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SOTT’ACQUA
Ancora
allagamenti in
città per il
maltempo. È
stato
sufficiente un
acquazzone
breve ma
particolarment
e intenso per
causare
allagamenti in
molte parti
della città

Paola Fucilieri

MALTEMPO Allarme pioggia

Quaranta millimetri di pioggia.Edai28.5gradididomenicasi
è passsati ai 16 gradi di ieri mattina. È successo tutto in una notte,
quelladidomenica,durantecirca
tre ore e mezza di pioggia incessanteefortissima,un’intensaperturbazione fatta di fulmini e forti
raffiche di vento. Poi le progressive schiarite, i temporali spostatisi
verso est, il sole della tarda mattinata e quello del pomeriggio.
Ma intanto i disagi in città per il
maltempo sono stati parecchi. Il
forte temporale, infatti, ha causatounalungaseriedipiccoliallagamenti di scantinati e non poche
difficoltà di transito nei sottopassi,soprattuttonellazonanorddellacittà.Ierimattinal’Arpa(l’Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente della Lombardia)
hadiramatol’allertameteodiprimo livello per il fiume Seveso, anche se, con il passare delle ore, è
stato soprattutto il livello Lambro
a impensierire e ad essere tenuto
costantemente monitorato.
I vigili del fuoco hanno fatto in
tutto circa una trentina d’interventiintutto.PerinfiltrazionieallagamentinellecantinesoprattuttotralazonadivialeJennerequella di corso Sempione. Quindi, insieme alla polizia locale, hanno
provveduto a prosciugare la car-

Cantine e sottopassi ko
Tre ore di temporale
allagano mezza città

PREVISIONI
I meteorologi si
sbilanciano: «Anche
l’estate molto variabile»
reggiatadiviaSanBernardo,inzona Ripamonti, rimasta completamente allagata. La strada è stata
vietataaltrafficodalle9alle12.45,
quandoèstatariapertaallaviabilità.
L’allagamento più eclatante,
però,anchedalpuntodivistapratico, è stato quello del sottopasso
diviaNegrotto,neipressidelcimiteroMaggiore,inzonaVillapizzone. Nessuno si è fatto male, ma
molta gente si è spaventata per
l’enorme quantità di acqua che
aveva invaso la carreggiata dove
diverseauto-parcheggiateaibor-

Bloccate dalle 9 alle 13 anche via San Bernardo
e via Negrotto. Massima allerta per il Lambro
didellastrada-sonostateletteralmentesommerse.Perprosciugarlo,ilsottopassoèstatochiusodalle 9 alle 13. Solo allora i vigili hannopotutofarriprenderelaviabili-

tàe«ripescare»levettureallagate.
Più o meno stesso copione nel
sottopasso dell’autostrada in viale Stalingrado (zona Crocetta) a
Cinisello Balsamo. Dove una

squadradellaprotezionecivilelocale specializzata per la gestione
delle emergenze idrogeologiche
è intervenuta Poco prima delle 9
con un’idrovora a svuotarlo visto

che c’erano 60 centimetri di acqua. Tutto è tornato alla normalità intorno alle 11.
Sulla A4, l’autostrada TorinoVenezia,perlefortiprecipitazioni
è stato chiuso lo svincolo di Sesto
SanGiovanniindirezionediTorino. Sulle strade cittadine e sulle
tangenzialièstatoil118asegnalare i rallentamenti. «Anche le nostreambulanzesonostatecostrettearallentarelungolecorsiecittadine»cihannospiegatoierimattinaalprontointerventocheèstato
tempestatoditelefonateperilmaltempo. «Molto spesso si tratta di
gente che ha paura e non sa come
comportarsi-diconoglioperatori
-. Peraltro la scossa sismica di domenica sera ha sicuramente peggiorato le cose, dal punto di vista
strettamente emotivo».
Secondoilmeteooggiilcielosarà poco nuvoloso ed è previsto un
transitorio miglioramento per
poi tornare a tempo variabile e
perturbatonelcorsodellasettimana.Machisperainunweekendsoleggiato resterà deluso: tra venerdìedomenical'Italiasaràdivisain
due: temporali sulle Alpi e Valpadana e piena estate e super-caldo
alCentrosud edEmiliaRomagna,
con il picco di 38 gradi in Sicilia.
Imeteorologipiùesperti,poi,si
sbilanciano. E indicano un’estate
che vedrà tra giugno e l’inizio di
agostoverificarsialmenotrefiammateroventiafricaneversoilcentrosud,mentreilnordesoprattuttoleAlpi,ilPiemonteelaLombardia saranno maggiormente influenzate dal passaggio di frequenti perturbazioni.

L’emergenza Gli effetti delle scosse

Terremoto, paura per le crepe e treni in ritardo
Elena Gaiardoni
Ancoraun’altra.Unascossaditerremoto
conepicentroaNovidiModenaeun’intensità di 5.1 della scala Richter ha toccato l’altra
seraMilanoalleore21.22.«Cisonostatemolte richieste di soccorso - dicono i Vigili del
Fuoco-acausadicrepechesisonoverificate
in una quindicina di abitazioni». Disagi ancheallastazioneCentrale,dovepiùdiunpasseggerosi è lamentato del ritardodei treni di
ieriper i controlli sullalinea cheveniva dalle
zone del modenese. Qualche chiamata in
piùal118cittadino,manonlecentotelefonate che sono piovute nel giro di quaranta minutiperlascossadel20maggio.«Peroraimilanesi sembrano abbastanza tranquilli. Qui
non abbiamo avuto ancora nessun ricovero
o chiamata al pronto soccorso a causa di ansie immotivate» conferma il dottor GiuseppeGenduso,direttoresanitariodell’ospedale Niguarda.
Quandofinirà? E’ la domandache non corre
più sul filo ma si manifesta sia per le strade,
sia nei bar della città. I sismologi in questi
giorni sono stati chiari: potrebbero non spegnersimoltoprestoquesti«aftershock»,defi-

Decine di chiamate per verificare eventuali danni
niti scosse di assestamento. La dorsale appenninicasistamuovendoversoNordequesta è la causa che porta la pianura Padana e
Milanoatremarequasiungiornosìeungiorno no. Quali sono le possibili conseguenze
del terremoto? Secondo uno studio giapponese,uscitoproprioinquestigiornisu«Mole-

TIMORI decine di chiamate ai pompieri per
verificare nuove crepe negli appartamenti

colarPsychiatry»,lapiùtemutadellemanifestazioni terrestri avrebbe effetti diretti sul
cervello umano.
Gliautoridella ricercadella Tohoku University di Sendai, una delle città colpite dal sisma nipponico dell’anno scorso, analizzandoilcomportamentodi42studentisopravissutialsisma,hannoriscontratochegliscrolli
improvvisi della terra, sui quali la scienza
nonhanessunafacoltàdiprevisione,provocanocedimentistrutturalisullacortecciacerebraleeinparticolaresullacortecciaorbitofrontale(Ofc).Nonèancorachiaralafunzionediquestapartedelcervello,madicertoha
achefareconilmodoincuireagiamoallapaura.
Le scosse prolungate nel tempo impedisconodismettered’averpauraepossonoportare a sintomi di stress, che comporterebbero
una maggiore dipendenza alle droghe e al
gioco d’azzardo, nonché svilupperebbero
un’anomala ipersessualità. I sintomi che in
genere appunto rivelano nell’uomo un più
acceso timore della morte.

COLLEGIO DI MILANO

Pane e spread,
colloquio
con Tremonti
UndialogoconGiulioTremonti a partire dal suo libro «Il pane e
lo spread» si svolgerà questo pomeriggio alle 17 e 30 al Collegio di
Milano, in via san Vigilio 10. Tra i
temi affrontatio nel libro dell’ex
ministrodell’Economia,«separarel’attivitàproduttivadallaspeculativa, chiudere la bisca della finanzainmodochesianoigiocatori e non noi a pagare per le perdite
sulle puntate, ristabilire il primato delle regole, pensare a investimentipubbliciinbenidiinteresse
collettivo». In sintesi, la proposta
dicuiparleràTremontiè«mettere
l’uomo al posto dello spread».

IN FIERA DA OGGI

Convegno «Eire»
L’edilizia
guarda al futuro
Prendeilviaoggi(eproseguirà
finoagiovedì)«EireExpoItaliaReal Estate 2012», nei padiglioni di
FieramilanoaRho-Pero.Ilconvegno, giunto ormai alla sua ottava
edizione, affronterà tutti i più importanti temi legati al mondo del
Real Estate. Ci saranno incontri
con le istituzioni, gli operatori,
esperti e professionisti del settore. Organizzato da Assoimmobiliare,ad unanno dagliStatiGeneralidelRealEstatefaràilpuntosull’industria immobiliare e presenterà le proposte perché il settore
possa contribuire al rilancio del
Paese.

DOMANI PER I 40 ANNI

Wall Street Institute
fa il test d’inglese
in piazza Argentina
WallStreet Institute festeggia i
suoi primi 40 anni. E lo fa con una
serie di eventi e iniziative che si
svolgeranno a Milano nel mese di
giugno. Il via ieri con l’inaugurazione di una mostra alla scuola di
piazzaLoretosullastoriadell'insegnamento di questa lingua. Domani invece l’inglese scende in
piazza Argentina con l'English
Day: tutti potranno testare il loro
inglese in strada con diversi teachercherilascerannopoiuncertificato.Previstol'interventodiLuigi Peccenini, fondatore e attuale
presidente onorario Wall Street
English Cina.

