
Ignorate le regole

Quelle case a rischio
nate dal nulla
e poi condonate

Tra dissesto e condoni
un disastro annunciato
>Nell'isola terzo evento franoso in 15 anni ►Il geologo: «Costruire qui è come giocare
Polemiche sulla sanatoria varata nel 2018 alla roulette russa. Ma la gente non ascolta»

IL FOCUS

NAPOLI Il fiume di fango e detriti
dalle pendici Ciel]'Icpcant+ o ha rag-
giunto piazza Anna
l'area del liurapniara'' dedicata
giovane vittima che tredici anni fa
cuori pci la tranci del ~'CYfiiLl-natra-
gedia clic dolore a ci010-
re. chi' pe'rh >i c ani loliato in que-
sto intervallo di tempo, dimenti-
cando che le calamità accadono
anche per incilria a mancata ma-
nutenzione. Terze .grave evento
frauiosa in quindici anni nell'isola
di Ischia. Il territorio ca. da scanpre
martoriato da eventi tiamil7, l. la
sua natura geologica. in particola-
re il ti-ersuata d<-ll'h:poriieü rivcltei
verso L alsarn scnl ó l a essere
r - ii -entro di disastri naturali: ßilll
vlt_7iti, frane. terremoti. 1-lnEa terra
tanto bella a.ivauitii fragile. in cui gli
interveP,tl dcil reGnlo non 11aìnnn
aiutino il Mantenerne il labile clui-
librio.Eppnrt•basterebbe poco per
capirne la pe•ric.c iosit:a,chennalet-
tura alle cartca,,I-atie esistenti ren-
de evidente anche all'occhio ine-
sperto tran ütesegni colorati rossi
e11n.L eiluer-tclilcali Ce -

CO altre informazioni reperibili
dalla aap11 (;cc'risl:voluta dal l'Ordi-
ne dei Geologi Campania
-per incentivare .a euns.apa_,'c>lez
Za delle aree a rischio idre;cologi-

QUANDO LA MISURA
VENNE INSERITA
NEL DL MORANDI,
ERANO PENDENTI
28MILA RICHIESTE
LEGATE AD ABUSI

co irt tutto il territorio nazioraale.,

come suuu]inear il presidente Hl,L',1
diei Grasso. In qucsüi caso le aree at
rischio i n l olto elevato cd elevato c'a-etoi se*
Ilo evidenziate d a sfnria a [nrc di F05-
91), proprio a ilcc:,:,so dell'area del

<71'ca .]r( l metri sui rnJn te
líponia>c1 Li sono polemiche per ti
condono a L sei ha. la sanatorie che
fu inserita nei decreto del 7018 sul
ponte íllcaraandr: tifli ambientalisti
contestarono il ;x'nvTvediritentci ïn
uno scenario ai 28rnil,urichieste di
Sanatoria edilizia.Oggi dicono: en-
nesimo lisastroa rinunciato. Lafe-
rita sulla montagna dell'isola Ver-
de ii ben visibile. L'area dc-1 cii4tlae-
co O un taglio netto, .de si ë tatto
largo tra il lans.o, indètaiiliki dagli
incendi e da tua periodo di siccità.

FRAGILE
t.:Ii f:ittlire che ha reso ancora
pio lia1l ill' li versante, ennipJSto
prcv.aie-lateinentc da argille eSab-
bie che inglobano ti'anlmcn'.i di
ponaict appoggiati sul tcito verde
tratli.r_erei d;a procesd idrotcrinalt
(infatti qui i' pie-tir, cii Minai-elle e
sorgenti) c^ da 1111 sistema di taglie
inciitaa complesso. lacui principale
ha dato luogo al sisma dei _Ql'Ì. ,<]i
distacco C sfiato lineare, con un
rucxv.:;ani',rilo simile aa quello ui Sa,
no, spiega il presidente Grasso.
<Una copertura detritica superfi-
ciale +ppag~,'iat.a sul tino per
Ischia, e sui c.alc.u-i per Salrnti.'i

pir~ ve appesantiscono questi de-
positi che vanno iti diseqtlilibtio
ca turanti usi, la pende'ri r a è poi l'al -

trii fattore detcrnainaantc per l'attr
vazinnc della frana, proprio come
l'l':ps;,itico e sogn?ütt> la frequen-
ti  fena}nieni ccai n e eTicl io ilt]-
ke caitogaahe'». Su quella del pro-
getto liti del ')i_)t)rl inserita sul SisZe-
riaa informativo territoriale della
lies;IcìlU: Campania cè una frana
In particolare (il ic •scín bi a seguire
la stessa direzione di quella avve-
nuta ieri. La storia in questa por-
zione elell'tsril.c e densa eli a+ti-a•cni-
nlelltl tragici: Ii 9n0i-Ll nel lialL), in
anni pin recenti, una vittima nel
10H7, e ain'aitr,a nel 20(lei quando
una colata di fango e detriti uccise
la I-lenne Anna lie I-che.e. hrane
mortali seno avvenute tmche a Ba-
ra , 'nitrii -ne nei 197R,41ae1 2006
cuoi'

LA MANO DELL'UOMO
A fronte di un ,cssette Eeaaioyi

Sili ttttu aale 11011 faalron t nie e in-
tervt:nutn anclle• la rrianr> dell'uo-
mo con disboscaamenti (lo scorso
agosto questo versante ha subito
duelneendi molto yravríi,ceincnri-
Ile:a.9;Iialie eassenza di manutenzio-
ne degli alt'ci. 4• la püiggia rap-
presenta rilevi-lento scatenanti', la
mancata tlaFlllUten7.i0ni i rai pire-
giudicar: l'e°gliilit.rìci di elurst'area
così Irasygic. in particolare quella

della rete scolante, risalente a 50
anni fa. non adeguata ai v,caltimi at-
tesi do \, uti al cambiamenti chinati-
ci Pllfi)a'i anni. Occorre Anche
aggiornare  le carte e imporre l'ap-
porto del geologo In tutte le fasi
della piritiitic,uionc territcariale»
sottolinea rasso.11'laanclae:icitta-
dini p, ,ano fare la loro parte.
-Abbinino provino a informare
quelli delle aree ea rischio senza
stillati. Quando avvengono trage-
die, simili si cerca il colpevole, ma
un:aa ea a riselciotrauaa è il colpevo-
le: costruire qui e ,gioca re aliri rou-
lette russa. In ;iriasre'i I.a Regione
Cani pani a ha approvato una lcs~ge
elle prevede per citi decida ili ricü-
straire fuori sito, di aumentare la
col untc°uiaidel n'S:èuaicpparSrr
nita da cogliere,. Per Grasso
vi rri cambio netto di atteggia-
mento dai cittadini perché le istitu-
zioni st.aiuin ,-i141 erac;ei delle iM,Stihi-
Bttit. Yerá ci devono essere anche
dei vincoli: i tondi I:ci.ibonris do-
vrebbero es`ere assegnati solo a
Clti utilaazrt pnmra il íiun.tls,
altrimenti aav7ra imi casa c-allcfa ma
t~nipic Ìttas~ile,. Lui I'cer etne ha.
Inoltre investito clnasl 7 milioni
per interventi di dilcsa suolo a
tschial. di cui oltre ?iliilioni per- un
intervento di '.r idelzionc dell'ero-
sione e di stabilizzazione dei v or-
Sd.nt1 t Casaatilles,l4)lcl, aE:[:gf;a iri
pri),L;Ct l, l z i tin eL

1llarriagicavanna Capa ne
..~- üirruGa}ZAi:aCNSEVVAtS.
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I NUMERI

8 milioni
Per Ispra sono te persone
che abitano in aree a
rischio dissesto o erosione

'771 i~4~T

565miLa
Edifici che in Italia si
trovano in aree con
pericolo di frana elevato

94%
La percentuale dei comuni
che sono a rischio dissesto
o con erosione costiera

+ 4%
L'incremento negli ultimi
quattro anni di superficie
sogg etta a frane

+ 19%
L'incremento di superficie
a rischio alluvioni sempre
negli ultimi quattro anni

LA TERRA BAGNATA
SI SGRETOLA
E LA CASA CROLLA

Uno degli edifici crollati a
Casantieciola. La pioggia ha
sgretolato la terra che ha portato
con sé la casa sovrastante

Jl31{le5ga nero

-lscliia itel fango  - y~ 
tragedia atuttuiciata„,

ilOUPIIIIIV

«Irpef, cambiano le aliquote»

~~— . yp~

N

rlJbal Tra dissesto e condoni
un disastro annunciato

Yaiuurrivtr(I NarimrKo+u'utinnepipi,aran aopo 6 ienFrrrwodei _run.
rc
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IPRECEUENTI

Marche 2022
Tra il 15 e il 16 settembre,
la pioggia flagella le
province di Ancona e
Pesaro e Urlaino. Sono 12
le vittime, una
cinquantina i feriti

Messina 2009
11f ottobre la pioggia
incessante causò frane ed
esondazioni, Le vittime
furono 37. Alcune frazioni
vennero cancellate: più di
mille gli sfollati

Sarno 1998
La tragedia che fu nestò
al cuti i comuni' delle
province d i Salerno,
Avellinoe Caserta. Sotto i
fiumi di fango e detriti
morirono 161 persone
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