SPECIALE TERREMOTO ITALIA CENTRALE
RASSEGNA STAMPA
24 agosto 2016

Le dichiarazioni del Consiglio Nazionale dei Geologi
Terremoto, l’edizione straordinaria gratis alle 13 – quotidiano.net
Terremoto 6.0 devasta il Centro Italia, decine di morti. Centinaia sotto le macerie, paesi cancellati –
La diretta – lastampa.it
Terremoto nel Reatino – La mappa interattiva – lastampa.it
Terremoto Centro Italia: la diretta. Almeno 23 morti. Sindaco Amatrice: “Un macello” (Foto e video) –
ilfattoquotidiano.it

Terremoto in Centro Italia, Protezione civile: “Paragonabile a L’Aquila”. Amatrice, “il centro è
collassato” – ilfattoquotidiano.it
Terremoto 6.0, paura in Centro Italia. Ci sono morti e feriti. Amatrice, il sindaco: «Il paese non c’è
più» – Corriere.it
«Terremoto molto potente ed esteso. Il fenomeno potrebbe ripetersi» – Corriere.it
Terremoto di magnitudo 6.0 devasta il centro Italia: morti. Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto i
centri più colpiti – Repubblica.it
Terremoto, le scosse non si fermano. Il sismologo: “Possibili altre come la prima” – Repubblica.it
Terremoto, solidarietà sui social network: tra messaggi e iniziative – Repubblica.it
Vicinanza: “Perché rischiamo sempre un’altra L’Aquila” – espresso.repubblica.it
Terremoto devastante nel centro Italia, 37 morti. Scossa 6.0, i centri più colpiti Amatrice, Accumoli e
Arquata del tronto – ilmattino.it
Sismologo Boschi: «C’è il rischio di una seconda scossa molto forte» – ilmattino.it
Terremoto di magnitudo 6.0 con epicentro nei monti Reatini, 37 le vittime accertate. “Amatrice non
esiste più” – ilcentro.gelocal.it
Terremoto di magnitudo 6.0 devasta il Centro Italia. Morti e feriti – ilsole24ore.com
Dal Belice ad Amatrice, 50 anni di terremoti – ilsole24ore.com
La mappa dei terremoti in Italia dal 2005 – infodata.ilsole24ore.com
Forte terremoto tra Lazio e Marche, 38 morti ma si scava tra le macerie. Amatrice, Arquata e Pescara
del Tronto distrutte – ansa.it
DIRETTA – #Terremoto Centro Italia, aggiornamenti in tempo reale - ilgiornaledellaprotezionecivile.it
Il terremoto in Centro Italia: le cause – Focus.it
Terremoto Lazio Marche: numeri utili e istruzioni su possibile sciame sismico – Casa&Clima.com

