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'orte tenta 

Giù toni, chiese e cas e t 	i 
cancellati secoli di stona 

Tra Ferrara, Modena 
e Bologna a pezzi il cuore 
di tante piccole comunità 

Marco Guidi 

BOLOGNA. «È la nostra storia 
che se ne è andata», lo dice una 
signora bionda di fronte alle ma-
cerie della bellissima Rocca 
Estense di Finale Emilia (Mode-
na), una cittadina dove il terre-
moto delle 4,06 della notte e la 
successiva scossa alle 15,20 del 
giorno dopo hanno causato i 
maggiori danni, e l'osservazio-
ne è tragicamente vera non solo 
per il territorio modenese, ma 

anche per quel-
lo di Ferrara, 
per molti paesi 
del bolognese. 
E altri danni so-
no segnalati an-
che in provin-
cia di Reggio 
Emilia. Era dal-
la metà del cin-
quecento che 
in queste zone 
non si registra-
va un terremo-

to simile a questo. E così, oltre ai 
morti, ai feriti e ai danni deva-
stanti alle fabbriche, alle case, 
alle infrastrutture dobbiamo re-
gistrare quasi l'azzeramento di 
un immenso patrimonio artisti-
co e culturale 

I danni maggiori sono tra 
Sant'Agostino (Ferrara), Finale 
Emilia e San Felice sul Panaro 
(Modena) dove il sisma ha avu-
to il suo epicentro. Sono andate 
distrutte chiese, da quella rina-
scimentale di Sant'Agostino a 
quelle del sei-settecento, castel-
li, torri e rocche che in alcuni ca- 

si risalivano addirittura al tem-
po di Matilde di Canossa. Il bi-
lancio dei danni, che coinvolge 
anche il centro storico rinasci-
mentale di Ferrara, è ovviamen-
te solo approssimato ma già ora 
appare devastante. 

Iniziamo un triste elenco dal-
la provincia di Modena. A Fina- 

I danni 
A Finale 
Emilia 
Io scenario 
peggiore 
Ovunque 
crolli 
e macerie 
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le Emilia è crollata la trecente - 
sca Torre dei Modenesi. Gravis-
simi danni anche alla Rocca 
Estense che risaliva ai secoli XI-
II-XV ed era stata restaurata ap-
pena l'anno scorso. La coeva 
Torre dell'Orologio ora è un 
mozzicone, praticamente due 
mura d'angolo e basta. Molto 

danneggiati anche il Duomo 
(antico e rifatto nel XVII secolo) 
e il seicentesco Palazzo Venezia-
ni. 

Stesso discorso per San Feli-
ce sul Panaro: la Rocca Estense 
delXIV -XV secolo sembrabom-
bardata, così come la chiesa 
principale che risale alla fine 

del Trecento. Danneggiata in 
modo forse irreparabile anche 
la cinquecentesca Torre 
dell'Orologio. Così come seri 
danni ha riportato la chiesa di 
Burana. Quello delle torri degli 
orologi è un destino comune: 
tanti orologi pubblici e le loro 
torri e campanili dal modenese 
al ferrarese, alla provincia di Bo-
logna, sono stati colpiti, tutti fer-
mi alle 4,06. 

Passiamo a Ferrara, la stessa 
città ha subito molti danni: dal-
la chiesa di Santa Maria in Vado 
la statua della Madonna è stata 
letteralmente lanciata sul sagra-
to, danni anche a quella di San 
Paolo e molti crolli di sovrastrut-
ture, tegole e infissi, so- 
no stati segnalati in pa-
recchi palazzi della zo-
na centrale, quella del-
le costruzioni rinasci-
mentali. Il Teatro Nuo-
vo, edificato negli anni 
Venti del secolo scorso, 
è andato quasi del tutto 
devastato. «Si sono stac-
cati persino i termosifo-
ni e parti della tappezze-
ria», dice l'assessore al-
la Cultura Massimo 
Maisto, che parla di una «ferita 
irreparabile alla cultura». 

Se dal capoluogo siva in pro-
vincia, l'elenco dei danni al pa-
trimonio culturale è lunghissi-
mo. Solo gli esempi più rilevan-
ti: a Poggio Renatico è in parte 
crollato il Castello Lambertini 
oltre a gravi lesioni alla chiesa 
principale, a Sant'Agostino è a 
pezzi la cattedrale costruita nel 
1507 e il municipio ottocente-
sco pare demolito dall'interno 
con la dinamite. Una serie di 
chiese, costruite tra il Cinque e 
il Settecento da Buonacompra, 

a Mirabello, a Porotto, a Renaz - 
zo sono inagibili e a rischio de-
molizione. 

Anche la provincia di Bolo-
gna, almeno per quanto riguar-
da il territorio nella sua parte set-
tentrionale, ha pagato un prez-
zo alto. Il campanile della chie-
sa centrale di Crevalcore è crol-
lato, la grande croce che stava 
sulla vicina chiesa ora è tra i de-
triti nella piazza. Anche qui 
l'orologio pubblico è fermo su 
una torre in macerie. Danni 
contenuti alla seicentesca chie-
sa di San Giovanni Battista nel 
centro di San Giovanni in Persi-
ceto con i suoi affreschi del 
Guercino, dell'Albani, del Gan- 

dolfi, in quella del Cro- 
cifisso una statua è sta- 
ta sparata fuori da una 
nicchia andando a in- 
frangersi al suolo. 

Matante chiese, ma-
gari più umili e più re-
centi, molte ottocente - 
sche, hanno subito dan-
ni in tutto il territorio, 
forse la storia dell'arte 
non ne risentirà più di 
tanto ma la culturaloca-
le sì, erano questi i tem- 

pli dove le comunità un tempo 
rurali si sono radunate a ogni fe - 
sta per secoli e i danni alle chie- 
se, di Caselle, Palata Pepoli, San 
Venanzio di Galliera colpisco- 
no prima di tutto le tradizioni 
della gente. 

Anche il territorio bolognese 
poi deve registrare crolli nelle 
sue storiche rocche: la Torre del 
castello di Galeazza è stata lette-
ralmente decapitata dal terre-
moto, danni anche al castello di 
Ronchi. 

brilando 
Il ministero 
al lavoro 
per una 
prima stima 
Resca: 
situazione 
pesante 

L'immagine-simbolo 
I danni alla facciata pericolante 
del municipio di Sant'Agostino 
rimbalzano su internet e in tv 

Addio al Medioevo 
È andato distrutto nel Modenese 
il mastio della Rocca Estense: 
poggiava su fortificazioni del 300 

Colpiti i manieri 
Danni al castello di San Felice 
a Modena: è stata soprattutto 
la provincia a subire di più 

La fede si'ferma 
A Ferrara distrutto il Campanile 
della chiesa Rocca dì Cento 
Inaccessibili molti luoghi di culto 
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LA DISTRUZIONE 

Era dal Cinquecento che questo territorio 
non veniva colpito da un sisma simile 

In macerie secoli di arte e di Storia 
Azzerato un immenso patrimonio che risaliva anche al XII secolo 
SECOLI DI STORIA IN FRANTUMI 

LA nostra storia che se ne è andata», lo dice una signora bionda di 
‘‘Lfronte alle macerie della bellissima Rocca Estense di Finale Emilia 
(Modena), una cittadina dove il terremoto delle 4,06 della notte e la 
successiva scossa alle 15,20 del giorno dopo hanno causato i maggiori 
danni, e l'osservazione è tragicamente vera non solo per il territorio 
modenese, ma anche per quello di Ferrara, per molti paesi del bolognese. E altri 
danni sono segnalati anche in provincia di Reggio Emilia. Era dalla  metà del 
Cinquecento che in queste zone non si registrava un terremoto simile a questo. 

Continua a pag. 4 

L'effetto di un bombardamento 
nei comuni più vicini all'epicentro 
di MARCO GUIDI 

E così, oltre ai morti, ai feriti e ai danni 
devastanti alle fabbriche, alle case, alle 
infrastrutture dobbiamo registrare qua-
si l'azzeramento di un immenso patri-
monio artistico e culturale. 

I danni maggiori sono tra Sant'Ago-
stino (Ferrara), Finale Emilia e San 
Felice sul Panaro (Modena) dove il 
sisma ha avuto il suo epicentro. Sono 
andate distrutte chiese, da quella rina-
scimentale di Sant'Agostino a quelle 
del Sei-Settecento, castelli, torri e roc-
che che in alcuni casi risalivano addirit-
tura al tempo di Matilde di Canossa. Il 
bilancio dei danni, che coinvolge anche 
il centro storico rinascimentale di Fer-
rara, è ovviamente solo approssimato  

ma già ora appare devastante. 
Iniziamo un triste elenco dalla pro-

vincia di Modena. A Finale Emilia è 
crollatala trecentesca Torre dei Mode-
nesi. Gravissimi danni anche alla Roc-
ca 

 
Estense che risaliva ai 	 

secoli XIII-XV ed era sta-
ta restaurata appena l'an-
no scorso. La coeva Tor-
re dell'Orologio ora è mi 
mozzicone, praticamen-
te due mura d'angolo e 
basta. Molto danneggiati 
anche il Duomo (antico e 
rifatto nel XVII secolo) e 
il sei centesco Palazzo Ve 
neziani. 

Stesso discorso per San Felice sul 
Pan aro la Rocca Estense del XIV-XV 
secolo sembra bombardata, così come 
la chiesa principale che risale alla fine 
del Trecento. Danneggiata in modo 
forse irreparabile anche la cinquecen te- 

Colpito 
il centro storico 
rinascimentale 

di Ferrara 
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danni ha riportato la chiesa di Burana. 
Quello delle torri degli orologi è un 
destino comune: tanti orologi pubblici 
e le loro torri e campanili dal modenese 
al ferrarese, alla provincia di Bologna, 
sono stati colpiti, tutti fermi alle 4,06. 

Passiamo a Ferrara, la stessa città 
ha subito molti danni: dalla chiesa di 
Santa Maria in Vado la statua della 
Madonna è stata letteralmente lanciata 
sul sagrato, danni anche a quella di San 
Paolo e molti crolli di sovrastrutture, 
tegole e infissi, sono stati segnalati in 
parecchi palazzi della zona centrale, 
quella delle costruzioni rinascimentali. 
Il Teatro Nuovo, edificato negli anni 
Venti del secolo scorso, è andato quasi 
del tutto devastato. «Si sono staccati 
persino i termosifoni e parti della tap-
pezzeria», dice l'assessore alla Cultura 
Massimo Maisto, che parla di una 
«ferita irreparabile alla cultura». 

Se dal capoluogo si va in provincia, 

l'elenco dei danni al patrimonio cultu- 

rale è lunghissimo. Solo gli esempi più 
rilevanti: a Poggio Renatico è in parte 
crollato il Castello Lambertini oltre a 
gravi lesioni alla chiesa principale, a 
Sant'Agostino è a pezzi la cattedrale 
costruita nel 1507 e il municipio otto-
centesco pare demolito dall'interno 
con la dinamite. Una serie di chiese, 
costruite tra il Cinque e il Settecento da 
Buonacompra, a Mirabello, a Porotto, 
a Renazz o sono inagibili e a rischio 
demolizione. 

Anche la provincia di Bologna, nel-
la sua parte settentrionale, ha pagato 
un prezzo alto. Il campanile della chie-
sa centrale di Crevalcore è crollato, la 
grande croce che stava sula vicina chie-
sa ora è tra i detriti nella piazza. Anche 
qui l'orologio pubblico è fermo su una 
torre in macerie. Danni contenuti alla 
seicentesca chiesa di San Giovanni 
Battista nel centro di San Giovanni in 
Persiceto con i suoi affreschi del Guer-
cino, dell'Albani, del Gandolfi, in quel- 

la del Crocifisso una statua è stata 
sparata fuori da una nicchia andando a 
infrangersi al suolo. Ma tante chiese, 
magari più umili e più recenti, molte 
ottocentesche, hanno subito danni in 
tutto il territorio, forse la storia dell'ar-
te non ne risentirà più di tanto ma la 
cultura locale sì, erano questi i templi 
dove le comunità un tempo rurali si 
sono radunate a ogni festa per secoli e i 
danni alle chiese, di Caselle, Palata 
Pepoli, San Venanzio di Galliera colpi-
scono prima di tutto le tradizioni della 
gente. Anche il territorio bolognese poi 
deve registrare crolli nelle sue storiche 
rocche: la Torre del castello di Galeaz-
za è stata letteralmente decapitata dal 
terremoto, danni anche al castello di 
Ronchi. 
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Un Agile dei fuoco durante sopraliuogo fr un'auia 

un reale pericolo. Da tecnico (Brii- 	delle scosse, si è rotto un tubo che 
nelli è ingegnere) posso dire che 	ha allagato diverse aule. «I danni 
non ritengo nessuna scuola Magi- 	spiega il sindaco Anna Teresa 
bile». 	 Vergnana — sono da quantifica- 

Cws .,id:saàin Uzixe, 
tr'mcuiitard i» a ■lli oTe 
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Bologna 

Pro da scuole chiuse 
nei sei Com più colpiti 
La decisione presa per are le veri che strutturali necessarie 
A CAUSA dei crolli e dei danneg-
giarne mi dovuti al terremoto che 
ha scosso la provincia, la campa-
nella non suonerà in diversi Co-
muni. La decisione è stata presa 
dal Prefetto Angelo Tranfaglia, 
presente anche un rappresentante 
dell'ufficio scolastico Provinciale, 
dopo i sopralluoghi effettuati dai 
tecnici dei vigili del fuoco, della 
Provincia di Bologna, dei Comu-
ni, dell'Ordine degli Ingegneri di 
Bologna. 

SAN PIETRO IN CASALE 
Fino alle verifiche strutturali dei 
tecnici, i plessi di ogni ordine e 
grado saranno off-limits. In real-
tà, soltanto le elementari della fra-
zione itelaccaretolo destano preoc-
cupazioni perché qualche contro 
soffitto ha ceduto. Si parla di un. 
danno sui 15 mila curo. Il sinda-
co, Roberto Brunelli, vuole anda-
re sul sicuro: «E' una chiusura 
pii precauzionale che dovuta ad 

GALLIERA 
Scuole di ogni ordine e grado 
chiuse. Alle scuole medie, a causa 

re». 

NEVE DI CENTO 
CASTELLO D'ARGILE 

I S i n daci Sergio Maccagnani e. Mi-
chele Giovannini hanno disposto 
la chiusura di tutte le. scuole: «Lo 
facciamo in via precauzionale. Vo-
gliamo prima effettuare dei con-
trolli dopo le ultime scosse». 

CREVALCORE 
Chiuse le scuole si ogni ordine e 
grado per permettere le verifiche 
tecniche adeguate agli edifici sco-
lastici. 

SAN GIOVANNI 
IN PIiRSICETO 

Anche a Persiceto le scuole oggi 
rimarranno chiuse. 11 sindaco Re-
nato Mazzuca ha deciso la sospen-
sione delle attività scolastiche in 
tutti gli istituti del Comune. 
«Le verifiche strutturali effettua-
te in queste ore sugli edifici pub-
blici ed in particolare sugli edifici 
scolastici di Persiceto — dice il 
primo cittadino — non hanno evi-
denziato situazioni di pericolo». 

COOPERAZIONE AGRICOLA 
«INGENTI i DANNI ALLE STRUTTURE E AI CAPANNONI 
DELLE COOPERATIVE AGRICOLE DELLA REGIONE», 
SPIEGA GARDINI DI FEDAGRI-CONFCOOPERATIVE 

COOP ADRAT'C,AAWTA OLI SFOLLATI 
DALLA COOP LE PIAllE DI CASTELMAGGIORE 
È PARTITA UNA DONAZIONE DI COOP ADRIATICA 
CON AIUTI PER 600 SFOLLATI DEL BASSO FERRARESE 

SAN EGGIATE FORME DI PARMAN'O  
SECONDO COLDIRETTI, SONO TRA LE 400 E LE 500MILA 
LE FORME DI PARMIGIANO REGGIANO DANNEGGIATE 
DAL SISMA NEI MAGAllINI TRA BOLOGNA E MODENA 
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d rll Battendo il Corticella grazie a Parigi e Pagliaruto, si è guadagnata un posto nei playout 

La Persicetana affila te armi: cot Masi si deciderà La stagione 

PERSICETANA: Battuta, Gom-
bia, Battout A., Cavalieri, Zorzi 
115' st Ferrari(, Parisi, Pagliare-
lo, Caniato, Tatani, Segalfreddo, 
Zoina. A disp. Di Rosa, Carlini, 

Alt. Gianpellegrini. 
CORTICELLA: Labanti , Spadacci-
ni, Milani, Cipriano, Zanzani, De-
sario, Viola, Rosati (30' st Ceveni-
nd, Petroni, Mainardi (40' st Sa-
battini), Frisenda. A dis.p.Tcha-
gnirou, Neri, Ferragina, 
Viaggi. Alt Broglia. 
Arbitro: Beltramo di Rimini. 
Reti: 10' st Parisi; 25' st Paglia-
Rito, 40' st Cevenini. 
a San Giovanni in Persiceto 
LA VITTORIA alla Persicetana con 

MC: 

A sinistra, josepil Tatani 

i ,gol di Parisi e Pa,gliarulo vuoi di-
re playout. La squadra di casa im-
posta un primo tempo offensivo 
già nel primi minuti alla ricerca 
del gol. Sono molte le occasioni 
create dalla formazione del tecni-
co Gianpellegrini con Tatani che 
impensierisce al 5' Labanti. il Coli . - 
ticella si difende bene e riparte in 
contropiede. 11 primo tempo è so-
stanzialmente equilibrato con ve-
loci capovolgimenti di fronte e po-
che occasioni degne di nota, visti i 
pochi interventi degli estremi di-
fensori. 

NELLA RIPRESA, la partita si fa 
più avvincente con la Persicetana 
alla disperata ricerca del gol, nella 
speranza della giusta combinazio-
ne di risultati, dagli altri campi. I 
locali passano in vantaggio al 10' 

con Parisi che riceve un bel pallo-
ne filtrante da Segalfreddo e dal li-
mite dell'area si coordina perfetta-
mente infilando Labanti nell'an-
golino. Corticeila cerca di reagi-
re, ma i locali si chiudono a riccio, 
sottraendo gli spazi a Mainard i e 
Frisenda. Al 25' si concretizza il 
raddoppio con Pagliaru lo che rice-
ve un altro cross pennellato di Se-
galfrecklo dalla destra e ai volo ri-
batte in rete dove Labanti non 
può arrivare. La squadra ospite ri-
sponde d'orgoglio e dopo una se-
rie di tentativi con Petroni trova la 
40' il gol che accorcia le distanze 
con Cevenini che vince il duello 
con il suo difensore e devia in rete 
il pallone. Visti gli altri risultati la 
Persicetana dovrà giocarsi la per-
manenza in Promozione contro il 
Masi Torello. 

Leonardo Giorgio 

nezuka °l'Ade e ;:van aef :ef.rozede 
0 
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Il sisma con epicentro a Finale ha devastato le zone di Ferrara e Modena. Oggi scuole chiuse in sei comuni 

L'Emilia colpita al cuore 
li terremoto, le 7 vittime, gli sfollati. Bologna spaventata ma illesa 

ALLE 4 03 diieriuna s co ssa di ter- 
remoto di magnitudo 5,9 ha col- 
pito l'Emilia, con epicentro a Fi- 
nale, nel modenese, provocando 
lamorte di sette persone, il crollo 
di chiese, municipi e castelli, e 
costringendo migliaiadip ersone 
alasciare le loro case. In cittànes- 
sun danno, ma molta paura. In 
sei comuni della provincia o ggile 
scuole e le chiese restano chiuse. 
A Crevalcore gli sfollati sono 300. 

GIUSBERTI A PAGINA II 

Il terremoto, la paura, le vittime 
e migliaia di sfollati sotto la pioggia 
Scuole chiuse in 6 comuni. A Crevalcore 300 fuori casa 

CATERINA GIUSBERTI 

TRECENTO sfollati hanno passa-
to la notte in una palestra di Cre-
valcore. Oggi scuole chiuse a San 
Giovanni in Persiceto, Pieve di 
Cento, Crevalcore, Galliera, San 
Pietro in Casale e Castello d'Argi-
le. Chiuse in via precauzionale 
anche le chiese in tutte le zone 
colpite dal sisma. Gli sfollati in 
tutta la regione sono migliaia. Il 
giorno dopo il terremoto di ma-
gnitudo 5.9 che è costato la vita a 
7 persone e ha terrorizzato tutta 
l'Emilia, Bologna organizza la 
macchina dei soccorsi. 

Il conto della tragedia è altissi-
mo. Quattro operai che facevano 
il turno di notte (Nicola Cavicchi, 
35 anni, residente a San Martino, 
il collega Leonardo Ansaloni, 51 
anni di Reno Centese, Gerardo 
Casaro, 59 anni di Molinella e Ta-
rik Naouch, 29 anni, di origini 
marocchine ma residente a Cre-
valcore) e un'anziana di 103 anni, 
Nerina Balboni, sono morti sotto 
le macerie nel ferrarese. Una cit-
tadina tedesca di 37 anni, Gabi 
Ehsemann è morta p erlo spaven- 

to a San Pietro in Casale. All'elen- 
co delle vittime si è aggiunta an- 

Sette vtth,tk'u 

dtt,: amlane una 
:CZ: esca 
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che Anna Abeti, un'anziana di 86 
anni di Vaigano Mainarda, in 
provincia di Ferrara, morta per 
un ictus dopo il terremoto. 

La macchina dell'emergenza è 
partita subito, dopo appena 20 
minuti dalla prima scossa alle 
4.03.Alle 4.25 di mattina il prefet-
to Angelo Tranfaglia ha convoca-
to un tavolo di crisi per gestire i 
soccorsi. Il presidente della Re-
gione Vasco Errani ha invocato lo 
stato di emergenza nazionale e 
ha deciso la chiusura delle scuole 
in tutti i Comuni colpiti. Il cardi-
nale Carlo Cafarra, lo ha imitato, 
ordinando la chiusura delle chie-
se. 

Sotto le Due Torri, sabato not-
te, in pochi hanno continuato a 
dormire. La gente si è riversata 
per le strade impaurita, in pigia-
ma. Centinaia le chiamate al 113 
e al 118. Ma è a Crevalcore che si è 
registrato l'epicentro della pau-
ra. «Il Comune è inagibile - spiega 
il segretario cittadino del Pd Fe-
derico Ghelfi- dalla prossima set-
timana sposteremo gli uffici nel-
la biblioteca. Per fortuna non ci 
sono stati feriti, ma la gente è ter-
rorizzata, non vuole tornare a ca-
sa, in molti stanotte dormiranno 
in macchina oppure in palestra, 

nel centro di accoglienza». Solo 
alcune di queste persone sono 
tecnicamente evacuate, vale a di-
re costrette ad abbandonare la 
propria casa perché dichiarata 
inagibile. Molti di loro hanno so-
lo paura: non si sentono più al si-
curo nelle loro case. Nella frazio-
ne di Ronchi, in mattinata trenta-
cinque persone sono state eva-
cuate da una comunità di recu-
pero per tossicodipendenti. La 
struttura che li accoglieva è stata 
dichiarata inagibile e gli ospiti so-
no stati trasferiti in altri centri 
analoghi a Modena e nel Par- 
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mense. Ad aggravare la paura, gli 
sciacalli: a Crevalcore come in al-
tri Comuni del ferrarese, ieri gira-
va un'auto che invitava i cittadini 
a uscire di casa annunciando 
scosse imminenti, per poter ap-
profittare delle case incustodite 
seminando il panico. 

Ma il terremoto non è finito al-
le 4 di mattina. Le scosse sono 
proseguite per tutta la giornata. 
Sono state nove in tutto quelle so-
pra 4 di magnitudo: la prima alle 
4.03 e l'ultima, la più forte (di ma-
gnitudo 5.21), alle 15.21, con epi-
centro tra Modena e Bologna. 

Proprio sotto le Due Torri, dopo 
la scossa del pomeriggio, molti 
fedeli hanno abbandonato la 
funzione nella b asilica di San Pie-
tro, dove erano raccolti per ado-
rare la Madonna di San Luca, pri-
ma che facesse ritorno al santua-
rio. Per aiutare i cittadini più col-
piti, il vicepresidente della Regio-
ne Emilia-Romagna, Enrico Ai-
mi, ha chiesto l'esenzione 
dall'Imu per i proprietari degli 
immobili danneggiati. «Per molti 
cittadini- so stiene Aimi - un dop-
pio sisma avrebbe conseguenze 
disastrose: dopo quello econo- 

4.03 fino ML: 
1521 
L: sazzossz,: 
z:R 
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mico anche quello tellurico rap-
presenta una situazione ango-
sciante e insopportabile». Come 
prevedibile, i trasporti hanno su-
bito ritardi e rallentamenti fino a 
sera. La prima scossa ha bloccato 
per alcune ore la circolazione dei 
treni, che è ripresa solo alle 7.45 di 
mattina, causando oltre tre ore di 
ritardo per i convogli in partenza 
da Bologna. I disagi si sono pro-
tratti per tutta la giornata: alle 20 i 
treni registravano ancora ritardi 
di circa 90 minuti. A ostacolare i 
soccorsi, la pioggia, che da ieri se-
ra cade sugli sfollati e che anche 
oggi non darà tregua. 

RIPRODI1710, RISFRVATA 
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