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el paese che sta snrofondan
«Le voragini ci inghiottiranno»
- all

Carlo, «esplose» Ie falde. Boschi: fenomeno in'eversibile
DAL NOSTRO INVIATO

N CARLO DI SAN!' AGO
n piede del
ontario Augusto Ronconi
entra perfettamente in lungo
nella frattrua che ha futto indie
o-eggiare di dieci centimetrl da
un lato e venti daIl'altro la rasa
all'angolo tra viale Gnunsd e
via Morandi. Nella paralle!a, al
civico 14, una fagUa larga un
metro e profonda di piu. ha
,pezzato in due la strada, finen
do nel giardino della villetta di
fronte, dove ha prodotto cumu
li eli sabbia e limo come per ef
'etto ill un geyser. Si chiama li
quefazione delle sabbie ed
!quel fenomeno che si pub crea
re nei terreni molto sabbiosi,
ricchi di falde acquifere: il si
,5IIla Ii sroote e il fango si di
,sperde dove trova spazio, la
.idando un vuoto che fa cedere
i: suolo.
«Casa mia si e indinata di
dieci grodi. I confini con il mio
ticino si sono staccati di died
centimetri. Le porte non cruu
dono piu. Controllo ogni gior
TI() illivello con un fila a piom
00. Oa domenica esatito di un
centimetro. NOD voglio nean
pensare di perdere la casa,
<:arebbe la fine eli turtO», dice
Sa\"erio Tartarini, operaio aIla
Ceramicbe Sant'Agostino, che
ba appena chiesto ai vigili del
oeo di accompagnarlo in zo
,na rossa per prendere la bid
etta del figlio Thomas.
San carlo euna frazione fan
::asma. Gli abitanti sonG 1.800,
e persone evacuate 250. <<Ma
tanti se ne sono andati da pa
renti 0 amici e quelli non tiu
sciamo a censirli», spiega il vi
esindaco di Sant'Agostino Ro
berto Lodi, che ci accompagna
con due pompieti dentro l'area
tramennata. Niente gas, resta
no solo luce e acqua. D gruppo
Hera, che gestisce il servizio,
iO (Ferrara) -

«Serve subito aluto»
La presidente della provincia di
Ferrara, Zappaterra: «Servono
subito interventi concreti, piO dl
cosi i volontari non possono fare»

non ha mai dichiarato la non
potabilita. Ma neppure gli am
ministratori si azzardano a ber
la senza prima averla fatta bol·
lire. E ami questa ha causato
una segnalazione ai carabinieri
per procurato allarme da parte
di Lorenzo Barnffaldi, che ora

II fenomeno

si sfoga: «Se !'assessore non la
beve perche dovremmo farlo
nill? E se ci viene il tifo?».
Anche il vieesindaco esemi
stollato: «Mi lavo dai parenti e
dormo suI divano vicino al
l'uscita Se dormo, poi. Stanot
te la scossa delle cinque menD
clnque ci ha burtan foori in un
secondo e da U siamo rimasti
sveglli). Aniviamo in viaDeGa
SPerl. dove prima la strada era
piana e adeSso e'e un dosso
COD una discesa. In un tratto il
muroperimetrale di una villet
18 si aperto, i pavimenti di ce
mento rivestiti di ghim si so
no spaccati. La presidente del
la Provincia Marcella Zappater
ra sta facendo il suo sopralluo
go quotidiano e si appena fer
mata davanti a una casa incli·
nata. Ammette: «Ringrazio
Monti, Catricala, Omaghi e
Gnudi per Ie lora vi site, ma
adesso servono interventi con
cr"fti. Popolazione e Protezione
civile piu di cosl non possono
faTe».
Incroeiamo una squadra di
otto ingegneri e geometri del
Politecnico di Torino e Regio
ne Piemonte. Gian Paolo Ci
mellaro racconta: «Abbiamo
trovato diverse conchigIie, que
sta esabbiadi flume. Con que
sto terreno, ancbe la struttura
piu solida collassa. Succede po
che volte, rna qui il fenomeno
si everificato». Anche i geolo
gi stanno studiando la Jiquefa
zione deUa sabbia, che normal
mente viene osservata nei ter
remoti giapponesi di 7-8 gradi
della scala Richter. Paride Anto
lini coordina i sopralluoghi
per cartografare l'Emilia Roma
goa. Per lui «nel caso in cui <10
vesse vetificarsi un nuovo si
sma di quella intensna la situa
zione potre.bbe peggiorare».
Per capire che cosa davve
ro soccesso necessario senti
re Enzo Boschi, ordinario di
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Finale
Emilia

•

Gl i ultimi strati della crosta
terrestre sono fatti di argilla,
sabbia, terre di varia natura,
tutte piene d'acqua

•

Sant'Agostino

Baricella

•

e

L'energia scaricata
dal terremoto fa
esplodere gli strati
5uperficiali della crosta

Le falde vengono
compresse e I'acqua
(il fa ngo) si disperde
asecondadella
conforma7j one

"

/I fango e l'acqua
non tornano da dove
sono venutI. Si crea
quindi un vuoto

e

J

o IIsiterreno
a questo punta
abbass3 in corrispondenza
delle zone vuote: Ie case
costrulte sopra sprofondano

e

e

O'ARCO

e

n Cor r iere dena Sera e il Tg La7 banno promosso una raccolta di fondi per Ie
popolazioni colpite dal violento terremoto in Emilia Romagna Da utilizzare il oonto
corrente bancario 1'f73Lo30690so6ttoooooooo671 intestato a «Un aiuto subito.
Terremoto in EmiI.ia».
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