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ALLARME MALTEMPO. La neve si era accumulata e la palazzina non ha retto 

Un soccorritore: «Il bambino parlava. Poi ha smesso» 

«daaMlNtelaaCaatefl^btti-wdati detto Sta 

Scout muore sotto le macerie 
Chieti, ragazzi travolti dal crolla di un tetto 

Altri 2 giorni 
nella morsa 
di gelo e neve 

MOSTRO seavizio 

• ROMA. Contìnua e si aggrava, almeno sul alcune regioni, l'emer-
gema maltempo che da due giorni ha investito II centro-suddel Paese. 
Le situazioni più drammatiche in Campania, con numerosi comuni 
isotati e due (reni e diversi automobilisti bloccati nella neve: in Stella, 
dove sono ancora interrotti i collegamenti con le isole minori e i generi 
di prima necessità cominciano a scarseggiaie; In Puglia, con cenni iso
lati dalla neve e un comune costiero (Zapponeta) inondalo da una 
mareggiata; e in Abruzzo e In Molise, dove numerose strade sono 
bloccate. ' 

In Campania è grave anche la situazione dei collegamenti. La li
nea ferroviaria Benevento-Foggia è bloccata e l'autostrada Napoli-Bari 
è interrotta all'altezza di Vallata a causa della presenza della neve che 
ha raggiunto un metro e mezzo di altezza. Si è creata una coda di ver 
coli oiaiecl chi torneili e agenti della polizìa stradale stanno tentando 
di raggiungere gli automobilisti a piedi, portando coperte e generi di 
prima necessita. Chiuso ai traffico anche il raccordo autostradale Avel
lino-Salerno. Isolate diverse località in Val Fortore e nell'alta Itpinia, al 
confine ira Avellino e Foggia 

h o M I 
In Puglia sono isolati numerosi comuni del subappennino datino e 

del Gargano, dove la neve ha raggiunto l'altezza di quattro metri. La 
circolazione stradale procede con difficolta ed è possibile soltanto 
con catene, 

Notevoli difficoltà sulla rete viaria anche nelle province abruzzesi e 
molisane,' la statale 80 è chiusa al valico delle Capannelle, la statale 83 
per Pescasseroli dopo Gioia dei Monade la 650, in provincia di Chieti. 

In Sicilia (è nevicato anche a Taormina) la situazione delle isole 
minori si è ulteriormente aggravata e da ieri sono interrotti anche r col
legamenti con le Eolie. 

Nelle regioni colpite dal maltefnpo sono circa mille i vigili del fuo
co impegnati nei soccorsi, con ('ausilio tra l'altro di gatti dèlie nevi ed 
elicotten. 

Numerose località sono rimaste isolale anche in Molise. Abruzzo e 
Basilicata. In Molise - dove conti-

A Monteferrante (Chieti), il tetto di una palazzina è crol
lato sotto il peso della neve, uccidendo un bambino di 11 
anni e ferendo altri sette boy-scout che erano li in gita. Il 
gruppaera arrivato lunedì da Novali,' nel leccese: H rac
conto oel primo soccorritore: «Con le mani abbiamo co
mincilo tt scavare, Elio visto il piede del bambino che 
spuntava dalle macerie. Il piccolo era coperto di detriti, 
ma riusciva a parlare. Poi, all'improvviso, ha smesso». 

OLAUBIA M O T T I 
i RQMA, Sconvolgente è il rac- mune e che ormai, a causa del ca-

conto del primo soccorritore: «Il 
bambino era sotto le macerie, ma 
riusciva a parlare,.. Poi, all'improv
viso, non abbiamo sentito più 
niente». Doveva essere una gita Ira 
ragazzi, si è trasformata In un'av-
ventura orribile. Ieri poco dopo le 
13, a Monteferrante In provincia di 
Chieti, Il Ietto di una palazzina è 
crollato sotto i l peso della neve, 
travolgendo sedici giovanissimi 
boy-scout di Novali, nel Leccese, 
che 11 erano ospitati. Un bambino 
di undici anni, Stefano Costa, e 
mono: era il pili piccolo del grup
po. Set» ragazzi sono stati ricove
rali negli ospedali del Chietino. 
Nessuno o grave. 

A Monteferrante, paese di due
cento abitanti, j ragazzi eranogfun-
tl lunedi scorso. Avevano trovato 
alloggio nella palazzina che fino a 
poco tempo la era l'asilo del Co

lo demografico e della fuga dai 
paesi, veniva utilizzata a seconda 
delle necessità. Si trattava di una 
costruzione a un piano. In buone 
condizioni, dove il mese scorso, 
per alcuni giorni, era stato anche 
ospitato l'ambulatorio medico (i 
locali destinati a questo uso. infatti, 
dovevano essere ristrutturali). 

Due giorni fa, è cominciata una 
bufera. Dice II sindaco di Montefer
rante, Vincenzo Di Fabio: «La neve 
sul letto della palazzina era arriva
ta a un metro e mezzo, anche per 
colpa del vento che in certi punti 
ne raccoglie tino a ne metri. È stato 
tutto quel peso a provocare il crol
lo». Con la voce che gli trema: -lo 
non ero In paese quando è succes
so. sono anivato che era tutto fini
to. Non ho neanche potuto dare 
una mano-. 

Una ragazza di IS anni è stata 
portata a Lanciano; tre ragazzi so 

no a Gasoli; altri due - entrambi 
con un trauma cranico-si trovano 
nell'ospedale di Atessa. 1 medici: 
•Li abbiamo ricoverati tutu, aspet
tando che le famiglie, vengano a 
prenderli. Dove potrebbero anda
re, altrimenti?-. 1| corpo di Stelano. 
invece, fino a ieri sera era ancora a 
Monteierrante: "Aspettiamo il ma
gistrato!, ha detto il sindaco, 

Il paese Ieri era in subbuglio, af
follato di vigili del fuoco e carabi
nieri. I mimi soccorsi perà sono 
stati prestati dagli abitanti. E in an
ticipo su tutti è arrivato all'asilo il si
gnor Orlando Nardizzi, 40 anni. 
cuoco del piccolo ristorante La 
Fontana Dal telefono del locale, 
ieri pomeriggio ha raccontato ciò 
che è accaduto, 

Ugno* Maritai, età ha dato rat-
tomr 

È stato uno dei boy-scout. Da cir
ca l'una e mezzo e all'improvviso 
un ragazzo è entrato nel ristorno-
le, aveva la taccia insanguinata e 
gridava: •£ crollalo II tetto, è crol
lato Il tetto.,.-. Mentre la mia lami-
glia lo soccorreva, io mi sono pre
cipitalo lucri, sono andato all'asi
lo, che è qui vicino. 

CMIMUMO? 
Era crollata la palazzina. Non (ul
ta: una parte. Subito è arrivata al
tra gente. Con le mani abbiamo 
cominciato a scavare, non abbia
mo pensalo a niente, scavavamo 
e basta. Due ragazzi li abbiamo ti
rati fuori in un momento, un altro 

lo abbiamo visto venire via dalle 
macerie da solo: si è salvato da sé. 

M ? 
C'era il piccolo, quello che non ce 
l'ha fatta.,. Era tutto copetto di 
macerie e di pietre, aveva sppra 
anche una trave. Sì vedevasolo un 
piede: l<> muoveva. Il ragazzino, 
non so còme, da II sotto riusciva a 
parlare,' non credo che stesse ma
le, che tosse ferito gravemente. 
Noi abbiamo cominciato a toglie
re i mattoni e le pietre con le ma
ni. 
i C'era otafceno eoa wIT 

C'era un giovane, (orse un accom
pagnatore, che mentre noi scava' 
vamo parlava al ragazzino, gli di
ceva; »sta' tranquillo, adesso ti ti
riamo fuori-. E quello rispondeva, 
«sì, ma late in fretta». Il bambino 
ha pattato (ino a cinque minuti 
prima che Unissimo di scavare, 
improvvisamente non ha detto pio 
niente. Credo che sia motto soffo
cato, perché non aveva ferite. 
niente. 

Quarte tetnpo ci è «Urto par 
«•barloeaHe maceria? 

Venti, venticinque minuti. 
Pam* eh* M averte avuto q u * 
oha attraat aviMto fatto plì hi 
fratta? 

Veramente le pale non servivano, 
perché erano tutti detriti, £ poi bi
sognava late molta attenzione, li 
sotto potevano esserci altri ragaz
zi. No, l'unica possibilità era usare 
le mani. 

Migliala di giovanissimi coinvolti 
In un gioco cominciato noi 1908 

oggi I H cotoveWe aleune dedite di migliala. 
L'At«odedeneBeldeeSea«tecafeMKellarri<wae^^ 
Ramare ! IT4«MMlfcadtMdan'At l«^ 'A ic lMè,ewM al l « « * 
nato atattrto, •un'ataerlartom gjovart» odacaUVa che i l propone dt 
contribuì» aHa fonutdem del ragazzi • darla r a g * » «aconito (metodi 
della acauli uao-.-», 
St tratta d. un'aMOtlaitoac cattdtta, «ha - et apecUce netTUciH» 
•umani - 4 M nella comunione ecdestale (a acaMacrtettM». Tutto 
mota Memo aTIdea del gruppo-1 bambini giocano arkrtamo oliai 
•Brano» o di un •CateM». 
DdemagSiaKldanaUmeicMaerwelaeiMcati-UvettlNtoba^ 
lanata, «I «Mann mi •Coccinelle'. A q Beata età al oModteco a una leggo 
ehealM,*L*petbVmC«cclrN)aepaneaaCMa*Tl come a *e «ateo/a. N 
UpaUe/toCocckMttovtvecongWaa lealtà lailem» al Breaco/Carehkx 
kiettm ,1 pia piece! davano formatore quatta preneew -Monatto een 
IWoel 'aiwnal POI 6 * ^ g r a d a i mio irtogtto nel aag>oi«cn»t 
eteeio,nera1ataragU altri, n*aro*MnaratoUw 
ltoga«éMalMBMa»itf,d«t)nn-tWcratiHfcc-tÌi^ 
parta di un -Raparti», dormo** natia tende, cacatane da et, eaptofanD I 
boacNal* ornato odvfconavgiddanolplù ptecol.Traleediclel21«ml, I 
ragazzi ritentano <Rovan» e le rafano -Scelto-. 
L'ateeetottoneaegael antodio II modeio di teaattomoldaatodaltobott 
BadenPnwcl, 

I trecento passeggeri de! Foggia-Roma isolati per ore a 80 chilometri da Avellino 

Due treni bloccati nella bufera 
Due treni bloccati nella neve. Il primo, il Foggia-Roma, fer
mo nella bufera a ottanta chilometri da Avellino, traspor
tava trecento passeggeri, che hanno atteso i soccorsi per 
molte ore. Sul secondo, bloccato dalla bufera nella tratta 
Campobasso-Termoli, in località Ripabottoni, c'erano in
vece ventuno persone: anch'esse poi tratte in salvo da uo
mini dei vigili del fuoco e dell'esercito. Le operazioni di 
soccorso, in entrambi i casi, sono state complicate, 

NOSTRO SERVIZIO _ 

• AVELLINO. Due treni bloccali 
nella tormenta di neve, I passegge
ri prigionieri, il gelo, la lame. La 
paura. Poi sono arrivati I «occorsi. 
Bevande calde per tutti. Due storie 
che sembrano uscite da un rac
conto di Jack London. 

HfWtocMt tMvl 
Risolte senza conseguenze l'o

dissea dei passeggeri del treno 
che, martedì sera, 6 rimasto bloc
calo sulla tratta Campobasso-Ter
moli. tra le stazioni di Ripabottoni 

e Bone (io. 
Dei ventuno occupanti l'auto

motrice (e non quindici come rife
rito In un primo momento dalle 
fonti ufficiali), diciotto hanno rag
giunto lo scalo ferroviario di Ripa-
bottoni, percorrendo a piedi diver
si chilometri. GII altri tre occupanti, 
ultrasettantennt, sono stati raggiun
ti e messi in salvo da un gallo delle 
nevi della polizia stradale. 

Le operazioni di soccorso sono 
state complicate: molti 1 momenti 
di tensione Avanzare nella neve 

non è stalo semplice: la neve era 
alta, in alcuni punti, anche più di 
due metri. E poi altra neve veniva 
già dal cielo, a Hocchi, In una tor
menta inai vista. 

Salvati anche t trecento passeg
geri bloccati sul convoglio Foggia-
Roma. I mezzi di soccorso, come 
riferisce la Protezione civile di Avel
lino, hanno raggiuntò solo dopo 
alcune ore la stazione di Savigna-
no scalo, provvedendo a rifocillare 
con bevande e cibi caldi I passeg
geri che sono poi stati trasbordati 
con autocarri presso un'alira sta
zione. 

SoUdartata 
fPaura? No. paura no - hanno 

raccontato alcuni passeggeri - Ma 
cerio dopo qualche ora la situazio
ne si e latta difficile, anche perchè 
c'erano alcune persone anziane 
che avevano freddo.,. Sul treno è 
naia, dopo I primi minuti di incre
dulità, una straordinaria solidarie
tà, Tulli erano pronti ad alutare,.. 
un gruppo di militari di leva è stato 

eccezionale: sono stati disponibi
lissimi, come pure un carabiniere, 
che faceva avanti e indietro sui 
convoglio per controllare che tutto 
losse tranquillo, che non si verifi
casse insomma qualche situazione 
di pericolo o di panico». 

La linea ferroviaria è tuttora 
bloccata dalla neve. Intanto e pero 
stato riaperto al traffico II tratto del
l'autostrada Napoli-Bari in località 
vallala, dove si era accumulato cir
ca un metro di neve. 

I mezzi della protezione civile, 
dei vigili del fuoco, delle forze dei-
l'otdine e dell'esercito hanno an
che dovuto prestare soccorso ad 
una ragazza di Gonza delta Cam
pania colta da un attacco di perito-
niie ed aiutare cinque diefizzati a 
raggiungere i centri di dialisi in va
rie località dell lipinia. 

I reparti dell'esercito, come rife
risce una nota del comando regio
ne militare meridionale, già da 
qualche giorno, per iniziativa della 
Proiezione civile, erano stati aller
tati in vista dell'ondata di maltem-

Un* vadala di omo Vana acci a Perugia sotte la etve Medid'Ansa 

nua a nevicare da circa Irenta ore 
- sono una ventina i comuni non 
raggiungibili e altri dodici sono 
privi di energia elettrica e riscal
damento. Per liberare i centri Iso
lali sqno al lavoro cinquanta 
mezzi spartineve dell' Anas. ma le 
upui-iziuni Ù-JUU icyj difficili U J 
butere di neve ancora in atto. 

In Abruzzo, la situazione è dif
ficile nell'Alto Vastese e dell'Atto 
Sangro, dove trazioni e comuni 
sono rimasti privi di collegamenti 
e di energia elettrica. 

In Basilicata è isolato un rifugio 
alpino sul Pollino, dove la neve 
ha superato i 70 centimetri, men
ile tre comuni sono rimasti senza 
energia elettrica. 

Itvtrrto 
Continua a nevicare anche In 

Umbria e in Calabria. In Umbria, 
il lotte vento ha spinto la neve an
che a quote basse e a Perugia. In 
Calabria nevica sull'Aspromonte, 
dove vi sono problemi di transita
bilità. Non cade più neve nel La
zio, ma l'ulteriore abbassamento 
della temperatura - a Rieti, il ter-
monrelK) è sceso a -3 gradi - ha 
provocato sulle strade l a forma
zione di ghiaccio. 11 più brusco 
calo della colonnina di mercurio 
si é avuto tuttavia nel nord Italia-

li record della minima più bas
sa è della Marmolada con -25 
gradi, seguita dalla Valtellina con 
appena un grado In più e dal 
Friuli con -15 gradì sul monte Lus
sali. Su Trieste soffia la bora con 
raffiche ad 80 chilometri orari. 

m pcrMilMfMClO 
E nel golfo di Trieste, un'imbar

cazione della Cooperativa pesca
tori di Montatone (Gorizia), con 
a bordo tre uomini d'equipaggio, 
risulta dispersa dalia scorsa notte 
nelle acque del golfo, battuto da 
mitiche fino a 130 chilometri ora
ri. Le ricerche compiute dalle ca
pitanerìe di porto dì Trieste e di 
Montatone, anche con l'Impie
go dì elicotteri, i sono concluse 
solo a tarda sera. Sì presume che 
l'Imbarcazione (r*Ave Maria» 
lunga poco pia di sette metri) 
possa essere stata spinta dal ven
to al targo della costa del Veneto 
e per questo motivo sono state in
teressate anche le autorità marit
time dì Venezia, Caorle e Chiog-
gia, oltre a quelle della Slovenia. I 
tre pescatori che si trovano a bor
do della motobarca sono Biagio 
Zichelta, Maurizio Brandolm e 
Moreno Lugnan, tutti di Monial
cone, L'Imbarcazione è stata poi 
ritrovata in serata. 

po che stava arrivando sul sud Ita-
ila. L'aiuto dei militari s'è rivelato 
prezioso. 

Nel beneventano, tra l'altro, s'è 
dovuto prestare soccorso ad un 
uomo che rischiava la vila perchè 
l'interruzione dell'energia elettrica 
aveva bloccalo il polmone artificia
le in cui si trovava. Analoghi inter
venti si sono dovuti effettuare in Ir-
pìnia per poter ricoverare una per
sona all'ospedale di Lioni e per ac
compagnare una partoriente al no
socomio di Avellino. 

Upravfalonl 
E una forte ondata di freddo 

che non durerà a lungo: solo due o tre giorni ancora e poi sarà sostitui
ta da temperature più miti e in linea con le medie di questo periodo al
le nostre latitudini. Il freddo pungente di (eri e dì ieri l'aire, soprattutto 
sulle regioni meridionali e del versante adriatico, è causato dall'arrivo 
di conenti gelide provenienti dalle regioni più settentrionali dell'Euro
pa Cenlrale. Queste correnti saranno sostituite entro oggi o domani da 
quelle originarie dell'Atlantico settentrionale che sono molto meno 
fredde petche mitigate dall'effetto della Corrente del Golfo, Fra oggi e 
domani, il Ireddoè in ulteriore diminuzione. Questa situazione conti
nuerà a provocare precipitazioni e nevicate anche a quote relativa
mente basse (Ira i300-e i 500 metri), 

La Protezione civile invita gli automobilisti a non mettersi in viag
gio. 


