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ACQUA E FUOCO
SULL’ITALIA
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Mezza Lombardia sott’acqua

Allagamenti, frane e paura
nel Bergamasco
e nei paesi del Varesotto

— OMEGNA (Verbania). Dalle ru-
vide pareti del «gigante» che sovra-
staOmegna si sono staccatedecine
di tonnellate di detriti. Un meteorite
spaventoso di acqua e fango roto-
lato dai 1.300 metri del gruppo
montuoso a velocità crescente sul-
le frazioni adagiate mille metri più
sotto. Una forza della natura deva-
stante che ha sventrato cascinali ed
abitazioni, muri maestri di fabbri-
che e di piccoli esercizi commer-
ciali, sommersocampeggi, interrot-
to le comunicazioni ferroviarie. È il
bilancio del nubifragio che si è ab-
battuto tra domenica e lunedì sul
Verbano-Cusio-Ossola. La pioggia
aveva cominciato a fiaccare l’alto
Piemonte nel pomeriggio di dome-
nica. Secondo i geologi, una preci-
pitazione di questa portata si verifi-
caunavoltaogniduesecoli.

Le vittime

Il maltempo ha provocato due
vittime: una donna di Omegna e un
canoista tedesco, sorpreso insieme
ad un compagno dalla piena del
torrente Orrido di Sant’Anna, nei
pressi di Cannobio. I danni sono
notevoli: decine le case distrutte,
quasi una cinquantina i senzatetto,
anche se a consuntivo non si è regi-
strata l’interruzione dei servizi es-
senziali. Come primo provvedi-
mento, il sottosegretario alla Prote-
zione Civile Franco Barberi ha di-
sposto la convocazione dell’Unità
di crisi del dipartimento, mentre la
regione Piemonte ha deciso di
chiedere al governo lo stato di cala-
mità naturale per le zona colpite
dalmaltempo.

Ancora una volta la
perturbazione è arri-
vata violentissima da
sud-sud-est e si è sca-
ricata con furore sul
primo ostacolo, sulle
cime piemontesi. Un
diluvio che ha ingros-
sato i torrenti, in que-
sta stagione solita-
mente secchi, spillati
dal Mottarone; in par-
ticolare, il Bertogna e
il Rio Camin. Due corsi d’acqua che
in tre ore, dallamezzanotte in avan-
ti, si sono ingrossati: sono usciti dai
letti con fragore terrificante, col-
pendo le frazioni che si susseguono
da via delle Brugherie, alla Verta, a
via Carniello. In quest’ultima zona
che si fronteggia il Moncucco di
Quarna e che sembra guardare co-
me daundavanzale Omegna, le vie
scivolano a valle come ripidi e stret-
ti canaloni. Quasi un invito ad una
discesa libera per il Rio Camin che
verso le 4 di notte ha fatto sentire il
suo gorgoglìo: una frana di massi
enormi che ha distrutto più di una
casa. E la frazione è rimasta per ore
isolata: bloccata a monte dai detriti
ed a valle da ciò che il torrente ave-
va raccolto nella sua corsa. Soltan-
to nel pomeriggio uno dei respon-
sabili del Pronto Soccorso Alpino,
Bruno Migliorati, ha chiesto via ra-
dio l’invio di ruspe pesanti. Tra l’al-
tro, gli uomini del “118” in mattina-
ta avevano messo in fuga paio di
”sciacalli” che si aggiravano tra la
maceriedellecase.

Racconta un’anziana signora,
Maria Frigiolini, di 73 anni, che abi-
ta al numero 45 di via Carniello.
L’acqua si è limitata ad invadere il
suo garage e spogliarla di tutte
quelle piccole cose che le persona
anziane amano conservare. “Mi so-
no svegliata attorno alle quattro.
Fuori pioveva. Ho avuto appena il
tempo di rientrare a letto che ho
sentito un rumore pauroso. In quel
momento ho pensato al treno che
passa poco distante. Ma mi sono
detta: «A quest’ora è impossibile. Il

tempo di riflettere e il piano terra di
casa era allagato. Tremavo all’idea
di cosa ci sarebbe accaduto, a me
ed a mio nipote Andrea di 17 anni.
Invece, il livello dell’acqua si è sta-
bilizzato. Poi, mi hanno tranquilliz-
zata i miei vicini di casa, i Morandi”.

Solidarietà tra vicini

La solidarietà in quei pochi metri
e numeri civici di via Carniello è
scattata immediata, come i soccor-
si, ma non è bastata per strappare
alla morte la signora Giuseppina

Crosetti, 67 anni, l’unica vittima del
nubifragio su Omegna. La frana ha
tranciato in due la casa, a ridosso di
quella dei Morandi, e lei è rimasta
sotto le macerie. Nel crollo dell’abi-
tazione, si è salvato soltanto il mari-
to, Isodoro Oliva, ricoverato all’o-
spedale di Omegna. I due vivevano
da separati in casa, lei al piano ter-
reno, il marito a quello superiore.
Racconta Stefano Oorandi, 24 an-
ni, tra i primi a soccorrere gli Oliva:
”Isidoro si trovava fuori al balcone,
perdeva sangue da una mano per
aver rotto il vetro della finestra. A
quel punto, l’abbiamo convinto a
rientrare in casa ed a aspettare che
passasse lapiena”.

Scenedi “ordinario”di disastro in
via delle Brughiere, ad un centinaio
di metri in linea d’aria. Lì, tra villette
bifamiliari e insediamenti artigiani
e di piccole imprese, il Bertogna si
apre in due rami. Ma, la sua foga
uscendo dagli alvei non si è dimez-
zata.Verso le 5 il torrentehacomin-
ciato ad inondare le case in basso,
mentre in alto la furia delle acque

faceva cedere l’ala di una abitazio-
ne a due piani, e dalla parte oppo-
sta seppellivaun paiodi garagecon
relative macchine e distruggeva
giardini eorti. «Rapidi i soccorsi»

Una mobilitazione generale del-
la Protezione civile, dei vigili del
fuoco, del Pronto soccorso alpino
che in meno di un’ora ha riversato
su Omegna e Baveno, i centri più
colpiti dal nubifragio, un centinaio
di uomini e mezzi, camion, elicot-
teri, ambulanze che si sono con-
centrati nello stadio sportivo “Della
Liberazione di Omegna». La prima
ricognizione aerea è stata effettuata
alle sei e la situazione si è presenta-
ta catastrofica e con punte di pessi-
mismo per la pioggia che continua-
va a battere incessantemente sul
territorio. Soltanto alle 11, dopo la
smentita ufficiale sulle voci allarmi-
stiche che davano alcune persone
bloccate nella galleria della circon-
vallazione veniva smentita, e il ritor-
no del sole, la situazione ha mo-
strato i primi segnali di evoluzione
positiva.

ELIO SPADA— MILANO. Cinque o sei ore di
vento forte e nubifragi a raffica. Cin-
que o sei ore di paura. L’altra notte,
su tutta la Lombardia, è tornato a
materializzarsi lo spettrodell’alluvio-
ne. Proprio come nove anni fa, quel
tragico luglio del 1987. Questa volta,
per fortuna, la catastrofe della Valtel-
lina non si è ripetuta. Neppure in mi-
nima parte. Ma le piogge torrenziali
che hanno flagellato pressochè l’in-
tero territorio lombardo, hanno co-
munque lasciato il segno. Un segno
fatto di frane, allagamenti, strade in-
terrotte, famiglie evacuate. Dalla tar-
da mattinata, comunque, le condi-
zioni meteorologiche sono migliora-
te. Solo su Alpi e Prealpi qualche ro-
vescio si è verificato anche nel po-
meriggio.

Buone notizie sono arrivate dalla
sala operativa della Protezione civi-
le: non ci sono state vittime. Anche
se la pioggia a cateratte di danni ne
aveva pur fatti. E, come sempre in
questri casi, basta guardare la carta
geografica in provincia di Varese e
Como per non sbagliare: i nubifragi
colpiscono duramente sempre le
stesse zone. In provincia di Varese,
l’imputato principale è lo stesso: l’O-
lona. A Castellanza le acque limac-
ciose del fiume hanno sfiorato peri-
colosamente il limite oltre il quale
c’è l’inondazione. È andata peggio a
Ponte di Vedano dove l’Olona ha
provocato alcune esondazioni con il
consueto corollario di case e scanti-
nati allagati. Problemi anche alla cir-
colazione soprattutto sulla statale

Varesina, in località Valganna e sul-
l’A/8, autostrada dei Laghi in dire-
zione Milano dove il traffico ha subi-
topesanti rallentamenti.

In provincia di Como, si sono veri-
ficati numerosi smottamenti e alla-
gamenti. I comuni più colpiti sono
stati Cusino, Corrido, Carlazzo, Por-
lezza, Bellagio. A San Bartolomeo
una decina di persone, spaventate
dalla quantità impressionante di ac-
qua che cadeva da ore, hanno la-
sciato la propria casa e si sono rifu-
giati presso alloggi di parenti. Inevi-
tabile, nel capoluogo il fenomeno
dell’acqua alta. I nubifragi hanno in-
fatti innalzato il livello del lago fino
118-119 centimetri sopra lo zero
idrometrico: ancora sette centimetri
e il lagoavrebbe invaso lapiazza.

I tecnici del Consorzio dell’Adda
sono stati costretti ad aprire le chiuse
di Olginate, nel Lecchese, per scon-
giurare l’allagamento del capoluogo
lariano. E proprio nel Lecchese, l’al-
tra notte verso le 2, proprio mentre la
furia del nubifragio era più devastan-
te, la strada provinciale 67 della Val-
sassina è stata interrotta per un paio
d’ ore da uno smottamento avvenu-
to alle porte del comune di Prema-
na, a 1000 metri di quota. Sulla sede
stradale sono finiti una decina di al-
beri e circa dieci metri cubi di terra e
detriti. Gli alberi, cadendo, hanno
tranciato un cavo elettrico dell’illu-
minazione lasciando l’intera arteria
al buio. La circolazione è ripresa su
entrambe le corsie solo alle 8.30 di
sera.IdanniprovocatidalnubifragioaVerbania Ansa

Nubifragio in Piemonte
Il monte frana su Omegna: 2 morti

Il nubifragio e le frane che hanno colpito tra domenica e
lunedì il Verbano e in particolare la zona di Omegna ha
provocato due morti e danni ingentissimi. Secondo una
prima stima, sarebbero oltre una ventina le case sgombe-
rate e circa una cinquantina i senza tetto. La Regione Pie-
monte ha chiesto lo stato di calamità naturale. Scarsi i disa-
gi alla circolazione viaria; nella serata di ieri, le strade inter-
rotte erano state tutte riaperte al traffico.

DAL NOSTRO INVIATO

MICHELE RUGGIERO

La relazione del ministro: molti risultati, ma anche numerosi pericoli. I rischi delle grandi città

Ronchi: «Aria e fiumi sono inquinati»
NOSTRO SERVIZIO— ROMA. L’Italia in «verde» lenta-

mente cambia: la qualità del mare
migliora anche se di poco, l’aria si
sta liberando dall’inquinamento da
piombo, esiste una nuova normati-
va sul rumore, la produzione dell’e-
nergia diventa più ecologica (pre-
visti investitimenti di 20.000 miliardi
di lire), ma fumi industriali, smog
delle auto, scarichi non depurati
continuano ad «annerire» le acque
ed il cielo, e l’Italia detiene il record
europeo della domanda d’ acqua
(980 Mc l’ anno) e del consumo di
fertilizzanti.

Questi i dati contenuti nella sin-
tesi della terza «Relazione sullo sta-
to dell’ambiente in Italia», presenta-
ta ieri dal ministro dell’Ambiente
Edo Ronchi. «Pur non mancando
segnali incoraggianti - sottolinea
Ronchi - il dato generale che emer-
ge non è positivo. Resta preoccu-
pante l’inquinamento delle acque,
dell’aria in troppe aree urbane,

troppe regioni continuano a vivere
nell’emergenza rifiuti». Ma ecco al-
cuni capitoli della relazione.

Territorio. L’ Italia, nonostante
la «crescita zero», resta uno dei
paesi più popolati d’Europa (189
ab/Kmq) con una densità sulle
coste di 500 ab/Kmq. A rischio
erosione 1.500 chilometri di costa.
Il rischio alluvioni tra il 1949 ed il
1995 ha reso necessari 95 inter-
venti dello Stato per 60 mila mi-
liardi. Dall’’89 al ‘96 si è speso per
la prevenzione 638 miliardi e per
l’emergenza più di 10.000. Delle
23 autorità di bacino ne mancano
all’appello 12 interregionali.

Natura. Aumentano le aree pro-
tette, che coprono oggi il 6,6% del
territorio. Le specie vegetali italia-
ne sono 5.820 e di queste 548 so-
no a rischio, mentre i boschi co-
prono il 28,8% del territorio. Le
specie animali sono invece 57.421
e 2.696 sono minacciate. Per la

natura la minaccia incombente
sono gli incendi che tra il 1986 ed
il 1995 hanno tenuto una media
annua di 12.000 fuochi, concen-
trati in Sardegna, Sicilia, Calabria
e Campania.

Acqua. Il 50% dei fiumi e dei la-
ghi italiani, ne sono stati controlla-
ti 43, è inquinato (il 9% è forte-
mente inquinato, un altro 9% mol-
to inquinato, il 32% inquinato).
Solo il 70% della domanda di de-
purazione è soddisfatta.

Aria. In aumento le emissioni di
ossidi di azoto (NOX) e di com-
posti organici volatili. Nell’inverno
93-94 a Roma record da inquina-
mento da NO2. Per 91 volte è sta-
to superato infatti lo stato di atten-
zione.

Traffico. L’inquinamento da
traffico contribuisce alle emissioni
inquinanti: il 39% delle emissioni
di CO2, il 27% di quelle di NOX, il
76% dei composti organici volatili.
Per superare questa emergenza i
comuni dispongono dei «piani del
traffico».


