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TERREMOTO: GEOLOGI, MISURE PREVENZIONE NON PIU' DEROGABILI =

 

      TERREMOTO: GEOLOGI, MISURE PREVENZIONE NON PIU' DEROGABILI =

       Roma, 22 ago. (AdnKronos) - "Siamo in scadenza di legislatura, ma le

 misure per la prevenzione non sono più derogabili, ecco perché dalle

 forze parlamentari alle prossime elezioni bisognerà pretendere impegni

 precisi e concreti su questo tema e poi vedremo chi si impegnerà

 davvero a portarli avanti". Lo sottolinea in una nota Francesco

 Peduto, presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi.

       Peduto dice: "Non si può continuare a morire per terremoti di questa

 natura, che in un altro paese civile avrebbero fatto solo 'il

 solletico' ai fabbricati. E' vero che nel nostro Paese, che si

 conferma ad alto rischio, ove mai fosse ancora necessario ribadirlo, è

 presente un costruito storico immenso e, spesso, anche di pregio, ma

 non possiamo ancora una volta utilizzarlo come scusante per i ritardi

 accumulati nelle azioni e nelle misure di prevenzione civile che, ad

 oggi, sono ferme ad una misura adottata con l'ultima legge di

 bilancio, il cosiddetto Sismabonus che, in ogni caso, andrebbe a

 nostro avviso rivisto nelle procedure e poi successivamente potenziato

 ed esteso".

       "Quello che manca - accusa - è la conoscenza del territorio, ci sono

 state anche iniziative politiche per rifinanziare la Carta Geologica

 (c'è un progetto, il CARG, che è iniziato nel 1988 e mai completato

 perché sono stati tagliati i fondi) e per rifinanziare gli studi di

 microzonazione sismica, essenziali per capire il reale stato di

 pericolosità sismica di un luogo, ma queste iniziative si sono perse

 nelle paludi parlamentari".

       (Sin/AdnKronos)
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Terremoto, Geologi: Sconcertati da danni, dovuti a manufatti fatiscenti

 

Terremoto, Geologi: Sconcertati da danni, dovuti a manufatti fatiscenti

 (ilVelino/AGV NEWS) Roma,  22 AGO - "Guardare in tv i danni e gli effetti del terremoto che ha

colpito l'isola di Ischia, con le case sbriciolate ed i cumuli di macerie, lascia davvero sconcertati in

considerazione della magnitudo del sisma, anche se rivista al rialzo dall'INGV e pari a 4.0". Lo

afferma Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi. "Alla bassa

magnitudo ci saranno state sicuramente associate accelerazioni elevate, che hanno sprigionato

grandi quantita' di energia, cio' nonostante l'entita' dei danni si puo' spiegare solo con la presenza

di manufatti fatiscenti dal punto di vista strutturale e della qualita' costruttiva, dove avranno

contribuito negativamente anche le amplificazioni locali del sisma, i cosiddetti "effetti di sito" per la

natura dei terreni e la conformazione morfotopografica dei luoghi. In ogni caso non si puo'

continuare a morire per terremoti di questa natura, che in un altro paese civile avrebbero fatto solo

"il solletico" ai fabbricati. E' vero che nel nostro Paese, che si conferma ad alto rischio, ove mai

fosse ancora necessario ribadirlo, e' presente un costruito storico immenso e, spesso, anche di

pregio, ma non possiamo ancora una volta utilizzarlo come scusante per i ritardi accumulati nelle

azioni e nelle misure di prevenzione civile che, ad oggi, sono ferme ad una misura adottata con

l'ultima legge di bilancio, il cosiddetto Sismabonus che, in ogni caso, andrebbe a nostro avviso

rivisto nelle procedure e poi successivamente potenziato ed esteso". (com/rog)

 190222 AGO 17 NNNN
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VEL, 22/08/2017

 

Terremoto, Geologi: Sconcertati da danni, dovuti a manufatti fatiscenti (2)

 

Terremoto, Geologi: Sconcertati da danni, dovuti a manufatti fatiscenti

 (ilVelino/AGV NEWS) Roma,  22 AGO -  "Quello che manca - ha aggiunto Peduto - e' la

conoscenza del territorio, ci sono state anche iniziative politiche per rifinanziare la Carta Geologica

(c'e' un progetto, il CARG, che e' iniziato nel 1988 e mai completato perche' sono stati tagliati i

fondi) e per rifinanziare gli studi di microzonazione sismica, essenziali per capire il reale stato di

pericolosita' sismica di un luogo, ma queste iniziative si sono perse nelle paludi parlamentari.

Quello che manca e che andrebbe promosso ed incentivato, oltre Casa Italia, i cantieri pilota o

sperimentali di Renzo Piano e gli altri grandi progetti, e' la conoscenza e la consapevolezza dei

rischi a livello microterritoriale, con azioni mirate nelle scuole, con i cittadini ecc. Ricordo sempre,

a tal proposito, che secondo statistiche ancora attuali in Italia si contano tra il 20 e il 50 % di

vittime da terremoto per comportamenti sbagliati dei cittadini durante l'evento. Possibile che non

possiamo fare proprio nulla? E poi bisogna avere il coraggio di rivoluzionare il mercato

immobiliare, mettendo al primo posto nelle valutazioni del valore di un immobile la sua sicurezza e

non la sua bellezza o la sua localizzazione urbanistica. Basta con la mistificazione dei tecnici che

si arricchiscono con il fascicolo del fabbricato o con la certificazione sismica di un immobile: far

conoscere ai cittadini lo stato di sicurezza degli immobili dove vivono o lavorano, oltre che una

misura di salvaguardia e di prevenzione civile perche' aumenta il loro grado di consapevolezza, e'

un atto morale".  (com/rog)

 190222 AGO 17 NNNN
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TERREMOTI: ISCHIA. GEOLOGI "ENTITÀ DANNI DOVUTA A MANUFATTI

FATISCENTI"

 

TERREMOTI: ISCHIA. GEOLOGI "ENTITÀ DANNI DOVUTA A MANUFATTI FATISCENTI"

 ROMA (ITALPRESS) - "Guardare in tv i danni e gli effetti del

 terremoto che ha colpito l'isola di Ischia, con le case

 sbriciolate ed i cumuli di macerie, lascia davvero sconcertati in

 considerazione della magnitudo del sisma, anche se rivista al

 rialzo dall'INGV e pari a 4.0. Alla bassa magnitudo ci saranno

 state sicuramente associate accelerazioni elevate, che hanno

 sprigionato grandi quantita' di energia, cio' nonostante l'entita'

 dei danni si puo' spiegare solo con la presenza di manufatti

 fatiscenti dal punto di vista strutturale e della qualita'

 costruttiva, dove avranno contribuito negativamente anche le

 amplificazioni locali del sisma, i cosiddetti 'effetti di sito'

 per la natura dei terreni e la conformazione morfotopografica dei

 luoghi". Lo dice Francesco Peduto, presidente del Consiglio

 Nazionale dei Geologi.

 "In ogni caso non si puo' continuare a morire per terremoti di

 questa natura, che in un altro paese civile avrebbero fatto solo

 'il solletico' ai fabbricati - continua -. E' vero che nel nostro

 Paese, che si conferma ad alto rischio, ove mai fosse ancora

 necessario ribadirlo, e' presente un costruito storico immenso e,

 spesso, anche di pregio, ma non possiamo ancora una volta

 utilizzarlo come scusante per i ritardi accumulati nelle azioni e

 nelle misure di prevenzione civile che, ad oggi, sono ferme ad una

 misura adottata con l'ultima legge di bilancio, il cosiddetto

 Sismabonus che, in ogni caso, andrebbe a nostro avviso rivisto

 nelle procedure e poi successivamente potenziato ed esteso".

 (ITALPRESS) - (SEGUE).

 gin/com

 22-Ago-17 19:32

 NNNN
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QBXB, 22/08/2017

 

Terremoto Ischia: presidente geologi, manufatti fatiscenti

 

ZCZC7069/SXB

 XCI82383_SXB_QBXB

 R CRO S0B QBXB

 Terremoto Ischia: presidente geologi, manufatti fatiscenti

    (ANSA) - ROMA, 22 AGO - "Guardare in tv i danni e gli effetti

 del terremoto che ha colpito l'isola di Ischia, con le case

 sbriciolate ed i cumuli di macerie, lascia davvero sconcertati

 in considerazione della magnitudo del sisma, anche se rivista al

 rialzo dall'INGV e pari a 4.0. Alla bassa magnitudo ci saranno

 state sicuramente associate accelerazioni elevate, che hanno

 sprigionato grandi quantita' di energia, cio' nonostante l'entita'

 dei danni si puo' spiegare solo con la presenza di manufatti

 fatiscenti dal punto di vista strutturale e della qualita'

 costruttiva, dove avranno contribuito negativamente anche le

 amplificazioni locali del sisma, i cosiddetti 'effetti di sito'

 per la natura dei terreni e la conformazione morfotopografica

 dei luoghi". Lo afferma Francesco Peduto, Presidente del

 Consiglio nazionale dei geologi. "In ogni caso non si puo'

 continuare a morire per terremoti di questa natura, che in un

 altro paese civile avrebbero fatto solo 'il solletico' ai

 fabbricati".

    "Quello che manca - prosegue - e' la conoscenza del

 territorio, ci sono state anche iniziative politiche per

 rifinanziare la Carta Geologica (c'e' un progetto, il CARG, che e'

 iniziato nel 1988 e mai completato perche' sono stati tagliati i

 fondi) e per rifinanziare gli studi di microzonazione sismica,

 essenziali per capire il reale stato di pericolosita' sismica di

 un luogo, ma queste iniziative si sono perse nelle paludi

 parlamentari".

 (ANSA).

      COM-BOS

 22-AGO-17 19:48 NNNN
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TMN, 22/08/2017

 

Sisma Ischia, geologi: entità danni dovuta a manuafatti fatiscenti

 

Sisma Ischia, geologi: entità danni dovuta a manuafatti fatiscenti Misure per la prevenzione non

sono più derogabili

Roma, 22 ago. (askanews) - "Guardare in tv i danni e gli effetti

del terremoto che ha colpito l'isola di Ischia, con le case

sbriciolate ed i cumuli di macerie, lascia davvero sconcertati in

considerazione della magnitudo del sisma, anche se rivista al

rialzo dall'INGV e pari a 4.0", così Francesco Peduto, presidente

del Consiglio nazionale dei geologi.

 

"Alla bassa magnitudo ci saranno state sicuramente associate

accelerazioni elevate, che hanno sprigionato grandi quantità di

energia, ciò nonostante l'entità dei danni si può spiegare solo

con la presenza di manufatti fatiscenti dal punto di vista

strutturale e della qualità costruttiva, dove avranno contribuito

negativamente anche le amplificazioni locali del sisma, i

cosiddetti "effetti di sito" per la natura dei terreni e la

conformazione morfotopografica dei luoghi. In ogni caso non si

può continuare a morire per terremoti di questa natura, che in un

altro paese civile avrebbero fatto solo "il solletico" ai

fabbricati", sottolinea il presidente.

 

"Quello che manca e che andrebbe promosso ed incentivato, è la

conoscenza e la consapevolezza dei rischi a livello

microterritoriale, con azioni mirate nelle scuole, con i

cittadini. E poi bisogna avere il coraggio di rivoluzionare il

mercato immobiliare, mettendo al primo posto nelle valutazioni

del valore di un immobile la sua sicurezza e non la sua bellezza

o la sua localizzazione urbanistica", prosegue Peduto.

 

"Insomma siamo sempre lì, ancora a parlare "dell'abc" del rischio

sismico, delle cose più banali, comuni ed ordinarie che si

potrebbero iniziare a fare sin da subito. Siamo in scadenza di

legislatura, ma le misure per la prevenzione non sono più

derogabili, ecco perché dalle forze parlamentari alle prossime

elezioni bisognerà pretendere impegni precisi e concreti su

questo tema e poi vedremo chi si impegnerà davvero a portarli

avanti", conclude il presidente.
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VEL, 23/08/2017

 

Ischia, Capo della Protezione Civile: Dell'abusivismo non parlo, se ne occupera' la

magistratura (2)

 

Monta la polemica dopo i crolli che hanno provocato due vittime dopo la scossa di magnitudo 4.0.

La Procura di Napoli valuta l'avvio di un'inchiesta per disastro colposo

 (ilVelino/AGV NEWS) Roma,  23 AGO - Per Francesco Peduto, presidente del Consiglio

nazionale dei geologi quel che e' certo rispetto a quanto avvenuto ad Ischia, dove sono morte due

persone a seguito dei crolli, "l'entita' dei danni si puo' spiegare solo con la presenza di manufatti

fatiscenti dal punto di vista strutturale. Non si puo' continuare a morire per terremoti di questa

natura". Ieri il Capo della Protezione civile Angelo Borrelli ha parlato di costruzioni realizzate con

materiali scadenti. Tema su cui e' tornato anche oggi intervistato da Sky tg24: rispetto agli edifici

crollati erano forse "di scarsa qualita', forse erano manufatti antichi. Sul'abusivismo non parlo. Di

questo si occupera' la magistratura". Il capo Dipartimento ha poi rassicurato: "saremo qui fino al

subentro della regione. Oggi continueranno le verifiche di agibilita'". (ilp)

 092923 AGO 17 NNNN
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Cronaca

Terremoto Ischia, Protezione civile: "Case con
materiali scadenti". Geologi: "Serve prevenzione"

(reuters)

Per i tecnici è "allucinante morire di magnitudo 4". Crolli, ev acuazioni e vittime potrebbero essere attribuite
alle costruzioni abusive. I sindaci dell'isola: "Falso". Realac ci: "Inaccettabili ambiguità sul fenomeno". Delrio:
"Italia fragile da mettere in sicurezza. E presto"

di PAOLO GALLORI

22 agosto 2017

ROMA - L'Italia continua a risvegliarsi tra le macerie, sorprendendosi ogni volta del suo essere in cronica emergenza per il rischio sismico.
Ma sapere che in un Paese membro del G8 si possa morire per una scossa di magnitudo 4, quindi di moderata entità al di là della
necessaria contestualizzazione del caso Ischia, è tema che apre inevitabilmente un nuovo fronte nel dibattito e nelle polemiche. 

"C'è un discorso di specificità dell'isola d'Ischia che è in area vulcanica. Quello che però ho potuto vedere oggi è che molte costruzioni sono
realizzate con materiali scadenti che non corrispondono alla normativa vigente, per questo alcuni palazzi sono crollati o rimasti danneggiati",
dice Angelo Borrelli , capo della Protezione civile, in conferenza stampa a Casamicciola. 

Enzo Boschi , ex presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, davanti alle prime immagini della distruzione di Ischia, su
Twitter esprime perplessità rispetto a una prima stima della magnitudo - ancor più bassa, 3.6, - poco credibile. "Pur senza accesso ai dati,
penso sia una sottovalutazione". L'attuale presidente dell'Ingv, Carlo Doglioni , chiarisce successivamente come il primo comunicato diffuso
dall'istituto fosse stato stilato in base a informazioni "redatte in automatico dal sistema informatico, che spesso indica una profondità di 10
km". Dalle analisi successive si è accertato che il sisma era avvenuto a soli 5 chilometri di profondità, per una magnitudo innalzata a livello 4.
Può bastare, simile correzione, a considerare normali gli effetti del terremoto sull'isola? 

La risposta, secondo un altro tecnico, il presidente del Consiglio nazionale dei Geologi Francesco Peduto , è una sola: no. "È francamente
allucinante che un terremoto di tale magnitudo possa provocare danni e vittime nel nostro Paese. Che si conferma estremamente
vulnerabile. Quello che lascia più interdetti è la mancanza di atti concreti per la prevenzione". Eccola ritornare, dunque, la parola chiave. E

http://track.adform.net/C/?bn=18979707;crtbwp=sxy4q1xlHls1;crtbdata=VoXSMsNS2Lvl8LA_EYmts17XaFpp2ewVVLLP9dpgUNhBIEz8ACVsZ0CPBoPj888oIM2HnheNAnd3-d9EpLnLO1R3DUwjbtFQA1L8AvUfnRwThqSHpNr-hSVPDA9raB4YRN61yIhP9S8VWEDDsHZUl3yeCAMr4lNEn5Pvi3zEwXQWAEuisODFmw2;ccsid=24084;adfibeg=0;cdata=miQR4T--k4pdKi2fbKtG_HDRHMxTiJrfuz6rPCPYVLBxyzbNIYCSCMl6EjQRuWjpa3cXqRP4B61JPmVyxBlRVw6mAEqz1-L3jUJFu4yI1FAS8isMfB4JbywUZdC9Y5iPVlipJ_PPnlxyY8HqgLN1S7pnBG2TCXx5PXjbrf2CWvri9C01o5euUWx_LGdes4OaZQIXBsOS6_8Li-0SR5zvhtpi85oOjxhFIyEKtkZZhEKYzsN4l5fbinQu5zYPZABxJKWJNGZ8p_cUX4xOOvnsPQk-LLhCHJenOxIllWTBJclGaXp4OFY1yP5rfbO326-gFmHjb6uX-AVJWLIKheD5Dg2;;fc=1;CREFURL=http%3a%2f%2fwww.repubblica.it%2fcronaca%2f2017%2f08%2f22%2fnews%2fterremoto_ischia_morire_per_scossa_di_bassa_magnitudo-173587827%2f
http://track.adform.net/C/?bn=18979707;crtbwp=sxy4q1xlHls1;crtbdata=VoXSMsNS2Lvl8LA_EYmts17XaFpp2ewVVLLP9dpgUNhBIEz8ACVsZ0CPBoPj888oIM2HnheNAnd3-d9EpLnLO1R3DUwjbtFQA1L8AvUfnRwThqSHpNr-hSVPDA9raB4YRN61yIhP9S8VWEDDsHZUl3yeCAMr4lNEn5Pvi3zEwXQWAEuisODFmw2;ccsid=24084;adfibeg=0;cdata=miQR4T--k4pdKi2fbKtG_HDRHMxTiJrfuz6rPCPYVLBxyzbNIYCSCMl6EjQRuWjpa3cXqRP4B61JPmVyxBlRVw6mAEqz1-L3jUJFu4yI1FAS8isMfB4JbywUZdC9Y5iPVlipJ_PPnlxyY8HqgLN1S7pnBG2TCXx5PXjbrf2CWvri9C01o5euUWx_LGdes4OaZQIXBsOS6_8Li-0SR5zvhtpi85oOjxhFIyEKtkZZhEKYzsN4l5fbinQu5zYPZABxJKWJNGZ8p_cUX4xOOvnsPQk-LLhCHJenOxIllWTBJclGaXp4OFY1yP5rfbO326-gFmHjb6uX-AVJWLIKheD5Dg2;;CREFURL=http%3a%2f%2fwww.repubblica.it%2fcronaca%2f2017%2f08%2f22%2fnews%2fterremoto_ischia_morire_per_scossa_di_bassa_magnitudo-173587827%2f
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qui il presidente del Cng chiama in causa, senza troppi giri, il governo e il post-Amatrice, da Renzi a Gentiloni. "Si è parlato di tante cose.
Tante chiacchiere, ma un anno dopo (il terremoto in Italia centrale, ndr) non è stato fatto quasi nulla". 

"Il governo e il Parlamento - è l'invito di Peduto - si assumano la responsabilità di decidere senza farsi distogliere da interessi e lobby varie".
Decidere, ad esempio sul fascicolo del fabbricato, che Peduto caldeggia allontanando con sdegno il sospetto di un interesse corporativo.
"Ma veramente qualcuno crede ancora alla favola dei tecnici che si arricchirebbero con il fascicolo? Far conoscere lo stato di sicurezza delle
case dove un cittadino abita o lavora è un fatto di etica innanzitutto, un principio morale prima ancora che una misura di salvaguardia e di
prevenzione civile. Le misure per la prevenzione non possono non essere al centro dell'agenda del prossimo governo". 

• STATO DI SICUREZZA DELLE CASE
A Ischia, secondo Egidio Grasso , presidente dell'Ordine dei Geologi della Campania, le cause di crolli, evacuazioni e vittime "potrebbero
essere ricercate nei fenomeni di amplificazione sismica locale o attribuite alle costruzioni fatiscenti, abusive e realizzate senza alcuna verifica
sismica". Perché, ribadisce Grasso, non è normale tanta distruzione per un terremoto di magnitudo 4: "Giusto per far capire, l'energia liberata
da un terremoto di magnitudo 6, paragonabile a quelli registrati di recente in Italia centrale, è circa 1000 volte più forte di quella liberata dal
terremoto registrato a Ischia".

• ABUSIVISMO
Anche l'ingegner Sandro Simoncini , docente a contratto di Urbanistica e Legislazione Ambientale presso l'università Sapienza di Roma e
presidente di Sogeea SpA, pur considerando le peculiarità geologiche di un territorio dal sottosuolo "particolarmente fragile", punta il dito
contro un abusivismo colpevolmente tollerato, denunciato con durezza anche da Legambiente. "Ischia nel corso dei decenni è stata
sottoposta a una sistematica speculazione edilizia: si è costruito anche là dove leggi e buon senso non lo avrebbero permesso e, in molti
casi, lo si è fatto di fretta, utilizzando materiali e tecniche di scarsa qualità e senza prevedere alcun accorgimento antisismico".

• RICHIESTE DI CONDONO
Per dare un'idea della portata del fenomeno sull'isola, all'ingegnere basta tirare fuori un dato: "Solo per il Comune di Ischia sono state
presentate 7.235 domande di condono in 30 anni, 4.408 delle quali risultavano ancora da evadere ad aprile dello scorso anno". Numeri che
raccontano di un patto sottotraccia, una contiguità malata tra interesse pubblico e privato. "Non si vuole combattere seriamente certi
fenomeni - sottolinea infatti Simoncini -. Lo testimoniano anche la recente legge varata proprio dalla regione Campania, il disegno di legge
Falanga o la clamorosa defenestrazione del sindaco di Licata. Va necessariamente rovesciata la logica perversa che subordina l'agire
politico e amministrativo alla ricerca di consenso. Allo stesso tempo, c'è bisogno di un salto di qualità culturale da parte dei cittadini: la
legalità e il rispetto delle regole vanno visti come valori da cui non si può prescindere".

• DEMOLIZIONI
La legge approvata a giugno dal Consiglio regionale della Campania, che blocca le demolizioni anche nelle zone vincolate, viene ripresa
anche dal presidente dei Verdi Angelo Bonelli per ricordare cosa ha risposto il governatore campano Vincenzo De Luca  alla notizia che il
governo avrebbe impugnato il provvedimento, proprio su ricorso degli ambientalisti: "Ha detto: non ce ne frega niente e andiamo avanti. Era
l'8 agosto. E adesso De Luca ha appena detto che l'abusivismo è un'emergenza. Un comportamento irresponsabile".

• REAZIONE DEI SINDACI
Intanto, i sei sindaci dei comuni dell'isola di Ischia non ci stanno. E, in una nota congiunta, "deplorano le notizie false relative a presunti
danni e crolli in tutta l'isola e alle inesistenti connessioni tra l'evento sismico e i fenomeni legati all'abusivismo edilizio". Perché, ribattono gli
amministratori locali, i crolli "hanno interessato per lo più strutture antiche, tra le quali finanche una chiesa già distrutta dal terremoto del
1883 e poi riedificata". A corroborare la posizione dei sindaci, l'architetto urbanista Antonio Oliviero , che sta redigendo il piano urbanistico
di Forio, uno dei comuni isolani. "La zona di Casamicciola è storicamente la più vulnerabile ai terremoti, lo dicono i dati storici - commenta a
Labitalia -. Parlare di abusivismo edilizio in questi casi vuol dire strumentalizzare la vicenda. L'abusivismo va contrastato seriamente: esiste
sull'isola, in Campania e nel resto d'Italia. Parlarne adesso non credo che sia corretto".

• SISMABONUS
Ma le responsabilità dell'abusivismo nel rendere devastante a Ischia un terremoto che non lo era, sono rilanciate da Ermete Realacci ,
presidente della commissione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici della Camera, che considera inaccettabili "atteggiamenti tolleranti e
ambigui" nei confronti del fenomeno. Quella di Realacci è anche una voce in risposta al richiamo dei geologi alle istanze politiche nazionali,
governo e Parlamento, a fare sul serio. Il presidente della Commissione ricorda una misura adottata con l'ultima legge di bilancio, che,
accompagnata da un'attenta comunicazione, potrebbe sostenere anche quel "salto di qualità culturale" evocato dall'ingegner Simoncini. "Il
Sismabonus, che garantisce fino all'85% di rimborso entro 5 anni per le spese sostenute dai privati per le proprie abitazioni. È effettivamente
entrato in vigore da poco - ammette Realacci - il suo utilizzo va monitorato e l'estensione ed efficacia potenziata nella prossima legge di
bilancio. Ma è un passaggio necessario per evitare lutti e favorire anche con risorse private un'edilizia legata alla sicurezza e alla qualità".

TUTTE LE INCHIESTE: IL PAESE DEGLI ABUSI  

• PREVENZIONE
Da qualche parte bisogna cominciare. In Italia, la cultura della prevenzione passa innanzitutto dal sostegno pubblico all'iniziativa privata.
Dalla sensibilizzazione del cittadino a verificare autonomamente la qualità della sua casa. E dalle demolizioni, l'unico deterrente prospettato
da Graziano Delrio , sollecitato dall'inchiesta a puntate di Repubblica sul "Paese degli abusi", dove è ancora cultura costruire e attendere un
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condono che presto o tardi arriverà. "Il patrimonio italiano è fragile - sentenzia dopo Ischia il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture su
Radiouno Rai -, fragilità che dipende sì dall'abusivismo ma anche dalle sue peculiarità. Bisogna essere in grado di mettere in sicurezza
sismica il nostro Paese perché spendiamo più di 3 miliardi all'anno per riparare i danni del terremoto, quindi vale la pena investire in
prevenzione. Abbiamo 10 milioni di abitazioni che nelle zone sismiche 1 e 2, abitazioni che hanno davvero bisogno di essere messe in
sicurezza e in fretta. Lo Stato ha messo a disposizione risorse per questi incentivi fiscali e io spero che cresca al più presto la cultura della
prevenzione, noi ci puntiamo molto".
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La denuncia della Protezione Civile 
sul terremoto a Ischia: “C’è un 
legame tra abusivismo e crolli” 

REUTERS 

PUBBLICATO IL 22/08/2017 
ULTIMA MODIFICA IL 22/08/2017 ALLE ORE 19:19 

Un legame tra abusivismo e crolli c’è , ma «può esserci una costruzione abusiva fatta bene e una 
costruzione che rispetta le norme di legge fatta male, per cui poi bisogna vedere come sono 
realizzate». Angelo Borrelli, capo della protezione civile, lo dice nel corso di una conferenza 
stampa a Casamicciola, il giorno dopo il sisma che ha colpito Ischia.   

I sindaci dell’isola da ore ripetono che no, gli edifici crollati con l’abusivismo non c’entrano. 
Temono sciacallaggio mediatico e fuggi-fuggi dei turisti; spiegano che i crolli sono circoscritti. Ma 
per il presidente del Consiglio nazionale dei geologi, Francesco Peduto, morire per un sisma di 
magnitudo 4 «è assurdo» e «la mancanza di prevenzione lascia interdetti». È innegabile: il sisma a 
Ischia riapre la ferita, mai chiusa, degli abusi edilizi. Una ferita che, non solo al sud, si nutre 
anche di clientelismo, voti, consenso.  

http://www.lastampa.it/2017/08/22/italia/cronache/forte-terremoto-a-ischia-crolli-a-casamicciola-due-morti-e-almeno-feriti-MSexfR2NkoNj7T52FZqB9H/pagina.html


Terremoto a Ischia, Mario Tozzi: “Ho visto 
case costruite senza alcun criterio antisismico” 

ANSA 

Dopo la scossa e i crolli, che hanno determinato l’avvio di accertamenti preliminari da parte della 
magistratura, i numeri dicono che bisogna fare i conti con 2.600 sfollati; accanto alle case venute 
giù ci sono quelle lesionate. E le stime rilanciate da Legambiente indicano in oltre 600 le case 
abusive da demolire: la cifra è quella stilata dalla stessa Procura di Napoli quando, ancora nel 
2010, mandò le ruspe sul posto. Allora il territorio reagì con forza. A gennaio di quell’anno proprio 
a Casamicciola, ora colpita, la demolizione di una villetta in cui viveva un disoccupato con moglie e 
figlia culminò in uno scontro con la polizia con 15 feriti, tra cui 8 agenti. La gente lanciò sassi, 
bloccò le strade, diede fuoco a una roulotte. L’abitazione fu buttata giù, ma sindaci, parroco e 3mila 
persone sfilarono per chiedere di fermare le demolizioni. Obiettivo raggiunto con più agio grazie a 
condoni e milleproroghe.  

Sempre Legambiente riporta che nei 6 comuni dell’isola le pratiche di condono in 30 anni sono 
state 27mila: 7.235 nel solo comune di Ischia, spiega l’ingegner Sandro Simoncini, docente di 
Urbanistica alla Sapienza e presidente di Sogeea. Migliaia di queste istanze (circa 4.400 a Ischia) 
sono ancora da evadere; mentre è proseguita «una sistematica speculazione edilizia» «utilizzando 
anche materiali e tecniche di scarsa qualità», afferma l’urbanista.  

Un allarme lanciato tante volte anche dal magistrato che in Campania ha più lottato contro 
l’abusivismo, ricevendo anche minacce: ex procuratore aggiunto e ex capo del pool ambiente della 
Procura, Aldo De Chiara, ormai in pensione, torna a mettere in guardia sull’uso del cemento 
impoverito. A giugno, a un convegno sull’abuso edilizio a Lacco Ameno, ebbe un duro confronto 
con l’ex senatore di Ala Ciro Falanga, primo firmatario di una legge sostenuta da Fi e Pd che, 
passata tra le polemiche al Senato e ora in attesa alla Camera, stabilisce una graduatoria nelle 
demolizioni indicando le priorità alle Procure. Per le opposizioni un «condono perpetuo». Ma oggi 
Falanga definisce una «assurda strumentalizzazione» quella in atto su Ischia dopo il sisma.  

http://www.lastampa.it/2017/08/22/multimedia/italia/cronache/terremoto-a-ischia-mario-tozzi-ho-visto-case-costruite-senza-alcun-criterio-antisismico-NJQchxvo4TbWyPsOaIWgUK/pagina.html
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Resta il fatto che il tema degli abusi edilizi è al centro di indagini giudiziarie. Uno dei filoni di 
un’inchiesta che tra 2013 e 2014 ha scosso gli uffici giudiziari di Napoli, quella su presunti episodi 
di corruzione che fece scattare misure cautelari nei confronti di avvocati, cancellieri e dipendenti 
pubblici, riguarda anche Ischia: il sospetto è che tra i fascicoli processuali manipolati alcuni 
riguardino proprio processi per abusi edilizi nell’isola.   
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Da 3,6 a 4,0: i dubbi sulla magnitudo del 
terremoto di Ischia 

 

Dopo una prima classificiazione, l'Ingv ha cambiato la stima. Micla Pennetta (Aigeo): "I danni 
attesi dovevano essere probabilmente inferiori". Peduto, presidente Consiglio nazionale dei geologi: 
"Allucinante morire per terremoti di questa entità" - FOTO 
I primi calcoli, effettuati in automatico, parlavano di una magnitudo di 3,6 per classificare il 
terremoto del 21 agosto di Ischia. Poi la correzione, e la registrazione di un nuovo valore: 4,0, più in 
linea con le prime testimonianze che arrivavano dall’isola e che parlavano di un sisma "fortissimo". 
Non si tratta di un errore, ma di una difficoltà nel calcolare la magnitudo di un terremoto che 
potrebbe essere di origine vulcanica, diverso dunque da quelli tettonici, più comuni nella Penisola. 
Secondo Micla Pennetta, referente regionale geomorfologi italiani (Aigeo), nel caso di Ischia si 
tratta comunque di "una magnitudo non veramente importante" e per questo, ha detto l’esperta ai 
microfoni di Sky Tg24, "i danni attesi dovevano essere probabilmente inferiori". A incrementare 
crolli e disagi, secondo Pennetta, sarebbe stata, tra le altre componenti, anche la "morfologia 
terrazzata" che amplifica le onde sismiche delle aree più colpite, come quella di Casamicciola. 

I nuovi calcoli e il valore di 4,0 
Nel caso di Ischia, la prima registrazione falsata del sisma è avvenuta perché è probabile che i primi 
sismografi a registrare l'evento fossero distanti alcuni chilometri. Sulla base di queste prime 
rilevazioni, viene di solito calcolata la magnitudo locale (ML), che nel caso dei terremoti tettonici, 
come quelli che avvengono lungo l'Appennino, è un valore molto affidabile. Quando il terremoto 
avviene sotto un vulcano, invece, la situazione è molto diversa. Dopo il primo calcolo di 3,6, sono 
stati utilizzati i dati della rete sismica dell'Osservatorio Vesuviano per ricalcolare la magnitudo sulla 
base della durata dell'evento, ottenendo il valore di 4,0. Questo, però, è comunque un valore ancora 
provvisorio, perché si riferisce alla "magnitudo momento" e viene quindi calcolato dai ricercatori 
che si basano sulla stima del momento sismico, cioè su una durata più ampia del sismogramma, fino 
a 30 minuti. 
Terremoto a Ischia, salvato anche il terzo fratellino. Morte due donne 
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Peduto: "Allucinante morire per terremoti di questa entità" 
Anche se il sisma è classificato come un fenomeno con intensità medio-bassa, Francesco Peduto, 
presidente del Consiglio nazionale dei geologi, lancia l’allarme: "È allucinante morire per terremoti 
di questa entità", ha detto, ricordando le due donne morte in seguito ai crolli. "Il nostro Paese si 
conferma estremamente vulnerabile, non ci facciamo mancare niente dal punto di vista dei rischi 
geologici, non solo rischio sismico, ma anche vulcanico e idrogeologico", ha ribadito Peduto, che 
denuncia anche la mancanza di prevenzione in Italia. Peduto, ai microfoni di Sky Tg24, ha detto 
però che non ci sarebbe un "legame con la natura vulcanica" dell’isola, per quanto successo. Per 
l’esperto occorre aspettare, proprio perché anche l’Ingv ha dovuto rivedere le stime sia di 
magnitudo che di profondità e della posizione dell’ipocentro. 
  

La risposta dei sindaci di Ischia 
I sei sindaci dei comuni dell'isola di Ischia, in una nota congiunta, "deplorano le notizie false 
relative a presunti danni e crolli in tutta l'isola e alle inesistenti connessioni tra l'evento sismico e i 
fenomeni legati all'abusivismo edilizio, rilevando che i crolli circoscritti alla zona colpita, hanno 
interessato per lo più strutture antiche e risalenti tra le quali finanche una chiesa già distrutta dal 
terremoto del 1883 e poi riedificata" 

Le prerplessità dell'ex direttore Ingv 
Perplessità sul valore che era stato comunicato inizialmente erano state espresse anche da Enzo 
Boschi, ex presidente dell’Ingv, su Twitter: “Pur senza accesso ai dati, penso che 3,6 magnitudo del 
terremoto di Ischia sia una sottovalutazione. Anche la profondità è da verificare”, aveva scritto. 
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Nuovo valore anche per profondità: da 10 a 5 chilometri 
Anche sulla profondità del sisma, successivamente, si è stabilito un nuovo valore. In un primo 
momento si era parlato di 10 chilometri, mentre con i nuovi dati della rete sismica dell'Osservatorio 
Vesuviano la profondità dell’evento è stata ricalcolata a 5 chilometri. Questo tipo di terremoti si 
caratterizza, infatti, proprio per la poca profondità. Lo ha spiegato anche Pennetta a Sky Tg24, 
dicendo che "nell’isola c’è una sismicità legata a un bacino magmatico in lento raffreddamento, alla 
profondità di due chilometri". L’esperta ha comunque ricordato che "anche se Ischia e la sua 
sismicità sono di origine vulcanica, tutti i terremoti più forti che si sono verificati sull’isola - e se ne 
ha notizia a partire dal 1228 - non sono mai stati seguiti da eruzioni". Quella ischitana sembrerebbe 
quindi una storia vulcanica differente da quella dei Campi Flegrei o del Vesuvio. Sulle conseguenze 
del sisma impossibile fare previsioni: per Pennetta, non si può dire se seguiranno sciami sismici o 
altri fenomeni simili, dopo quanto successo a Ischia. 
Terremoto Ischia, salvato neonato. Vigili del Fuoco: “Miracolo” 
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Terremoto a Ischia, polemica sull'abusivismo. I sindaci: «Non
c'entra nulla». La Protezione civile: «Case con materiali
scadenti»
I sindaci dicono che no, gli edifici crollati non c'entrano con l' abusivismo. Temono sciacallaggio
mediatico e fuggi-fuggi dei turisti; spiegano che i crolli sono circoscritti. Ma per il presidente del
Consiglio nazionale dei geologi, Francesco Peduto, morire per un sisma di magnitudo 4 «è
assurdo» e «la mancanza di prevenzione lascia interdetti». 

È innegabile: il sisma a Ischia riapre la ferita, mai chiusa, degli abusi edilizi. Una ferita che, non
solo al sud, si nutre anche di clientelismo, voti, consenso. E accanto alle case venute giù ci sono
quelle lesionate. 

LA PROTEZIONE CIVILE: «USATO MATERIALE SCADENTE» 
«C'è un discorso di specificità dell'isola d'Ischia che è in area vulcanica. Quello che però ho
potuto vedere oggi è che molte costruzioni sono realizzate con materiali scadenti che non
corrispondono alla normativa vigente, per questo alcuni palazzi sono crollati o rimasti
danneggiati», ha detto Angelo Borrelli, capo della Protezione civile, in conferenza stampa a
Casamicciola. Le stime rilanciate da Legambiente indicano in oltre 600 le case abusive da
demolire: la cifra è quella stilata dalla stessa Procura di Napoli quando, ancora nel 2010, mandò
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le ruspe sul posto. Allora il territorio reagì con forza. A gennaio di quell'anno proprio a
Casamicciola, ora colpita, la demolizione di una villetta in cui viveva un disoccupato con moglie e
figlia culminò in uno scontro con la polizia con 15 feriti, tra cui 8 agenti. 
 
 

I CONDONI 
La gente lanciò sassi, bloccò le strade, diede fuoco a una roulotte. L'abitazione fu buttata giù, ma
sindaci, parroco e 3mila persone sfilarono per chiedere di fermare le demolizioni. Obiettivo
raggiunto con più agio grazie a condoni e milleproroghe. Sempre Legambiente riporta che nei 6
comuni dell'isola le pratiche di condono in 30 anni sono state 27mila: 7.235 nel solo comune di
Ischia, spiega l'ingegner Sandro Simoncini, docente di Urbanistica alla Sapienza e presidente di
Sogeea. Migliaia di queste istanze (circa 4.400 a Ischia) sono ancora da evadere; mentre è
proseguita «una sistematica speculazione edilizia» «utilizzando anche materiali e tecniche di
scarsa qualità», afferma l'urbanista. 

LA REAZIONE DEI SINDACI 
Un allarme lanciato tante volte anche dal magistrato che in Campania ha più lottato contro l'
abusivismo, ricevendo anche minacce: Aldo De Chiara, ex procuratore aggiunto e ex capo del
pool ambiente della Procura, che, ormai in pensione, torna a mettere in guardia sull'uso del
cemento impoverito. A giugno, a un convegno sull'abuso edilizio a Lacco Ameno, ebbe un duro
confronto con l'ex senatore di Ala Ciro Falanga, primo firmatario di una legge sostenuta da Fi e
Pd che, passata tra le polemiche al Senato e ora in attesa alla Camera, stabilisce una 
graduatoria nelle demolizioni indicando le priorità alle Procure. Per le opposizioni un «condono
perpetuo». Ma oggi Falanga definisce una «assurda strumentalizzazione» quella in atto su Ischia
dopo il sisma. 

LE INDAGINI  
Resta il fatto che il tema degli abusi edilizi è al centro di indagini giudiziarie. Uno dei filoni di
un'inchiesta che tra 2013 e 2014 ha scosso gli uffici giudiziari di Napoli, quella su presunti episodi
di corruzione che fece scattare misure cautelari nei confronti di avvocati, cancellieri e dipendenti
pubblici, riguarda anche Ischia: il sospetto è che tra i fascicoli processuali manipolati alcuni
riguardino proprio processi per abusi edilizi nell'isola.

URL : http://ilmattino.it/napoli/cronaca/ischia_abusivismo_sindaci_francesco_peduto-2629901.html
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Terremoto a Ischia, polemica sull'abusivismo. I sindaci: «Non
c'entra nulla». Gli geologi: «Morire così è assurdo»
I sindaci dicono che no, gli edifici crollati non c'entrano con l' abusivismo. Temono sciacallaggio
mediatico e fuggi-fuggi dei turisti; spiegano che i crolli sono circoscritti. Ma per il presidente del
Consiglio nazionale dei 
geologi, Francesco Peduto, morire per un sisma di magnitudo 4 «è assurdo» e «la mancanza di
prevenzione lascia interdetti». È innegabile: il sisma a Ischia riapre la ferita, mai chiusa, degli
abusi edilizi. Una ferita che, non solo al sud, si nutre anche di clientelismo, voti, consenso. 

Dopo la scossa e i crolli, che hanno determinato l'avvio di accertamenti preliminari da parte della
magistratura, i numeri dicono che bisogna fare i conti con 2.600 sfollati; accanto alle case venute
giù ci sono quelle lesionate. E le stime rilanciate da Legambiente indicano in oltre 600 le case
abusive da demolire: la cifra è quella stilata dalla stessa Procura di Napoli quando, ancora nel
2010, mandò le ruspe sul posto. Allora il territorio reagì con forza. A gennaio di quell'anno proprio
a Casamicciola, ora colpita, la demolizione di una villetta in cui viveva un disoccupato con moglie
e figlia culminò in uno scontro con la polizia con 15 feriti, tra cui 8 agenti. 
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La gente lanciò sassi, bloccò le strade, diede fuoco a una roulotte. L'abitazione fu buttata giù, ma
sindaci, parroco e 3mila persone sfilarono per chiedere di fermare le demolizioni. Obiettivo
raggiunto con più agio grazie a condoni e milleproroghe. Sempre Legambiente riporta che nei 6
comuni dell'isola le pratiche di condono in 30 anni sono state 27mila: 7.235 nel solo comune di
Ischia, spiega l'ingegner Sandro Simoncini, docente di Urbanistica alla Sapienza e presidente di
Sogeea. Migliaia di queste istanze (circa 4.400 a Ischia) sono ancora da evadere; mentre è
proseguita «una sistematica speculazione edilizia» «utilizzando anche materiali e tecniche di
scarsa qualità», afferma l'urbanista. 

Un allarme lanciato tante volte anche dal magistrato che in Campania ha più lottato contro l'
abusivismo, ricevendo anche minacce: Aldo De Chiara, ex procuratore aggiunto e ex capo del
pool ambiente della Procura, che, ormai in pensione, torna a mettere in guardia sull'uso del
cemento impoverito. A giugno, a un convegno sull'abuso edilizio a Lacco Ameno, ebbe un duro
confronto con l'ex senatore di Ala Ciro Falanga, primo firmatario di una legge sostenuta da Fi e
Pd che, passata tra le polemiche al Senato e ora in attesa alla Camera, stabilisce una 
graduatoria nelle demolizioni indicando le priorità alle Procure. Per le opposizioni un «condono
perpetuo». Ma oggi 
Falanga definisce una «assurda strumentalizzazione» quella in atto su Ischia dopo il sisma. 

Resta il fatto che il tema degli abusi edilizi è al centro di indagini giudiziarie. Uno dei filoni di
un'inchiesta che tra 
2013 e 2014 ha scosso gli uffici giudiziari di Napoli, quella su presunti episodi di corruzione che
fece scattare misure cautelari nei confronti di avvocati, cancellieri e dipendenti pubblici, riguarda
anche Ischia: il sospetto è che tra i fascicoli processuali manipolati alcuni riguardino proprio
processi per abusi edilizi nell'isola.

URL : http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/ischia_abusivismo_sindaci_francesco_peduto-2629901.html
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Ischia, troppi crolli per una scossa. La Protezione Civile: «Materiali scadenti»
E la Procura indaga

La Procura di Napoli sta valutando l'ipotesi di aprire un'inchiesta contro ignoti per disastro colposo e omicidio colposo

plurimo in seguito ai danni provocati dal terremoto avvenuto lunedì sera sull'isola di Ischia. «Sono nel quadro ordinario

delle valutazioni possibili in questo momento» ha dichiarato Giovanni Melillo, Capo della procura di Napoli, ai microfoni di

'6 su Radio 1'. Melillo ha poi specificato che si tratta di un «quadro complesso e bisognoso di approfondimenti». Sul

possibile legame tra il fenomeno dell'abusivismo edilizio e il crollo di alcuni edifici sull'isola, il capo della Procura di

Napoli ha dichiarato: «Non sfuggono i costi sociali, che anche in queste occasioni si rivelano, di fenomeni gravi come

quello dell'edilizia illegale e dell'abusivismo edilizio. All'abusivismo edilizio corrisponde una delle priorità del lavoro della

procura della Repubblica di Napoli; un fenomeno che in Campania ha dimensioni straordinariamente gravi e come tale va

affrontato». Infine sulla presenza di abusivismo di necessità nella zona di pertinenza della Procura di Napoli, Melillo ha

concluso: «La dimensione di necessità è nettamente inferiore a quella speculativa e strettamente criminale del fenomeno

dell'abusivismo edilizio».  

Perché un terremoto di magnitudo 4.0 fa tanti danni? Una prima risposta l'ha fornita Angelo Borrelli, da pochi giorni

numero uno della Protezione civile: «C'è un discorso di specificità dell'isola d'Ischia che è in area vulcanica. Quello che

però ho potuto vedere - ha detto ieri, al termine di una lunga giornata di sopralluoghi e verifiche sul posto - è che molte

costruzioni sono realizzate con materiali scadenti che non corrispondono alla normativa vigente: per questo alcuni palazzi

sono crollati o rimasti danneggiati». Secondo Borrelli il legame tra abusivismo e crolli, escluso dagli amministratori locali,

può esistere: non è un legame necessario, perché «può esserci una costruzione abusiva fatta bene e una costruzione

che rispetta le norme di legge fatta male». «Bisogna vedere come sono realizzate», come sono fatti gli edifici.  

CROLLO FATALE 

Discorso che vale anche per la casa crollata che ha causato una vittima a Casamicciola e sotto la quale sono state

recuperate sei persone, tra cui i tre fratellini. Al momento «non sappiamo se sia abusiva, lo verificheremo», ha chiarito

infatti Borrelli, pronto a fornire una relazione alla Procura se sarà richiesta. Due magistrati sono da ieri mattina a Ischia

per coordinare gli accertamenti preliminari nell'ambito dell'indagine su eventuali responsabilità per i danni provocati dal

terremoto. Sono i sostituti Maria Teresa Orlando e Michele Caroppoli ai quali il procuratore della Repubblica di Napoli

Giovanni Melillo ha delegato il fascicolo nel quale, al momento, non sarebbero formulate ipotesi di reato. Quelle

astrattamente possibili sono soprattutto due: disastro colposo oppure omicidio colposo plurimo, in riferimento alla morte

delle due donne a Casamicciola. Gli inquirenti attendono di ricevere dai vigili del fuoco, che dalla serata di lunedì sono

impegnati nelle operazioni di soccorso, una prima relazione. I rilievi tecnici serviranno a valutare lo stato delle costruzioni

(la maggior parte dei crolli sono avvenuti nella parte alta del comune di Casamicciola) e l'eventuale mancata adozione

delle norme antisismiche. 
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FENOMENO ESTESO 

Al vaglio degli inquirenti finiranno anche i casi di abusivismo edilizio, appunto, un fenomeno molto esteso nei decenni

scorsi sull'isola, sui quali la procura partenopea ha condotto già numerose inchieste. Nella serata di ieri, nella sede della

procura al Centro Direzionale, si è tenuto un incontro tra i pm Orlando e Caroppoli e i vertici dell'ufficio (il procuratore

Melillo e il procuratore aggiunto Vincenzo Piscitelli) per fare il punto sulla situazione. I magistrati sono in contatto anche

con i dirigenti della polizia e gli ufficiali dei carabinieri in servizio a Ischia. Solo una volta completati gli accertamenti

preliminari, e di fronte a un quadro più chiaro sulle eventuali responsabilità, si procederà all'apertura di un fascicolo,

classificato al cosiddetto modello 21, ovvero contro persone note, oppure al modello 44 contro ignoti.  

«Guardare in tv i danni e gli effetti del terremoto lascia sconcertati, soprattutto in considerazione della magnitudo del

sisma». L'analisi è di Francesco Peduto, presidente del Consiglio nazionale dei geologi. «Alla bassa magnitudo ci

saranno state sicuramente associate accelerazioni elevate, che hanno sprigionato grandi quantità di energia, ciò

nonostante l'entità dei danni si può spiegare solo con la presenza di manufatti fatiscenti dal punto di vista strutturale -

spiega Peduto - Non si può continuare a morire per terremoti di questa natura, che in un altro paese civile farebbero solo

il solletico ai fabbricati». Secondo il geologo, in Italia, manca la conoscenza del territorio» e le iniziative politiche avviate

per ovviare alla lacuna «si sono perse nelle paludi parlamentari».  

URL : http://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/ischia_protezione_civile_polemica-2631005.html
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SOTTO ACCUSA CASE ABUSIVE E F ATISCENTI

Ter remoto Isc hia,
geologi: allucinante
morir e per una scossa di
ma gnitudo 4
22 Agosto 2017

"In

Italia si

muore

per un

terremoto che in altre parti del mondo non desterebbe la minima preoccupazione". Montano le

polemiche e le reazioni indignate dopo il sisma di magnitudo 4.0 che ha colpito l’isola di Ischia

provocando 2 morti, 39 feriti e il crollo di decine di case. Vittime e macerie che geologi, ingegneri e

urbanisti definiscono "allucinanti" per un terremoto dall’intensità non elevata, che non avrebbe

dovuto provocare una simile devastazione.

Poche ore dopo la scossa che alle 20.57 di lunedì ha colpito le isole flegree, il presidente del

Consiglio nazionale dei geologi, Francesco Peduto, è intervenuto definendo "allucinante il fatto che

si continui a morire per terremoti di questa entità". Quello che lascia più interdetti, ha detto il

Le case crollate a Ischia
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presidente Cng "è la mancanza di atti concreti per la prevenzione". "Il governo e il parlamento si

assumano la responsabilità di decidere in proposito senza farsi distogliere da interessi e lobby",

insiste Peduto. Gli fa eco il presidente dei geologi della Campania sottolineando che "non è normale

che un terremoto 4.0 determini crolli di edifici ed evacuazioni di ospedali" e indica tra le cause

"costruzioni fatiscenti, abusive e realizzate senza alcuna verifica sismica". Di "omicidio edilizio"

parla il presidente del Consorzio nazionale ricostruzione ecologica, Claudio Del Medico Fasano, per

cui la tragedia di Casamicciola è "l'ennesima dimostrazione dell’assoluta inconsistenza delle teorie

riferite alle costruzioni antisismiche proposti da progettisti, distributori e imprese senza scrupoli".

Una condanna senza mezzi termini è anche quella dell’urbanista Sandro Simoncini, per cui "al

netto delle peculiarità geologiche di quel territorio, che rendono il sottosuolo particolarmente

fragile, non si può non rimarcare come l’isola nel corso dei decenni sia stata sottoposta a una

sistematica speculazione edilizia". "Si è costruito anche là dove leggi e buon senso non lo avrebbero

permesso", spiega il docente alla Sapienza di Roma e presidente di Sogeea, "utilizzando materiali e

tecniche di scarsa qualità e senza prevedere alcun accorgimento antisismico". Respingono tutte le

accuse i sindaci dell'isola di Ischia, che in una nota "deplorano le notizie false relative a presunti

danni e crolli" e negano l’esistenza di "connessioni tra l’evento sismico e i fenomeni legati

all'abusivismo edilizio".
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Terremoto Ischia, scoppia la polemica 
«Danni dovuti a manufatti fatiscenti»

Sul terremoto di Ischia parla Francesco Peduto, presidente del Cng, che ha
dichiarato: l’entità dei danni è dovuta a manufatti fatiscenti.

«Non è normale che un terremoto 4.0 determini crolli di

edi�ci ed evacuazioni di ospedali e, purtroppo, la tragedia

di due vittime, dispersi, tanti feriti». Così Egidio Grasso,

presidente dell’Ordine dei Geologi della Campania. «Dopo

le scosse nell’isola di Ischia - le cause potrebbero essere

ricercate nei fenomeni di ampli�cazione sismica locale o

attribuite alle costruzioni fatiscenti, abusive e realizzate

senza alcuna veri�ca sismica».

«L’onda sismica - ha continuato il presidente - in presenza

di situazioni geologiche o morfologiche particolari, può subire notevoli ampli�cazioni. I

geologi, attraverso gli studi di risposta sismica locale, riescono a valutare preventivamente
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questi e�etti consentendo ai progettisti di e�ettuare le opportune veri�che sismiche

necessarie».

«Giusto per far capire quale sia l’entità di questo terremoto - ha concluso il presidente - si

chiarisce che l’energia liberata da un terremoto di magnitudo 6, paragonabile a quelli

registrati di recente in Italia centrale, è circa 1000 volte più forte di quella liberata dal

terremoto registrato ad Ischia (magnitudo 4.0)».

In serata anche le dichiarazioni di Francesco Peduto, presidente del Consiglio Nazionale dei

Geologi: «Guardare in tv i danni e gli e�etti del terremoto che ha colpito l’isola di Ischia, con

le case sbriciolate ed i cumuli di macerie, lascia davvero sconcertati in considerazione della

magnitudo del sisma, anche se rivista al rialzo dall’INGV e pari a 4.0. Alla bassa magnitudo

ci saranno state sicuramente associate accelerazioni elevate, che hanno sprigionato

grandi quantità di energia, ciò nonostante l’entità dei danni si può spiegare solo con

la presenza di manufatti fatiscenti dal punto di vista strutturale e della qualità

costruttiva, dove avranno contribuito negativamente anche le ampli�cazioni locali

del sisma, i cosiddetti “e�etti di sito” per la natura dei terreni e la conformazione

morfotopogra�ca dei luoghi».

PUBBLICITÀ

«In ogni caso non si può continuare a morire per terremoti di questa natura, che in un altro

paese civile avrebbero fatto solo “il solletico” ai fabbricati. È vero che nel nostro Paese, che

si conferma ad alto rischio, ove mai fosse ancora necessario ribadirlo, è presente un

costruito storico immenso e, spesso, anche di pregio, ma non possiamo ancora una volta

utilizzarlo come scusante per i ritardi accumulati nelle azioni e nelle misure di prevenzione

civile che, ad oggi, sono ferme ad una misura adottata con l’ultima legge di bilancio, il

cosiddetto Sismabonus che, in ogni caso, andrebbe a nostro avviso rivisto nelle procedure e

poi successivamente potenziato ed esteso».
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«Quello che manca è la conoscenza del territorio, ci sono state anche iniziative

politiche per ri�nanziare la Carta Geologica (c’è un progetto, il CARG, che è iniziato nel

1988 e mai completato perché sono stati tagliati i fondi) e per ri�nanziare gli studi di

microzonazione sismica, essenziali per capire il reale stato di pericolosità sismica di

un luogo, ma queste iniziative si sono perse nelle paludi parlamentari. Quello che

manca e che andrebbe promosso ed incentivato, oltre Casa Italia, i cantieri pilota o

sperimentali di Renzo Piano e gli altri grandi progetti, è la conoscenza e la consapevolezza

dei rischi a livello microterritoriale, con azioni mirate nelle scuole, con i cittadini ecc. Ricordo

sempre, a tal proposito, che secondo statistiche ancora attuali in Italia si contano tra il 20 e

il 50 % di vittime da terremoto per comportamenti sbagliati dei cittadini durante l’evento.

Possibile che non possiamo fare proprio nulla? E poi bisogna avere il coraggio di

rivoluzionare il mercato immobiliare, mettendo al primo posto nelle valutazioni del valore di

un immobile la sua sicurezza e non la sua bellezza o la sua localizzazione urbanistica. Basta

con la misti�cazione dei tecnici che si arricchiscono con il fascicolo del fabbricato o con la

certi�cazione sismica di un immobile: far conoscere ai cittadini lo stato di sicurezza degli

immobili dove vivono o lavorano, oltre che una misura di salvaguardia e di prevenzione

civile perché aumenta il loro grado di consapevolezza, è un atto morale».

«Di tutte queste cose e di altro ancora abbiamo parlato spesso con la politica e con le

istituzioni in questo lasso di tempo, un anno, che è trascorso dal terremoto che ha

colpito l’Italia centrale a quello di Ischia ieri, anzi ne avevamo parlato già in

precedenza, durante il Congresso Nazionale dei Geologi ad aprile 2016, con un dossier

consegnato ai politici che sono intervenuti ed alle forze politiche, ne avevano parlato

negli anni precedenti i Presidenti che mi hanno preceduto al Consiglio Nazionale, ma

gli sforzi fatti in tal senso ed i risultati lasciano davvero molto a desiderare. Nei giorni

passati si era tornato a parlare di abusivismo, con le parole del Ministro Graziano Delrio in

favore dell’abbattimento delle case abusive e, guarda caso, il terremoto ha colpito proprio

un territorio dove tale fenomeno è un problema serio. Oggi si leggono numeri

impressionanti sull’abusivismo che riguarda proprio l’isola d’Ischia, non è dato sapere, ma di

questo nel caso se ne occuperà la magistratura, se i fabbricati crollati o danneggiati sono

regolari o meno, se erano stati condonati o se era stata presentata domanda di condono,

ma non c’è alcun dubbio sul fatto che proprio questo tipo di case, costruite in fretta, magari

tirate su nello spazio di 24/48 ore senza nessuna veri�ca tecnica e geologica, costruite con

cemento impoverito, senza veri�che sismiche, siano quelle più vulnerabili in caso di

terremoto».

E Peduto conclude: «Insomma siamo sempre lì, ancora a parlare “dell’abc” del rischio

sismico, delle cose più banali, comuni ed ordinarie che si potrebbero iniziare a fare sin da

subito. Siamo in scadenza di legislatura, ma le misure per la prevenzione non sono più

derogabili, ecco perché dalle forze parlamentari alle prossime elezioni bisognerà

pretendere impegni precisi e concreti su questo tema e poi vedremo chi si impegnerà

davvero a portarli avanti».
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Sono stati estratti vivi «miracolosamente sani» i tre fratellini rimasti sotto le macerie della loro
casa a Ischia. Si tratta di Pasquale, 7 mesi, Mattias, 8 anni e Ciro, 11. E’ stato proprio grazie a
Ciro che i soccorritori sono riusciti a individuare il punto. Il ragazzino, che ha anche protetto
come poteva Mattias, avvertiva battendo con un bastone sulle mura crollate. Il bilancio del
sisma è di due donne morte e 42 feriti, di cui 16 hanno richiesto il ricovero: uno è grave; 2600
gli sfollati, di cui 200 già negli alberghi.

CROLLI E POLEMICHE, L’ACCUSA DELLA PROTEZIONE CIVILE  
MATTARELLA, BENE I SOCCORSI. LA SOLIDARIETA' DELLA MERKEL

I sindaci dicono che no, gli edi�ci crollati non c'entrano con l'abusivismo. Temono
sciacallaggio mediatico e fuggi-fuggi dei turisti. Ma per Angelo Borrelli, capo della protezione
civile, 'molte abitazioni sono fatte con materiali scadentì. Per il presidente del Consiglio
nazionale dei geologi, Peduto, morire per un sisma di magnitudo 4 «è assurdo». Legambiente
dà i numeri: sull'isola ci sono oltre 600 case abusive da demolire, citando dati della Procura di
Napoli. Anche per il calcolo della magnitudo c'è confronto, in un primo momento l’INGV aveva
diffuso una magnitudo più bassa. Sul fronte istituzionale, ai soccorritori è arrivato il plauso di
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Mattarella, Gentiloni e Renzi. Il capo dello Stato ha detto che potrebbe recarsi presto sull'isola. 
Solidarietà anche dalla cancelliera Merkel, che frequenta abitualmente Ischia.

BARCELLONA: ARRESTATO CONFERMA, PREPARAVAMO UN ATTACCO GRANDE 
LA SAGRADA FAMILIA E ALTRI MONUMENTI ERANO TRA GLI OBIETTIVI

Mohamed Houli Chemal, 21 anni, uno dei quattro presunti terroristi della cellula di Ripoll
detenuti, ha confermato davanti a un giudice a Madrid che i piani iniziali del gruppo
prevedevano un attentato più vasto, con esplosivi, a Barcellona. Chemal, rimasto gravemente
ferito nell’esplosione del covo di Alcanar, è stato il primo di quattro ad essere interrogato, ha
confermato che il primo obiettivo del gruppo di Ripoll era di colpire la Sagrada Familia e altri
monumenti. Intanto, le salme delle vittime italiane, dopo l’arrivo a Fiumicino accolte dal
presidente Mattarella, sono giunte nei rispettivi paesi di origine: a Bassano del Grappa e
Legnano.

SCUOLA, LA  FEDELI:  PORTARE L’OBBLIGO A 18 ANNI  
"SERVE UNA RIVISITAZIONE COMPLESSIVA DELLA QUALITA' DIDATTICA"

 «Io sarei per portare l’obbligo scolastico a 18 anni perchè un’economia come la nostra, che
vuole davvero puntare su crescita e benessere, deve puntare sull'economia e sulla società
della conoscenza così come peraltro ci viene dall’ultima Agenda ONU 2030 sottoscritta anche
dall’Italia». Lo ha detto al Meeting di Cl il ministro dell’Istruzione Fedeli. «Si dovrebbe fare -
spiega - una rivisitazione complessiva dei cicli scolastici da un punto di vista della qualità dei
percorsi didattici interni». 

UOVA CONTAMINATE, DUE CASI ANCHE IN CAMPANIA  
BLOCCO IMMEDIATO ANCHE PER UN ALLEVAMENTO NELLE MARCHE

Due casi di uova contaminate in Campania. Lo si apprende dall’Istituto Zoopro�lattico
Sperimentale del Mezzogiorno. In seguito ai controlli per veri�care eventuali contaminazioni
da Fipronil nei prodotti avicoli e negli ovoprodotti sono stati effettuati in Campania 37
campionamenti e, su 35 rapporti di analisi, 33 sono risultati non contaminati. Due, invece, i
casi di 'non conformita» rilevati in 2 centri di imballaggio annessi ad allevamenti fa sapere
Antonio Limone, direttore generale dell’Istituto. Immediato blocco anche della
commercializzazione delle uova di un allevamento di Ostra Vetere (Ancona) positivo al �pronil,
dove sono in corso ulteriori campionament.

LA UE STOPPA LA FUSIONE BAYER-MONSANTO E APRE UN’INDAGINE 
IL COLOSSO CHE NASCEREBBE LIMITEREBBE LA CONCORRENZA

La Commissione Ue stoppa la fusione tra Bayer e Monsanto e apre un’indagine approfondita
sull'operazione. L’Antitrust Ue ha infatti la preoccupazione che il nuovo colosso che
nascerebbe dalla fusione limiti la concorrenza nei settori delle sementi, dei pesticidi e dei tratti
agronomici. Inoltre l’operazione avverrebbe in un contesto industriale dove sono già molte le
concentrazioni global.
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IL BILANCIO

Ter rem ot o Ischia,
due m or t i  e 42 fer i t i :
2600 sfol lat i
Salvati i tre bambini sepolti sotto le macerie. I turisti scappano
dall'isola

ISCHIA - I vigili del fuoco hanno tratto in
salvo anche Ciro, l'ultimo dei tre fratelli rimasto
sepolto sotto le macerie di una palazzina di tre piani
a Casamicciola. Quando il bimbo è stato estratto è
scattato l'applauso dei soccorritori e dei presenti. Ciro
è stato immobilizzato su una barella ed è stato
immediatamente portato all'ambulanza che aspettava
all'inizio del vicolo dove è crollata la casa della sua
famiglia. In mattinata era già stato estratto dalle
macerie Mattia.

"E' stato Ciro a
salvare il fratellino
Mattias. Dopo la
scossa lo ha preso e
lo ha spinto con lui
sotto al letto, un gesto
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Terremoto Ischia, il
sismologo Boschi.
"Probabile una nuova
scossa"
Intanto la Polizia di Stato ha reso
noto il primo video dall'alto della
zona colpita dal sisma

che sicuramente ha
salvato la vita a
entrambi. Poi con un
manico di scopa ha
battuto contro le
macerie e si è fatto
sentire dai
soccorritori". E'
commosso il
comandante della
Tenenza di Ischia
della Gdf, Andrea
Gentile, nel riferire il
racconto di uno dei
soccorritori dei vigili
del fuoco entrato in
azione per salvare i
bimbi dalle macerie.

BOLLETTINO MEDICO FRATELLINI SALVATI

Pasquale, Mattias e Ciro, i tre fratellini estratti vivi
dalle macerie della propria abitazione di
Casamicciola sull'Isola d'Ischia, stanno bene e "sono
miracolosamente sani". A riferirlo un bollettino
medico diffuso dall'Asl Napoli 2 Nord e dalla
direzione sanitaria dell'Ospedale Anna Rizzoli di
Lacco Ameno. I bimbi potranno, con molta
probabilità, essere già dimessi nella giornata di
domani. Lievi traumi sono stati riscontrati su
Matthias, di 7 anni, mentre Ciro, 11 anni, salvato per
ultimo dai soccorritori in tarda mattinata, ha riportato
una frattura del terzo metatarso del piede destro.
Messa in sicurezza la salute fisica, adesso per i
bambini occorrerrà superare il forte trauma subito
dopo essere stati sotto le macerie per oltre 12 ore.
Pasquale, il piccolo di sette mesi, non ha invece
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LEGGI ANCHE:

Da Rigopiano ad Ischia, la
donna che salva i bambini
Si chiama Teresa Di Francesco ed è
l'unica donna nel team Usar dei vigili
del fuoco

LEGGI ANCHE:

Terremoto a Ischia, la
storia delle due donne
morte
Si tratta di un'ischitana e di una
turista originaria di Brescia

riportato particolari danni essendo stato messo in
salvo poco dopo la scossa delle 20.57.

LE CONDIZIONI DEI
FERITI

La Asl Napoli 2 nord,
da cui dipende
l'ospedale Rizzoli di
Lacco Ameno, ha
comunicato invece
che sono state 42 le
persone assistite dai
medici dell'ospedale,
16 delle quali sono
state ricoverate. Per
uno dei feriti e' stato,
inoltre, necessario provvedere al trasferimento nella
notte di ieri presso l'ospedale Cardarelli di Napoli.

I NUMERI DEGLI
SFOLLATI

2600 è il numero delle
persone che abitano
nelle località più
colpite dal sisma di
lunedì notte ed è la
stima massima fatta
dai sindaci nel caso in
cui tutte le abitazioni
fossero inagibili. 200
sono invece coloro
che non possono
stare a casa, non hanno una soluzione autonoma e
hanno chiesto di essere assistiti dal sistema di
Protezione Civile. Lo precisano fonti della Protezione
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Civile. Il numero degli sfollati non è però al momento
possibile definire con esattezza perché non c'è
ancora una stima di quanti hanno trovato
autonomamente una sistemazione.

L'ATTACCO DI DE LUCA

"In Italia siamo abituati di fronte alle tragedie ad
avere due facce, quella drammatica dei morti, dei
feriti, dei crolli, delle attività economiche in crisi, e
l'altra faccia dello 'sciacallismo', del protagonismo
stupido, delle strumentalizzazioni, dell''io sapevo', 'io
l'avevo detto', della confusione tra questioni che non
c'entrano niente con il terremoto. Io vorrei limitarmi a
parlare dei fatti, e i fatti dicono che c'è stata una
scossa, non fortissima, e che è crollata un'abitazione
vecchia, non recente". Lo ha detto il governatore
della Regione Campania Vincenzo De Luca ai
microfoni di SkyTg24, sul terremoto di Ischia.

I TURISTI SCAPPANO DALL'ISOLA

E' esodo di massa da Ischia, e dopo il terremoto
l'isola si trova a fare i conti con un probabile disastro
economico per la fuga dei turisti. Da ieri sera un
ininterrotto flusso di rientri sulla terraferma, mentre
fioccano le disdette delle prenotazioni per i soggiorni
di fine agosto e di settembre. I sindaci ischitani
rassicurano, Confesercenti sottolinea che le strutture
ricettive funzionano regolarmente: ma la paura
continua a prevalere, malgrado ci sia chi, come
Sabrina Ferilli, resta sull'isola e invita a non lasciarla
sola in questo momento di crisi. "E' stato spaventoso,
abbiamo sentito un forte boato e poi la scossa.
Sembrava un attentato. Per noi vacanza finita", dice
una turista milanese in partenza.
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CONFESERCENTI: "ALBERGHI SONO SICURI
NON SCAPPATE"

"Il preallarme non è veritiero. Ci teniamo a precisare
che le strutture alberghiere di Ischia sono agibili e
non presentano problemi di stabilità. In ogni caso
spetta ai tecnici preposti dare, eventualmente, un
parere. Allo stato attuale le strutture ricettive
ischitane sono assolutamente sicure e possono
ospitare i turisti. Questa fuga da Ischia è
ingiustificata, il sisma ha provocato danni, purtroppo,
su edifici vetusti del centro storico di Casamicciola.
Gli alberghi attendono i turisti ai quali assicurano
massima assistenza". È quanto afferma il presidente
di Confesercenti Interprovinciale (Napoli, Avellino e
Benevento) Vincenzo Schiavo che ha poi assicurato
che il ricettivo alberghiero, i parchi termali, i lidi
balneari, la ristorazione e tutti gli altri servizi della
filiera sono "indenni e perfettamente operativi senza
alcun danno ricevuto".

PRESIDENTE GEOLOGI: "MANUFATTI
FATISCENTI"

"Guardare in tv i danni e gli effetti del terremoto che
ha colpito l'isola di Ischia, con le case sbriciolate ed i
cumuli di macerie, lascia davvero sconcertati in
considerazione della magnitudo del sisma, anche se
rivista al rialzo dall'INGV e pari a 4.0. Alla bassa
magnitudo ci saranno state sicuramente associate
accelerazioni elevate, che hanno sprigionato grandi
quantità di energia, ciò nonostante l'entità dei danni
si può spiegare solo con la presenza di manufatti
fatiscenti dal punto di vista strutturale e della qualita'
costruttiva, dove avranno contribuito negativamente
anche le amplificazioni locali del sisma, i cosiddetti
'effetti di sito' per la natura dei terreni e la
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conformazione morfotopografica dei luoghi". Lo
afferma Francesco Peduto, Presidente del Consiglio
nazionale dei geologi.

DUE SCUOLE INAGIBILI

Mentre andavano avanti le operazioni di soccorso,
nelle prime 24 ore dopo il sisma le verifiche di
agibilità si sono concentrate su scuole e alberghi,
mentre non c'è al momento un numero ufficiale, a
quanto si apprende, delle abitazioni crollate in tutto o
in parte. A Casamicciola risultano agibili con
interventi la scuola media Ibsen e il plesso Perrone,
scuola primaria. Sono inagibili le due scuole primarie
Manzoni e Lembo, che si trovano nelle frazioni più
colpite.

FARMACIE PIENAMENTE OPERATIVE

Le farmacie di Ischia sono pienamente operative per
assicurare alla popolazione la necessaria assistenza
in seguito al sisma che ha colpito l'isola ieri sera. I
locali dei due presidi di Casamicciola hanno subito
lievi danni, ma i titolari sono comunque in grado di
dispensare i medicinali e fornire aiuto a quanti ne
hanno bisogno, in collaborazione con le istituzioni e
la Protezione Civile.

INTESA SAN PAOLO PLAFOND PER I
TERREMOTATI

Banco di Napoli e il Gruppo Intesa Sanpaolo hanno
stanziato un plafond di 25 milioni di euro per le
famiglie e le imprese, in particolare del settore
turistico, che hanno subito danni a causa del
terremoto di Ischia. i fondi sono finalizzati al ripristino
delle strutture danneggiate (abitazioni, strutture
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alberghiere, negozi, laboratori artigianali, aziende) e
al sostegno dell'economia locale.

MINISTERO SALUTE: NESSUNA CRITICIT A'

"Fin dalle prime notizie giunte sul sisma a
Casamicciola, sull'isola di Ischia, il Ministro Lorenzin
è in costante contatto con il governatore della
Campania, Vincenzo De Luca, garantendo il pieno
supporto del Ministero della Salute e dell'intero
Sistema Sanitario Nazionale, all'interno del
meccanismo di Protezione Civile, al cui Comitato
Operativo ristretto partecipa il Ministero della Salute,
immediatamente convocato per l'emergenza. In
particolare, il tavolo di coordinamento del Ministero
della Salute, si è da subito attivato nella notte e gli
uffici di Sanità marittima, aeroportuale e di frontiera
del Ministero con sede a Napoli, si sono subito
collegati col sistema regionale e locale per garantire
la propria massima collaborazione". E' quanto si
legge in una nota del ministero della Salute.
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ISCHIA • NAPOLI E PROVINCIA

Ischia, il Capo della Protezione Civile:
“Dell’abusivismo non parlo, se ne occuperà la
magistratura”
 23 agosto 2017 10:10  Redazione Cronache della Campania

Monta la polemica sull’abusivismo a Ischia, dopo i crolli seguiti alla scossa di magnitudo 4.0 che ha interessato l’isola. La Procura di Napoli sta
valutando l’ipotesi di aprire un’inchiesta contro ignoti per disastro colposo e omicidio colposo plurimo. Come ha confermato il nuovo capo della procura
partenopea, Giovanni Melillo . Che ai microfoni di ‘6 su Radio 1 ha speci�cato che si tratta di un “quadro complesso e bisognoso di approfondimenti. Non
sfuggono i costi sociali, che anche in queste occasioni si rivelano, di fenomeni gravi come quello dell’edilizia illegale e dell’abusivismo edilizio.
All’abusivismo edilizio corrisponde una delle priorita’ del lavoro della procura della Repubblica di Napoli; un fenomeno che in Campania ha dimensioni
straordinariamente gravi e come tale va affrontato: la dimensione di necessita’ e’ nettamente inferiore a quella speculativa e strettamente criminale del
fenomeno dell’abusivismo edilizio” ha detto Melillo. Ma intanto la polemica politica infuria sulle mancate demolizioni e sulla tolleranza del cosiddetto
abusivismo di necessita’. Per Francesco Peduto, presidente del Consiglio nazionale dei geologi quel che e’ certo rispetto a quanto avvenuto ad Ischia,
dove sono morte due persone a seguito dei crolli, “l’entita’ dei danni si puo’ spiegare solo con la presenza di manufatti fatiscenti dal punto di vista
strutturale. Non si puo’ continuare a morire per terremoti di questa natura”. Ieri il Capo della Protezione civile Angelo Borrelli ha parlato di costruzioni
realizzate con materiali scadenti. Tema su cui e’ tornato anche oggi intervistato da Sky tg24: rispetto agli edi�ci crollati erano forse “di scarsa qualita’,
forse erano manufatti antichi. Sul’abusivismo non parlo. Di questo si occupera’ la magistratura”. Il capo Dipartimento ha poi rassicurato: “saremo qui �no
al subentro della regione. Oggi continueranno le veri�che di agibilità”.
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 (ANSA/Cesare Abbate)

Dopo il terremoto di Ischia  della scorsa

notte – in cui sono morte due persone, mentre

altre decine sono ferite o disperse – in molti

sostengono che tra le cause dei crolli di molte

case ci siano gli abusi edilizi compiuti negli anni.

In altre parole, sarebbero crollate soprattutto le

case costruite illegalmente, con materiali spesso

scadenti e senza rispettare le norme di sicurezza

previste dalla legge. Il sospetto di molti è dovuto

al fatto che terremoto di questa notte non è stato

particolarmente forte: ha liberato circa mille

volte meno energia del terremoto dell’Italia

centrale di un anno fa. L’unico modo di spiegare i

danni, quindi, sarebbe la scarsa qualità delle

costruzioni sull’isola.

 MART E DÌ  22 AG O STO  2017

Gli abusi edilizi c’entrano con i
crolli per il terremoto ad Ischia?
In parte sì, anche se è presto per avere certezze: di sicuro però
Ischia è uno dei posti con più abusi edilizi in Italia

ITALIA

http://www.ilpost.it/2017/08/21/ischia-terremoto/
http://www.ilpost.it/italia/
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Non tutti però sono convinti che questa sia

l’unica spiegazione. Geologi ed esperti

suggeriscono che parte della responsabilità si

debba alla conformazione del terreno dell’isola,

che in alcuni punti sarebbe in grado di

amplificare gli effetti delle scosse. Altri

suggeriscono che a essere vulnerabili non sono

solo le case abusive ma in generale tutte le

costruzioni vecchie, che sull’isola sono molte. È

molto presto per trarre conclusioni di questo

genere: una risposta definitiva sulle ragioni dei

crolli si potrà avere solo dopo aver studiato

meglio il terremoto e dopo aver esaminato

attentamente gli edifici crollati e la loro storia.

Esiste però un fatto di cui siamo certi: Ischia è

uno dei luoghi in Italia con la più alta

concentrazione di abusi edilizi. Secondo il

rapporto Ecom afie 2017 di Legambiente,

nell’isola di Ischia – che ha una superficie di

poco meno di 50 chilometri quadrati – ci

sono 600 edifici in attesa di essere demoliti,

mentre ben 27 mila domande di condono edilizio

attendono di essere esaminate. Nel rapporto

“Mare m onstrum  2017“, realizzato sempre da

Legambiente, Ischia viene inserita tra le quattro

località con i più numerosi e peggiori abusi edilizi

del paese.

In un com unicato pubblicato il giorno

successivo al terremoto, Legambiente ha

https://www.legambiente.it/contenuti/dossier/ecomafia-2017
https://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/maremonstrum_2017.pdf
https://www.legambiente.it/contenuti/comunicati/terremoto-ischia-italia-paese-fragile-dove-l-unica-certezza-e-l-urgenza-della-m
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sostenuto che esiste un collegamento diretto tra i

crolli e l’abusivismo edilizio: «Ischia è da sempre

simbolo di abusivismo edilizio, di

cementificazione disordinata e di impunità.

Davanti a questa ennesima tragedia speriamo

che chi in queste settimane sta cavalcando il

tema dell’abusivismo di necessità, per ricercare

consenso elettorale, si fermi». Legambiente

critica in particolare una legge approvata dal

consiglio regionale della Cam pania lo

scorso luglio, dove la maggioranza è del Partito

Democratico e il presidente è Vincenzo De Luca,

che di fatto permette di adottare soluzioni

alternative alla demolizione degli edifici abusivi.

Nonostante sia stato criticato per la sua legge

considerata troppo permissiva, anche De Luca

pensa che esista un collegamento tra i danni del

terremoto e le costruzioni illegali. Poco dopo la

notizia dei primi crolli ieri notte, De Luca ha

detto: «L’abusivismo è una emergenza che ci

trasciniamo da almeno trent’anni e su cui si è

chiacchierato tanto senza mai muovere un dito.

Per la Campania si tratta di almeno settantamila

alloggi abusivi rispetto ai quali occorre il

massimo rigore. A Ischia sono stati compiuti

abusi di tipo criminale, con strutture costruite in

zone a rischio idrogeologico che vanno abbattute

il prima possibile».

Che i danni del terremoto siano in parte dovuti

alle costruzioni abusive e di cattiva qualità lo ha

sostenuto anche Aldo De Chiara, 72 anni, ex

procuratore aggiunto di Napoli dove aveva

http://www.repubblica.it/cronaca/2017/07/31/news/l_italia_dei_condoni-172043709/
http://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2017/08/22/luca-campania-almeno-mila-case-abusive_72Xn82eRdUJMmnftPL6O0N.html
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l’incarico di coordinatore della sezione tutela del

territorio. «Le costruzioni abusive sono una

minaccia, soprattutto per chi le abita», ha

dettoDe Chiara al Corriere della Sera: «In molti

casi è stato accertato che viene utilizzato cemento

impoverito e noi avevamo lanciato l’allarme sul

rischio di crolli anche in caso di scosse non

particolarmente forti. Purtroppo quello che

denunciavamo è successo ieri sera». De Chiara

racconta anche di aver subito minacce e

intimidazioni dai cittadini quando provò a

portare a termine alcune demolizioni: molti

giornali oggi hanno ricordato di come a Ischia ci

siano state proteste di piazza e mobilitazioni

della popolazione locale a difesa degli abusi

edilizi.

Non tutti però sono convinti che gli abusi edilizi

c’entrino con il terremoto. I sindaci dei sei

comuni dell’isola hanno pubblicato una nota

congiunta questa mattina in cui «deplorano le

notizie false relative a presunti danni e crolli in

tutta l’isola e alle inesistenti connessioni tra

l’evento sismico e i fenomeni legati

all’abusivismo edilizio». Secondo quanto

scrivono i sindaci: «I crolli hanno interessato per

lo più strutture antiche tra le quali una chiesa già

distrutta dal terremoto del 1883 e poi

riedificata». Della stessa opinione è anche

Antonio Oliviero, architetto urbanista che sta

redigendo il piano urbanistico di Forio, uno dei

comuni di Ischia: «La zona di Casamicciola

[quella dove si sono verificati i danni maggiori] è

storicamente la più vulnerabile ai terremoti a

http://www.corriere.it/cronache/17_agosto_22/sisma-o-edifici-cosa-davvero-dietro-crolli-ischia-172d750a-86fe-11e7-b2b6-63a8cab5b37c.shtml
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Ischia. Lo dicono i dati storici. Parlare di

abusivismo edilizio in questi casi vuol dire

strumentalizzare la vicenda».

Quel che è certo è che un terremoto come quello

di Ischia, in condizioni normali, non avrebbe

dovuto causare danni così estesi. «Lascia

perplesso come un terremoto di tale magnitudo

possa provocare danni e vittime nel nostro

paese», ha detto Francesco Peduto, presidente

del Consiglio Nazionale dei Geologi. «È possibile

che la magnitudo possa essere stata leggermente

sottostimata ma, ripeto, è francamente

allucinante che si continui a morire per terremoti

di questa entità». Egidio Grasso, che presiede

l’ordine dei Geologi della Campania, ha detto:

«Non è normale che un terremoto 4.0 determini

crolli di edifici ed evacuazioni di ospedali e,

purtroppo, la tragedia di due vittime, dispersi,

tanti feriti».

Sulle spiegazioni di queste anomalie, però, per il

momento gli stessi geologi sembrano essere

molto prudenti. Secondo Grasso: «L’onda

sismica in presenza di situazioni geologiche o

morfologiche particolari, può subire notevoli

amplificazioni. Le cause potrebbero essere

ricercate nei fenomeni di amplificazione sismica

locale oppure attribuite alle costruzioni

fatiscenti, abusive e realizzate senza alcuna

verifica sismica».

La verità è che probabilmente numerose cause

hanno contribuito a rendere questo terremoto

http://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/terremoto_a_ischia_i_geologi_allucinante_morire_per_scosse_di_questa_entita-2629395.html
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particolarmente dannoso. Intervistato da La7 il

sismologo Andrea Tertulliani, dell’Istituto

nazionale di geologia e vulcanologia, ha

spiegato che le principali sono probabilmente

tre: «Primo è: la superficialità dell’ipocentro a

circa cinque chilometri di profondità. In secondo

luogo: un’alta vulnerabilità dell’edificato: case

vecchie, case antiche, case abusive, senza

ristrutturazioni e mantenimento. In terzo luogo,

e soprattutto nella zona di Casamicciola, sono

presenti diversi dissesti idrogeologici che

producono aree di amplificazione locale».

http://tg.la7.it/cronaca/ischia-perch%C3%A9-tanti-danni-22-08-2017-119117
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Terremoto a Ischia, polemica sulle case: "Non
si può morire così"
Bufera sull'abusivismo: "Cemento impoverito e terreni friabili.  Vittime e macerie allucinanti per un sisma
di questa intensità"

"In Italia si muore per un terremoto che in altre parti del mondo non desterebbe la minima preoccupazione".

Montano le polemiche e le reazioni indignate dopo il sisma di magnitudo 4.0 che ha colpito l'isola di Ischia

provocando 2 morti, 39 feriti e il crollo di decine di case. Vittime e macerie che geologi, ingegneri e urbanisti
definiscono "allucinanti" per un terremoto dall'intensità non elevata, che non avrebbe dovuto provocare una simile
devastazione. Una condanna senza mezzi termini è quella dell'urbanista Sandro Simoncini, per cui "al netto delle
peculiarità geologiche di quel territorio, che rendono il sottosuolo particolarmente fragile, non si può non rimarcare
come l'isola nel corso dei decenni sia stata sottoposta a una sistematica speculazione edilizia". "Si è costruito anche là
dove leggi e buon senso non lo avrebbero permesso", spiega il docente alla Sapienza di Roma e presidente di
Sogeea, "utilizzando materiali e tecniche di scarsa qualità e senza prevedere alcun accorgimento antisismico".

Una dura presa di posizione è arrivata anche dall'ex procuratore aggiunto di Napoli, Aldo De Chiara, che in
un'intervista al Corriere della Sera punta il dito contro la scarsa qualità delle costruzioni parlando di cemento
impoverito e terreni friabili. "In molti casi è stato accertato che viene utilizzato cemento impoverito", spiega l'ex pm, che
è stato coordinatore della sezione tutela del territorio della Procura partenopea. "Noi avevamo lanciato l'allarme sul
rischio di crolli anche in caso di scosse non particolarmente fort. Purtroppo quello che denunciavamo è successo ieri
sera". De Chiara avverte che "le costruzioni degli ultimi anni sono in gran parte fuori legge" ricordando che "alcuni anni
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gratis per il primo bambino fino a 13 anni

Sconto del 20% con Valtur
Prenota oggi la tua vacanza! Super sconto e soggiorno
gratis per il primo bambino fino a 13 anni

http://www.ilgiornale.it/
http://www.ilgiornale.it/sezioni/cronache.html
http://www.ilgiornale.it/autore/luca-romano.html
http://track.adform.net/C/?bn=18990363;crtbwp=2FIWadUN-nA1;crtbdata=avaqP8S-dRNmDKb-XzyTT9dpl4wqBhz8EwbyLCLLimQ_Tny_WrM9F9efJyyu57ViC2SPW6ccP-s9ZlC6KjFRCIHhKVNxktWSXR7zaPDlVRZcPhW97NsFXeeLId1FS0BIZEjOoSTHMDnxwnK9LWzL8R2HzFLwuGU2651-crIioEiZct0W8S_vBoB8uwhcOzSY0;ccsid=83120;adfibeg=0;cdata=RO1ojFkupmsk3o4NAYdqhNN288ABpE6CdYH7ugHst1RT8uCQeM40W5cVgsi1U8cJBNW-_dnvPEGAIku50FB9KQRZpTWv5IGkYpW5jGtUGAO4LuB5JoB_Itw_jdOi45QQMZGPCqxxaqzuIuEgf1zcd4yclB8fHyu-tpwnszBkRBDmhnEfPTs-5tzWBYvUctAn4L8jaKdB9MXV4XVvUj_RqI_R7N5uditc0Tye7pzE_XIhs-ElP2g_HWaxnKXEvaJRX7RCXDXn502knF5HVmARX64mbriUOi3Agc43r1yT2EP-tM0XV0prk3tEf1t4hH6HPAQOguFJzwM9AUnN_fRJAGNRt3ZUGE8i0;;fc=1;CREFURL=http%3a%2f%2fwww.ilgiornale.it%2fnews%2fcronache%2fterremoto-ischia-polemica-sulle-case-non-si-pu-morire-cos-1432987.html
http://gsn.chameleon.ad/?r=1&f=BC6hGEC8-lGLjuxhSledlqolkLlBXZIn9Z9_5Aecs_YiDwT0sHq8kEa7stnJ90yiEEv5ZA4LZmNY56E2aaY_SEbnGHFiGw3Ld6zpDJ33dAoIrBaokLyerTVqLAeOgVX5xUfIZKtHgu6S-A==]
http://gsn.chameleon.ad/?r=1&f=BGhGGEC8-lGLju9hSledlqolkAg5ZzuwYPtm0kStLyuhR0d7eAOziIhyFSaB4xCybwkVihf0SDh8ex8Zppu4QRvSn32CxziKIg9y1jZAnhOhIKpM_7EZTtpvHzi3GBc4ur-_sJ-lJbgckg==]


22/8/2017 Terremoto a Ischia, polemica sulle case: "Non si può morire così" - IlGiornale.it

http://www.ilgiornale.it/news/cronache/terremoto-ischia-polemica-sulle-case-non-si-pu-morire-cos-1432987.html 2/2

fa ci fu un grosso temporale proprio a Casamicciola che provocò una frana e la morte di alcune persone. Anche in quel
caso per il mancato rispetto della legge".

Poche ore dopo la scossa che alle 20.57 di lunedì ha colpito le isole flegree, anche il presidente del Consiglio
nazionale dei geologi, Francesco Peduto, è intervenuto definendo "allucinante" il fatto "che si continui a morire per
terremoti di questa entità". Quello che lascia più interdetti, ha detto il presidente Cng "è la mancanza di atti concreti per
la prevenzione". "Il governo e il parlamento si assumano la responsabilità di decidere in proposito senza farsi
distogliere da interessi e lobby", insiste Peduto. Gli fa eco il presidente dei geologi della Campania sottolineando che
"non è normale che un terremoto 4.0 determini crolli di edifici ed evacuazioni di ospedali" e indica tra le cause
"costruzioni fatiscenti, abusive e realizzate senza alcuna verifica sismica". Di "omicidio edilizio" parla il presidente del
Consorzio nazionale ricostruzione ecologica, Claudio Del Medico Fasano, per cui la tragedia di Casamicciola è
"l'ennesima dimostrazione dell'assoluta inconsistenza delle teorie riferite alle costruzioni antisismiche proposti da
progettisti, distributori e imprese senza scrupoli". Respingono tutte le accuse i sindaci dell'isola di Ischia, che in una
nota "deplorano le notizie false relative a presunti danni e crolli" e negano l'esistenza di "connessioni tra l'evento
sismico e i fenomeni legati all'abusivismo edilizio".
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Terremoto a Ischia, il punto 
della situazione 

SFOGLIA GALLERY20 IMM AGINI

Ecco quello che sappiamo sul terremoto che ha 
colpito Ischia alle 20.57 di ieri sera. Tre morti, 
decine di feriti e di crolli. La polemica è già iniziata 

Continua il lavoro dei soccorritori, impiegati da ore a localizzare ed estrarre 

dalle macerie le persone rimaste intrappolate. Resta invariato il numero 

delle vittime e dei feriti ma, a tenere banco in queste ore, 



sono la polemica e la rabbia. Se ne fa portavoce il presidente del 

Consiglio nazionale dei geologi Francesco Peduto, secondo cui ad un 

anno dai terremoti del Centro Italia “si sono fatte solo tante chiacchiere” . 

Incredibile che un sisma di magnitudo 4.0 faccia tanti danni, l’Italia 

è generalmente vulnerabile. 

Si uniscono alla polemica i geologi che addebitano all’abusivismo l’elevata 

entità dei danni. I dati rilasciati dalla protezione civile indicano 2.600 

sfollati. 

La scossa di magnitudo 4,0 si è verificata alle 20:57 di ieri sull’isola 

di Ischia, con epicentro in mare a 5 chilometri di profondità, nelle 

immediate prossimità di Casamicciola, piccolo centro messo a dura prova 

dal sisma e in cui sono crollati il maggior numero di edifici. 

Il bilancio è di 2 vittime accertate e 39 feriti, uno dei quali giudicato 

grave. Migliaia le persone che si sono riversate in strada, tra le quali anche 

tanti turisti che si stanno imbarcando in massa sui traghetti, messi a 

disposizione dall’impianto di soccorso, per raggiungere la Penisola. 

Mentre scriviamo i soccorritori hanno già individuato una terza vittima, 

ancora non estratta dalle macerie. Soccorritori impegnati in una situazione 

complessa, hanno tenuto il contatto tutta la notte con Ciro e Mattia, fratelli 

di 7 e 11 anni, uno dei quali è stato estratto dalle macerie e si è prossimi 

a salvare anche l’altro bambino. 

https://www.wired.it/attualita/ambiente/2017/01/23/terremoto-centro-italia-altri-sismi/
https://www.wired.it/attualita/ambiente/2017/03/22/scuole-terremoti-edifici/
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Ischia, Capo della Protezione Civile:
Dell'abusivismo non parlo, se ne occuperà la
magistratura
Monta la polemica dopo i crolli che hanno provocato due vittime dopo la
scossa di magnitudo 4.0. La Procura di Napoli valuta l'avvio di un'inchiesta per
disastro colposo

di redazione
09:24 - 3 ore fa

fonte ilVelino/AGV NEWS

  Roma

Roma, 09:24 - 3 ore fa (AGV NEWS)

Monta la polemica sull'abusivismo a Ischia, dopo i crolli seguiti alla scossa di magnitudo 4.0 che ha interessato
l'isola. La Procura di Napoli sta valutando l’ipotesi di aprire un’inchiesta contro ignoti per disastro colposo e
omicidio colposo plurimo. Come ha confermato il nuovo capo della procura partenopea, Giovanni Melillo . Che
ai microfoni di ‘6 su Radio 1 ha specificato che si tratta di un "quadro complesso e bisognoso di
approfondimenti. Non sfuggono i costi sociali, che anche in queste occasioni si rivelano, di fenomeni gravi
come quello dell'edilizia illegale e dell'abusivismo edilizio. All'abusivismo edilizio corrisponde una delle
priorità del lavoro della procura della Repubblica di Napoli; un fenomeno che in Campania ha dimensioni

http://www.ilvelino.it/it/article/2017/08/23/ischia-capo-della-protezione-civile-dellabusivismo-non-parlo-se-ne-occ/fa2b4480-8202-444d-be57-9c66cf207f92/


straordinariamente gravi e come tale va a�rontato: la dimensione di necessità è nettamente inferiore a quella
speculativa e strettamente criminale del fenomeno dell'abusivismo edilizio" ha detto Melillo. Ma intanto la
polemica politica infuria sulle mancate demolizioni e sulla tolleranza del cosiddetto abusivismo di necessità.

Per Francesco Peduto, presidente del Consiglio nazionale dei geologi quel che è certo rispetto a quanto
avvenuto ad Ischia, dove sono morte due persone a seguito dei crolli, "l'entità dei danni si può spiegare solo
con la presenza di manufatti fatiscenti dal punto di vista strutturale. Non si può continuare a morire per
terremoti di questa natura". Ieri il Capo della Protezione civile Angelo Borrelli ha parlato di costruzioni realizzate
con materiali scadenti. Tema su cui è tornato anche oggi intervistato da Sky tg24: rispetto agli edifici crollati
erano "materiali poveri, forse erano manufatti antichi. Sul'abusivismo non entro. Di questo si occuperà la
magistratura". Il capo Dipartimento ha poi rassicurato: "saremo qui fino al subentro della regione nella gestione
delle attività emergenziali. Oggi continueranno le verifiche di agibilità".
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Terremoto Ischia: «Entità dei danni
dovuta a manufatti fatiscenti»
L’analisi del presidente nazionale Ordine geologi Francesco Peduto: «Manca la conoscenza del
territorio»

Riportiamo il commento del presidente nazionale Ordine geologi Francesco Peduto: «Manca la
conoscenza del territorio» “Guardare in tv i danni e gli effetti del terremoto che ha colpito l’isola
di Ischia, con le case sbriciolate ed i cumuli di macerie, lascia davvero sconcertati in
considerazione della magnitudo del sisma, anche se rivista al rialzo dall’INGV e pari a 4.0.

“Manufatti fatiscenti”
Alla bassa magnitudo ci saranno state sicuramente associate accelerazioni elevate, che hanno
sprigionato grandi quantità di energia, ciò nonostante l’entità dei danni si può spiegare solo con la
presenza di manufatti fatiscenti dal punto di vista strutturale e della qualità costruttiva, dove
avranno contribuito negativamente anche le amplificazioni locali del sisma, i cosiddetti “effetti di
sito” per la natura dei terreni e la conformazione morfotopografica dei luoghi.

In ogni caso non si può continuare a morire per terremoti di questa natura, che in un altro paese
civile avrebbero fatto solo “il solletico” ai fabbricati. E’ vero che nel nostro Paese, che si conferma
ad alto rischio, ove mai fosse ancora necessario ribadirlo, è presente un costruito storico immenso
e, spesso, anche di pregio, ma non possiamo ancora una volta utilizzarlo come scusante per i
ritardi accumulati nelle azioni e nelle misure di prevenzione civile che, ad oggi, sono ferme ad una
misura adottata con l’ultima legge di bilancio, il cosiddetto Sismabonus che, in ogni caso, andrebbe
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a nostro avviso rivisto nelle procedure e poi successivamente potenziato ed esteso.

“Manca la conoscenza del territorio”
Quello che manca è la conoscenza del territorio, ci sono state anche iniziative politiche per
rifinanziare la Carta Geologica (c’è un progetto, il CARG, che è iniziato nel 1988 e mai completato
perché sono stati tagliati i fondi) e per rifinanziare gli studi di microzonazione sismica, essenziali
per capire il reale stato di pericolosità sismica di un luogo, ma queste iniziative si sono perse nelle
paludi parlamentari.

Quello che manca e che andrebbe promosso ed incentivato, oltre Casa Italia, i cantieri pilota o
sperimentali di Renzo Piano e gli altri grandi progetti, è la conoscenza e la consapevolezza dei
rischi a livello microterritoriale, con azioni mirate nelle scuole, con i cittadini ecc. Ricordo sempre, a
tal proposito, che secondo statistiche ancora attuali in Italia si contano tra il 20 e il 50 % di vittime
da terremoto per comportamenti sbagliati dei cittadini durante l’evento. Possibile che non
possiamo fare proprio nulla?

“Rivoluzionare il mercato immobiliare”
E poi bisogna avere il coraggio di rivoluzionare il mercato immobiliare, mettendo al primo posto
nelle valutazioni del valore di un immobile la sua sicurezza e non la sua bellezza o la sua
localizzazione urbanistica. Basta con la mistificazione dei tecnici che si arricchiscono con il
fascicolo del fabbricato o con la certificazione sismica di un immobile: far conoscere ai cittadini lo
stato di sicurezza degli immobili dove vivono o lavorano, oltre che una misura di salvaguardia e di
prevenzione civile perché aumenta il loro grado di consapevolezza, è un atto morale”.
Di tutte queste cose e di altro ancora abbiamo parlato spesso con la politica e con le istituzioni in
questo lasso di tempo, un anno, che è trascorso dal terremoto che ha colpito l’Italia centrale a
quello di Ischia ieri, anzi ne avevamo parlato già in precedenza, durante il Congresso Nazionale
dei Geologi ad aprile 2016, con un dossier consegnato ai politici che sono intervenuti ed alle forze
politiche, ne avevano parlato negli anni precedenti i Presidenti che mi hanno preceduto al
Consiglio Nazionale, ma gli sforzi fatti in tal senso ed i risultati lasciano davvero molto a
desiderare.

“Abusivismo, fenomeno serio”
Nei giorni passati si era tornato a parlare di abusivismo, con le parole del Ministro Graziano Delrio
in favore dell’abbattimento delle case abusive e, guarda caso, il terremoto ha colpito proprio un
territorio dove tale fenomeno è un problema serio. Oggi si leggono numeri impressionanti
sull’abusivismo che riguarda proprio l’isola d’Ischia, non è dato sapere, ma di questo nel caso se
ne occuperà la magistratura, se i fabbricati crollati o danneggiati sono regolari o meno, se erano
stati condonati o se era stata presentata domanda di condono, ma non c’è alcun dubbio sul fatto
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TERREMOTO ISCHIA ABUSIVISMO GEOLOGI

che proprio questo tipo di case, costruite in fretta, magari tirate su nello spazio di 24/48 ore senza
nessuna verifica tecnica e geologica, costruite con cemento impoverito, senza verifiche sismiche,
siano quelle più vulnerabili in caso di terremoto.
Insomma siamo sempre lì, ancora a parlare “dell’abc” del rischio sismico, delle cose più banali,
comuni ed ordinarie che si potrebbero iniziare a fare sin da subito.
Siamo in scadenza di legislatura, ma le misure per la prevenzione non sono più derogabili, ecco
perché dalle forze parlamentari alle prossime elezioni bisognerà pretendere impegni precisi e
concreti su questo tema e poi vedremo chi si impegnerà davvero a portarli avanti”.
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Terremoto Ischia, Protezione civile: “Case con materiali
scadenti”. Geologi: “Serve prevenzione”
Per i tecnici è
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di PAOLO GALLORI

ROMA – L’Italia continua a risvegliarsi tra le macerie, sorprendendosi ogni volta del suo essere in cronica
emergenza per il rischio sismico. Ma sapere che in un Paese membro del G8 si possa morire per una scossa di
magnitudo 4, quindi di moderata entità al di là della necessaria contestualizzazione del caso Ischia, è tema che
apre inevitabilmente un nuovo fronte nel dibattito e nelle polemiche.

“C’è un discorso di specificità dell’isola d’Ischia che è in area vulcanica. Quello che però ho potuto vedere oggi è
che molte costruzioni sono realizzate con materiali scadenti che non corrispondono alla normativa vigente, per
questo alcuni palazzi sono crollati o rimasti danneggiati”, dice Angelo Borrelli , capo della Protezione civile, in
conferenza stampa a Casamicciola.

Terremoto Ischia, Boschi (ex Ingv): ”Magnitudo
3,6 era impossibile, ora c’è rischio di altre
scosse”

Enzo Boschi , ex presidente dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, davanti alle prime immagini della
distruzione di Ischia, su Twitter esprime perplessità rispetto a una prima stima della magnitudo – ancor più
bassa, 3.6, – poco credibile. “Pur senza accesso ai dati, penso sia una sottovalutazione”. L’attuale presidente
dell’Ingv, Carlo Doglioni , chiarisce successivamente come il primo comunicato diffuso dall’istituto fosse stato
stilato in base a informazioni “redatte in automatico dal sistema informatico, che spesso indica una profondità di
10 km”. Dalle analisi successive si è accertato che il sisma era avvenuto a soli 5 chilometri di profondità, per una
magnitudo innalzata a livello 4. Può bastare, simile correzione, a considerare normali gli effetti del terremoto
sull’isola?

La risposta, secondo un altro tecnico, il presidente del Consiglio nazionale dei Geologi Francesco Peduto , è
una sola: no. “È francamente allucinante che un terremoto di tale magnitudo possa provocare danni e vittime nel

s
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nostro Paese. Che si conferma estremamente vulnerabile. Quello che lascia più interdetti è la mancanza di atti
concreti per la prevenzione”. Eccola ritornare, dunque, la parola chiave. E qui il presidente del Cng chiama in
causa, senza troppi giri, il governo e il post-Amatrice, da Renzi a Gentiloni. “Si è parlato di tante cose. Tante
chiacchiere, ma un anno dopo (il terremoto in Italia centrale, ndr) non è stato fatto quasi nulla”.

“Il governo e il Parlamento – è l’invito di Peduto – si assumano la responsabilità di decidere senza farsi
distogliere da interessi e lobby varie”. Decidere, ad esempio sul fascicolo del fabbricato, che Peduto caldeggia
allontanando con sdegno il sospetto di un interesse corporativo. “Ma veramente qualcuno crede ancora alla
favola dei tecnici che si arricchirebbero con il fascicolo? Far conoscere lo stato di sicurezza delle case dove un
cittadino abita o lavora è un fatto di etica innanzitutto, un principio morale prima ancora che una misura di
salvaguardia e di prevenzione civile. Le misure per la prevenzione non possono non essere al centro dell’agenda
del prossimo governo”.

• STATO DI SICUREZZA DELLE CASE
 A Ischia, secondo Egidio Grasso , presidente dell’Ordine dei Geologi della Campania, le cause di crolli,

evacuazioni e vittime “potrebbero essere ricercate nei fenomeni di amplificazione sismica locale o attribuite alle
costruzioni fatiscenti, abusive e realizzate senza alcuna verifica sismica”. Perché, ribadisce Grasso, non è
normale tanta distruzione per un terremoto di magnitudo 4: “Giusto per far capire, l’energia liberata da un
terremoto di magnitudo 6, paragonabile a quelli registrati di recente in Italia centrale, è circa 1000 volte più forte
di quella liberata dal terremoto registrato a Ischia”.

• ABUSIVISMO
 Anche l’ingegner Sandro Simoncini , docente a contratto di Urbanistica e Legislazione Ambientale presso

l’università Sapienza di Roma e presidente di Sogeea SpA, pur considerando le peculiarità geologiche di un
territorio dal sottosuolo “particolarmente fragile”, punta il dito contro un abusivismo colpevolmente
tollerato, denunciato con durezza anche da Legambiente. “Ischia nel corso dei decenni è stata sottoposta a una
sistematica speculazione edilizia: si è costruito anche là dove leggi e buon senso non lo avrebbero permesso e,
in molti casi, lo si è fatto di fretta, utilizzando materiali e tecniche di scarsa qualità e senza prevedere alcun
accorgimento antisismico”.

• RICHIESTE DI CONDONO
 Per dare un’idea della portata del fenomeno sull’isola, all’ingegnere basta tirare fuori un dato: “Solo per il

Comune di Ischia sono state presentate 7.235 domande di condono in 30 anni, 4.408 delle quali risultavano
ancora da evadere ad aprile dello scorso anno”. Numeri che raccontano di un patto sottotraccia, una contiguità
malata tra interesse pubblico e privato. “Non si vuole combattere seriamente certi fenomeni – sottolinea infatti
Simoncini -. Lo testimoniano anche la recente legge varata proprio dalla regione Campania, il disegno di legge
Falanga o la clamorosa defenestrazione del sindaco di Licata. Va necessariamente rovesciata la logica perversa
che subordina l’agire politico e amministrativo alla ricerca di consenso. Allo stesso tempo, c’è bisogno di un salto
di qualità culturale da parte dei cittadini: la legalità e il rispetto delle regole vanno visti come valori da cui non si
può prescindere”.

• DEMOLIZIONI
 La legge approvata a giugno dal Consiglio regionale della Campania, che blocca le demolizioni anche nelle zone

vincolate, viene ripresa anche dal presidente dei Verdi Angelo Bonelli per ricordare cosa ha risposto il
governatore campano Vincenzo De Luca  alla notizia che il governo avrebbe impugnato il provvedimento,
proprio su ricorso degli ambientalisti: “Ha detto: non ce ne frega niente e andiamo avanti. Era l’8 agosto. E
adesso De Luca ha appena detto che l’abusivismo è un’emergenza. Un comportamento irresponsabile”.

Ischia, il geologo: ”Siamo su un tappo
magmatico e costruiscono case di cartapesta”
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• REAZIONE DEI SINDACI
 Intanto, i sei sindaci dei comuni dell’isola di Ischia non ci stanno. E, in una nota congiunta, “deplorano le notizie

false relative a presunti danni e crolli in tutta l’isola e alle inesistenti connessioni tra l’evento sismico e i fenomeni
legati all’abusivismo edilizio”. Perché, ribattono gli amministratori locali, i crolli “hanno interessato per lo più
strutture antiche, tra le quali finanche una chiesa già distrutta dal terremoto del 1883 e poi riedificata”. A
corroborare la posizione dei sindaci, l’architetto urbanista Antonio Oliviero , che sta redigendo il piano
urbanistico di Forio, uno dei comuni isolani. “La zona di Casamicciola è storicamente la più vulnerabile ai
terremoti, lo dicono i dati storici – commenta a Labitalia -. Parlare di abusivismo edilizio in questi casi vuol dire
strumentalizzare la vicenda. L’abusivismo va contrastato seriamente: esiste sull’isola, in Campania e nel resto
d’Italia. Parlarne adesso non credo che sia corretto”.

• SISMABONUS
 Ma le responsabilità dell’abusivismo nel rendere devastante a Ischia un terremoto che non lo era, sono rilanciate

da Ermete Realacci , presidente della commissione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici della Camera, che
considera inaccettabili “atteggiamenti tolleranti e ambigui” nei confronti del fenomeno. Quella di Realacci è anche
una voce in risposta al richiamo dei geologi alle istanze politiche nazionali, governo e Parlamento, a fare sul
serio. Il presidente della Commissione ricorda una misura adottata con l’ultima legge di bilancio, che,
accompagnata da un’attenta comunicazione, potrebbe sostenere anche quel “salto di qualità culturale” evocato
dall’ingegner Simoncini. “Il Sismabonus, che garantisce fino all’85% di rimborso entro 5 anni per le spese
sostenute dai privati per le proprie abitazioni. È effettivamente entrato in vigore da poco – ammette Realacci – il
suo utilizzo va monitorato e l’estensione ed efficacia potenziata nella prossima legge di bilancio. Ma è un
passaggio necessario per evitare lutti e favorire anche con risorse private un’edilizia legata alla sicurezza e alla
qualità”.

TUTTE LE INCHIESTE: IL PAESE DEGLI ABUSI

• PREVENZIONE
 Da qualche parte bisogna cominciare. In Italia, la cultura della prevenzione passa innanzitutto dal sostegno

pubblico all’iniziativa privata. Dalla sensibilizzazione del cittadino a verificare autonomamente la qualità della sua
casa. E dalle demolizioni, l’unico deterrente prospettato da Graziano Delrio , sollecitato dall’inchiesta a puntate
di Repubblica sul “Paese degli abusi”, dove è ancora cultura costruire e attendere un condono che presto o tardi
arriverà. “Il patrimonio italiano è fragile – sentenzia dopo Ischia il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture su
Radiouno Rai -, fragilità che dipende sì dall’abusivismo ma anche dalle sue peculiarità. Bisogna essere in grado
di mettere in sicurezza sismica il nostro Paese perché spendiamo più di 3 miliardi all’anno per riparare i danni del
terremoto, quindi vale la pena investire in prevenzione. Abbiamo 10 milioni di abitazioni che nelle zone sismiche
1 e 2, abitazioni che hanno davvero bisogno di essere messe in sicurezza e in fretta. Lo Stato ha messo a
disposizione risorse per questi incentivi fiscali e io spero che cresca al più presto la cultura della prevenzione, noi
ci puntiamo molto”.

http://www.repubblica.it/cronaca/2017/08/22/news/terremoto_ischia_morire_per_scossa_di_bassa_magnitudo-
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Terremoto Ischia, almeno due vittime e 36 
feriti, molti crolli 
Martedi 22 Agosto 2017, 09:33 

Ieri alle 20.57 un terremoto di 4.0 è stato registrato a pochi chilometri da Ischia e dalla costa Flegrea a una 
profondità di 5 km. Salvati nella notte due donne, un uomo e il figlio di sette mesi, estratti in mattinata anche 
i fratelli del piccolo, Mattias, 7 anni e Ciro, 11 anni 

È almeno di due morti e 36 feriti il bilancio del terremoto che ieri sera a colpito l'isola di Ischia e 
la costa Flegrea. La scossa di 4.0 è stata registrata in mare a pochi chilometri dall'isola (a 3 km da 
Casamicciola Terme) e a una profondità di 5 km. Nella notte i vigili del fuoco hanno estratto vivi 

dalle macerie di una palazzina crollata a Casamicciola due donne, un uomo (il padre) e il figlio di sette 
mesi. Estratto anche il fratello Mattias questa mattina. Intorno alle 13.15 anche il terzo fratello, 
Ciro, è stato estratto vivo. "Nel pomeriggio squadre di tecnici faranno verifiche sugli alberghi per 
ospitare la popolazione - ha detto Angelo Borrelli, Capo del Dipartimento di Protezione Civile -. 
Gli sfollati sono 2600, ma non serviranno probabilmente tendopoli perché ci sono molte strutture 
agibili".  

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/DHzMftIXoAMQAvx.jpg_large_89001.jpg


Centinaia le persone in strada, crolli e danni, 

distrutta la chiesa del Purgatorio, isolati numerosi 
alberghi.Casamicciola, a nord di Ischia, la località più 
colpita. Qui una donna è morta dopo essere stata 
colpita dai calcinacci della chiesa di Santa Maria del 
Suffragio. Il cadavere di una seconda donna è stato 
individuato sotto le macerie di un'abitazione. 
 
"Casamicciola è nota per i terremoti: nel 1883 - spiega 
Carlo Doglioni, presidente dell'Ingv - se ne verificò 
uno di magnitudo 5.8 che fece 2.300 morti".  Sulle 
conseguenze, Dogliani nota che "non è una novità 
che terremoti anche di bassa magnitudo facciano 

danni, perché superficiali e perché le costruzioni non sono 
adeguate". 
 

Inizialmente è stato evacuato l'ospedale Rizzoli di 
Lacco Ameno, verso le 4, però, dopo una serie di 
controlli, è stato dichiarato agibile e riaperto. Durante 
la notte, grazie a tre corse organizzate sotto il 
coordinamento del Comando generale delle Capitanerie di 
Porto, hanno lasciato l'isola 1.051 persone che sono 
state accolte a Pozzuoli dai volontari della Croce 
Rossa Italiana (Cri). 

 
Federalberghi Ischia con i suoi associati ha deciso di 
mettere a disposizione gratuitamente le camere 

delle proprie strutture ricettive per le popolazioni e gli ospiti dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco 
Ameno, colpite dal sisma.  
 
"È assurdo che si continui a morire per terremoti di questa entità. Io ritengo importanto concentrare 
l'attenzione e puntare il faro sulla prevenzione e su quello che non si è fatto. Abbiamo fatto tanti 

incontri con il Governo nell'ultimo anno, dopo il terremoto che ha colpito il Centro Italia, parlando 
del fascicolo del fabbricato, dell'informativa dei cittadini, ma non si è fatto nulla, solo chiacchiere. In 
Campania poi c'è un altro problema, legato all'abusivismo e solo pochi mesi fa si è fatta una legge che 

va a sanare queste situazioni distinguendotra abusivismo di necessità e abusivismo di speculazione. È 
ora di finirla" ha dichiarato il presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi Francesco Peduto.  
 
"È opportuno ribadire - scrive sul suo profilo FB il Comune di Ischia - che, mentre ancora si scava 
nella zona alta di Casamicciola Terme, duramente colpita, gran parte dell’isola, dove non si è 
registrato alcun crollo né danni a persone e a edifici, torna, velata di tristezza per le vittime, alla 

normalità dei trasporti pubblici mai interrotti, delle strutture turistico-ricettive e degli esercizi pubblici aperti 
e a disposizione degli ospiti. L’Amministrazione tutta condanna le notizie false relative a presunti 
danni in tutta l’isola e le inesistenti connessioni tra l’evento sismico e i fenomeni legati 

all’abusivismo edilizio e invita la popolazione residente e gli ospiti dell’isola a stringersi ai soccorritori non 
facendo mancare il sostegno della vicinanza e della solidarietà. 
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Due morti e 40 feriti per una scossa di magnitudo 4

Oltre al terremoto c’è di più. Realacci: «L’Isola di
Ischia colpita da un esteso abusivismo»
Peduto (geologi): «Il nostro Paese si conferma estremamente vulnerabile. Le misure per la prevenzione non
possono non essere al centro dell’agenda del prossimo governo»
[22 agosto 2017]

di
 Luc a At er in i

«Lascia perplesso come un terremoto di tale magnitudo possa
provocare danni e vittime nel nostro Paese». Il presidente del
Consiglio nazionale dei geologi, Francesco Peduto, commenta
sbigottito le conseguenze del sisma che ha colpito alle ore 20:57 di
ieri con una magnitudo «pari a 4.0» a 5 km di profondità tra l’isola di
Ischia e la costa flegrea, come spiegano oggi gli ultimi dati forniti
dalla rete sismica dell’Osservatorio vesuviano (sezione Ingv di
Napoli). «Il nostro Paese si conferma estremamente vulnerabile,
non ci facciamo mancare niente dal punto di vista dei rischi
geologici, non solo rischio sismico, ma anche vulcanico e
idrogeologico», continua Peduto, ma c’è dell’altro.

«Due considerazioni sono necessarie da subito – spiega Ermete
Realacci, presidente della commissione Ambiente della Camera – È
evidente che gli effetti del terremoto, che non è stato di violenza
devastante, sono stati amplificati dalla scarsa qualità delle costruzioni». Una prospettiva che trova riscontri nei dati forniti dall’Istat:
nei due Comuni più colpiti dal terremoto, Casamicciola e Lacco Ameno, rispettivamente il 73,17% e il 77,66% degli edifici
residenziali risale a prima del 1981, anno in cui il decreto ministeriale del 7 marzo ufficializzò la “Dichiarazione in zone sismiche
nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia” sulla base di dati Cnr.

Ma ben più preoccupante dell’età degli edifici è la piaga dell’abusivismo: «L’Isola di Ischia – sottolinea al proposito Realacci – è
colpita da un esteso abusivismo che già nel passato ha prodotto vittime, come è accaduto nell’aprile del 2006 quando quattro
persone morirono travolte da una frana che investì un’abitazione abusiva. Anche allora si parlò di abusivismo di necessità. Gli
atteggiamenti tolleranti e ambigui nei confronti dell’abusivismo possono avere un effetto criminogeno».

Oggi, la concomitanza di questi fattori ha portato a due morti e quasi quaranta feriti, con oltre mille persone che durante la notte –
grazie a tre corse appositamente organizzate sotto il coordinamento del Comando generale delle Capitanerie di Porto – hanno
lasciato l’Isola di Ischia prima di essere accolte a Pozzuoli dai volontari della Croce rossa italiana, come spiega la Protezione civile
ancora al lavoro sul posto.

Ora è il momento di piangere le vittime e soccorrere i feriti, ma le responsabilità di sempre risalgono ai mancati investimenti in
prevenzione. Secondo i dati elaborati in seno alla struttura di missione Casa Italia inaugurata dal governo Renzi, e riportati oggi
dal Sole 24 Ore, la messa in sicurezza sismica dell’Italia ha un costo che oscilla da 36,8 a oltre 850 miliardi di euro. Al momento
però i cantieri pilota inaugurati proprio nell’ambito di Casa Italia riguardano soli 10 comuni, per uno stanziamento di appena 25
milioni di euro. La distanza tra le risorse necessarie e quelle messe in campo dall’esecutivo è evidente, e richiama la necessità
stringente di ulteriori interventi, nonché della collaborazione da parte dei privati cittadini. Un connubio che si ritrova nel sismabonus,
inserito nell’ultima legge di Bilancio e per il quale si attende un bis in quella oggi in fase di redazione.

«Il sismabonus – spiega Realacci – garantisce fino all’85% di rimborso entro 5 anni per le spese sostenute dai privati per le proprie
abitazioni. È effettivamente entrato in vigore da poco. Il suo utilizzo va monitorato e l’estensione ed efficacia potenziata nella
prossima legge di bilancio: un passaggio necessario per evitare lutti e danni all’Italia e per favorire anche con risorse private
un’edilizia legata alla sicurezza e alla qualità. Su questo lavoreremo nella prossima legge di bilancio».

Un piccolo ma importante passo in avanti, al quale dovranno seguirne molti altri per la reale messa in sicurezza del Paese.
Possibilmente all’insegna della concretezza, quella che finora è spesso mancata una volta terminata la fase dell’emergenza, come
è purtroppo evidente anche dalla sospensione del vuoto post-terremoto che ancora oggi opprime quell’Italia centrale colpita lo
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scorso anno: «Si è parlato di tante cose – chiosa Peduto – dall’informativa alle popolazioni alle lezioni nelle scuole, dal fascicolo del
fabbricato alle assicurazioni sui fabbricati, dal rifinanziamento della carta geologica a quello per la microzonazione sismica fino alla
necessità di abbattere le case abusive, come ribadito ieri anche dal Ministro Delrio. Tante chiacchiere, ma un anno dopo non è stato
fatto quasi nulla. Il governo e il parlamento si assumano la responsabilità di decidere in proposito senza farsi distogliere da interessi
e lobby varie, come a proposito del fascicolo del fabbricato: ma veramente qualcuno crede ancora alla favola dei tecnici che si
arricchirebbero con il fascicolo del fabbricato? Far conoscere lo stato sicurezza delle case dove un cittadino abita o lavora è un fatto
di etica innanzitutto, un principio morale prima ancora che una misura di salvaguardia e di prevenzione civile. Le misure per la
prevenzione non possono non essere al centro dell’agenda del prossimo governo».
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Terremoto ad Ischia, 2 morti e 2600 sfollati
Bernardino Ferrero

| Italia
22 Ago 2017

Ad un anno dalla prima scossa che ha colpito il centro Italia, la terra è tornata a tremare. Questa volta più a Sud, ad
Ischia. Una scossa di magnitudo 4.0 ha colpito l’isola ieri sera alle 20,57. Il comune di Casamicciola risulta quello più
colpito. Diverse le abitazioni crollate che hanno travolto alcune famiglie. I vigili del fuoco hanno estratto vivi tre
fratellini tra cui un neonato. Per ora il bilancio provvisorio diramato dalla Protezione Civile parla di due morti
accertati. Si tratta di due donne: una colpita dai calcinacci di una chiesa, un'altra travolta dalle macerie della sua casa.
I feriti sarebbero 42, di cui uno gravissimo, mentre 2.600 sono gli sfollati (duemila a Casamicciola e altri 600 a Lacco
Ameno).

Il capo del dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli oggi ha incontrato i sindaci dell'isola per fare un primo
punto della situazione. Al momento si cerca di escludere l’allestimento di tendopoli: “Nel pomeriggio squadre di tecnici
andranno a fare verifiche specifiche sugli alberghi per vedere il livello di stabilità, per ospitare la popolazione da
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questa sera" ha dichiarato Borrelli. In ogni caso, verrà dichiarato lo stato di emergenza e verrà nominato un
Commissario.

Intanto monta la polemica sulle cause dei crolli. Per Egidio Grasso , presidente dei geologi campani, “crolli,
evacuazioni e vittime potrebbero essere attribuite alle costruzioni abusive". Di tutta risposta i sindaci dell'isola fanno
scudo e considerano “falso collegare i danni all'abusivismo". Duro il commento del presidente del Consiglio nazionale
dei Geologi Francesco Peduto : “È francamente allucinante che si continui a morire per terremoti di questa entità. Il
nostro Paese si conferma estremamente vulnerabile. Quello che lascia più interdetti è la mancanza di atti concreti per
la prevenzione ".

Ed è qui che Peduto chiama in causa senza troppi giri il governo e il post-Amatrice, da Renzi a Gentiloni. "Si è parlato
di tante cose, dall'informativa alle popolazioni alle lezioni nelle scuole, dal fascicolo del fabbricato alle assicurazioni
sui fabbricati, dal rifinanziamento della carta geologica a quello per la microzonazione sismica fino alla necessità di
abbattere le case abusive, come ribadito ieri anche dal ministro Delrio. Tante chiacchiere, ma un anno dopo non è
stato fatto quasi nulla". Intanto ad Ischia si continua a scavare. 
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Ischia. “Morire per un terremoto così è assurdo”
di redazione 

Due morti e 39 feriti, è questo il bilancio provvisorio del terremoto che ha colpito 
ieri sera l’isola di Ischia intorno alle 21. La Rete Sismica dell’Osservatorio 
Vesuviano ha ricalcolato i parametri con una magnitudo pari a 4.0. Gli sfollati 
sono circa 2.000 a Casamicciola e 600 a Lacco Ameno, in tutto circa 2.600, ha 
riferito il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli,

Con l’epicentro nel mare al largo di Forio d’Ischia, a circa 10 km di profondità e 
magnitudo 4, lascia perplesso come un terremoto di tale magnitudo possa 
provocare danni e vittime nel nostro Paese, “è possibile che la magnitudo possa 
essere stata leggermente sottostimata ma, ripeto, è francamente allucinante che si 
continui a morire per terremoti di questa entità”. Ad affermarlo all’agenzia 
Askanews è Francesco Peduto, presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi. 
“Il nostro Paese si conferma estremamente vulnerabile, non ci facciamo mancare 
niente dal punto di vista dei rischi geologici, non solo rischio sismico, ma anche 
vulcanico e idrogeologico. Ora sarebbe facile parlare dei ritardi della 
ricostruzione in Italia centrale, della necessità di accelerare interventi e azioni, ma 
quello che lascia più interdetti è la mancanza di atti concreti per la prevenzione”, 
sottolinea il presidente dei geologi.

Sono circa circa 21,5 milioni gli abitanti che in Italia risiedono in zone ad elevato 
rischio sismico. Le abitazioni interessate sono 12 milioni, secondo vari studi e 
ricerche prodotti negli ultimi anni. Per la messa in sicurezza del patrimonio 
immobiliare italiano le stime sui costi spaziano da 6 a 850 miliardi di euro in
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funzione dell’ampiezza degli interventi. Costi sociali che risultano comunque 
inferiori ai danni provocati dai terremoti (senza contare il prezzo inaccettabile di 
vite umane).

La protezione civile ha calcolato in quasi 150 miliardi di euro i danni diretti degli 
eventi sismici negli ultimi 40 anni. L’ordine degli ingegneri ha stimato oneri per 
121 miliardi tra il 1968 e il 2014 con una media di 2,6 miliardi l’anno. Uno studio 
dell’Ance (associazione dei costruttori) indica i 3,5 miliardi l’anno i costi per la 
mancata prevenzione. Anche il Cresme un anno fa ha realizzato una mappa sul 
rischio sismico indicando che la quota più consistente di edifici esposti al rischio 
ha un uso prevalentemente residenziale, pari a 12,9 milioni di unità, mentre gli 
edifici per le attività produttive sono quasi 991mila, di cui 213mila in zona 
sismica 1 e 778mila in zona 2.
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Il quotidiano online dell’Alto Varesotto

ISCHIA | 22 AGOSTO 2017  Redazione

Terremoto, due morti a Ischia e 39
feriti. Salvi i tre fratellini, 2600
sfollati
Francesco Peduto, presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi: "È
francamente allucinante che si continui a morire per terremoti di
questa entità”

Come riporta ANSA.it, anche
Ciro, 11 anni, è stato
finalmente estratto dalle
macerie della palazzina
crollata a Casamicciola in
seguito al terremoto di ieri
sera a Ischia. Un lungo
applauso dei vicini di casa ha
incoraggiato i vigili del fuoco che lo hanno tirato fuori dopo 16 ore di lavoro
ininterrotto. Il fratellino Mattias era stato salvato in mattinata. Il fratellino neonato
è stato il primo dei tre ad essere estratto vivo dai vigili del fuoco nella notte.

“E’ stato Ciro a salvare il fratellino Mattias. Dopo la scossa lo ha preso e lo ha
spinto con lui sotto al letto, un gesto che sicuramente ha salvato la vita a entrambi.
Poi con un manico di scopa ha battuto contro le macerie e si è fatto sentire dai
soccorritori”. E’ commosso il comandante della Tenenza di Ischia della Gdf, Andrea
Gentile, nel riferire il racconto di uno dei vigili del fuoco.

Alcune case sono crollate a Casamicciola, travolgendo diverse famiglie. Due le
donne morte: una colpita dai calcinacci di una chiesa, un’altra travolta dalle
macerie della sua casa. Due uomini e due donne sono stati trovati vivi sotto le case
crollate. I feriti accertati sono 39, di cui uno gravissimo. Una decina le repliche.
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crollate. I feriti accertati sono 39, di cui uno gravissimo. Una decina le repliche.
Paura tra i tanti turisti in vacanza sull’isola, ma in sindaci rassicurano: “Crolli
localizzati, falso che siano in tutta l’isola. Nessun legame sisma-abusivismo”.
I geologi però evidenziano che si tratta di “crolli non normali per un terremoto di
magnitudo 4”.

La cancelliera tedesca Angela Merkel, che ha trascorso più volte periodi di vacanza
a Ischia, ha espresso “profonda vicinanza” ai cittadini colpiti dal sisma e “ai
soccorritori che stanno facendo il loro meglio”.

Sono duemila gli sfollati a Casamicciola e altri 600 a Lacco Ameno. Il numero è
stato reso noto dal capo del dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli
che oggi ha incontrato i sindaci dell’isola per fare un primo punto della situazione.
Escluso l’allestimento di tendopoli, per l’accoglienza degli sfollati si confida di far
ricorso alle diverse strutture ricettive presenti sull’isola verde. Verrà dichiarato
lo stato di emergenza e verrà nominato un Commissario.

Mattarella ha telefonato ai sindaci di Casamicciola e di Lacco Ameno per
esprimere il cordoglio per le vittime e la solidarietà e la vicinanza alla popolazione
e si è impegnato a visitare, quando possibile, i comuni colpiti e ha assicurato la sua
attenzione per la ricostruzione”.

Da 3.6 a 4, il rebus della magnitudo. Per i turisti, tantissimi in questo periodo
sull’isola verde, e per i residenti, l’estate si è fermata nel peggiore dei modi. Prima
un boato poi la consapevolezza di quello che stava accadendo. Le suppellettili che
cadevano, i mobili che si spostavano e poi il black-out, i crolli. “E’ stato peggio del
terremoto del 1980”, racconta Giovanni. E’ stato un incubo che piano piano ha
preso forma. E c’è chi fugge, ora, da Ischia.

https://twitter.com/_/status/899850603341508608
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Cronaca  - Ischia, terremoto e abusi edilizi
Roma  - 22 ago (Prima Pagina News) Al netto delle peculiarità geologiche di quel territorio,
che rendono il sottosuolo particolarmente fragile - aggiunge - non si può non rimarcare come
l'isola nel corso dei decenni sia stata sottoposta a una sistematica speculazione edilizia: si è
costruito anche là dove leggi e buon senso non lo avrebbero permesso e, in molti casi, lo si è
fatto di fretta, utilizzando materiali e tecniche di scarsa qualità e senza prevedere alcun
accorgimento antisismico nonostante i numerosi precedenti, almeno uno dei quali entrato

nell'immaginario collettivo''. ''La vocazione turistica dell'isola ha amplificato i classici fenomeni di abusivismo che caratterizzano da
sempre il nostro Paese: allo spontaneismo edilizio fatto di prime e seconde case, si è aggiunto quello altamente impattante della
ricettività alberghiera, enogastronomica e ricreativa, che ha comportato una cementificazione abnorme del suolo - continua Simoncini -
solo per il Comune di Ischia sono state presentate 7.235 domande di condono in 30 anni, 4.408 delle quali risultavano ancora da
evadere ad aprile dello scorso anno: molte di queste si riferiscono ad abusi che non possono essere sanati e che quindi, qualora le
istanze fossero esaminate, sfocerebbero in ordinanze di demolizione. (segue)
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TERREMOTO DI ISCHIA

Perché il terremoto di Ischia ha fatto così
tanti danni

 FEDERICO NEJROTTI
Aug 22 2017, 2:16pm

Immagine: via YouTube

"È francamente allucinante che si continui a morire per terremoti
di questa entità," ha detto Francesco Peduto, presidente del
Consiglio Nazionale dei Geologi.

Nella serata di ieri, poco prima delle 21, un terremoto di magnitudo 4 ha colpito la costa
nord-ovest dell'isola di Ischia a 5 chilometri di profondità. Per ora, la scossa ha provocato 2
morti e 39 feriti accertati, di cui uno grave. 

Nel corso della notte la popolazione è stata evacuata dai punti più critici dell'isola e
trasferita in delle strutture alberghiere che hanno dato disponibilità ad ospitare gli sfollati
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— Nel comune di Casamicciola è crollato un palazzo di tre piani, da cui sono state estratte
per ora quattro persone.

Dalle prime ore di questa mattina, da quando si è cominciato a dibattere della natura e
delle cause dei danni di questo terremoto, la domanda principale è sempre rimasta la
stessa: come è possibile che un terremoto di magnitudo così bassa abbia potuto causare
così tanti danni?
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I dubbi sono stati tali che l'INGV, l'istituto nazionale di geo�sica e vulcanologia, si è ritrovato
a rivalutare l'intensità del terremoto poche ore dopo i primi valori pubblicati, che parlavano
di un sisma di magnitudo 3.6 a una profondità di 10 chilometri.

Inoltre, la natura stessa del sisma ha reso questo evento imprevedibile e ulteriormente
distruttivo: infatti, il terremoto di Ischia è una scossa di origine vulcanica causata proprio
dal vulcano sotterraneo del monte Epomeo, la cui ultima eruzione risale al 1302.
Caratteristica comune dei sismi di origine vulcanica riguarda proprio la loro imprevedibilità
e sopratutto la loro vicinanza alla super�cie, tale da renderli generalmente più violenti di un
terremoto di origine sismica.

Il fenomeno segue il trend preannunciato qualche mese dallo University College di Londra,
che in una ricerca pubblicata su Nature Communications e �rmata dal ricercatori
Christopher Kilburn del dipartimento di scienze della terra dell'università e dai vulcanologi
Giuseppe De Natale e Stefano Carlino dell'INGV, avevano messo in guardia da una
crescente attività proveniente dal complesso vulcanico dei campi Flegrei. Finora l'evento di
Ischia sembra non aver in�uenzato in alcun modo gli altri sistemi vulcanici.

Nonostante queste sfortunate caratteristiche, però, resta assurdo che un terremoto di
questa entità abbia causato così tanti danni. Per ora il bilancio è piuttosto crudo: 2 morti —
una donna rimasta uccisa dal crollo della chiesa di Santa Maria del Su�ragio di

àUltimOra #Terremoto #Ischia, Vigili del fuoco: Ciro è stato
coraggioso #canale50 sky.tg/direttaskytg24
2:12 PM - Aug 22, 2017

 4  16  57

Sky TG24 
@SkyTG24

 Follow

Continuando la navigazione, accetti l'utilizzo dei nostri cookies. Se non acconsenti all'utilizzo dei
cookies, ti invitiamo ad utilizzare Cookie Consent Tool per modi�care le tue impostazioni. Per
maggiori informazioni, visita la nostra politica sui Cookie.

http://www.corriere.it/cronache/17_agosto_22/terremoto-ischia-36-40-caso-magnitudo-sisma-eb759d98-86bc-11e7-bd49-2b2377bbc1e8.shtml
https://www.nature.com/articles/ncomms15312
https://twitter.com/hashtag/Terremoto?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Ischia?src=hash
https://twitter.com/hashtag/canale50?src=hash
https://t.co/0kxapzNrby
https://twitter.com/SkyTG24/status/899967483070660608
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=899967483070660608
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=899967483070660608
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=899967483070660608
https://twitter.com/SkyTG24/status/899967483070660608/photo/1
https://twitter.com/SkyTG24
https://twitter.com/SkyTG24
https://twitter.com/SkyTG24/status/899967483070660608/photo/1
https://support.twitter.com/articles/20175256
http://info.evidon.com/pub_info/15442
https://www.vice.com/en_uk/page/vice-cookie-policy


22/8/2017 Perché il terremoto di Ischia ha fatto così tanti danni - Motherboard

https://motherboard.vice.com/it/article/ywwbeb/perche-il-terremoto-di-ischia-ha-fatto-cosi-tanti-danni

Casamicciola e un'altra ritrovato sotto le macerie della propria abitazione —, 39 feriti — di
cui uno grave — e oltre 2600 persone evacuate dall'isola.

Secondo molti esperti, infatti, gran parte di questa vulnerabilità è da imputare
all'abusivismo dilagante nell'isola, che già in altri luoghi d'Italia aveva contribuito ad
inasprire i bilanci di questi eventi, "Si è parlato di tante cose, dall'informativa alle
popolazioni alle lezioni nelle scuole, dal fascicolo del fabbricato alle assicurazioni sui
fabbricati, dal ri�nanziamento della carta geologica a quello per la microzonazione sismica
�no alla necessità di abbattere le case abusive, come ribadito ieri anche dal ministro
Delrio," continua Peduto a La Repubblica. "Tante chiacchiere, ma un anno dopo (dal
terremoto in Italia centrale, ndr) non è stato fatto quasi nulla".

Sandro Simoncini, docente di Urbanistica e Legislazione Ambientale alla Sapienza di Roma e
presidente di Sogea, crede che gran parte della colpa di questa ampli�cazione sismica sia
da a�bbiare all'abusivismo dilagante e a�erma che solamente a Ischia "sono state

Secondo Francesco Peduto, presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, "Lascia
perplesso come un terremoto di tale magnitudo possa provocare danni e vittime nel nostro
Paese," ha spiegato in un'intervista a La Repubblica. "È francamente allucinante che si
continui a morire per terremoti di questa entità — Il nostro Paese si conferma
estremamente vulnerabile."

Solamente a Ischia "sono state presentate 7.235
domande di condono (edilizio) in 30 anni, [molte delle
quali per] abusi che non possono essere sanati."
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presentate 7.235 domande di condono (edilizio) in 30 anni, [molte delle quali per] abusi che
non possono essere sanati."

Ciononostante, i sindaci dell'isola scrivono in una nota congiunta che "deplorano le notizie
false relative a presunti danni e crolli in tutta l'isola e alle inesistenti connessioni tra l'evento
sismico e i fenomeni legati all'abusivismo edilizio," spiegano. Secondo loro, infatti, "i crolli
sono circoscritti alla zona colpita e hanno interessato per lo più strutture antiche, tra le
quali �nanche una chiesa già distrutta dal terremoto del 1883 e poi riedi�cata."

Benchè la situazione reale sia ancora ben lontano dall'essere chiara, è già possibile capire
che in un dibattito così delicato come quello della prevenzione sismica, che in Italia da anni
sta facendo senza ombra di dubbio troppe vittime, il battibecco burocratico non faccia altro
che ritardare la discussione di un tema che, specialmente, in Italia dovrebbe essere
inquadrata in maniera chiara e de�nitiva, di modo da perlomeno cercare di evitare il
ripetersi di disastri come quello di Ischia, di Amatrice o dell'Aquila.

Segui Federico su Twitter: @nejrottif

In breve, non solo una buona parte delle strutture ha rivelato debolezze cruciali nei
confronti di un sisma, ma negli ultimi anni le istituzioni non sono nemmeno riuscite a
veri�care l'agibilità delle strutture già segnalate, infatti, ribadisce Simoncini, "solo per il
Comune di Ischia sono state presentate 7.235 domande di condono in 30 anni, 4.408 delle
quali risultavano ancora da evadere ad aprile dello scorso anno: molte di queste si
riferiscono ad abusi che non possono essere sanati e che quindi, qualora le istanze fossero
esaminate, sfocerebbero in ordinanze di demolizione."
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Alle 20:57 del 21 agosto si è verificato un
terremoto a Ischia di magnitudo 4.0, che
ha colpito anche la zona Flegrea: ecco
cosa sappiamo finora.

Aggiornamento ore 13.15, 22 agosto
Gli sfollati sarebbero al momento 26 mila, di cui solo

duemila a Casamicciola e 600 a Lacco Ameno, mentre

centinaia sono ancora i turisti agli scali portuali, in attesa

di lasciare Ischia. Entrambi i bambini in pericolo sono

stati salvati dai soccorritori. Federalberghi Ischia ha

detto che metterà a disposizione camere gratuite nelle

proprie strutture ricettive per aiutare le persone colpite

dal sisma.

Ore 10.00 22 agosto
Quasi esattamente un anno dopo il terremoto che ha

devastato parte del centro Italia , la terra nel nostro

Paese torna a tremare, stavolta nell’isola di Ischia e

sulla costa Flegrea, in Campania. Secondo le rilevazioni

dell’Ingv , Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia,

sono le 20:57 quando una scossa di magnitudo 4.0 con

epicentro in mare, a 5 km di profondità, terrorizza

residenti e turisti (numerosi sull’isola in questo periodo)

e provoca i primi crolli. Si sono poi susseguite durante la

notte diverse scosse di assestamento.
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L’epicentro del terremoto è a 5 km di profondità. © Ingv

Terremoto a ischia: i maggiori danni in
località Casamicciola
L’area ischitana che avrebbe subito maggiori danni

sarebbe quella di Casamicciola (quella più vicina alla

scossa), dove in piazza Maio una palazzina è crollata ed

è andata distrutta anche la chiesa del Purgatorio. La

prima vittima del terremoto a Ischia sarebbe un’anziana

signora, uccisa dai calcinacci crollati dalla chiesa di

Santa Maria del Suffragio. È morta anche un’altra

donna, trovata sotto le macerie di un’abitazione. Al

momento i feriti,secondo il Corriere della Sera e La

Stampa, sarebbero invece 39, di cui uno molto grave. I

soccorritori lavorano senza sosta: da un’abitazione in

località La Rita sono stati estratti vivi dalle macerie un

uomo, due donne e un bimbo di 7 mesi, mentre si lavora

per estrarre altri due bambini di 7 e 11 anni. I soccorritori

stanno ancora verificando che non vi sia nessuno sotto

le macerie.

Anche l’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, minacciato

http://www.lifegate.it/app/uploads/mappa-terremoto.jpg
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da diverse crepe, è stato quasi interamente evacuato

(sono rimasti solo 5 degenti nella struttura) e si aspetta

l’intervento della Protezione civile.

Sulla costa Flegrea, il terremoto è stato avvertito

distintamente a Monte di Procida e nelle zone alte di

Bacoli e Pozzuoli, ma per il momento non si registrano

danni a persone e cose.

Le norme di sicurezza ignorate
Come riporta il Corriere, secondo il presidente del

Consiglio nazionale dei geologi, Francesco Peduto

sarebbe assurdo morire per un sisma di questa entità:

ancora una volta si pone l’accento sull’inadeguatezza

del nostro patrimonio immobiliare, sul fatto che le case

non sono costruite secondo le norme di sicurezza in un

territorio a forte rischio sismico. La stessa zona di Ischia

fu colpita da un terremoto ancora più forte nel luglio del

1883, quando una scossa di magnitudo 5.8 provocò

oltre 2000 morti proprio nell’area di Casamicciola.

Terremoto a Ischia: quanto conta
l’abusivismo
Il problema riguarderebbe soprattutto l’abusivismo
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Il problema riguarderebbe soprattutto l’abusivismo

edilizio, un vizio tutto italiano su cui le amministrazioni

chiudono gli occhi troppo spesso: sull’isola di Ischia

sarebbero infatti oltre 600 le case da

abbattere perché abusive, mentre negli ultimi 30 anni

sarebbero state oltre 27 mila le pratiche di

condono presentate in virtù delle diverse sanatorie.

Tutto questo cemento fuori legge, che tra l’altro

rappresenta uno “sfregio paesaggistico” per la costa

ischitana, sarebbe dunque corresponsabile dei crolli

avvenuti nella notte in località Casamicciola, dove negli

anni passati si sono verificati scontri tra le forze

dell’ordine e i comitati cittadini  per difendere le case

abusive.

La Regione Campania ha inoltre approvato, lo scorso 20

luglio, proprio una legge per “trovare misure alternative

all’abbattimento” delle case abusive, acquisendole al

patrimonio pubblico e dandole in locazione a chi le

abita, ma solo a patto che siano state costruite “per

necessità”.

Foto di copertina tratta da © Il Fatto Quotidiano
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Terrem oto ad Ischia, per  Legam biente
600 le  case abusive
La denuncia: "Con ordine definitivo abbattim ento. 27m ila i condoni
r ichiesti" . I geologi: "Allucinante m or ire di m agnitudo 4" . Delr io:
"Italia  fragile  da m ettere in  sicurezza. E presto"

REGGIO EMILIA – Sono circa
600 le case abusive colpite da ordine definitivo di abbattimento ad Ischia mentre arriva a 27mila il
saldo delle pratiche di condono presentate dagli abitanti dell’isola in occasione delle tre leggi
nazionali. Lo afferma Legambiente nel report Ecomafia 2017 in cui si precisa che a eccezione di
alcune sporadiche demolizioni portate a termine negli ultimi anni su disposizione della
magistratura, ma anche dagli stessi proprietari, “sopravvive un ecomostro di cemento illegale,
spesso costruito senza nemmeno l’attenzione per la sicurezza degli abitanti in un territorio
estremamente fragile”.

Cemento, rileva l’associazione ambientalista, “che si è aggiunto a cemento in modo spontaneo,
occupando e indebolendo versanti che poi, sotto le forti piogge, spesso cedono trascinando a valle
tutto quello che trovano sulla loro strada”. Sebbene lentamente, quelle 600 case verranno
abbattute, non hanno scampo, osserva Legambiente avvertendo che “non c’è condono, passato,
presente o futuro che le possa salvare”.

Nel novembre del 2009, ricorda Legambiente, “morì tragicamente una ragazza bloccata dal fango
nella sua automobile e 20 persone rimasero ferite; già nell’aprile del 2006 una frana aveva ucciso
quattro persone. Nonostante ciò, nel 2010 gli abusivi, i sindaci, finanche il parroco, sfilarono in
testa a un corteo di tremila persone per chiedere lo stop alle ruspe mandate dalla Procura di
Napoli. Nell’ottobre del 2015, dopo ben 35 anni dall’ingiunzione dell’ordine di demolizione, il Tar di
Napoli ha condannato il comune ischitano di Serrana Fontana per non aver eseguito l’intervento,
nonché le proprietarie dell’immobile in cui erano state realizzate le opere senza autorizzazione”.

Peduto: “Non si può morire per terremoti di questa entità”
 “A un anno dal sisma dell’Italia centrale riviviamo di nuovo il dramma del terremoto, che stavolta ha

colpito l’isola d’ Ischia, con epicentro a mare, al largo di Forio d’ Ischia, epicentro a circa 10 km di
profondità e magnitudo 3.6. Lascia perplesso come un terremoto di tale magnitudo possa
provocare danni e vittime nel nostro Paese, è possibile che la magnitudo possa essere stata
leggermente sottostimata ma, ripeto, è francamente allucinante che si continui a morire per
terremoti di questa entità”.

Lo afferma Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi. “Il nostro Paese si
conferma estremamente vulnerabile, non ci facciamo mancare niente dal punto di vista dei rischi

Il terremoto di Ischia

http://www.reggiosera.it/2017/08/terremoto-ad-ischia-per-legambiente-600-le-case-abusive/32973/print/
http://www.reggiosera.it/2017/08/terremoto-ad-ischia-per-legambiente-600-le-case-abusive/32973/email/


22/8/2017 Terremoto ad Ischia, per Legambiente 600 le case abusive - Reggio Sera

http://www.reggiosera.it/2017/08/terremoto-ad-ischia-per-legambiente-600-le-case-abusive/32973/ 2/2

geologici, non solo rischio sismico, ma anche
vulcanico e idrogeologico – continua Peduto -. Ora
sarebbe facile parlare dei ritardi della ricostruzione in
Italia centrale, della necessità di accelerare interventi e
azioni, ma quello che lascia più interdetti è la
mancanza di atti concreti per la prevenzione. Si è
parlato di tante cose, dall’informativa alle popolazioni
alle lezioni nelle scuole, dal fascicolo del fabbricato
alle assicurazioni sui fabbricati, dal rifinanziamento
della carta geologica a quello per la microzonazione
sismica fino alla necessità di abbattere le case
abusive, come ribadito ieri anche dal Ministro Delrio”.

Delrio: “Il patrimonio italiano è fragile”
 “Il patrimonio italiano è fragile – sentenzia dopo Ischia

Graziano Delrio, il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture su Radiouno Rai -, fragilità che
dipende sì dall’abusivismo ma anche dalle sue peculiarità. Bisogna essere in grado di mettere in
sicurezza sismica il nostro Paese perché spendiamo più di 3 miliardi all’anno per riparare i danni
del terremoto, quindi vale la pena investire in prevenzione. Abbiamo 10 milioni di abitazioni che
nelle zone sismiche 1 e 2, abitazioni che hanno davvero bisogno di essere messe in sicurezza e in
fretta. Lo Stato ha messo a disposizione risorse per questi incentivi fiscali e io spero che cresca al
più presto la cultura della prevenzione, noi ci puntiamo molto”.



Sisma a Ischia, per i geologi troppi ritardi sul 
fronte prevenzione 

Gli effetti del terremoto a Ischia 

La scarsa, o nulla, attenzione verso la messa in atto di misure di prevenzione finisce per ampliare gli 
effetti devastanti del terremoto, provocando danni che potrebbero essere agevolmente evitati. 
Questo è quel che potrebbe essere successo in occasione del sisma che ha colpito Ischia, stando alle 
valutazioni di Francesco Peduto, presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi. “Lascia 
perplesso –dice Peduto- come un terremoto di tale magnitudo possa provocare danni e vittime nel 
nostro Paese. E’ possibile che la magnitudo possa essere stata leggermente sottostimata ma, ripeto, 
è francamente allucinante che si continui a morire per terremoti di questa entità. Il nostro Paese si 
conferma estremamente vulnerabile, non ci facciamo mancare niente dal punto di vista dei rischi 
geologici, non solo rischio sismico, ma anche vulcanico e idrogeologico”. 
Il ritardo delle istituzioni – A fronte di una situazione così complessa sul versante dei potenziali 
rischi per il territorio raramente, sottolinea Peduto, la risposta delle istituzioni è adeguata. “Quello 
che lascia più interdetti –dice ancora il presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi- è la 
mancanza di atti concreti per la prevenzione. Si è parlato di tante cose, dall’informativa alle 
popolazioni alle lezioni nelle scuole, dal fascicolo del fabbricato alle assicurazioni sui fabbricati, 
dal rifinanziamento della carta geologica a quello per la microzonazione sismica fino alla necessità 
di abbattere le case abusive, come ribadito ieri anche dal Ministro Delrio. Tante chiacchiere, ma 
un anno dopo non è stato fatto quasi nulla. Il governo e il parlamento si assumano la responsabilità 
di decidere in proposito senza farsi distogliere da interessi e lobby varie, come a proposito del 

http://www.piumezzogiorno.it/7309/territorio/ischia-morti-sfollati-terremoto.html


fascicolo del fabbricato: ma veramente qualcuno crede ancora alla favola dei tecnici che si 
arricchirebbero con il fascicolo del fabbricato? Far conoscere lo stato sicurezza delle case dove un 
cittadino abita o lavora è un fatto di etica innanzitutto, un principio morale prima ancora che una 
misura di salvaguardia e di prevenzione civile”. 

Clemente Ultimo 
Clemente Ultimo – vicedirettore Più Mezzogiorno – Giornalista professionista, classe ’76, si è 
occupato per diversi quotidiani (Corriere del Mezzogiorno ed Il Mattino tra gli altri) di politica, 
economia, sanità. Ha curato la comunicazione istituzionale per il Consorzio Aree di Sviluppo 
Industriale di Salerno. Scrive articoli di geopolitica e politica internazionale per una rivista tematica 
online. 

http://www.piumezzogiorno.it/author/clemente
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Terremoto Ischia, l'esperto:
"Crolli non normali per
magnitudo 4. Costruzioni
fatiscenti"
Il presidente Cng: "Mancanza di pr evenzione"

Roma, 22 agosto 2017 - E' impensabile che "un ter remoto  di

tale magnitudo possa provocare danni e vittime nel nostro

Paese. E' possibile che la magnitudo possa essere stata

leggermente sottostimata ma, ripeto, è francamente allucinante

che si continui a morire per terremoti di questa entità". Commenta

così il sisma a Isc hia  di ieri sera Francesco Peduto ,

Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi. A un anno da

quello dell'Italia centrale, "riviviamo di nuovo il dramma del

terremoto, che stavolta ha colpito l'isola d'Ischia, con epicentro a
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I soccorritori dopo il terremoto che ha colpito Ischia (Lapresse)
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mare, al largo di Forio d'Ischia, epicentro a circa 10 km di

profondità e magnitudo 4 (inizialmente stimato a 3.6, ndr)". 

"Le cause dei crolli e della tragedia - spiega Egidio Grasso,

presidente dell'Ordine dei Geologi della Campania - potrebbero

essere ricercate nei fenomeni di amplificazione sismica locale o

attribuite alle costruzioni fatiscenti, abusive e realizzate senza

alcuna verifica sismica". "L'onda sismica - ha continuato il

presidente - in presenza di situazioni geologiche o morfologiche

particolari, può subire notevoli amplificazioni. I geologi, attraverso

gli studi di risposta sismica locale, riescono a valutare

preventivamente questi effetti consentendo ai progettisti di

effettuare le opportune verifiche sismiche necessarie".

Secondo il presidente Cng il nostro Paese è, per sua

conformazione, estremamente vulnerabile, non solo dal punto di

vista dei rischi geologici e del rischio sismico, ma

anche vulcanico e idrogeologico. "Ora sarebbe facile parlare

dei ritardi della ricostruzione in Italia centrale, della necessità di

accelerare interventi e azioni - prosegue Peduto - ma quello che

lascia più interdetti è la mancanza di atti concreti per la

prevenzione".

"Si è parlato di tante cose, dall'informativa alle popolazioni alle

lezioni nelle scuole, dal fascicolo del fabbricato alle

assicurazioni sui fabbricati, dal rifinanziamento della carta

geologica a quello per la microzonazione sismica fino alla

necessità di abbattere le case abusive, come ribadito ieri anche

dal Ministro Delrio. Tante chiacchiere, ma un anno dopo non è

stato fatto quasi nulla", insiste Peduto. "Il governo e il parlamento

si assumano la responsabilità di decidere in proposito senza farsi

distogliere da interessi e lobby varie, come a proposito del

fascicolo del fabbricato: ma veramente qualcuno crede ancora

alla favola dei tecnici che si arricchirebbero con il fascicolo del

fabbricato? Far conoscere lo stato sicurezza delle case dove un

cittadino abita o lavora è un fatto di etica innanzitutto, un principio

morale prima ancora che una misura di salvaguardia e di

prevenzione civile. Le misure per la prevenzione non possono non



22/8/2017 Terremoto Ischia, l'esperto: "Crolli non normali per magnitudo 4. Costruzioni fatiscenti" - Cronaca

http://www.quotidiano.net/cronaca/terremoto-ischia-magnitudo-1.3347131 3/3

essere al centro dell'agenda del prossimo governo", conclude

Peduto.
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A un anno dal sisma dell’Italia centrale riviviamo di nuovo il dramma

del terremoto , che stavolta ha colpito l’isola d’Ischia , con epicentro a

mare, al largo di Forio d’Ischia, epicentro a circa 10 km di profondità e

magnitudo 3.6.

Lascia perplesso come un terremoto di tale magnitudo possa provocare

danni e vittime nel nostro Paese, è possibile che la magnitudo possa

essere stata leggermente sottostimata ma, ripeto, è francamente

allucinante che si continui a morire per terremoti di questa entità.
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Il nostro Paese  si conferma estremamente vulnerabile , non ci

facciamo mancare niente dal punto di vista dei rischi geologici, non

solo rischio sismico, ma anche vulcanico e idrogeologico. Ora sarebbe

facile parlare dei ritardi della ricostruzione in Italia centrale, della

necessità di accelerare interventi e azioni, ma quello che lascia più

interdetti è la mancanza di atti concreti per la prevenzione . Si è

parlato di tante cose, dall’informativa alle popolazioni alle lezioni nelle

scuole, dal fascicolo del fabbricato alle assicurazioni sui fabbricati, dal

rifinanziamento della carta geologica a quello per la microzonazione

sismica fino alla necessità di abbattere le case abusive, come ribadito

ieri anche dal Ministro Delrio. Tante chiacchiere, ma un anno dopo non

è stato fatto quasi nulla. Il governo e il parlamento si assumano la

responsabilità di decidere in proposito senza farsi distogliere da

interessi e lobby varie, come a proposito del fascicolo del fabbricato:

ma veramente qualcuno crede ancora alla favola dei tecnici che si

arricchirebbero con il fascicolo del fabbricato? Far conoscere lo stato

sicurezza delle case dove un cittadino abita o lavora è un fatto di etica

innanzitutto, un principio morale prima ancora che una misura di

salvaguardia e di prevenzione civile.

Le misure per la prevenzione non possono non essere al centro

dell’agenda del prossimo governo.

Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei

Geologi  (foto dal web, terninrete.it)

Start Download - View PDF

Merge & Convert Files into PDFs w/
EasyPDFCombine - Free!

EasyPDFCombine

Ann.

Vincenzo De Luca
18 ore fa

Terremoto ad #Ischia. 
È stato attivato subito il coordinamento tra le centrali operative della
Protezione Civile di Roma e della Campania. 
Il Presidente del Consiglio ci ha contattato da subito per avere informazioni.
Ad ora abbiamo notizie di un bilancio abbastanza pesante, soprattutto per la
parte alta di Casamicciola. 
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cam... Altro...
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Terremoto Ischia: Fr ancesco P eduto, Presidente CNG:
entità dei danni dovuta a manufatti fatiscenti

Pubblicato il 22/08/2017

Guardare in tv i danni e gli effetti del terremoto che ha colpito l’isola di

Ischia, con le case sbriciolate ed i cumuli di macerie, lascia davvero

sconcertati in considerazione della magnitudo del sisma, anche se

rivista al rialzo dall’INGV e pari a 4.0.

Alla bassa magnitudo ci saranno state sicuramente associate

accelerazioni elevate, che hanno sprigionato grandi quantità di energia,

ciò nonostante l’entità dei danni si può spiegare solo con la presenza di

manufatti fatiscenti dal punto di vista strutturale e della qualità

costruttiva, dove avranno contribuito negativamente anche le
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amplificazioni locali del sisma, i cosiddetti “effetti di sito” per la natura

dei terreni e la conformazione morfotopografica dei luoghi.

In ogni caso non si può continuare a morire per terremoti di questa

natura, che in un altro paese civile avrebbero fatto solo “il solletico” ai

fabbricati.

E’ vero che nel nostro Paese, che si conferma ad alto rischio, ove mai

fosse ancora necessario ribadirlo, è presente un costruito storico

immenso e, spesso, anche di pregio, ma non possiamo ancora una volta

utilizzarlo come scusante per i ritardi accumulati nelle azioni e nelle

misure di prevenzione civile che, ad oggi, sono ferme ad una misura

adottata con l’ultima legge di bilancio, il cosiddetto Sismabonus che, in

ogni caso, andrebbe a nostro avviso rivisto nelle procedure e poi

successivamente potenziato ed esteso.

Quello che manca è la conoscenza del territorio, ci sono state anche

iniziative politiche per rifinanziare la Carta Geologica (c’è un progetto,

il CARG, che è iniziato nel 1988 e mai completato perché sono stati

tagliati i fondi) e per rifinanziare gli studi di microzonazione sismica,

essenziali per capire il reale stato di pericolosità sismica di un luogo,

ma queste iniziative si sono perse nelle paludi parlamentari.

Quello che manca e che andrebbe promosso ed incentivato, oltre Casa

Italia, i cantieri pilota o sperimentali di Renzo Piano e gli altri grandi

progetti, è la conoscenza e la consapevolezza dei rischi a livello

microterritoriale, con azioni mirate nelle scuole, con i cittadini ecc.

Ricordo sempre, a tal proposito, che secondo statistiche ancora attuali

in Italia si contano tra il 20 e il 50 % di vittime da terremoto per

comportamenti sbagliati dei cittadini durante l’evento. Possibile che

non possiamo fare proprio nulla?

E poi bisogna avere il coraggio di rivoluzionare il mercato immobiliare,

mettendo al primo posto nelle valutazioni del valore di un immobile la

sua sicurezza e non la sua bellezza o la sua localizzazione urbanistica.

Basta con la mistificazione dei tecnici che si arricchiscono con il

fascicolo del fabbricato o con la certificazione sismica di un immobile:
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far conoscere ai cittadini lo stato di sicurezza degli immobili dove

vivono o lavorano, oltre che una misura di salvaguardia e di

prevenzione civile perché aumenta il loro grado di consapevolezza, è un

atto morale.

Di tutte queste cose e di altro ancora abbiamo parlato spesso con la

politica e con le istituzioni in questo lasso di tempo, un anno, che è

trascorso dal terremoto che ha colpito l’Italia centrale a quello di Ischia

ieri, anzi ne avevamo parlato già in precedenza, durante il Congresso

Nazionale dei Geologi ad aprile 2016, con un dossier consegnato ai

politici che sono intervenuti ed alle forze politiche, ne avevano parlato

negli anni precedenti i Presidenti che mi hanno preceduto al Consiglio

Nazionale, ma gli sforzi fatti in tal senso ed i risultati lasciano davvero

molto a desiderare.

Nei giorni passati si era tornato a parlare di abusivismo, con le parole

del Ministro Graziano Delrio in favore dell’abbattimento delle case

abusive e, guarda caso, il terremoto ha colpito proprio un territorio

dove tale fenomeno è un problema serio. Oggi si leggono numeri

impressionanti sull’abusivismo che riguarda proprio l’isola d’Ischia,

non è dato sapere, ma di questo nel caso se ne occuperà la

magistratura, se i fabbricati crollati o danneggiati sono regolari o meno,

se erano stati condonati o se era stata presentata domanda di condono,

ma non c’è alcun dubbio sul fatto che proprio questo tipo di case,

costruite in fretta, magari tirate su nello spazio di 24/48 ore senza

nessuna verifica tecnica e geologica, costruite con cemento impoverito,

senza verifiche sismiche, siano quelle più vulnerabili in caso di

terremoto.

Insomma siamo sempre lì, ancora a parlare “dell’abc” del rischio

sismico, delle cose più banali, comuni ed ordinarie che si potrebbero

iniziare a fare sin da subito.

Siamo in scadenza di legislatura, ma le misure per la prevenzione non

sono più derogabili, ecco perché dalle forze parlamentari alle prossime

elezioni bisognerà pretendere impegni precisi e concreti su questo tema

e poi vedremo chi si impegnerà davvero a portarli avanti.

Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei

Geologi
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Ore 12.56: in base ai dati Orfeus (ESM), il terremoto di 4.0 che ha colpito Ischia ieri sera, ha prodotto 0.05 PGA nei Campi Flegrei. PGA è l’acronimo che sta per
Peak Ground Acceleration ed è l’unità di misura della massima accelerazione del suolo causata dal terremoto. Ricordiamo le parole dei geologi, i quali hanno
a�ermato che non ci sono connessioni tra il terremoto di ieri e l’attività vulcanica dell’isola.

Ore 12.44: La polemica investe anche i traghetti che durante la notte hanno trasportato i turisti in fuga da Ischia. Questi ultimi hanno infatti lamentato l’obbligo
di pagare il biglietto per uscire dall’isola, nonostante l’emergenza.

Ore 12.38: Sempre Di Iorio: “Ci sono molte case pericolanti che cadranno alla prossima minima scossa. Anzi, visto le condizioni in cui si trovano, non mi stupirei
se dovessero esserci ulteriori crolli nelle prossime ore”.

Ore 12.36: Aniello Di Iorio (geologo) all’agenzia di stampa DIRE: “Ischia è sempre stata una zona sismica. C’è già stato un violento terremoto che ha colpito
Casamicciola e l’area circostante il 28 luglio 1883. Allora morirono 2.313 persone”. Poi l’intervento sulle case: “Nell’isola ci sono due tipi principali di case: quelle
di costruzione più antica, che avrebbero bisogno di manutenzione che ovviamente non viene e�ettuata, e quelle di nuova costruzione, edi�cate in fretta e furia
per eludere i controlli di polizia e incrementare il turismo”.

Ore 12.33: Paolo Messina (Igag-Cnr) a Sky: “Ischia è una zona ad alto rischio sismico, con un vulcano ancora non spento che può fare manifestazioni vulcaniche.
Eppure si continua a costruire con criteri non antisismici. […] L’ipocentro è stato a una profondità bassa, intorno ai 5 km, e per questo i danneggiamenti sono
stati molto numerosi nella zona epicentrale. Poi le onde si sono attenuate con velocità, perché la magnitudo è stata bassa. Le zone colpite sono piccole, ma il
danneggiamento è stato intenso a causa della super�cialità dell’evento”.

Ore 12.11: Carlo Doglioni (presidente Ingv): “Finora ci sono state una ventina di scosse di entità molto piccole”.

Ore 11.58: Il momento in cui il giovane Mattias è stato estratto dalle macerie.
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Ore 11.41: Continuano le polemiche sull’abusivismo edilizio, ma i sindaci dei comuni ischitani colpiti dal sisma hanno dichiarato che non c’entra nulla. Secondo i
primi cittadini, le case andate distrutte erano vecchie e anche un sisma di una bassa entità avrebbe potuto provocare dei crolli, così come è e�ettivamente stato.

Ore 11.29: l’U�cio Scolastico Regionale e Direzione Edilizia del Miur sono al lavoro per veri�care eventuali danni subiti dalle scuole.

Ore 11.12: continua la polemica sull’abusivismo edilizio nell’isola. Il presidente di Sogeea SpA, Sandro Simoncini, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. “In Italia
si muore per un terremoto che in altre parti del mondo non desterebbe la minima preoccupazione. Un sisma con una magnitudo decisamente contenuta ha
prodotto vittime, feriti, crolli e panico. Al netto delle peculiarità geologiche di quel territorio, che rendono il sottosuolo particolarmente fragile, non si può non
rimarcare come l’isola nel corso degli ultimi decenni sia stata sottoposta a una sistematica speculazione edilizia. Si è costruito anche là dove leggi e buon senso
non lo avrebbero permesso. In molti casi lo si è fatto di fretta, usando materiali e tecniche di scarsa qualità e senza prevedere alcun accorgimento antisismico,
nonostante i numerosi precedenti”.

Ore 11.10: continua la fuga dei turisti da Ischia, iniziata già stanotte.

Ore 11.08: Federalberghi Ischia a messo a disposizione gratis le proprie strutture ricettive per soccorrere gli sfollati e i terremotati di Casamicciola Terme e
Lacco Ameno, le zone dell’isola più colpite dal sisma. Non sono previste tendopoli: le strutture ricettive ospiteranno le persone danneggiate dal terremoto.

10.52: Salvati Matias e Ciro, i due bambini estratti dalle macerie, sotto gli occhi della madre incinta.

10.45: è stato salvato il fratello più grande del bimbo di 7 mesi. Ora i vigili del fuoco stanno per trarre in salvo l’altro.

10.41: Il sismologo Enzo Boschi ha parlato della possibilità di una cosiddetta “doppietta sismica”, ovvero di una eventuale seconda scossa, che però non è
ancora arrivata. “La prassi ci insegna che in Italia le scosse avvengono a coppie”, ha a�ermato al Mattino. Pur precisando che è impossibile fare previsioni, “in
base a dati empirici, è spesso ricorrente nel nostro Paese quel fenomeno che in gergo si chiama doppietta sismica: due scosse ravvicinata, l’una a poca distanza
dall’altra”. Per Boschi, una possibile (ma non certa, lo ribadiamo) seconda scossa, potrebbe avvenire domani, tra 15 giorni, “in ogni caso �no a un mese da
questo primo evento”.

10.12: Ischia nella top 5 dell’abusivismo edilizio, secondo il rapporto di Legambiente, “Mare Monstrum”, redatto lo scorso anno.

10.07: 2.600 sfollati per ora. Lo ha dichiarato il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli.

10.01: Secondo il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto, il terremoto che ha colpito Ischia non ha nessun legame con l’attività
vulcanica dell’isola. A SkyTg 24, Peduto ha anche parlato a proposito di un possibile sciame sismico. “Non è possibile riferirsi a una regola precisa. Dobbiamo
attendere per capire se ci sarà uno sciame, con riprese e repliche anche più forti. In questo momento la situazione resta più sotto controllo. Tuttavia, aspettiamo
prima di dire delle cose su questi aspetti. Concentriamoci sulla prevenzione”.

09.58: Per il momento il bilancio è di 2 morti e 36 feriti. Bilancio che, secondo diverse fonti, potrebbe salire.

09.44: Il video del salvataggio del bimbo di 7 mesi.

(whatsapp://send?
text=Terremoto%20Ischia%20LIVE%3A%20due%20morti%2C%20feriti%20e%20dispersi%20-

olitico.it%2F1265509_terremoto-
ischia-live.html)

http://www.termometropolitico.it/media/2017/08/terremoto-ischia-salvataggio-matias.png
whatsapp://send?text=Terremoto%20Ischia%20LIVE%3A%20due%20morti%2C%20feriti%20e%20dispersi%20-%20la%20diretta http%3A%2F%2Fwww.termometropolitico.it%2F1265509_terremoto-ischia-live.html
http://www.termometropolitico.it/


22/8/2017 Terremoto Ischia LIVE: due morti, feriti e dispersi - la diretta

http://www.termometropolitico.it/1265509_terremoto-ischia-live.html

Terremoto Ischia - Casamicciola 3

09.41: Nella notte sono stati salvati un bambino di 7 mesi e suo padre. Si scava ancora tra le macerie per salvare gli altri due fratelli del bambino.

09.39: Il geologo Mario Tozzi: “Non è stata una scossa forte. I crolli ci sono stati per colpa dell’abusivismo. In nessun Paese civile si muore in questo modo”.

00,59: Il vice prefetto di Napoli: “Situazione abbastanza critica, nella palazzina crollata abitavano 7 persone. Ci sono stati altri crolli e c’è un contatto visivo con
tre bambini rimasti sotto. Due persone sono state estratte, abbiamo già inviato una prima nave con vigili del fuoco, volontari e cani. Dai comandi del Lazio
stanno arrivando altri soccorsi che verranno imbarcati appena giunti”.

00,54: Una coppia è stata estratta, mentre due bambini si trovano sotto le macerie. Nel frattempo arrivano i soccorsi dalle altre regioni d’Italia via mare.
Attualmente ci sono 26 feriti e due in gravi condizioni. In corso una riunione presso la Protezione Civile a Roma alla quale sta partecipando il premier Gentiloni.

00,50: L’intensità del terremoto è stata innalzata a 4.0, epicentro a 10 km di profondità.

00,30: Purtroppo il bilancio dei morti è salito, una seconda persona è deceduta a causa del terremoto a Ischia.

00,10: Tre dei sei bambini dispersi sono stati ritrovati. Intanto si continua a scavare e la corrente elettrica è stata ripristinata.

23,49: Sono rimaste sepolte sotto le macerie 7 persone, i soccorritori stanno cercando di estrarle.

23,47: Le prime stime e�ettuate dai soccorritori giunti sul posto parlano di almeno 20 feriti, alcuni dei quali in condizioni gravi.

23,35: Cresce sempre più la possibilità che ci siano altre vittime, a breve ulteriori aggiornamenti.

23,21: Secondo quanto riferisce “Il Mattino” c’è già un morto sotto le macerie. Si tratta di una donna colpita dai calcinacci della chiesa di Casamicciola. Intanto è
stato evacuato l’ospedale Rizzoli.

Terremoto Ischia

23,18: Un video mostra i primi soccorsi dopo il crollo. 

22,30: Il vicesindaco di Casamicciola: “Temiamo gente sotto”. Ingv dice: il sisma è stato registrato alle 20.57 a una profondità di 10 km.

Una scossa di terremoto a Ischia di magnitudo 3,6 questa sera ha causato il panico. Seguiremo live gli aggiornamenti in diretta sulla situazione. Ci sono stati
crolli e alcune persone risultano disperse. La terra ha cominciato a tremare alle ore 20,57 e nel Comune di Casamicciola si segnalano crolli. Sul posto sono
intervenuti polizia, vigili del fuoco e il soccorso sanitario. Inoltre si segnala un black out elettrico che non aiuta di certo le operazioni da parte degli addetti.

Terremoto Ischia LIVE: la diretta su TP
Innumerevoli telefonate sono giunte ai centralini delle forze dell’ordine da parte delle persone che spaventate dalla forte scossa sono scese in strada. Al
momento è di�cile capire bene i danni causati, ma le testimonianze dei presenti aiutano. “Ho visto lesioni lungo una parete della struttura alberghiera che ci
ospita. Al momento della scossa siamo fuggiti tutti in strada. Ho avuto tanta paura”. Anche a Lacco Ameno la paura è stata tanta, inoltre in questo periodo
l’isola è a�ollata dato che è una meta turistica. Dopo gli incendi sul Vesuvio (http://www.termometropolitico.it/1262129_incendio-vesuvio-live-
aggiornamenti.html) torna alta l’attenzione in Campania.

3A%20due%20morti%2C%20feriti%20e%20dispersi%20-
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CRONACA IN EVIDENZA PRIMO PIANO

FOTO/ Terremoto Ischia, 2 morti e 39 feriti.
Sono partiti i supporti da Avellino

ue donne sono morte e almeno 39 i feriti, di cui uno in gravi condizioni. E’ questo il bilancio attuale
della scossa di terremoto in mare di magnitudo 4 (inizialmente dichiarata a 3.6), registrata ieri sera alle

20.57 a Ischia.

Il comune più colpito è quello di Casamicciola, dove sotto le macerie di una palazzina è stato estratto vivo
dopo sette ore Pasquale, un bimbo di 7 mesi.

Si scava ancora per salvare i due fratellini di 3 e 5 anni. I soccorritori hanno fatto sapere di averli raggiunti e di
aver passato loro una bottiglietta d’acqua. Intorno alle tre era stato estratto il padre, Alessandro Toscano.

Tecnici del Genio Civile di Avellino, ingegneri e geometri sono partiti stamane alla volta dell’isola per
veri�care l’agibilità degli edi�ci. Quest’ultimi sono stati assegnati al comune di Lacco Ameno per e�ettuare le
veri�che sismiche degli edi�ci scolastici, a partire dal Liceo Scienti�co A. Einsten. Ieri sera sono giunti
all’imbarco dei Porto di Napoli anche il gruppo cino�li di Benevento, U.C.L. e colonna mobile di Avellino.

Nella notte 1051 persone hanno lasciato l’isola per motivi di sicurezza e decine di persone stanno a�ollando le
biglietterie per partire o restituire il proprio ticket dopo aver annullato le vacanze.

L’ospedale Rizzoli è pienamente funzionante e tutti i pazienti sono rientrati nella struttura a seguito delle
positive veri�che statiche sull’edi�cio, e�ettuate nella notte dopo le scosse di terremoto della serata di ieri. Il
bilancio delle persone assistite dall’ospedale a causa di traumi dovuti alla scossa di terremoto è di 39 feriti, di
cui 10 lievi già in corso di dimissione. Data l’agibilità della struttura ospedaliera, solo un paziente nella serata di
ieri è stato trasferito attraverso l’elisoccorso del servizio 118 della Regione Campania. Di fatto, non si è reso
necessario utilizzare il ponte aereo predisposto, data la piena operatività dell’ospedale Rizzoli.

Il bimbo di 7 mesi salvato dalle macerie durante la notte sta bene e ha mangiato. L’ASL ha predisposto un
servizio di supporto psicologico per i pazienti soccorsi e per i loro familiari.

Già da ieri sera tutto il personale dell’ospedale è in servizio e il Direttore Generale dell’ASL Napoli 2 Nord è
arrivato sull’isola in nottata.

Immediata la denuncia di Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi:

“A un anno dal sisma dell’Italia centrale riviviamo di nuovo il dramma del terremoto, che stavolta ha colpito
l’isola d’Ischia, con epicentro a mare, al largo di Forio d’Ischia, epicentro a circa 10 km di profondità e
magnitudo 3.6.
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Lascia perplesso come un terremoto di tale magnitudo possa provocare danni e vittime nel nostro Paese, è
possibile che la magnitudo possa essere stata leggermente sottostimata ma, ripeto, è francamente allucinante
che si continui a morire per terremoti di questa entità.

Il nostro Paese si conferma estremamente vulnerabile, non ci facciamo mancare niente dal punto di vista dei
rischi geologici, non solo rischio sismico, ma anche vulcanico e idrogeologico. Ora sarebbe facile parlare dei
ritardi della ricostruzione in Italia centrale, della necessità di accelerare interventi e azioni, ma quello che lascia
più interdetti è la mancanza di atti concreti per la prevenzione. Si è parlato di tante cose, dall’informativa alle
popolazioni alle lezioni nelle scuole, dal fascicolo del fabbricato alle assicurazioni sui fabbricati, dal
ri�nanziamento della carta geologica a quello per la microzonazione sismica �no alla necessità di abbattere le
case abusive, come ribadito ieri anche dal Ministro Delrio. Tante chiacchiere, ma un anno dopo non è stato
fatto quasi nulla. Il governo e il parlamento si assumano la responsabilità di decidere in proposito senza farsi
distogliere da interessi e lobby varie, come a proposito del fascicolo del fabbricato: ma veramente qualcuno
crede ancora alla favola dei tecnici che si arricchirebbero con il fascicolo del fabbricato? Far conoscere lo stato
sicurezza delle case dove un cittadino abita o lavora è un fatto di etica innanzitutto, un principio morale prima
ancora che una misura di salvaguardia e di prevenzione civile.

Le misure per la prevenzione non possono non essere al centro dell’agenda del prossimo governo.”
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Terremoto a Ischia, scoppiano le
polemiche: dalle case abusive alla
fuga “a pagamento” dall’isola
22 agosto 2017, di Redazione Velvet News

È possibile che un terremoto di magnitudo 4.0, non troppo forte, come quello che

ha ucciso due donne e causato oltre 30 feriti a Ischia, la sera di lunedì 21 agosto

2017, provochi vittime e faccia così tanti danni? Purtroppo accade in Italia, ma non

dovrebbe essere così.

Lo dicono, polemicamente, alcuni dei maggiori esperti sismologi. Come riporta Paolo
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proprie perplessità rispetto a una prima

stima della magnitudo – ancor più bassa,

3.6, – poco credibile. “Pur senza accesso ai

dati, penso sia una sottovalutazione“.

Come dire: non è possibile che si abbiamo

così tante gravi conseguenze da una scossa

che non si può certo definire troppo

violenta.

SCOSSA DI MAGNITUDO 4.0: MA A

L’AQUILA FU 6.3, AD AMATRICE 6.0

L’attuale presidente dell’Ingv, Carlo Doglioni, ha quindi chiarito come il primo

comunicato diffuso dall’istituto fosse stato stilato in base a informazioni “redatte in

automatico dal sistema informatico, che spesso indica una profondità di 10 km”. Dalle

analisi successive si è accertato che il sisma era avvenuto a soli 5 chilometri di

profondità, per una magnitudo innalzata a livello 4. Può bastare una correzione di

questo genere a considerare normali gli effetti del terremoto sull’isola? La risposta,

secondo un altro tecnico, il presidente del Consiglio nazionale dei Geologi Francesco

Peduto, è una sola: no. “È francamente allucinante che un terremoto di tale

magnitudo possa provocare danni e vittime nel nostro Paese. Quello che lascia più

interdetti è la mancanza di atti concreti per la prevenzione”.

ABUSIVISMO EDILIZIO SULL’ISOLA

E in tanti adesso collegano l’abusivismo edilizio, presente sull’isola, alla fragilità

delle costruzioni. Ma i sei sindaci dell’isola non ci stanno e in una nota congiunta,

“deplorano le notizie false relative a presunti danni e crolli in tutta l’isola e alle inesistenti

connessioni tra l’evento sismico e i fenomeni legati all’abusivismo edilizio”. Perché,

ribattono gli amministratori locali, i crolli “hanno interessato per lo più strutture antiche,

tra le quali finanche una chiesa già distrutta dal terremoto del 1883 e poi riedificata”.

Tuttavia, intervistato online da Repubblica, il geologo Aniello Di Iorio, guida ambientale a

Ischia, sostiene che negli ultimi decenni nulla sia stato fatto sull’isola in termini di

prevenzione e costruzione di edifici antisismici.

“ABBIAMO DOVUTO PAGARE PER POTER LASCIARE ISCHIA”

Corre intanto la rabbia dei turisti sui social. Le compagnie di navigazione, che fino

all’alba hanno effettuato traversate straordinarie, hanno fatto pagare comunque il

biglietto a chi in fretta e furia cercava di mettersi in salvo salpando per Napoli.

“Vergogna ad Ischia. Stanotte la gente, a migliaia, nel panico più totale, è stata costretta

a pagare prima il biglietto e poi ci si poteva imbarcare dopo ore ed ore di attesa alle

biglietterie – scrive Gaetano Di Vaio su Facebook (sua la foto in alto del biglietto del

traghetto) – Molte persone hanno fatto a botte per accaparrarsi un biglietto. Spero che

ci siano avvocati pronti ad intervenire per fare causa alle compagnie di navigazione,

al comune di Ischia, allo Stato italiano“. Il biglietto del viaggio da Ischia a Pozzuoli era

di 18 euro e 20 centesimi.

Scopri di più
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Un’altra tragedia, ancora macerie in un’Italia che non impara dalle sue disgrazie. Il 
risveglio, dopo i fatti di Ischia, è pieno di rabbia e dolore e apre il fronte delle 
polemiche: è possibile morire per un terremoto di magnitudo 4? La risposta è no, non 
si dovrebbe, ma in Italia succede. Succede perché non c’è prevenzione, e perché anziché 
provvedere alla sicurezza, le autorità locali e nazionali giocano al rimbalzo delle 
responsabilità. 
Nel day post del sisma che ha colpito l’isola ischitana,  il presidente del Consiglio 
nazionale dei Geologi, Francesco Peduto, ha detto la sua ai microfoni de ‘La 
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Repubblica’: “Lascia perplesso come un terremoto di tale magnitudo possa provocare 
danni e vittime nel nostro Paese, è francamente allucinante che si continui a morire per 
terremoti di questa entità. Il nostro Paese si conferma estremamente vulnerabile. Ora 
sarebbe facile parlare dei ritardi della ricostruzione in Italia centrale, della necessità di 
accelerare interventi e azioni, ma quello che lascia più interdetti è la mancanza di atti 
concreti per la prevenzione”. 
La parole chiave, quindi, è prevenzione, ma ad un anno dal terremoto in Italia centrale, 
non è stato fatto nulla: “Si è parlato di tante cose, dall’informativa alle popolazioni alle 
lezioni nelle scuole, dal fascicolo del fabbricato alle assicurazioni sui fabbricati, dal 
rifinanziamento della carta geologica a quello per la microzonazione sismica fino alla 
necessità di abbattere le case abusive, come ribadito ieri anche dal ministro 
Delrio. Tante chiacchiere, ma un anno dopo non è stato fatto quasi nulla”. 
 



Terremoto Ischia, il Presidente dei Geologi: 
“entità dei danni dovuta a manufatti fatiscenti” 
A cura di Peppe Caridi 

22 agosto 2017 - 19:07 

LaPresse/Alessandro Pone 

“Guardare in tv i danni e gli effetti del terremoto che ha colpito l’isola di Ischia, con le case sbriciolate ed i cumuli 

di macerie, lascia davvero sconcertati in considerazione della magnitudo del sisma, anche se rivista al rialzo 

dall’INGV e pari a 4.0“. Lo afferma, tramite una nota, il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi Francesco 

Peduto. 

“Alla bassa magnitudo – aggiunge Peduto – ci saranno state sicuramente associate accelerazioni elevate, che 

hanno sprigionato grandi quantità di energia, ciò nonostante l’entità dei danni si può spiegare solo con la presenza 

http://www.meteoweb.eu/author/peppe-caridi/


di manufatti fatiscenti dal punto di vista strutturale e della qualità costruttiva, dove avranno contribuito 

negativamente anche le amplificazioni locali del sisma, i cosiddetti “effetti di sito” per la natura dei terreni e la 

conformazione morfotopografica dei luoghi. In ogni caso non si può continuare a morire per terremoti di questa 

natura, che in un altro paese civile avrebbero fatto solo “il solletico” ai fabbricati“. 

“E’ vero che nel nostro Paese, che si conferma ad alto rischio, ove mai fosse ancora necessario ribadirlo, è presente 

un costruito storico immenso e, spesso, anche di pregio, ma non possiamo ancora una volta utilizzarlo come 

scusante per i ritardi accumulati nelle azioni e nelle misure di prevenzione civile che, ad oggi, sono ferme ad una 

misura adottata con l’ultima legge di bilancio, il cosiddetto Sismabonus che, in ogni caso, andrebbe a nostro avviso 

rivisto nelle procedure e poi successivamente potenziato ed esteso. Quello che manca è la conoscenza del territorio, 

ci sono state anche iniziative politiche per rifinanziare la Carta Geologica (c’è un progetto, il CARG, che è iniziato 

nel 1988 e mai completato perché sono stati tagliati i fondi) e per rifinanziare gli studi di microzonazione sismica, 

essenziali per capire il reale stato di pericolosità sismica di un luogo, ma queste iniziative si sono perse nelle paludi 

parlamentari. Quello che manca e che andrebbe promosso ed incentivato, oltre Casa Italia, i cantieri pilota o 

sperimentali di Renzo Piano e gli altri grandi progetti, è la conoscenza e la consapevolezza dei rischi a livello 

microterritoriale, con azioni mirate nelle scuole, con i cittadini ecc. Ricordo sempre, a tal proposito, che secondo 

statistiche ancora attuali in Italia si contano tra il 20 e il 50 % di vittime da terremoto per comportamenti sbagliati 

dei cittadini durante l’evento. Possibile che non possiamo fare proprio nulla? 

E poi bisogna avere il coraggio di rivoluzionare il mercato immobiliare, mettendo al primo posto nelle valutazioni 

del valore di un immobile la sua sicurezza e non la sua bellezza o la sua localizzazione urbanistica. Basta con la 

mistificazione dei tecnici che si arricchiscono con il fascicolo del fabbricato o con la certificazione sismica di un 

immobile: far conoscere ai cittadini lo stato di sicurezza degli immobili dove vivono o lavorano, oltre che una 

misura di salvaguardia e di prevenzione civile perché aumenta il loro grado di consapevolezza, è un atto morale. Di 

tutte queste cose e di altro ancora abbiamo parlato spesso con la politica e con le istituzioni in questo lasso di 

tempo, un anno, che è trascorso dal terremoto che ha colpito l’Italia centrale a quello di Ischia ieri, anzi ne avevamo 

parlato già in precedenza, durante il Congresso Nazionale dei Geologi ad aprile 2016, con un dossier consegnato 

ai politici che sono intervenuti ed alle forze politiche, ne avevano parlato negli anni precedenti i Presidenti che mi 

hanno preceduto al Consiglio Nazionale, ma gli sforzi fatti in tal senso ed i risultati lasciano davvero molto a 

desiderare. 

Nei giorni passati si era tornato a parlare di abusivismo, con le parole del Ministro Graziano Delrio in favore 

dell’abbattimento delle case abusive e, guarda caso, il terremoto ha colpito proprio un territorio dove tale fenomeno 

è un problema serio. Oggi si leggono numeri impressionanti sull’abusivismo che riguarda proprio l’isola d’Ischia, 

non è dato sapere, ma di questo nel caso se ne occuperà la magistratura, se i fabbricati crollati o danneggiati sono 

regolari o meno, se erano stati condonati o se era stata presentata domanda di condono, ma non c’è alcun dubbio 

sul fatto che proprio questo tipo di case, costruite in fretta, magari tirate su nello spazio di 24/48 ore senza nessuna 

verifica tecnica e geologica, costruite con cemento impoverito, senza verifiche sismiche, siano quelle più vulnerabili 

in caso di terremoto“. 



“Insomma – conclude Peduto – siamo sempre lì, ancora a parlare “dell’abc” del rischio sismico, delle cose più 

banali, comuni ed ordinarie che si potrebbero iniziare a fare sin da subito. Siamo in scadenza di legislatura, ma le 

misure per la prevenzione non sono più derogabili, ecco perché dalle forze parlamentari alle prossime elezioni 

bisognerà pretendere impegni precisi e concreti su questo tema e poi vedremo chi si impegnerà davvero a portarli 

avanti“. 

A cura di Peppe Caridi 
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Terremoto, sotto i riflettori la situazione del

patrimonio immobiliare italiano. E il tema della

prevenzione sismica diventa inderogabile

23 agosto 2017, 10:22

Subito dopo il sisma che ha colpito l’isola di Ischia causando diversi

danni, il presidente del Consiglio nazionale dei Geologi, Francesco

Peduto, ha affermato: “E’ francamente allucinante che si continui a

morire per terremoti di questa entità”. Aggiungendo: “Quello che lascia

più interdetti è la mancanza di atti concreti per la prevenzione”. Dose

rincarata dal presidente del Consiglio nazionale degli Ingegneri,

Armando Zambrano, il quale ha evidenziato che quanto accaduto

“conferma la necessità di attuare nel più breve tempo possibile un piano

di prevenzione sismica e di completare la conoscenza dello stato delle

nostre case, anche attraverso strumenti determinanti come il fascicolo

del fabbricato”.

Nel commentare i fatti di Ischia, Peduto ha poi sottolineato: “Alla bassa

magnitudo ci saranno state sicuramente associate accelerazioni elevate,

che hanno sprigionato grandi quantità di energia, ciò nonostante l’entità

dei danni si può spiegare solo con la presenza di manufatti fatiscenti dal

punto di vista strutturale e della qualità costruttiva, dove avranno

contribuito negativamente anche le amplificazioni locali del sisma, i

cosiddetti ‘effetti di sito’ per la natura dei terreni e la conformazione

morfotopografica dei luoghi. In ogni caso non si può continuare a morire

per terremoti di questa natura, che in un altro paese civile avrebbero

fatto solo ‘il solletico’ ai fabbricati”.

Tra i vari interventi da mettere in campo, Peduto ha parlato della

https://www.idealista.it/news/
https://www.idealista.it/news/finanza/casa/2017/08/22/123765-terremoto-litalia-trema-ancora-a-ischia-sisma-di-magnitudo-4-crolli-danni-e-lesioni-a-edifici
https://www.idealista.it/news/finanza
https://www.idealista.it/news/finanza/fisco
https://www.idealista.it/news/finanza/mutui
https://www.idealista.it/news/finanza/economia
https://www.idealista.it/news/finanza/investimenti
https://www.idealista.it/news/finanza/casa
https://www.idealista.it/news/finanza/lavoro
https://www.idealista.it/news/finanza/tecnologia
https://www.idealista.it/news/finanza/imprenditori
https://www.idealista.it/news/ajax/send_by_email/nojs/123773


23/8/2017 Terremoto, sotto i riflettori la situazione del patrimonio immobiliare italiano. E il tema della prevenzione sismica diventa inderogabile — idea…

https://www.idealista.it/news/finanza/casa/2017/08/23/123773-terremoto-sotto-i-riflettori-la-situazione-del-patrimonio-immobiliare-italiano-e-il-tema

Tra i vari interventi da mettere in campo, Peduto ha parlato della

necessità di “rivoluzionare il mercato immobiliare, mettendo al primo

posto nelle valutazioni del valore di un immobile la sua sicurezza e non

la sua bellezza o la sua localizzazione urbanistica. Basta con la

mistificazione dei tecnici che si arricchiscono con il fascicolo del

fabbricato o con la certificazione sismica di un immobile: far conoscere ai

cittadini lo stato di sicurezza degli immobili dove vivono o lavorano,

oltre che una misura di salvaguardia e di prevenzione civile perché

aumenta il loro grado di consapevolezza, è un atto morale”.

E ancora: “Nei giorni passati si era tornato a parlare di abusivismo, con le

parole del Ministro Graziano Delrio in favore dell’abbattimento delle

case abusive e, guarda caso, il terremoto ha colpito proprio un territorio

dove tale fenomeno è un problema serio”. Aggiungendo: “Siamo sempre

lì, ancora a parlare ‘dell’abc’ del rischio sismico, delle cose più banali,

comuni ed ordinarie che si potrebbero iniziare a fare sin da subito. Siamo

in scadenza di legislatura, ma le misure per la prevenzione non sono più

derogabili”.

Zambrano, dal canto suo, all’indomani dell’evento sismico che ha

interessato l’isola di Ischia, ha affermato: “Occorre procedere anche

attraverso modifiche normative che rendano ancora più efficaci le

iniziative già messe in campo, come il Sisma Bonus, rendendole

pienamente applicabili sia per i grandi fabbricati, sia per quelli piccoli,

anche attraverso misure di sostegno agli incapienti. Infine, è necessario

consentire ai cittadini di perseguire l’obiettivo del miglioramento sismico

anche in tempi lunghi, mettendolo in atto in occasione delle

ristrutturazioni e seguendo un progetto ben preciso”.
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Terremoto ad Ischia, macerie e sdegno
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Alle 20.57 di ieri sera un terremoto di magnitudo 4, a cinque chilometri di profondità,
ha colpito l’isola d’Ischia, provocando ingenti danni e crolli.
Fino ad ora sono due donne le vittime accertate, trentasei i feriti e un migliaio
gli sfollati. Circa mille persone sono state traghettate questa notte ed hanno
abbandonato l’isola, le squadre dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile sono
al lavoro alla ricerca dei dispersi.

In salvo intera famiglia: sotto le macerie erano rimasti  marito, moglie incinta,
due fratelli di 11 e 7 anni, Ciro e Mattias, e l’ultimogenito, il piccolo Pasquale di
appena sette mesi. Ciro è rimasto sotto il letto ed è stato il primo a guidare i
soccorritori.

Tra i soccorritori che hanno salvato i
fratellini di Ischia ci sono anche i
vigili del fuoco del team Usar del
Lazio (Urban search and rescue) e tra
loro Teresa Di Francesco, l’unica
donna della squadra che nel gennaio
scorso è intervenuta nei soccorsi
dell‘hotel Rigopiano di Farindola,  in
particolare nel salvataggio dei
bambini rimasti intrappolati nella
sala biliardo dell’albergo.

Ha fatto il giro del web
l’immagine che ritrae il caschetto di uno dei Vigili del Fuoco
intervenuti: un cuore con le ali e, al suo interno, la scritta AQ.
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Casamicciola, nella parte settentrionale dell’isola, è uno dei Comuni più colpiti:
una donna è morta dopo essere stata colpita dai calcinacci della chiesa di Santa
Maria del Suffragio. Il paese non è nuovo a disastri del genere: nel 1883 un
terremoto di magnitudo 5.8 provocò 2313 vittime. Il �losofo abruzzese Benedetto
Croce visse la tragedia sulla sua pelle, a soli diciassette anni, perdendo la madre,
il padre e la sorella.

Fa molto  discutere il fatto che un sisma di intensità medio – bassa abbia
provocato tali danni. Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei
Geologi, non usa mezzi termini: “Lascia perplesso come un terremoto di tale
magnitudo possa provocare danni e vittime nel nostro Paese, è possibile che la
magnitudo possa essere stata leggermente sottostimata ma, ripeto, è
francamente allucinante che si continui a morire per terremoti di questa entità“.

“Gli studi dei terremoti storici a partire da quello del 1228, �no a quello del 1883,
ci indicano che la sismicità storica dell’area interessata è legata alla dinamica di
un bacino magmatico che è in lento raffreddamento, la cui sommità si trova a
2000 metri di profondità. Dunque si tratterebbe di una sismicità differente da
quella dell’Appennino Centrale che invece è legata ad un’attività di natura
tettonica”. Lo ha dichiarato la professoressa Micla Pennetta, docente di Geologia
Ambientale e Rischi Naturali presso l’Università Federico II di Napoli e referente
campana dell’Associazione Nazionale dei Geomorfologi Italiani.  “Sempre gli
studi ci dicono che la sismicità si svilupperebbe nel settore settentrionale
dell’isola di Ischia – ha proseguito la  Pennetta  – dunque nei pressi di
Casamicciola e la presenza di tu� non coesi, sof�ci ,la morfologia del territorio
hanno prodotto un’ampli�cazione locale delle onde sismiche, rispetto alle altre
aree dell’Isola che invece sono interessate dalla presenza di rocce laviche. Lo
stesso evento sismico può produrre infatti intensità molto diverse anche in aree
molto vicine fra di loro e questo per effetto di ampli�cazioni localo di onde
sismiche dovute alla natura ed alla morfologia del terreno, oltre che alla diversa
risposta degli edi�ci. Purtroppo in Italia non abbiamo ancora sviluppato la
cultura della prevenzione come invece hanno fatto in Giappone dove esiste
addirittura un museo della faglia”.

Sono intervenuti sulla vicenda anche gli studiosi aquilani Christian Del Pinto e
Leonardo Nicolì.

Il primo pone l’accento sulla parola “prevenzione”, che deve essere innanzitutto
culturale:

“Nella stima del danno, il valore della magnitudo di un evento sismico
non è suf�ciente. Sono fondamentali, oltre agli altri parametri più
“speci�ci” legati sia alla sorgente (come il meccanismo focale) che alla
propagazione delle onde sismiche (un esempio è il funzionale di
attenuazione), anche gli effetti di ampli�cazione di un determinato sito
e la tipologia costruttiva degli edi�ci presenti nella zona interessata.
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LEGGI ANCHE

 TERREMOTO CENTRO ITALIA Sindaci, non smettete di lottare

Prima di Ischia, tutto ciò si era visto già a Tuscania nel 1971, dove un
evento di magnitudo 4.4 aveva causato 31 vittime. Volendo fare esempi
più vicini a noi e recenti, si pensi alla differenza del danno tra Onna e
Monticchio nel 2009 o a quella tra Amatrice e Norcia nell’evento del 24
agosto dello scorso anno. 
I rischi del territorio vanno conosciuti nel dettaglio. Va seguita la loro
evoluzione con un opportuno monitoraggio. La gente che vi dimora va
educata alla cultura della mitigazione dei rischi stessi. E gli
amministratori locali devono essere i portabandiera della diffusione di
questa cultura. 
Ancora una volta, la parola chiave dev’essere PREVENZIONE”.

Dure invece le parole di Leonardo Nicolì, Fondatore e Direttore iAReSP
Association, che dal suo pro�lo facebook scrive:

“Poi quando si parla di terremoti c’è chi dice «che palle parlate solo di
terremoti». 
Poi continuate a non controllare le vostre case, a non controllare le
scuole dei vostri �gli, a non controllare gli alberghi per le vostre
vacanze….poi, poi, poi. 
Poi con una scossa di Mw 4.1 in Italia si corre il rischio di morire”.
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Terremoto a Ischia: due vittime.
Geologi, assurdo morire per sisma
così
Due vittime e diversi feriti. Sarebbe questo il bilancio provvisorio del terremoto che ha colpito ieri sera l’isola di Ischia alle
20:57. La Rete Sismica dell’Osservatorio Vesuviano ha ricalcolato i parametri con una magnitudo pari a 4.0 alla profondità
di 5 km. La scossa è stata avvertita in maniera nitida anche a Napoli.

Una donna è morta nel crollo della chiesa di Santa Maria del Suffragio; il corpo di un’altra è stato visto sotto le macerie
della sua abitazione; i feriti invece sarebbero almeno 36, ma anche questa cifra non è stata confermata e diverse fonti,
citando il direttore dell’Ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, parlano di 39 persone coinvolte. Un ferito in gravi condizioni è
stato trasferito con un elicottero della Croce Rossa all’ospedale Cardarelli di Napoli: non sarebbe in pericolo di vita.

Una delle situazioni più critiche è a Casamicciola, dove è crollato un palazzo. La Protezione Civile ha estratto quattro
persone vive, tra cui un bambino di sette mesi, ma cerca altri due bambini, due fratelli, sotto le macerie.

Diversi palazzi nella zona settentrionale dell’isola sono crollati o sono stati danneggiati, e centinaia di persone dopo la
scossa sono scese in strada per la paura. Il vicesindaco di Casamicciola ha detto al Corriere della Sera che in paese “ci
sono case che hanno subito grossi crolli”. Nel paese di Lacco Ameno, a ovest di Casamicciola, l’ospedale è stato
parzialmente evacuato per qualche ora e dichiarato inagibile in via precauzionale.

Da Napoli sono arrivati aiuti per l’emergenza, con servizi di soccorso e assistenza per le persone colpite. Lo ha detto il
sindaco Luigi De Magistris in un post su Facebook in cui scrive: “Tutti uniti per stare vicini agli abitanti dell’isola e a chi sta
operando senza sosta per salvare vite umane.”

Nella storia di Ischia sono avvenuti diversi terremoti: il più famoso è quello del 1883, che causò più di duemila morti e
distrusse il paese di Casamicciola. La scossa di lunedì sera però è stata relativamente debole. “È allucinante morire per
un sisma di questa entità”, ha detto al Corriere Francesco Peduto, presidente del Consiglio nazionale dei Geologi. “Lascia
perplessi come un sisma della magnitudo di quello di Ischia possa provocare danni e vittime nel nostro Paese”.

“Il nostro Paese si conferma estremamente vulnerabile – ha detto – non ci facciamo mancare niente dal punto di vista dei
rischi geologici, non solo rischio sismico, ma anche vulcanico e idrogeologico. Ora sarebbe facile parlare dei ritardi della
ricostruzione in Italia centrale, della necessità di accelerare interventi e azioni, ma quello che lascia più interdetti è la
mancanza di atti concreti per la prevenzione”.

“Si è parlato di tante cose, dall’informativa alle popolazioni alle lezioni nelle scuole, dal fascicolo del fabbricato alle
assicurazioni sui fabbricati, dal rifinanziamento della carta geologica a quello per la microzonazione sismica fino alla
necessità di abbattere le case abusive, come ribadito ieri anche dal ministro Delrio. Tante chiacchiere, ma un anno dopo
non è stato fatto quasi nulla”, aggiunge Peduto. “Il governo e il parlamento si assumano la responsabilità di decidere in
proposito senza farsi distogliere da interessi e lobby varie, come a proposito del fascicolo del fabbricato – ha concluso
Peduto – ma veramente qualcuno crede ancora alla favola dei tecnici che si arricchirebbero con il fascicolo del
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fabbricato? Far conoscere lo stato sicurezza delle case dove un cittadino abita o lavora è un fatto di etica innanzitutto, un

principio morale prima ancora che una misura di salvaguardia e di prevenzione civile. Le misure per la prevenzione non
possono non essere al centro dell’agenda del prossimo governo”.

Foto – GAETANO DI MEGLIO/AFP/Getty Images
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Sisma Ischia: abusivismo, parlano De Luca e i
geologi
“L’abusivismo è una emergenza che ci trasciniamo da almeno trent’anni e su cui si è chiacchierato
tanto senza mai muovere un dito. Per la Campania si tratta di almeno settantamila alloggi abusivi
rispetto ai quali occorre il massimo rigore. Ad Ischia sono stati compiuti abusi di tipo criminale, con
strutture costruite in zone a rischio idrogeologico che vanno abbattute il prima possibile”. Lo ha detto
il presidente della Campania Vicenzo De Luca, intervenuto nella notte al giornale di Radio 1 Rai dopo
il sisma che ha colpito Ischia, dichiarazione poi rilanciata sul suo profilo Fb.

“È stato attivato subito il coordinamento tra le centrali operative della Protezione Civile di Roma e
della Campania – ha aggiunto – Il presidente del consiglio ci ha contattato da subito per avere
informazioni. Ad ora abbiamo notizie di un bilancio abbastanza pesante, soprattutto per la parte alta
di Casamicciola”.

Il giorno dopo sono tante le polemiche, sapere si possa morire per una scossa di magnitudo 4, quindi
di moderata entità al di là della necessaria contestualizzazione del caso Ischia, è tema che apre
inevitabilmente un nuovo fronte nel dibattito.

Ad aprire il fronte è il presidente del Consiglio nazionale dei Geologi Francesco Peduto:”A un anno
dal sisma dell’Italia centrale – afferma Peduto – riviviamo di nuovo il dramma del terremoto, che
stavolta ha colpito l’isola d’Ischia. Lascia perplesso come un terremoto di tale magnitudo possa
provocare danni e vittime nel nostro Paese, è francamente allucinante che si continui a morire per
terremoti di questa entità. Il nostro Paese si conferma estremamente vulnerabile. Ora sarebbe facile
parlare dei ritardi della ricostruzione in Italia centrale, della necessità di accelerare interventi e azioni,
ma quello che lascia più interdetti è la mancanza di atti concreti per la prevenzione”.

“Il governo e il Parlamento – è l’invito conclusivo di Peduto – si assumano la responsabilità di
decidere in proposito senza farsi distogliere da interessi e lobby varie, come a proposito del fascicolo
del fabbricato: ma veramente qualcuno crede ancora alla favola dei tecnici che si arricchirebbero con
il fascicolo del fabbricato? Far conoscere lo stato di sicurezza delle case dove un cittadino abita o
lavora è un fatto di etica innanzitutto, un principio morale prima ancora che una misura di
salvaguardia e di prevenzione civile. Le misure per la prevenzione non possono non essere al centro
dell’agenda del prossimo governo”.

Anche l’ingegner Sandro Simoncini, docente a contratto di Urbanistica e Legislazione Ambientale
presso l’università Sapienza di Roma e presidente di Sogeea SpA, pur considerando le peculiarità
geologiche di un territorio dal sottosuolo “particolarmente fragile”, punta il dito contro un abusivismo
colpevolmente tollerato, denunciato con durezza anche da Legambiente. “In Italia si muore per un
terremoto che in altre parti del mondo non desterebbe la minima preoccupazione. Ischia nel corso
dei decenni è stata sottoposta a una sistematica speculazione edilizia: si è costruito anche là dove
leggi e buon senso non lo avrebbero permesso e, in molti casi, lo si è fatto di fretta, utilizzando
materiali e tecniche di scarsa qualità e senza prevedere alcun accorgimento antisismico”.

Per dare un’idea della portata del fenomeno sull’isola, all’ingegnere basta tirare fuori un solo dato:
“Solo per il Comune di Ischia sono state presentate 7.235 domande di condono in 30 anni, 4.408
delle quali risultavano ancora da evadere ad aprile dello scorso anno”. Numeri che raccontano di un
patto sottotraccia, una contiguità malata tra interesse pubblico e privato. “Non si vuole combattere
seriamente certi fenomeni – sottolinea infatti Simoncini -. Lo testimoniano anche la recente legge
varata proprio dalla regione Campania, il disegno di legge Falanga o la clamorosa defenestrazione
del sindaco di Licata da parte del Consiglio comunale. Va necessariamente rovesciata la logica
perversa che subordina l’agire politico e amministrativo alla ricerca di consenso. Allo stesso tempo,
c’è bisogno di un salto di qualità culturale da parte dei cittadini: la legalità e il rispetto delle regole
vanno visti come valori da cui non si può prescindere”.
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I sei sindaci dei comuni dell’isola di Ischia non ci stanno. E, in una nota congiunta, “deplorano le
notizie false relative a presunti danni e crolli in tutta l’isola e alle inesistenti connessioni tra l’evento
sismico e i fenomeni legati all’abusivismo edilizio”. Perché, ribattono gli amministratori locali, i crolli
“hanno interessato per lo più strutture antiche, tra le quali finanche una chiesa già distrutta dal
terremoto del 1883 e poi riedificata”.
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Sisma ad Ischia, le perplessità del pr esidente
dei Geologi Francesco Peduto. Ascolta
l’intervista
 Redazione  22/08/2017  Attualità, Primo Piano Nessun commento

“Lascia perplessi come un terremoto di magnitudo 4 possa provocare danni e
vittime nel nostro Paese; è francamente allucinante che si continui a morire
per terremoti di questa entità” .

Così il presidente nazionale dell’Ordine dei Geologi, Francesco Peduto , oggi
commenta quanto accaduto ad Ischia  dove ieri sera il sisma ha provocato due morti,
39 feriti, 2.600 sfollati e danni enormi, nei comuni di Casamicciola e di Lacco Ameno.  

“Sarebbe facile parlare dei ritardi della ricostruzione in Italia centrale, della necessità
di accelerare interventi e azioni, ma quello che lascia più interdetti – aggiunge il
geologo salernitano Peduto – è la mancanza di atti concreti per la prevenzione”.

Il presidente nazionale dei geologi è stato ospite questa mattina a Radio Alfa proprio
per parlare dell’ultimo terremoto e del rischio in Campania.

Ascolta l’intervista realizzata da Pino D’Elia
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Il bilancio del terremoto che lunedì sera ha colpito l’isola di Ischia è di due
morti e 2'600 sfollati. I tre bambini che erano rimasti intrappolati sotto le
macerie sono stati tratti in salvo. Nel frattempo c’è chi dà la colpa dei
crolli all'abusivismo edilizio, chi invece critica i media, che avrebbero
descritto una situazione più grave di quanto non fosse realmente. 

Costruzioni abusive e materiali scadenti. Per i geologi impegnati a Ischia, dove il sisma di
ieri ha fatto crollare degli edi�ci, questa è la ragione principale per la quale ci sono stati
dei morti durante il terremoto.

“Alla bassa magnitudo (4.0 sulla scala Richter) ci saranno state sicuramente associate
accelerazioni elevate, che hanno sprigionato grandi quantità di energia, ciò nonostante
l'entità dei danni si può spiegare solo con la presenza di manufatti fatiscenti dal punto di
vista strutturale e della qualità costruttiva", a�erma Francesco Peduto, presidente del
Consiglio nazionale dei geologi. 

TERREMOTO

Ischia, dopo il sisma, le
polemiche

00:00 / 02:53



"In ogni caso non si può continuare a morire per terremoti di questa natura, che in un
altro paese civile avrebbero fatto solo 'il solletico' ai fabbricati", ha aggiunto.

I media esagerano

Interpellato da  RSI News, un ischiano residente in Ticino da qualche anno che i
trovava sull'isola al momento del terremoto, quanto successo è stato riportato in modo
esagerato dai media: “Su sei sono solo due i comuni colpiti. I trasporti pubblici non sono
interrotti, le spiagge sono piene e le strutture alberghiere ancora colme. Mi fa piacere
che i turisti non abbiano abbandonato l'isola nonostante i media italiani stiano
montando la cosa", ha detto.

Salvi i tre fratellini

Sono in ogni caso 2'600 le persone sfollate e sarà lento il ritorno alla normalità. Nel
frattempo una buona notizia ha portato un po’ di buonumore a Ischia. I tre fratellini
rimasti sotto le macerie sono stati tratti in salvo. 

Il più grande dei tre, che ha 11 anni, è stato intrappolato al buio per 14 ore. Grazie ai
suoi richiami che i vigili del fuoco hanno potuto individuare lui e i suoi fratellini, uno di 8
anni, l’altro di 7 mesi.   

tvsvizzera.it/Zz con RSi (TG del 22.08.2017)
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Sigue en directo los detalles de la investigación por los atentados de
Barcelona y Cambrils

DOS VÍCTIMAS MORTALES

Un seísmo que destapa la desidia

Indignación en Italia por la letalidad de un terremoto de sólo
magnitud 4

EUSEBIO VAL , Barcelona
23/08/2017 02:26 | Actualizado a 23/08/2017

Lea la versión en catalán

Casi un año exacto después del terremoto de los Abruzos, que
causó 300 muertos, otro seísmo –esta vez de sólo magnitud 4–
bastó para matar a dos personas y herir a otras 40 en la isla italiana
de Ischia, un destino turístico muy popular, frente a Nápoles. Unos
2.600 vecinos hubieron de ser evacuados.

El hecho de que un movimiento telúrico moderado, en la noche del
lunes, provocara derrumbes y víctimas desencadenó reacciones de
indignación entre los expertos y en la opinión pública. Quedaron de
nuevo en evidencia vicios nacionales como la escandalosa falta de

Los equipos de rescate sacan a Pasquale, un bebé de 7 meses, de su casa
derrumbada. También se salvaron sus padres y sus dos hermanos, de 7 y 11 años
(Stringer / Reuters)
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medidas preventivas adecuadas, el incumplimiento de las normas
arquitectónicas y urbanísticas más elementales y el hecho de que
muchas construcciones se levantaran incluso sin permisos de
ninguna índole.

El diario La Repubblica denunciaba ayer que “en un país miembro
del G-7 se pueda morir por un terremoto de magnitud 4”. El
presidente del Consejo Nacional de los Geólogos, Francesco
Peduto, fue también contundente. “Es francamente alucinante que
un terremoto de esta magnitud pueda provocar daños y víctimas en
nuestro país, que se confirma como extremadamente vulnerable –
afirmó Peduto–. Lo que deja más perplejo es la falta de acciones
concretas para la prevención”. El presidente de los geólogos se
lamentó de que, después de todas las promesas realizadas a raíz del
terremoto de Amatrice, el 24 de agosto del 2016, la mayoría de
iniciativas hayan quedado casi en nada. “El Gobierno y el
Parlamento deben asumir la responsabilidad de decidir sin dejarse
influenciar por intereses y grupos de presión diversos”, concluyó
Peduto.

Las construcciones ilegales son una plaga en Italia, sobre todo en el
sur. Según el Instituto de Estadísticas, el 20% de los nuevos
edificios se levantaron sin permiso en el año 2015. En regiones
meridionales como Sicilia y Campania –a la que pertenece Ischia–,
la proporción de construcciones ilegales superaba ampliamente el
30%. A menudo las autoridades han hecho la vista gorda y se han
aprobado, periódicamente, amnistías y regularizaciones. Sucedió
varias veces siendo primer ministro Silvio Berlusconi. La severidad
contra los infractores y las órdenes de derribo hubieran
desencadenado mucha tensión social.

La organización ecologista Legamiente recordó que “Ischia siempre
ha sido un símbolo de la construcción ilegal, sin control, y de la
impunidad”.

La isla de Ischia es un popular destino turístico frente a
Nápoles

Las edificaciones ilegales son una plaga nacional, sobre todo
en el sur
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Ischia, que cuenta hoy con unos 64.000 habitantes, sufrió un
potente terremoto en 1883. Murieron más de 2.000 personas. Pese a
estos precedentes, no se tomaron medidas. Hace unos años hubo
casi una revuelta, con barricadas y enfrentamientos a pedradas con
la policía, cuando se intentó derribar 600 viviendas construidas al
margen de la ley. La mayoría de los propietarios se salió con la  ‐
suya.

El jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli, constató ayer, tras
inspeccionar los edificios derrumbados, que los materiales usados
en su construcción eran de baja calidad. Se trata de una experiencia
habitual que hacen los técnicos después de los seísmos. Sucedió
hace un año en Amatrice, Accumoli y otras localidades afectadas, y
también en el 2009 en L’Aquila.

Esa desidia innata y al parecer insuperable en la prevención se trata
de compensar luego, cuando se produce la catástrofe, con la
solidaridad y el buen trabajo de los equipos de salvamento. Ayer,
después de 16 horas de trabajo ininterrumpido, lograron salvar a
una entera familia de cinco miembros cuya casa se vino abajo en la
localidad de Casamicciola. El más pequeño era un bebé de apenas 7
meses, Pasquale. Antes habían sacado al padre y a la madre, que
está embarazada. Uno de los pequeños, Mattias, de 7 años,
probablemente debió la vida a que su hermano mayor, Ciro, de 11
años, lo arrastró debajo de una cama. Eso los protegió de los
cascotes. Después Ciro usó el mango de una escoba para hacer
ruido y que lo oyeran los socorristas. “Cuando se derrumbó todo,
abracé a mi hermano y cuando llegaron los socorristas, lo empujé a
él primero”, dijo Ciro tras salir de los escombros, el último de la
familia, según la agencia Ansa. Entre los equipos de salvamento,
por cierto, había una mujer que participó en las tareas de rescate del
hotel Rigopiano, en los Abruzos, que fue sepultado por un alud en
enero pasado.

La canciller alemana, Angela Merkel, que en los últimos años ha
pasado varias vacaciones en Ischia –conocida por sus balnearios
termales–, envió un mensaje de solidaridad a los habitantes de la
isla y a los equipos de salvamento “que están dando lo mejor de sí
mimos para ayudar”. En Ischia se agradeció el gesto de Merkel y
confían en que el terremoto no ahuyente a los turistas.
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Imagini video necenzurate - victime și dezastre: clădiri și edi ficii prăbușite,
mărturiile locuitorilor înspăimântați! Geologii italieni au răm as uimiți,
vulcanologii sunt în alertă!

BUCUREȘTI, 22 aug — Sputnik, Dragoș Dumitriu.  Italia a fost lovită de un seism care a
provocat victime și daune materiale. În privința magnitudinii inițial s-a anunțat 3.6 grade, apoi
s-a corectat la 4 — aceeași valoare ca ultimul cutremur de suprafață important din România,
înregistrat pe 16 august, cu epicentrul în zona Galați, tot la 10 kilometri adâncime. În cursul
nopții, americanii de la USGS au anunțat că au înregistrat o valoare de 4.3 pe Richter pentru
seismul de la Ischia.

Deși nu a avut o magnitudine mare, cutremurul, fiind de suprafață (epicentrul fixat la 10
kilometri adâncime) a avut efecte importante — probabil evaluarea pe scara Mercali, scara
efectelor, cotându-l la o valoare mai mare. Cutremurul a avut loc la ora locală 20.57. și s-a
resimțit puternic în insula Ischia (regiune Campania), de lângă Napoli. Ulterior au fost
înregistrate 14 replici.

 Celebrul cotidian Corriere della Sera scrie că o femeie în vârstă a murit la Casamicciola,
lovită de cărămizile căzute de pe biserica Santa Maria del Suffragio. De altfel, Casamicciola
a fost cea mai afectată localitate.

Un reprezentant al Serviciului Național de Protecție Civilă a declarat pentru Sky TG24 că o a
doua persoană a murit în urma cutremurului, numărul deceselor ridicându-se la 2.

Potrivit știrilor din presă, 10 persoane încă lipsesc, în timp ce doi dintre cei răniți sunt în stare
critică.

Potrivit institutului italian de vulcanologie din Italia, cutremurul a avut loc la ora 08:58. Ora
locală (18:58 GMT), cu epicentrul situat în apropierea coastei de vest a insulei Ischia, la
adâncimea de 6,2 mile. Câteva clădiri s-au prăbușit ca urmare a dezastrului.

Trei persoane au fost găsite în viață îngropate sub ruinele unei case, iar la ora relatării
salvatorii lucrau pentru a scoate de sub dărâmături trei copii — de 17 luni, 4 și respectiv 6
ani, probabil frați. Salvatorii spuneau că au auzit vocile a doi dintre copii, dar nu există nu
știau încă nimic de cel de-al treilea copil.

VIDEO: Cutr emur dezastruos în
Italia - morți și răniți, copii sub
dărâmături © Facebook / Vigili del Fuoco Napoli
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 Populația este panicată, alimentarea cu energie electrică s-a orpit în mai multe locuri,
oamenii sunt pe străzi — și curg apelurile către pompieri. Președintele regiunii Campania,
Vicenzo De Luca, a alertat deja întreaga structură de protecție civilă. De asemenea,
vulcanologii sunt în alertă și supraveghează zona.

Pe de altă parte, geologii italieni sunt uimiți — "este absurd, halucinant să moară oameni la
un cutremur de această magnitudine", spune Francesco Peduto, președintele Consiliului
Național al Geologilor, mărturisind că "el a rămas perplex că un cutremur de această
magnitudine poate provoca daune și moarte în țara noastră".

În Casamicciola, martorii spun că o clădire locuită s-a prăbușit, biserica Purgatoriului a fost
distrusă, multe pensiuni din zonă sunt izolate. După unele surse, ar fi mai mulți răniți și
persoane dispărute. În acest moment în zonă operează carabinierii, polițiștii și pompierii,
precum și unități medicale de salvare.

Unicul spital de pe insula Ischia a fost grav afectat și avacuat. "Am crezut că e o bombă, așa
zgomot era", spune o femeie din Casamicciola. Și la Lacco Ameno șocul seismic s-a simțit
puternic. Locuitorii au fugit din case. Un martor, fotograf de profesie, a povestit:

"Am  vă zut pr ă bușir ea  câ tor va  a coper ișur i, g a r dur i, zidur i de spr ijin.
O r uină  de lâ ng ă  ca sa  noa str ă  s-a  pr a busit im edia t…  Unele ca m er e
dintr -o v ilă  s-a u pr ă bușit…  Se a ud num a i sir enele a m bula nțelor  și
pom pier ilor . Am  ieșit cu  toții din ca să  înfr icoșa ți"

Corriere della Sera amintește că insula Ischia — "Insula verde", cum mai e numită — a fost
lovită în trecut de unul dintre cele mai devastatoare cutremure, carepe 28 iulie 1883, a
provocat peste 2000 de morți și a distrus în special centrul localității Casamicciola. Printre
victime s-au numărat și familia filosofului Benedetto Croce, părinte al esteticii contemporane.
Croce a fost scos de salvatori de sub dărâmături — avea atunci doar șaptesprezece ani și a
scăpat ca prin miracol cu viață.

 Acum un an în Italia a avut loc un alt cutremur de suprafață, soldat atunci cu efecte
devastatoare: 299 de oameni au murit la Amatrice (centrul Italiei) și în comunele învecinate.
Aceeași zonă a fost zguduită de seisme puternice în octombrie 2016 și în ianuarie 2017.
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