
 
 

Terremoto in California, è il più forte degli ultimi 
vent'anni 
 

Venerdi 5 Luglio 2019, 10:23 

 

Grande paura anche a Los Angeles e Las Vegas; un ospedale è stato evacuato a Ridgecrest, nella 
zona dell'epicentro. Fortunatamente, nonostante i molti incidenti, non sono stati segnalati morti 
 

Un terremoto con una magnitudo di 6,3 è avvenuto ieri nel sud della California, secondo quanto riportano i dati 
delll'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). È stato il terremoto più forte degli ultimi 20 anni in 

California, e ha portato una città, Ridgecrest, a chiedere lo stato di emergenza. 
 

Il sisma è stato avvertito a Los Angeles, Las Vegas e in diverse altre città. Secondo le prime informazioni, 
l'epicentro del sisma sarebbe a circa 300 chilometri a nord di Los Angeles, a una profondità di 8,7 chilometri, vicino 

al deserto del Mojave. Subito dopo la scossa più forte, di magnitudo 6,3, la terra ha tremato almeno altre quattro 

volte con una magnitudo tra 3,5 e 4,8. 
 

Nella stessa Los Angeles, dove la scossa principale è stata avvertita con più forza, gli edifici dondolavano avanti 
e indietro. Molti cittadini hanno protestato perché la app per le emergenze non ha mandato avvertimenti in anticipo. 

In seguito, le autorità della città hanno dichiarato che cambieranno i parametri sull'applicazione per avvertirre 

anche per le scosse più piccole. Quasi tutti gli uffici erano chiusi per la festa del 4 luglio, l'Independence Day.  
 

Il terremoto aveva l'epicentro vicino a Ridgecrest, una città di 28.000 abitanti a ovest del deserto del Mojave, che 
ha annunciato lo stato di emergenza – come dichiarato dalla sindaca Peggy Breeden. Alcuni filmati 

da Ridgecrest mostrano i pompieri che spengono le fiamme che si alzano dalle case. Anche le forniture energetiche 
sono state interrotte. 

 

Almeno 159 scosse di assestamento di magnitudo 2.5 o superiore sono state registrate dopo il teremoto, stando al 
sismologo dell'USGS (United States Geological Survey) Robert Gravers – il quale ha dichiarato che, sebbene siano 

state un numero maggiore rispetto al normale, rientrano nel range di possibilità. La magnitudo maggiore di queste 
scosse è stata 4.6. 

 

La note sismologa Lucy Jones ha detto che c'è il 50% di possibilità di un altro grande terremoto nella prossima 
settimana. "Sicuramente quest'area tremerà molto, e alcune di queste scosse di assestamente supereranno 

magnitudo 5". Jones ha dichiarato che il terremoto maggiore, chiamato il Terremoto di Searles Valley, è stato 
preceduto da una scossa magnitudo 4.2. 

 

In Kern County, nella zona dell'epicentro, il Fire Department ha risposto a più di 20 incidenti correlati al terremoto 
e alle scosse di assestamento, inclusi scoppi di fuochi ed emergenze mediche. L'Ospedale Regionale di Ridgecrest 

è stato evacuato. Circa 15 pazienti sono stati allontanati dalla sala del pronto soccorso per essere portati a un altro 
ospedale. 

 
È stato il maggior terremoto ad aver colpito la California Meridionale dal 1999, quando una scossa di magnitudo 

7.1 ha colpito una zona remota del deserto del Mojave. Nel 1994, almeno 57 persone morironoquando un 

terremoto di magnitudo 6.7 colpì il quartiere di Northridge a Los Angeles, causando 25 miliardi di dollari di 
danni. 
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