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I 

di maltempo 

Valanga aBardonecchia 

uccide sciatore francese 

Denunciati i suoi fratelli 

Mareggiate esmottamenti in Liguria, Unafana colpisce due condomini 

Isolata Sesto Pusteri~ Madonna di Campiglio irraggiungibile da nord 

Uno sciatore di 24 anni è morto investito da una 
valanga a Les Arn~uds sulle montagne di Bardo
necchia (Torino) . E l'unica vittima dell'ondata di 
maltempo che ha colpito l' Italia. Si tratta di un 
ragazzo francese di Annecy. RitTovato dal soccor
so alpino, è stato rianimato per oltre un'ora dal 
118 e poi traspol1ato lO elicottero al Cto di Torino 
ma è morto all'arrivo in ospedale: le sue condizio
ni erano dispe rate . La polizia ha denunciato i 
suoi due frateUi, di 22 e 27 anni, per aver 
provocato una valanga. La proc ura valuterà in 
un secondo momento l'eventuale accusa di omici
dio col poso . TI quarto francese che aveva sciato 
con loro tutta la giornata, invece, nOn è stato 
denunciato: al momento della valanga si trovava 
su un'altra pista. I quattro avevano deciso di fare 
freeride, disciplina che di solito si pratica 
fuoripista Co n sci più corti dJ quelli convenziona
li, incuranti degli allarmi valanghe lanciati per la 
giornata . 

La neve caduta copiosa ha creato diverse 
sil1Jazioni di pericolo in tutto ,\'arco alpino. Un 
addetto ad un impianto sciistico di Racines in 
Alto Adige è stato travolto da una valanga mentre 
era al lavoro con il suo «gatto» delle nevi. 
Fortunatamente le sue lesioni nOn sono gravi. In 
mattinata un giovane era stato travolto da una 
slavina a \Irlarilleva in Trentino. ll ragazzo è stato 
soccorso dal padre che lo ha estratto quasi 
incolume dalla neve. Viabilità interrotta o ridotta 
in Trentino nelle zone del Tonale, di Campo 
Carlo Magno a Madonna di Campiglio, raggiungi
bile solo da sud vIa Pinzolo dopo la chiusura 
della slatale a Dimaro, e sui passi Rolle, Brocon e 
Costalunga. Illack-out elettrici, a causa di caduta 
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Allagamenti 
.. teÙis~operchiaÙ 
edisagi per aerei 

etraghetti 
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Mezza Italia flagellata 
da pioggia scrosciante 
e abbondanti nevicate 

piante slli cavi dell'alta tensione, sono stati 
segnalati al Tonale e nella ZOna di Campiglio. 

Il Dericolo di valanghe è definito «forte" di 
grado 4. La neve è caduta copiosa fini a 600 metri 
d'altil1Jdine, mentre nelle vallate si è avuta 
pioggia hattente con alcuni smottamenti che 
hanno interessato strade locali. Le forti piogge 
hanno rallentato il traffico, intensissimo sull'Au
tobrennero, con code fra Affi e Trento nord. Si 
trattava di turisti in arrivo per le festività di fine 
anno. Sulla statale delle Dolomiti si sono avute 
lunghe code per automobilisti in difficolt;, nella 
neve. 

Grossi disagi anche a CaprI per il maltempo. 
L'isola azzurra flagellata da una violentiSSima 
mareggiata, con onde oltre tre metri. Bloccati 
per tutto il giorno i collegamenti marittimi COn le 
isole del Golfo; in serata tornata I a normalità. 
Isolata anche Ustica a causa del mare mosso. 
Difficoltà nei collegamenti anche nelle Eolie ' 
Stromholi, Ginostra, Panarea, Filicudi e Al icudi 
sono isolate. 

Disagi nei collegamenti marittimi anche in 
Sardegna, dove i traghetti sono fermi nei porti. 

SedicirrUla abitazioni senza luce 
nella provincia di Verbania 
TORINO - Emergenza energia elettrica, in Valsesia e in 
provincia di Verbania, a causa del malte mpo d eg li 
ultimI giorni 

L'abbondante neve caduta per a lungo nella zona ha 
interrotto le forniture ele ttriche : nella giornata di ieri 
per molte ore - fino ai lavori di ripristino - ha informa la 
Regione Piemonte, risultano disalimentate circa tre 
mila utenze in Valsesia e ben tredicimila mùa nel 
Verbano. 

Squadre dell'Enel, coadiuvate dalla protezione civile, 
sono al lavoro per il ripristino dei servizi . 

DISIIGI Traffico in tilt su moltissime st rade italiane 

Allagamenti, tetti sco perchiati e disagi per la 
Viabilità a causa del maltempo anche in Toscana. 
Il fiume Sei-chio, in Lucchesia, In mattinata ha 
raggiunto il colmo di piena pur restando sotto il 
livello di allarme. A Pisa la zona dell 'aeroporto è 
stata interessata da diversi blackout che per 
quasi due ore hanno lasciato numerose abitazio
ni senza corrente elettrica. Alberi caduti e strade 
allagate con numerosi interventi dei Vigili del 
fuoco anche ad Arezzo e nella provincia . Forte 
vento e mareggiate su tutta la costa. DeCine gli 
interventi dei vigili del fuoco nel grosseta no: sul 
Monte Amiata molti gli alben sradicati. Pompie
ri in azione anche tra Magliano In Maremma e 
Orbetello. Interrotte le partenze dei traghetti da 
L1vorno per le isole di Capraia e di Corsica. 

Centinaia le nchieste di intervento al vigili del 
fuoco in provincia di Varese per smottamenti e 
allagamenti . Il livello delle acque del lago 
Maggiore e del principali fiumi ha raggiunto la 
soglia d'allarme, mentre esondazioni si sono 
venficate in alCUOl punti del fiume Olona. A 
Gallarate due famiglie, bloccate COn le loro auto 
in un sottopasso allagaro, sono state portate in 
salvo dai vigili del fuoco. 

Ma la regione più colpita è stata la Liguria, 
quella con il temtorio piÙ fragile, penodicamen
te afflitta da grandi precipitazioni e alluvioru. 
Fiumi esondati, circa 300 persone sfollate dalle 
proprie abitazioni, frane che distruggono due 
condomini e 50 persone cost rette a andarsene, 
stop a aerei e traghetti , vento a 100 chi lometri 
orari e onde di 9 metri che hanno distrutto tutto 
quello che hanno toccato. 
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