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Terremoto mortale in Turchia e Siria uccide più 
di 2.300 persone, con centinaia intrappolati
di Nada AlTaher e Mina Aldroubi

Scosse di assestamento di magnitudo 7,8 sono state avvertite in diversi 
paesi limitrofi

Segui le ultime sul terremoto in Turchia

Un forte terremoto ha lasciato una devastazione diffusa in tutta la 
Turchia e la Siria lunedì con centinaia di edifici abbattuti che hanno 
lasciato oltre 2.300 morti, molti altri temevano di essere intrappolati 
sotto le macerie.

Il terremoto e decine di scosse di assestamento, una delle quali è stata 
grande quasi quanto il terremoto originale, sono state avvertite in tutta 
la regione in Libano, Cipro e Iraq e fino alla Groenlandia .

Il terremoto iniziale ha avuto una magnitudo 7,8 che ha colpito lunedì 
mattina presto intrappolando migliaia di persone. Si prevede che il 
bilancio delle vittime aumenterà.

Governi e gruppi umanitari internazionali si sono affrettati ad aiutare 
entrambi i paesi con assistenza di emergenza, impegnandosi di tutto, 
dalle squadre di specialisti di soccorso in caso di calamità agli aiuti 
umanitari vitali. Il presidente turco Reccip Tayyip Erdogan ha affermato 
che 45 paesi hanno offerto aiuto nelle operazioni di ricerca e salvataggio.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno affermato che avrebbero istituito un 
ospedale da campo e inviato squadre di ricerca e soccorso in Turchia e 
Siria e avrebbero fornito soccorsi urgenti alle aree più colpite della Siria.

"Gli Emirati Arabi Uniti hanno ribadito la loro solidarietà alla Turchia e 
alla Siria per le vittime ed hanno espresso le loro sincere condoglianze ai 
due paesi e ai loro popoli", ha dichiarato il ministero degli Esteri del 
paese in una nota.
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Almeno 810 persone sono morte nelle parti ribelli e controllate dal 
governo della Siria, hanno detto i media statali e fonti mediche, mentre i 
funzionari turchi hanno riportato altre 1.498 vittime.

I sopravvissuti in Turchia si sono precipitati nelle strade coperte di neve 
in pigiama, guardando con le mani le operazioni di soccorso alla ricerca 
dei sopravvissuti. Nel nord-est della Siria, i residenti terrorizzati sono 
scappati dalle loro case dopo che il terreno ha tremato.

Erdem, residente a Gaziantep, una città vicino all'epicentro del 
terremoto, ha detto di “non aver mai provato niente di simile nei 40 anni 
che ho vissuto”.

"Siamo stati scossi almeno tre volte molto forte, come un bambino in 
una culla", ha detto.

Nel nord controllato dai ribelli, che confina con la Turchia, la Syrian 
American Medical Society (Sams) ha dichiarato di dover evacuare uno 
dei suoi ospedali nel villaggio di Idlib di Aldana, a circa 160 km da 
Gaziantep, dopo aver subito “gravi danni”. ed è stato ritenuto pericoloso.

Un funzionario di Sams con la società ha detto che gli ospedali erano 
sopraffatti e che i pazienti venivano curati nei corridoi e sui pavimenti.

Almeno due degli ospedali di maternità della società hanno subito danni 
e sono stati evacuati, ha detto il funzionario.



Funzionari sanitari di Hama hanno detto che un bambino era tra quelli 
uccisi quando un edificio di tre piani è crollato.
"I feriti continuano ad arrivare a ondate", ha detto a Reuters il direttore 
sanitario di Aleppo Ziad Hage Taha.

L'US Geological Survey ha detto che il sisma ha colpito a una profondità 
di 17,9 km.

L'autorità turca per la gestione dei disastri e delle emergenze ha 
dichiarato di aver registrato 42 scosse di assestamento, la più forte con 
una magnitudo di 6,6.

La Turchia ha dichiarato un "allarme di livello 4" e ha esortato il mondo 
a inviare assistenza mentre Erdogan ha chiamato i governatori delle otto 
province colpite per un aggiornamento sulla situazione e sugli sforzi di 
soccorso, ha affermato il suo ufficio.

Erdogan ha dichiarato su Twitter: "Speriamo di superare questo disastro 
insieme il prima possibile e con il minimo danno".



Lunedì il presidente siriano Bashar Al Assad ha tenuto una riunione di 
gabinetto di emergenza, ha detto il suo ufficio.
Le regioni più colpite nel nord della Siria sono in gran parte sotto il 
controllo di ribelli e gruppi estremisti ancora in guerra con Damasco, il 
che complica potenzialmente la consegna degli aiuti. La maggior parte 
degli aiuti all'area arriva attraverso le regioni più colpite della Turchia.

La regione si trova a cavallo di linee di faglia sismiche, anche se il 
terremoto di lunedì è stato il più forte da circa un secolo.

Nell'agosto 1999, un terremoto di magnitudo 7,6 nei pressi della città 
turca di Izmit uccise più di 17.100 persone e ne ferì altre 50.000.

Più di 500.000 case sono state distrutte, in gran parte a causa dell'uso 
diffuso di materiali da costruzione di scarsa qualità.
Da allora, la Turchia ha cercato di migliorare le normative per prevenire 
o ridurre la possibilità di crolli degli edifici.

I residenti setacciano le macerie
L'entità del terremoto di lunedì è ancora in fase di determinazione, ma a 
Malatya, 160 km a nord-est di Gaziantep, le autorità hanno dichiarato 
che almeno 140 edifici sono crollati.
A Osmaniye, 95 km a est di Gaziantep, almeno 35 edifici sono stati rasi al 
suolo.

In tutta la Turchia orientale, le squadre di emergenza hanno lavorato per 
liberare le persone intrappolate sotto le macerie.
I filmati trasmessi dai canali di notizie locali hanno mostrato i residenti 
che setacciavano i detriti nell'oscurità in attesa delle squadre di soccorso 
di emergenza.

Un membro della squadra di soccorso della Protezione civile siriana, 
nota come Caschi bianchi, a Salqin, vicino al confine turco, ha definito la 
situazione “catastrofica”.

"Decine di edifici sono completamente crollati e c'è un intero blackout 
elettrico", ha detto il rappresentante. "Tutti i residenti sono in strada, per 
paura che i loro edifici possano crollare da un momento all'altro".

Le squadre di soccorso stavano lavorando per ripulire le strade ad Afrin 
dopo il timore che forti nevicate e temperature gelide avrebbero 
ostacolato i soccorsi.

Rami Abdulrahman, capo dell'Osservatorio siriano per i diritti umani, ha 



affermato che la Siria settentrionale non ha la capacità di curare i feriti, 
"per non parlare di eseguire sforzi di rianimazione per i caduti".

"Questo è il motivo per cui assisteremo a un aumento esponenziale del 
bilancio delle vittime nel corso della giornata", ha affermato.

Video: I Caschi Bianchi chiedono aiuto dalla Siria nordoccidentale dopo 
il terremoto in Turchia
hd.m3u8

Sisma avvertito in tutta la regione
Il sisma è stato avvertito a centinaia di chilometri di distanza.
Nella città di Erbil, nel nord dell'Iraq, le strade erano congestionate 
poiché molti residenti cercavano riparo nelle loro auto nel timore che i 
loro edifici crollassero.

In Libano, alcuni residenti sono scappati di casa dopo essere stati 
svegliati intorno alle 3:20 da una scossa di assestamento di magnitudo 
4,8.

Nel sud, la gente stava in strada sotto la pioggia. Alle 7 del mattino, ora 
locale, non sono stati segnalati morti o feriti, ma la National News 
Agency ha affermato che le scosse hanno danneggiato una strada nella 
città meridionale di Tiro.

In Egitto, l'istituto statale di geofisica ha affermato che una serie di 
scosse di assestamento misurate a magnitudo 6 sono state avvertite nelle 
città costiere e al Cairo, ma non ci sono state segnalazioni di vittime o 
danni alla proprietà.

Mohammed Safey, 40 anni, che vive al Cairo, ha detto di essere stato 
svegliato dal terremoto.

"Mi sono svegliato pensando che il mio cane stesse camminando sopra di 
me mentre dormivo", ha detto.

PER SAPERNE DI PIÙ
Terremoto in Turchia in diretta: decine di morti con molti 
intrappolati sotto edifici crollati
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