anche a

causa della cementificazione ed impermeabilizzazione dei quartieri più a monte». «I fiumi in genere e in particolare quelli

liguri - prosegue Agapito - non sono più gli stessi da decenni. Si è costruito a ridosso e dentro gli alvei». 

300 MILLIMETRI DI PIOGGIA 

Da mezzanotte alle 13 nel bacino del Fereggiano, a Genova, sono caduti 300 millimetri di pioggia. Il picco si è verificato

dopo le 12.30, quando in circa cinque minuti sono caduti 50 mm d'acqua. Lo comunica il Comune di Genova. 

CINQUE MORTI SOMMERSI NELL'ANDRONE  

Cinque persone, tra cui due bambini, hanno trovato la morte nell'androne del condominio di via Fereggiano 2. Testimoni

hanno riferito di averle viste attraversare di corsa la strada e rifugiarsi nell'androne. Ma l'onda di piena li ha raggiunti lì,

sommergendo il vano. Non hanno avuto il tempo di raggiungere le scale per mettersi in salvo. 

STRADE CHIUSE, FIUMI DI FANGO

 Ci sarebbero anche alcuni dispersi. Esondati anche i torrenti Bisagno e Sturla, nelle zone di San Fruttuoso e Sturla. La

situazione è critica: strade chiuse, sottopassi allagati, fiumi di fango. Difficili i collegamenti con il centro. In due istituti i

ragazzi sono bloccati ai piani alti. Il sindaco, Marta Vincenzi, ha deciso per domani la chiusura di tutte le scuole. Vigili

del fuoco, vigili urbani e le forze dell'ordine sono tutti impegnati. Allagato lo stadio di Marassi, con un metro e mezzo

d'acqua. Ora la perturbazione si sposta a Ponente: paura per Genova-Pegli. Le Autostrade sconsigliano di mettersi in

viaggio verso il capoluogo ligure. 

La Regione prevede un'ondata di piena del torrente Chiaravagna tra le 17 e le 17.30. Ne dà notizia il Comune. Il torrente

attraversa il quartiere di Borzoli a Genova e sfocia a Sestri Ponente. I ragazzi degli istituti scolastici Giovanni XXIII e

Parini-Merello sono bloccati ai piani alti.

A Genova oltre al Bisagno è esondato il torrente Ferreggiano. Il Bisagno è uscito all'altezza di piazzale Adriatico, e ha

provocato danni al cantiere di via Brigate partigiane. Allagata la zona antistante la Questura. Il torrente Ferreggiano, uno

egli affluenti del Bisagno a Levante della città, ha trasformato l'omonima via Ferreggiano in un torrente in pena. Decine le

auto portate via dalla furia dell'acqua. Un'edicola di giornali è stata abbattuta, un'altra, allagata, è a rischio. A centinaia i

negozi inondati. Il Comitato di protezione Civile del Comune è riunito in seduta permanente. 

Sono completamenti inagibili, al momento, corso Torino, corso Sardegna e tutta la zona dei quartieri di San Fruttoso e

San Martino. In corso Sardegna sono state chiuse le scuole delle suore di Sant'Agata. I bambini sono stati portati al sesto

piano dell'edificio.

Il nubifragio ha costretto Autostrade per l'Italia a chiudere il tratto dell'A12 Genova-Sestri Levante, tra l'allacciamento con

l'A7 e Genova Nervi, in direzione di Livorno, e in direzione opposta tra Genova Est e Genova Nervi. Per il traffico

proveniente da Genova e diretto verso Sud, consiglia Autostrade per l'Italia, si consiglia come alternativa di percorrere

l'A7 in direzione Nord, prendere l'A21 verso Piacenza e immettersi in A1 verso Sud. Agli utenti provenienti da Sud e

diretti verso Genova si consiglia il percorso inverso (A1, A21, A7). Autostrade per l'Italia invita inoltre gli automobilisti a

mantenersi costantemente informati sulle condizioni di viabilità e prestare massima attenzione alla guida rispettando i

limiti di velocità e garantendo un'adeguata distanza di sicurezza. 

GENOA-INTER A RISCHIO 

«Al 90% Genoa-Inter non si giocherà»: lo ha detto a Radio Sportiva l'assessore allo sport di Genova, Stefano Anzalone.

«La situazione è grave. Abbiamo chiuso tutti gli impianti sportivi della città, compreso il Luigi Ferraris, per tutelare la

salute di coloro che lavorano negli impianti. Domani in serata decideremo se domenica alle 12,30 si potrà giocare». 

DILUVIA SUL GOLFO PARADISO 

Pioggia scrosciante anche nel Golfo Paradiso, sulle zone di Recco, Bogliasco e Sori. La protezione civile monitora la

situazione controllando soprattutto alcuni tombini che sono già rimasti bloccati e non permettono il deflusso dell'acqua. 

È la zona del Tigullio, nel Levante genovese, quella al momento più colpita dalle piogge delle ultime ore. La temuta

Data:

04-11-2011 l'Unità.it
Diluvio su Genova, è strage: 6 morti, 2 bambine

Argomento: Pag.NAZIONALE 426



perturbazione, che nonostante l'allerta 2 non sta creando disagi nelle altre zone della Liguria, ha fatto ingrossare il torrente

Recco. Per precauzione l'amministrazione comunale ha deciso di evacuare l'asilo, e di portare i bambini nella vicina

scuola media. La pioggia sta concedendo una tregua nella zona, ma il Comune ha comunque deciso di emettere una

ordinanza di chiusura delle scuole per la giornata di domani. 

Prime piogge, ma leggere, nelle ultime ore anche in Lunigiana dove tutto è pronto per fronteggiare la nuova ondata di

maltempo che potrebbe abbattersi sulla zona già colpita dall'alluvione del 25 ottobre. Le piogge, secondo le previsioni

meteo, potrebbero intensificarsi tra il pomeriggio e la sera di oggi e durare per l'intera giornata di domani. L'unità di crisi

che da Aulla segue l'evolversi della situazione è attiva 24 ore su 24 e si lavora anche alla messa in sicurezza di quanto è

stato fatto finore per il ripristino di emergenza di alcune strade. Pronto anche un sistema di collegamento con ponti radio

tra i comuni della zona nel caso si verificasse un black out nelle comunicazioni come accaduto dieci giorni fa. 

Notte tranquilla invece in tutta la provincia di Savona, dove da ieri sera è scattata l'allerta 2, il massimo grado, per il

maltempo. La pioggia, al momento, non sta creando disagi, anche se il picco della perturbazione è previsto in giornata.

Dopo le riunioni di ieri, in mattinata si terrà un nuovo vertice di istituzioni e protezione civile presieduto dal prefetto di

Savona, Claudio Sammartino. Molte le scuole della provincia che sono rimaste chiuse per motivi di sicurezza, oltre che a

Savona, a Varazze, Alassio, Laigueglia, Borghetto Santo Spirito, Toirano, Loano, Finale Ligure, Andora, Albissola

Marina, Pietra Ligure, Cisano sul Neva. Chiuso da ieri sera anche il ponte militare di Murialdo che costringe pullman e

auto a percorrere 50 chilometri in più per raggiungere le località dell'Alta Valbormida.   

4 novembre 2011 
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 Cittadini con le pale, ruspe per rimuovere le auto accatastate una sull'altra, mezzi di soccorso per lo spurgo di seminterrati

e cantine: via Ferragiano, epicentro dell'alluvione di Genova, si è svegliata ancora invasa dal fango che ieri ha travolto e

ucciso sei persone. Lungo la strada, simbolo dell'ennesima tragedia italiana, è appena scattato un nuovo allarme e la gente

viene allontanata. E intanto si moltiplicano le polemiche contro il Comune per le modalità con cui è stata gestita

l'emergenza. 

Su Genova è ripreso a piovere, come sul resto della Liguria, dove le preoccupazioni principali riguardano le zone della

provincia di La Spezia alluvionate la scorsa settimana. La pioggia sta infatti muovendo il fronte di alcune frane, che hanno

costretto i tecnici dell'Anas a una nuova interruzione dell'Aurelia nel territorio di Brugnato. Una frana è caduta anche nel

savonese, dove si sta abbattendo una forte mareggiata, mentre non si segnalano al momento disagi particolari in provincia

di Imperia. Il capo della Protezione civile, prefetto Franco Gabrielli, è riunito nella sede della Regione Luguria con i

vertici delle istituzioni per fare il punto della situazione.

In via Fereggiano, a Genova, la rabbia degli alluvionati si è trasformata in contestazione nei confronti della sindaco, Marta

Vincenzi, che stava effettuando un sopralluogo nella zona. «Vergogna, vergogna, vattene a casa, dimissioni», hanno

urlato i residenti alla prima cittadina, che si è però difesa: «Non potete dire che non abbiamo fatto niente», ha replicato

alle accuse.

A portare conforto ai genovesi alluvionati ci ha pensato l'arcivescovo, cardinale Angelo Bagnasco, che ha paragonato la

situazione a quella dell'alluvione del 1970 e li ha invitati a essere «forti» e a «rimboccarsi le maniche». 

La Procura di Genova, intanto, ha aperto un inchiesta sulle sei vittime dell'alluvione, senza ipotizzare al momento nessun

reato. I magistrati non hanno disposto l'autopsia sui cadaveri. Sull'alluvione è intervenuto anche il presidente del

Consiglio, Silvio Berlusconi: «È terribile assistere impotenti alla tv al dramma di Genova che ha coinvolto così tante

persone», ha commentato in una nota puntando l'indice contro il 'cemento selvaggiò: «è evidente che si è costruito dove

non si doveva», ha aggiunto, promettendo «di intervenire per evitare che ciò che è successo non possa succedere più in

futuro».   

5 novembre 2011 
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 Mentre nella notte si cercano ancora i dispersi e Genova si lecca le sue ferite scrutando il cielo carico d'acqua, mentre La

Spezia, la Lunigiana, l'Alessandrino, provano a resistere a una seconda perturbazione, mentre Roma attende con paura il

suo turno, ci si interroga se tutto questo poteva essere evitato, se poteva esserci un altro epilogo. 

Con le tecnologie attuali, le conoscenze meteorologiche, la casistica sul territorio, c'e` il modo di elaborare sistemi

attendibili per il monitorare, prevedere e prevenire i disastri naturali? Un sistema, cioe` che sia in grado di valutare gli

scenari di rischio la loro possibile evoluzione prima che questi si manifestino? 

La risposta e` si`. Il modo c'e`. La Protezione Civile ha questo sistema. O, almeno, dice di averlo. 

Per poter capire di cosa si sta parlando bisogna fare un passo indietro. E tornare al settembre del 2007 quando la Regione

Liguria, l'Universita` di Genova, la Provincia di Savona e il Dipartimento del- la Protezione Civile, guidato allora da

Guido Bertolaso, inaugurano la Fondazione C.i.m.a. L'acronimo sta per Centro internazionale di monitoraggio ambientale.

La Fondazione, viene spiegato, servira` a studiare «l'impatto del cambiamento climatico sul rischio idrogeologico e sugli

incendi boschivi diventera` un punto di riferimento nazionale e internazionale per lo studio e la ricerca scientifica nel

campo dell'ingegneria e delle scienze ambientali per la tutela della salute e della protezione civile». 

Dopo il Centro di Pavia, dedicato al rischio sismico, questo e` il secondo centro nazionale che si costituisce per capire e

anticipare le varie catastrofi naturali. Due milioni e duecentocinquantamila euro e` il patrimonio di partenza, stanziato in

parte dalla Protezione Civile e in parte dalla Regione Liguria. Un finanziamento, negli anni, rinnovato e ampliato. Tra i

compiti di «C.i.m.a.» anche quello di procedere a uno studio, in collaborazione con l'Agenzia spaziale italiana, proprio

sulla prevenzione dei rischi naturali. Da questa collaborazione, qualche mese dopo, viene portato alla luce il sistema

«Dewetra». 

Ma che cos'e` «Dewetra»? La sua scheda tecnica nel sito della Protezione Civile lo descrive cosi`: «Un sistema integrato

per il monitoraggio in tempo reale dei rischi naturali.... L'applicativo fornisce, informazioni ad alta risoluzione e

continuamente aggiornate, consentendo all'utente di monitorare eventi meteorologici, costruire dettagliati scenari di

rischio e valutare il potenziale impatto dei fenomeni sulle comunita` e sulle infrastrutture». Dunque con il sistema, come

si evince dalla spiegazione, si potrebbe capire la gravita` di eventi atmosferici potenzialmente devastanti per l'ambiente e,

di riflesso, per l'uomo. Il sistema e` talmente avanzato che la Protezione Civile lo presenta in pompa magna anche al resto

del mondo, al quale naturalmente tentera` di venderlo. 

Lo fa a Lisbona lo scorso maggio. All'ottava conferenza internazionale Iscram (Informa- tion Systems for Crisis Response

and Management) la delegazione italiana, capeggiata dall'ingegnere Paola Pagliara, dirigente del servizio rischio

idrogeologigo del Dipartimen- to Protezione Civile, presenta uno studio nel quale si dice, tra le tante altre cose, che il

sistema fornisce un «dettagliato scenario di rischio» e «valutazioni di impatto di eventi attesi o osservati nelle comunita` e

nelle infrastrutture». Un portento. Capace, incrociando i dati, di individuare modelli di rischio anche per le inondazioni. 

La piattaforma Dewetra, infatti, ha per cosi` dire, un sottoprodotto dedicato proprio alle alluvioni. Si chiama Op.e.ra,

anche questo un acronimo della frase inglese «Operational Eo-based Ranfall-run off fore- cast», ed e` stato presentato lo

scorso luglio. Tra le sue «quattro macro funzionalita`», come si legge nel sito del Dipartimento adesso guidato da Franco

Gabrielli, proprio «la previsione e il monitoraggio delle inondazioni», attraverso delle simulazioni. 

Ma come funziona Op.e.ra.? Utilizza un sistema satellitare che si chiama Cosmo-SkyMed. Il programma e` stato pensato

e finanziato dall'Agenzia spaziale italiana e dal ministero della Difesa (con quattro satelliti in orbita). Rappresenta, si

legge nel sito, «il piu` grande investi- mento italiano nel settore dell'Osservazione della Terra... con particolare riferimento
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alla prevenzione, al monitoraggio e alla gestione dei rischi». Un occhio, costato alla comunita` oltre un miliardo di euro,

al quale nulla sfugge. E che una volta integrato con i software in mano alla Protezione Civile dovrebbe essere in grado di

prevenire eventi come quelli di Genova. Eppure nulla di tutto questo e` avvenuto. Nessuno ha mai presentato analisi di

rischio e simulazioni preci- se. Perche´? Perche´ i sistemi in mano a Gabrielli non sono stati attivati? E se sono stati

attivati perche´ non han- no funzionato? Forse perche´ i modelli proposti sono sbagliati? Forse perche´ si tratta di un

sistema che non produce risultati cosi` precisi da giustificarne le spese? E, intanto, oggi e` attesa ancora pioggia. E per

capire che il rischio di altre inondazioni e` alto non servono i modelli della Protezione Civile. Basta accendere la tv.   

6 novembre 2011 

Articoli Correlati  Intervista a Vezio De Lucia: «Un piano di lavoro contro crisi e disastri» di Jolanda Bufalini   
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Il Po sotto sorvegliana. Allerta meteo in mezza Italia 

        Tweet        

 

 Nuovi fronti e nuovi timori per l'emergenza maltempo. Il nubifragio, che ieri ha provocato disastri e vittime in Liguria e

si è abbattuto violentemente su alcune zone della Toscana, oggi si è esteso al Piemonte, flagellando soprattutto

l'Alessandrino. La perturbazione è destinata a protrarsi per 36-48 ore, insistendo ancora sulle zone già colpite. Ma non

solo. Preoccupa il livello dei fiumi, soprattutto Po e affluenti. In un solo giorno, il Po - secondo la rilevazione della

Coldiretti - è salito di circa 4,5 metri. Se la situazione dei fiumi Lambro e Seveso (arrivato ieri vicino all'esondazione) a

Milano è infatti, al momento, sotto controllo, per martedì è prevista l'ondata di piena del Po a Piacenza: il coordinamento

dei volontari della protezione civile piacentina è in «stato di attenzione», ma sulla base dell'andamento delle piogge si

prevede che nelle prossime ore si passi al cosiddetto 'codice giallo', la preallerta.

E una intera settimana di allerta per «criticità idrogeologica e idraulica» è prevista in Emilia dalla Protezione civile

regionale, che ha attivato la fase di attenzione dall'una di questa notte a domenica prossima, per un totale di 167 ore. 

Nella Capitale, intanto, già da ieri sera gli specialisti della questura di Roma hanno fatto scattare il piano predisposto per il

monitoraggio delle acque del fiume nell'area urbana in vista delle previste, forti piogge. Il Campidoglio ha approntato la

propria macchina operativa per affrontare l'ondata di maltempo che dovrebbe cominciare intorno alle 22 di questa sera

con un picco massimo nella fascia oraria compresa tra la mezzanotte e le 3 del mattino. La Protezione civile del

Campidoglio ha schierato 250 volontari a Prima Porta, Infernetto, Casal Bernocchi, Idroscalo, Prato Lungo, dove i

fenomeni temporaleschi associati a venti tesi sud-orientali, potrebbero dar luogo a situazioni che richiedono un pronto

intervento.

Allerta meteo pure in Campania per l'ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche previsto a partire dalle 8 di

domani mattina e per le successive 24 ore. La protezione civile ha provveduto ad avvisare gli enti locali dei possibili

rischi idrogeologici connessi al maltempo, sollecitando i Comuni a predisporre la necessaria vigilanza territoriale. Attivata

anche l'Agenzia regionale di difesa del suolo (Arcadis) che, da domani mattina, sarà presente con i suoi tecnici presso la

stessa Sala operativa, per eventuali interventi.

Situazione critica anche nelle isole. Le Eolie sono isolate per il forte vento di scirocco proveniente da sud est, con mare

forza 5. E in Sardegna la protezione civile ha diramato un allerta meteo per rischio idrogeologico nelle prossime 24-36

ore. Sull'isola si registrano acquazzoni un po' ovunque, accompagnati da forte vento di scirocco, che stanno creando disagi

e soprattutto timore nelle zone colpite dalle alluvioni di tre anni fa, in Ogliastra, nel Sarrabus e a Capoterra, vicino a

Cagliari, dove nell'ottobre del 2008 morirono quattro persone. Piove ininterrottamente anche nelle altre province sarde e

cominciano i primi interventi di Vigili del Fuoco e volontari della Protezione Civile per strade e scantinati allagati.   

5 novembre 2011 
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 Oltre alla Liguria, la pioggia flagella anche il Piemonte. E in particolare nel settore occidentale la protezione civile

prevede intense precipitazioni, che dovrebbero attenuarsi nel pomeriggio. Sorvegliati speciali i corsi d'acqua, soprattutto a

Torino, dove il Po raggiungerà i livelli massimi in serata. 

SCUOLE CHIUSE ANCHE NEL CUNEESE

Dopo la Provincia di Torino, anche quella di Cuneo, guidata da Gianna Gancia, ha disposto per lunedì la chiusura di tutte

le scuole di secondo grado. Intanto a Cuneo, Saluzzo, Barge e Savigliano anche gli allievi delle scuole elementari domani

saranno a casa e in queste ore si attendono analoghi provvedimenti in altri paesi e cittadine del cuneese. Il Tanaro infatti, è

tra i corsi d'acqua che più preoccupano, in provincia di Cuneo e ha già provocato la chiusura di alcune strade, come quella

che collega Farigliano e Monchiero. 

APPELLO DI COTA: STATE LONTANI DAI FIUMI

«Troppa gente va a curiosare sui ponti e lungo i fiumi, mettendosi in situazioni di serio pericolo. Rinnovo per l'ennesima

volta l'invito a stare lontani da luoghi a rischio». Il governatore del Piemonte Roberto Cota ripete ancora una volta

l'accorato appello nel giorno che si prospetta forse come il piu« difficile per il maltempo in Piemonte. »Mi giungono

segnalazioni - dice Cota - di troppe persone che vanno a curiosare lungo i fiumi«. Cota sta facendo il punto della

situazione con il capo della Protezione Civile Franco Gabrielli, giunto a Torino, nella sala operativa regionale. 

ATTESA LA PIENA DEL PO

Per quanto riguarda l`asta principale del fiume Po, i fenomeni di piena in atto e gli apporti degli affluenti piemontesi

previsti potrebbero portare, nelle prossime 24/36 ore, presumibilmente a partire dalla notte tra domenica 6 e lunedì 7

novembre, al formarsi di un`onda di piena che potrà raggiungere agli idrometri piemontesi di Carignano, S. Sebastiano,

Crescentino, Isola S.Antonio anche livelli di elevata criticità. Queste le ultime stime dell'Aipo, elaborate ieri sera.

L'agenzia interregionale per il fiume Po spiega che, in particolare, verrà seguito con molta attenzione il tratto del Po

compreso tra la confluenza della Dora Riparia e la confluenza con il Tanaro e le zone di confluenza della Dora Baltea e

del Sesia. Le intense precipitazioni sul Piemonte hanno comunque provocato fenomeni di piena di elevata criticità sui

fiumi Bormida, Orba, Scrivia e nell`area alessandrina nella zona di confluenza tra Bormida e Tanaro. Ieri sera i livelli

lungo Bormida e Orba stavano decrescendo ma viste le condizioni meteorologiche si potrebbero verificare ulteriori

fenomeni di piena sui fiumi piemontesi. Il Centro Funzionale piemontese ha emesso livelli di criticità superiori a 2 per la

maggior parte del territorio. 

ALLERTA PER IL PO

Il fiume Po ha superato a Piacenza il primo livello di riferimento del Po (5 metri) in anticipo rispetto alle previsioni, per

effetto di un ulteriore innalzamento di 4,2 metri nelle ultime ventiquattro ore. È quanto emerge dal monitoraggio

effettuato dalla Coldiretti alle 11 a Piacenza, con l`allerta per l'allagamento delle aree golenali non difese da argini e danni

alle attività agricole. Lo stato del principale fiume italiano è significativo - sottolinea l'associazione degli agricoltori -

delle difficoltà negli altri corsi d'acqua che hanno portato a diffusi allagamenti delle campagne. In particolare, per

l`esondazione del Bormida sono già numerosi i campi allagati e le aziende agricole in provincia di Alessandria dove la

Coldiretti ha avviato sin dalle prime ore dell`emergenza un`azione di monitoraggio e sono stati definiti «piani di

evacuazione» anche per i capi di bestiame allevati nelle stalle a ridosso delle aree golenali.

DOMANI A TORINO CHIUSE SCUOLE, UNIVERSITA' E CENTRI DIURNI

Il presidente della Provincia di Torino, Antonio Saitta, ha ordinato la chiusura delle scuole superiori per la giornata di
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domani, in tutto il torinese. E ha anche invitato tutti i sindaci a emanare ordinanze di chiusura delle scuole dell'obbligo in

tutti i comuni. Per legge infatti al presidente della provincia spetta solo la competenza delle scuole superiori: sono i

sindaci a poter disporre la chiusura di quelle dell'obbligo. La decisione è stata presa da Saitta dopo un vertice in prefettura

con la protezione civile. 

Chiuderanno domani a Torino non solo le scuole, ma anche i Centri Diurni comunali per minori e per persone disabili, il

Politecnico e l' Università. Lo comunica il sindaco Piero Fassino che però dice anche: «La notte è passata tranquilla e

grazie alla tempestività

degli interventi e alla professionalità delle strutture impegnate, non si registrano per ora criticità significative.

Continuiamo a monitorare ora per ora la situazione e in vista di un aumento delle precipitazioni delle prossime ore tutte le

misure di allerta e prevenzione sono state ulteriormente accresciute» .

Fassino questa mattina ha partecipato al Coordinamento di emergenza in Prefettura e, successivamente, ha presieduto una

riunione cittadina con Protezione Civile, Vigili Urbani e Vigili

del Fuoco. «Per facilitare l'azione di protezione è decisivo - ha

aggiunto Fassino - che anche i cittadini collaborino: non ci si sposti se non per motivi effettivamente urgenti, non si

passeggi o sosti in prossimità dei corsi d'acqua, non si lascino auto o veicoli parcheggiati in zone a rischio».

FRANA IN LIGURIA

Una frana di grosse dimensioni si è abbattuta questa mattina sulla statale 226, tra Ponte di Savignone e Casella,

nell`entroterra di Genova. Secondo quanto riferito a TMNews dai vigili del fuoco di Busalla, che sono intervenuti sul

posto insieme ai tecnici della provincia, lo smottamento ha provocato il crollo di un parte della sede stradale e la rottura di

alcune tubature di gas metano. Per motivi di sicurezza è stata bloccata la fornitura di gas in alcuni paesi della zona, tra cui

Casella e Montoggio. Dai primi accertamenti, per la completa riapertura della strada, che rappresenta una delle principali

arterie di collegamento della Valle Scrivia, occorreranno mesi di lavori. 

ESONDATO IL PELLICE

E' esondato il fiume Pellice nella zona di Bricherasio (Torino). Secondo quanto riferisce il sindaco del comune, Ilario

Merlo sono state sgomberate 18 famiglie nella zona Ghiaie «appena in tempo». «Non è una esondazione di grande entità,

ma la pioggia continua ad esere battente e se continua così la situazione si farà critica», ha detto il primo cittadino di

Bricherasio. 

CHIUSO IL PONTE SUL TANARO

A causa della piena del fiume Tanaro, il ponte situato in corrispondenza del km 16,200 della strada statale 231 di Santa

Vittoria è chiuso al transito in via precauzionale. Lo comunica l'Anas precisando che il tratto di strada interessato dalla

chiusura è compreso tra il km 15,400 e il km 17,800, località Govone. Il traffico verrà deviato sull`autostrada A33

«Asti-Cuneo» dallo svincolo di Govone (km 15,400) allo svincolo di Castagnito (km 24,200). 

NOTTE TRANQUILLA MA LE PRECIPITAZIONI AUMENTANO: E' ALLERTA

Stando ai dati forniti dal Centro funzionale regionale, la nottata in Piemonte è trascorsa in relativa tranquillità, «nella sala

operativa della Protezione civile regionale non sono arrivate segnalazioni dal territorio». È stato inoltre rilevato che il

posizionamento della depressione è avvenuto a latitudini inferiori rispetto a quanto previsto in un primo momento,

facendo registrare valori di precipitazione più bassi nella parte settentrionale del Piemonte. 

L`ingresso di aria fredda ha innescato precipitazioni a tratti anche molto forti sui settori occidentale e sudoccidentale. Tra

i valori massimi registrati nella notte i 178 mm a Bobbio Pellice, 107 mm a Praly, 81 mm a Balme (Torino). Mentre a

quota 2.200 e 2.300 metri sono state copiose le nevicate: a Passo del Moro (Macugnaga) si misurano 125 cm, al rifugio

Gastaldi (Torino) 115 cm, al rifugio Vaccarone (Guaglione) 96 cm, al Colle dell`Agnello (Cuneo) 96 cm. 

Nell`alto Tanaro (Garessio e Piantorre) i livelli idrometrici hanno raggiunto le soglie di elevata criticità. A valle della

confluenza con la Stura di Demonte i livelli sono in crescita verso la soglia di attenzione grazie al contributo degli

affluenti minori. Incrementi più contenuti, al di sotto dei livelli di attenzione, nei settori alpini occidentali del Cuneese e

nel Toce.

In Val Chisone è stato chiuso un ponte. Sono tredici le famiglie che in località Ghiaie, nel comune di Bricherasio, sono

state fatte allontanare dalle loro abitazioni A Pinerolo è in corso un'ispezione nelle scuole; per il momento non sono state

segnalate situazioni critiche. «Non credo - dice il sindaco, Eugenio Buttiero - che domani sarà necessario chiudere le

scuole. Vedremo come si evolve la giornata». Il sottopasso della circonvallazione è stato chiuso al traffico perch&sbquo;
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considerato a rischio di allagamento. Nell'abitato di Porte (Torino) è stato chiuso il ponte Palestro, sul torrente Chisone,

che in quel tratto sfiora le arcate. Il corso d'acqua è salito di un metro nel corso della notte ma è ancora sotto il livello di

guardia. 

  

6 novembre 2011 
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ROSSI: “NON UN MATTONE NELLE ZONE A RISCHIO”

Firenze, 7 novembre 2011 - “Dobbiamo stabilire vincoli forti. E fin dalla prossima finanziaria fissare un momento in cui

in Toscana, tendenzialmente, non si alza un mattone nelle zone a rischio e se lo si fa si assumono responsabilità e precise

e oneri in caso di danni. E' un passaggio ineludibile”. Così si è espresso il 4 novembre il presidente Enrico Rossi nel corso

del suo intervento in consiglio regionale affrontando il problema più complessivo della tutela del territorio e della

prevenzione. “La via che scegliamo oggi con l'introduzione dell'accisa – ha proseguito il presidente – è una strada nuova

che ci carica di responsabilità e che ci costringe a rivedere puntualmente le politiche ambientali e urbanistiche. Il governo,

lo stato, dopo aver concesso 300 milioni al Veneto e 2 alla Toscana, ha abbandonato il campo e ora siamo noi a chiedere

ai cittadini un contributo di solidarietà. Quante volte in futuro potremo permetterci di farlo?”. “Per prima cosa quindi – ha

proseguito Rossi – passeremo in rassegna ciò che non abbiamo speso. Grazie alla legge 35 stiamo monitorando le opere

strategiche e verificando i ritardi per intervenire subito. Ma quella a cui siamo chiamati è una svolta culturale. Cosa siamo

andati a fare a scuola se poi non sappiamo nemmeno quello che ben sapevano i nostri vecchi, che infatti, come ho visto a

Mulazzo, costruivano sulla roccia? Nel 2012 dobbiamo costruire una mappa della Toscana che ci indichi: qui si

costruisce, qui non si può, qui si potrebbe ma costa di più ed è rischioso, e sappia chi lo fa che se ne assume responsabilità

e oneri.” “Dobbiamo costruire una strategia rispetto alla ferita che lo sviluppo e l'edificazione hanno inferto alla natura,

ragionare in termini di adattamento, di prevenzione. Una strategia che ci consenta di intervenire per attenuare i possibili

impatti. Rileggere l'attività della protezione civile ma anche tutti gli interventi in funzione della attenuazione del rischio

complessivo, senza cullare una illusione di sicurezza totale che si scontra tra l'altro con la carenza di finanziamenti”.
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