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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 

http://www.cngeologi.it/wp-content/uploads/2016/08/Rassegna-stampa-24-agosto-2016-1.pdf
http://www.quotidiano.net/cronaca/terremoto-edizione-straordinaria-carlino-nazione-1.2452322
http://www.lastampa.it/2016/08/24/italia/cronache/terremoto-nel-reatino-la-diretta-5oqtK5GbOeWxjcMyk9cN3J/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/08/24/italia/cronache/terremoto-nel-reatino-la-diretta-5oqtK5GbOeWxjcMyk9cN3J/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/08/24/italia/cronache/terremoto-nel-reatino-la-mappa-del-sisma-jjltETahIW3LSgiXBCrkrI/pagina.html
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/08/24/terremoto-centro-italia-la-diretta-almeno-21-morti-sindaco-amatrice-un-macello-foto-e-video/2992595/


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 

 

 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/08/24/terremoto-in-centro-italia-protezione-civile-paragonabile-a-laquila-amatrice-il-centro-e-collassato/2992674/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/08/24/terremoto-in-centro-italia-protezione-civile-paragonabile-a-laquila-amatrice-il-centro-e-collassato/2992674/
http://www.corriere.it/cronache/16_agosto_24/terremoto-magnitudo-6-centro-italia-crolli-molti-danni-30c313ca-69aa-11e6-a553-980eec993d0e.shtml
http://www.corriere.it/cronache/16_agosto_24/terremoto-magnitudo-6-centro-italia-crolli-molti-danni-30c313ca-69aa-11e6-a553-980eec993d0e.shtml
http://www.corriere.it/cronache/16_agosto_24/terremoto-molto-potente-ed-esteso-fenomeno-potrebbe-ripetersi-922c7f90-69b7-11e6-a553-980eec993d0e.shtml
http://www.repubblica.it/cronaca/2016/08/24/news/sisma_del_6_4_nella_notte_vicino_perugia_avvertito_in_tutto_il_centro_italia-146516780/
http://www.repubblica.it/cronaca/2016/08/24/news/sisma_del_6_4_nella_notte_vicino_perugia_avvertito_in_tutto_il_centro_italia-146516780/
http://www.repubblica.it/cronaca/2016/08/24/news/terremoto_le_scosse_non_si_fermano_l_esperto_sisma_violentissimo_-146524809/?ref=HREC1-2
http://www.repubblica.it/cronaca/2016/08/24/news/terremoto_iniziative_di_solidarieta_-146535663/
http://espresso.repubblica.it/?ref=HRHT-1
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/terremoto_scossa_roma-1926500.html
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/terremoto_scossa_roma-1926500.html
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/terremoto_sismologo_boschi-1926791.html
http://ilcentro.gelocal.it/regione/2016/08/24/news/trema-il-centro-italia-scossa-di-magnitudo-6-0-l-epicentro-nei-monti-reatini-paura-in-abruzzo-1.14005022
http://ilcentro.gelocal.it/regione/2016/08/24/news/trema-il-centro-italia-scossa-di-magnitudo-6-0-l-epicentro-nei-monti-reatini-paura-in-abruzzo-1.14005022
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2016-08-24/terremoto-60-devasta-centro-italia-morti-e-feriti-065825.shtml?uuid=ADg8HN9
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2016-08-24/dal-belice-ad-amatrice-50-anni-terremoti--092457.shtml?uuid=ADX4HP9
http://www.infodata.ilsole24ore.com/2016/08/24/i-terremoti-in-italia-dal-2005/
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/08/24/forte-terremoto-nel-lazio-paura-a-roma_d336774d-3373-40df-b6eb-100d55fbc5f8.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/08/24/forte-terremoto-nel-lazio-paura-a-roma_d336774d-3373-40df-b6eb-100d55fbc5f8.html
http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/diretta-terremoto-centro-italia-aggiornamenti-in-tempo-reale
http://www.focus.it/scienza/scienze/terremoto-rieti-peugia-centro-italia
http://www.casaeclima.com/ar_28278__Terremoto-Lazio-Marche-numeri-utili-e-istruzioni-su-possibili-evoluzioni.html

