
 

Buongiorno,

bentrovata/o con La ProCivetta, la newsletter de IlGiornaledellaProtezioneCivile.it. A
causa di un contrattempo, venerdì 25 novembre non abbiamo potuto inviare la nostra
newsletter, ci scusiamo per l'inconveniente. Puoi trovare i numeri inviati finora sul
nostro sito. Aspettiamo il tuo feedback e i tuoi suggerimenti. Se ti piace quello che
facciamo, invita amiche e amici ad iscriversi. 
 
Oggi dedichiamo gran parte della newsletter alla tragedia di Ischia, poi ci occupiamo di
eruzioni e terremoti e di prevenzione. In fondo trovi i nostri consigli di lettura.

 

TRAGEDIA A ISCHIA 
La furia del fango
Otto vittime, quattro dispersi e cinque feriti (di cui uno in modo grave). Questo il bilancio
provvisorio dopo la frana che all'alba di sabato si è staccata dal monte Epomeo e ha
travolto Casamicciola Terme, a Ischia. La frana è stata causata dal forte maltempo che
si è abbattuto sull'isola. Gli sfollati sono 230, una trentina le abitazioni coinvolte. Il CNR
ha analizzato i dati dei pluviometri dell’Isola d’Ischia posti nelle vicinanze di
Casamicciola: le piogge cumulate a 6 ore (tra mezzanotte e le 6 di sabato) forniscono
un valore di 126 mm: negli ultimi 20 anni questo dato non era mai stato raggiunto.

Mai così tanta acqua ma quell’isola di polvere è una fabbrica di frane (Repubblica)
Frana a Ischia, la ricostruzione della tragedia in 3D (La Stampa).
La ricognizione aerea dell'equipaggio di Drago VF59 (Vigili del Fuoco).
In Italia il 94% dei Comuni è a rischio dissesto idrogeologico (Wired).
“Con i satelliti si poteva evitare la tragedia di Ischia”. L'intervista a Rodolfo Guzzi
(Asi) di HuffPost.
Tra un’alluvione e un dissesto si aggrava lo “sfasciume pendulo” sul mare del fu
Belpaese (italia libera).
Disastrosa gestione del territorio e cambiamento climatico sono ormai un cocktail
micidiale, una bomba innescata pronta a esplodere (WWF).
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Stato d'emergenza
Il Consiglio dei Ministri, riunitosi domenica mattina, ha deliberato lo stato d'emergenza,
ha stanziato 2 milioni di euro e ha nominato Simonetta Calcaterra come commissario
straordinario. Da giugno scorso, Calcaterra era commissario prefettizio di
Casamicciola. Aveva ricevuto la nomina, dopo che le dimissioni di sette consiglieri
comunali della cittadina termale avevano obbligato il prefetto di Napoli a sospendere il
consiglio comunale.
 
Allarme inascoltato
La procura di Napoli ha aperto un'indagine a carico di ignoti per disastro colposo. Nel
frattempo è emerso che l'ex sindaco di Casamicciola, Giuseppe Conte, il 22 novembre,
dopo che la protezione civile aveva diramato l'allerta meteo, aveva inviato diverse pec
alle istituzioni scrivendo: "Bisogna intervenire immediatamente su tutti gli alvei di
Casamicciola onde evitare di correre il rischio che ci si possa trovare nuovamente di
fronte a una situazione simile a quella dell'alluvione del 1910, quando morirono 15
persone a causa di un'alluvione". Conte parlava anche della necessità di sgomberare
le case nelle zone più a rischio.
 
Abusivismo sotto il mirino
Nel territorio ischitano, in particolare sul versante del monte Epomeo verso
Casamicciola Terme, i disastri naturali come quello che si è verificato sabato non sono
rari. In quell'area sorgono diverse abitazioni abusive che avrebbero dovuto essere
abbattute, ma non è mai stato fatto. A Casamicciola, la metà degli edifici è stata
costruita senza permesso in zone a rischio elevato. Alcune di queste abitazioni sono
state condonate o hanno fatto richiesta di sanatoria negli anni (l'ultimo provvedimento
in materia risale al post-terremoto del 2018).

Moramarco (Cnr-Irpi): "A Ischia c'è un'urbanizzazione che ha colpito e devastato
tutto il territorio" (Agi)

 
Polemiche tra istituzioni
Il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha invocato la galera per i sindaci che
permettono l'abusivismo edilizio, mentre il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini,
ha sostenuto di voler difendere i primi cittadini. Dal canto loro, i sindaci, attraverso il
presidente della loro associazione (Anci), chiedono le scuse di Fratin e sottolineano:
"Ci sono risorse ferme da anni per gli interventi di risanamento del dissesto
idrogeologico che, come certifica la Corte dei conti, non vengono spese, e ora altre ne
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sono previste all’interno del PNNR. Il governo e i suoi ministri dovrebbero innanzi tutto
preoccuparsi di accelerare e semplificare le procedure".
 
Delocalizzare per sopravvivere
Il Capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio sottolinea come, al di là dello stato
giuridico degli immobili, sia ora necessario effettuare le necessarie analisi tecniche "e
dopo o si fanno determinate opere o si delocalizza". Molti esperti si sono detti
favorevoli alla delocalizzazione. È ora di superare lo slogan della ricostruzione
“com’era, dov’era”, ha specificato il presidente dell'Ordine dei Geologi delle Marche,
Piero Farabollini. 

 

DAL VENTRE DELLA TERRA
Timori per l'eruzione
Il Mauna Loa, il più grande vulcano in attività al mondo, è entrato in eruzione tra
domenica e lunedì: non accadeva da 38 anni. Il Mauna Loa si trova su Big Island, la più
grande isola dell'arcipelago. I residenti sono stati avvisati di tenersi pronti a
un'evacuazione. 
 
La terra trema
Una settimana dopo il forte terremoto che ha colpito l'isola principale dell'Indonesia,
Java, i soccorritori sono ancora alla ricerca dei dispersi. Intanto il bilancio delle vittime è
salito a 321. Gli operatori umanitari hanno raggiunto aree remote per assistere gli
sfollati.
 
Il ricordo dell'Irpinia

Quella domenica sera del 23 novembre 1980 (INGVterremoti).
Quarantadue anni fa, in Irpinia. Cosa insegna la gestione dell’emergenza post-
sisma (italia libera).

MONDO PROCIV
Senza presidio
Solo lo 0,6% dei dipendenti comunali in Italia ha un ruolo di addetto alla Protezione
Civile. Che significa che c'è un addetto ogni 21.500 abitanti. Lo rivela un report di Anci
per il quale sono stati interpellati tutti i 14 Comuni capoluogo di provincia e altri Comuni
con popolazione residente superiore ai 50mila abitanti.
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#FocusPartneship
Giordano Colarullo, Direttore Generale di Utilitalia, ci ha spiegato perché la federazione
è un partner importante per il Dipartimento di Protezione Civile.
 

CONSIGLI DI LETTURA

Crisi climatica. "Archeoplastica", sensibilizzare a colpi di social (GPC).
I numeri da record del supercomputer inaugurato a Bologna 
 (Il Sole 24 Ore).
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