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Sant’Antonio è ancora il 6 aprile 2009.
Tutt’intorno, la città brulica di cantie-
ri – la cosiddetta ricostruzione leggera

– e la maggior parte delle parrocchie ha ormai
una chiesa provvisoria, ma nel quartiere che
unisce il centro alla zona industriale il tempo
della fede si è fermato alle 3 e 32 di quella not-
te. Domattina infatti, come ogni domenica,
don Ramon Mangili celebrerà la Messa nel
tendone donato dal Comune di Roma. Con il
solito groppo in gola, lenito da troppe siga-
rette. «Un prete non può perdere la speranza,
ma qui siamo rimasti davvero soli» ammette
mostrandoci il piazzale di terra battuta che
ospita la chiesa, la casa del parroco e l’orato-
rio. Cioè il tendone e una decina di bungalow
da cantiere. Prima c’era una discarica, poi la
scossa assassina ed è diventato uno dei cen-
tri di coordinamento della Caritas. «Finita l’e-
mergenza, siamo rimasti noi – spiega il sa-
cerdote – a fare catechismo e amministrare i
sacramenti ad una comunità di diecimila per-
sone». Il  “noi” rappresenta un piccolo eser-
cito, 160 volontari guidati da don Ramon coa-
diuvato da don Guido Fattore (84 anni). 
L’entusiasmo del pastore non è crollato con
il terremoto. Questo oratorio è ancora uno dei
più frequentati della zona, anche se la latta
dei bungalow è fredda o rovente, secondo la
stagione, e al parco giochi arrivano anche
bambini delle frazioni, anche se sono cento
metri di altalene a due passi dalla statale. Il
cruccio del parroco è questa sensazione di
abbandono, che dimostra quanto fosse at-
tuale l’esortazione del Papa, qualche giorno
fa, a non dimenticare la ricostruzione delle
chiese aquilane. «È dura, tutti i giorni, da cin-
que anni, vivere la fede in una situazione di
duplice precarietà: quella di chi ha dovuto ab-
bandonare la propria casa e vive all’interno di
abitazioni provvisorie e quella del Signore che
in questa parrocchia è anche lui uno sfollato,
senza la prospettiva di tornare a casa» com-
menta con amarezza il giovane parroco di San
Giovanni Battista. E ci mostra con malcelato
orgoglio la vecchia casa del Signore, una chie-
setta del 1200. Spezzata in due dalle scosse. At-
traverso travi e ponteggi s’intravedono anco-
ra i marmi scolpiti del portale: «Non bastava
più neanche prima del terremoto – ammette
don Ramon – ed infatti celebravo cinque mes-
se festive perché l’edificio conteneva al mas-
simo un centinaio di fedeli». Per restituirlo al-
la vita religiosa servono 800mila euro ma la
parrocchia vorrebbe acquistare dal Comune
il terreno su cui oggi ci sono i bungalow per
edificare una nuova chiesa. Un progetto na-
to prima della tragedia e mai archiviato, «an-
zi è fondamentale ora che la gente si sente ab-
bandonata, fa la fila al nostro centro Caritas
perché non arriva a fine mese e nell’assenza
totale di strutture di aggregazione guarda al-
la chiesa, persino a una chiesa sotto una ten-
da, come ad un punto di riferimento esisten-
ziale». Don Mangili (la video-intervista sul si-
to www.avvenire.it) sta lanciando una lotte-
ria per finanziare l’opera, visto che nessuno
in questi cinque anni si è fatto avanti per ri-
dare una casa a Sant’Antonio. Centomila bi-
glietti a dieci euro l’uno, per acquistare il ter-
reno e presentare alla Cei un progetto per la
nuova edilizia di culto. «Non possiamo chie-
dere alla Chiesa aquilana, che ha centinaia di
chiese lesionate o crollate, e lo Stato continua
a ripetere che non ci sono soldi, se non per u-
na selezionatissima selezione di progetti. Un
parroco deve cercare una strada per condur-
re i suoi parrocchiani fuori dalla disperazio-
ne. Anche quando, come uomo, gli verrebbe
solo voglia di piangere».
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DALL’AQUILA

esiderio e paura. Negli a-
quilani, a cinque anni dal
sisma, dominano proprio,

da un lato, la smania di veder pre-
sto ricostruita la propria città e, dal-
l’altro, il timore che questo sogno -
per soldi o per burocrazia - possa
non avverarsi. Ma oggi, in attesa che
stanotte la città rimanga sveglia fi-
no alle 3.32 in preghiera, l’Aquila si
prepara con il lutto cittadino a rivi-
vere il dolore della memoria. 
Si parla di ricostruzione e comuni-
cazione in situazioni d’emergenza
negli incontri pubblici, ma tutti gli
occhi sono puntati a stasera quan-
do, alle 22, inizierà la fiaccolata in
ricordo delle 309 vittime del sisma
del 6 aprile 2009. Si partirà da uno
dei luoghi simbolo della tragedia,
la Casa dello Studente dove mori-
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rono sei universitari, per attraver-
sare via XX settembre con i suoi pa-
lazzi ecatombe e arrivare in piazza
Duomo, dove verranno scanditi tut-
ti i nomi dei defunti. Poco dopo la
mezzanotte, poi, nella vicina chie-
sa di Santa Maria del Suffragio, l’ar-
civescovo metropolita Giuseppe
Petrocchi presiederà la celebrazio-
ne eucaristica a cui seguirà una ve-
glia di preghiera, fino all’ora del si-
sma, con il vescovo ausiliario Gio-
vanni D’Ercole. Alle 3.32 saranno,

infatti, 309 rintocchi di campana a
ricordare nel silenzio della notte i
trenta secondi più lunghi per la po-
polazione abruzzese. 
Ma sarà domani, domenica, che
l’intera comunità aquilana si ritro-
verà nelle proprie basiliche (più o
meno provvisorie) per affidare al Si-
gnore quanti, cinque anni fa, sono
rimasti intrappolati tra le pareti di
case che credevano sicure. Alle 10
la prima celebrazione presieduta
dal vescovo ausiliare Giovanni D’Er-
cole nella chiesa del Suffragio in di-
retta su Rete 4 e alle 11.30 la Messa
celebrata dal vescovo emerito del-
l’Aquila, Giuseppe Molinari. Al po-
meriggio di domani, infine, il rito
solenne con l’arcivescovo Petroc-
chi, concelebrato da tutti i sacer-
doti della diocesi, nella chiesa del-
le Anime Sante.

Alessia Guerrieri

Un vicolo del centro storico dell’ Aquila 

Duemila beni lesionati, solo 25 i lavori in corso

DALL’INVIATO

a contabilità dei beni culturali le-
sionati dal terremoto è certa, ma
non lo è quella delle risorse ne-

cessarie. Durante l’emergenza si era
parlato di 4 miliardi, ma l’Istituto per le
tecnologie della costruzione dell’Aqui-
la (Cnr) ha proposto di rivedere quella

L

stima e di rilevare nuovamente agibilità
e danno, adottando le tecniche che in
Molise nel 2002 avevano assicurato per-
centuale di errore del solo 10%. Mal-
grado i dubbi della comunità scientifi-
ca, in occasione della visita del mini-
stro dei beni culturali Dario France-
schini all’Aquila, oltre a diffondere la
notizia che il direttore regionale Mau-
rizio Magani non andrà più a Pompei,
il Mibac ha confermato che ci vorran-
no parecchi anni per riparare i 1.830
monumenti colpiti dal sisma del 2009,
1.045 dei quali sono chiese. Dieci anni,
come aveva già detto Magani ad Avve-
nire. La direzione regionale del mini-
stero ha presentato un programma di
lavori su 485 beni (il 95% religiosi) per
una spesa di 585 milioni di euro. Gli in-
terventi prevedono sia il consolida-
mento che il restauro dei monumenti
lesionati, dato importante se si consi-

dera che nelle scorse settimane il Co-
mune ha fatto sapere che non finan-
zierà più gli interventi strutturali su al-
cune chiese in quanto la delibera 135 ha
trasferito le relative competenze al Mi-
bac. Di queste opere la direzione regio-
nale del ministero resta al momento il
soggetto attuatore, per quanto la diocesi
abbia rivendicato tale ruolo, al pari di
ogni altro proprietario di immobili le-
sionati, per poter controllare quale ti-
po di lavori vengano effettuati nelle
chiese e rendendosi disponibile – in os-
sequio al principio di trasparenza – a
delegare la gestione degli appalti. 
Il dato di maggiore evidenza è comun-
que la sproporzione tra il fabbisogno e
le risorse: è pur vero che sono partite de-
cine di cantieri, anche nel centro stori-
co dell’Aquila (solo per gli edifici vin-
colati) e che per il 2013 sono stati stan-
ziati per i beni culturali 70 milioni; i la-

vori in corso sui monumenti risultano
però 25 (per 44 milioni) di cui 12 su
chiese. Agli interventi finanziati con la
delibera Cipe 135/2012 si aggiungono
quelli cofinanziati con i donatori e co-
gestiti con il Comune, compreso il re-
cupero della Basilica di Santa Maria di
Collemaggio. Questi i restauri già com-
pletati: Fontana delle 99 Cannelle, Chie-
sa di San Giuseppe Artigiano, Porta Na-
poli e Chiesa Madonna Fore, Palazzet-
to dei Nobili, Oratorio San Giuseppe dei
Minimi,  Conventino di San Giuliano,
Chiesa del Crocifisso e Chiesa di Cristo
Re. La prossima settimana sarà avviato
il cantiere al Santuario di Santa Maria
di Roio: la vergine di Roio era presente
durante il funerale dei 309 morti del si-
sma celebrato da Benedetto XVI, e a lei
si è rivolto Papa Francesco invocando
la protezione per gli aquilani.
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Il bilancio

Per il 2013 erano stati
stanziati 70 milioni

Ma per gli interventi avviati
ne sono stati utilizzati 44, 

di cui 12 per le chiese

309
LE VITTIME DEL 
6 APRILE 2009

1.500
I FERITI

80mila
GLI SFOLLATI

10 miliardi
LA STIMA DEI DANNI
(ANCORA
PROVVISORIA)

3,32
L’ORA DELLA
SCOSSA PIÙ FORTE

i numeri

Celebrazioni presiedute
dall’arcivescovo Petrocchi,

dall’ausiliare D’Ercole
e dall’emerito Molinari
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Calabria. Caccia ai rifiuti tossici
tra la piana di Lamezia e il fiume Crati Bussi. «Tutti sapevano di quei veleni»
Cosenza. Un elicottero sta sorvo-
lando la Calabria alla ricerca di rifiuti
tossici. È un velivolo della società
specializzata che per conto del Mi-
nistero dell’Ambiente e dell’Arpacal
sta controllando aree a rischio con
strumenti ad altissima precisione
dotati di sensori magnetici capaci
d’identificare masse metalliche se-
polte. Una ventina le aeree analizza-
te in questa prima fase, per un tota-
le di circa 3.000 kmq. La più vasta si

trova nel Cosentino, lungo il fiume
Crati, già interessata dalla presenza
di ferriti di zinco. Nell’elenco pure
l’Alto Tirreno cosentino, la piana di
Lamezia, alcune zone del Crotonese
e del Catanzarese, vari centri dello
Ionio reggino (tra cui Monasterace e
Stilo), la piana di Gioia Tauro. Di re-
cente il procuratore di Reggio, Ca-
fiero De Raho, ha lanciato l’allarme
su una possibile terra dei fuochi ca-
labrese (D.Mar.)

Pescara. Il polo industria-
le chimico di Bussi sul Tiri-
no (Pescara) fino a tutti gli
anni ’60 ha sversato una
tonnellata al giorno di vele-
ni nel fiume Tirino, affluen-
te del Pescara. Dalla requi-
sitoria dei pm della Procura
di Pescara, Annarita Manti-
ni e Giuseppe Bellelli, nel-
l’ambito del processo in
Corte d’Assise a Chieti, e-

mergono novità inquietan-
ti sulla discarica ex Monte-
dison, considerata la più
grande d’Europa. L’udienza
- il processo si svolge a por-
te chiuse per il rito abbre-
viato - è andata avanti per
oltre sette ore. Sul banco de-
gli imputati ci sono 19 per-
sone; 27 le parti civili costi-
tuite. Dall’intervento dei
magistrati, duro e dramma-

tico, è emerso che in tanti
sapevano. Prima fra tutti, a
conoscere i rischi era la
Montedison: l’accusa nella
requisitoria ha mostrato un
documento agli atti datato
1992, che per i pm si riferi-
sce alla conclusione di una
riunione tra alcuni degli im-
putati. Così come la Monte-
dison conosceva i rischi de-
rivanti dai materiali sotter-

rati. In un altro documento
interno, anch’esso mostra-
to nella requisitoria, la stes-
sa azienda segnalava che l’a-
cidità delle scorie avrebbe
potuto sciogliere i cassoni di
cemento che, a fine anni ’70,
venivano utilizzati per sep-
pellire i rifiuti industriali
nella discarica Tre Monti. E
anche il Comune di Pescara
era al corrente di tutti.

L’ALLARME

Piani di protezione
gravemente ignorati 
«Il 70 per cento dei sindaci ha
fatto il piano i protezione civile,
ma solo il 10 per cento ha
comunicato di dati alla
popolazione». È la denuncia
formulata da Michele Orifici,
coordinatore della
Commissione protezione civile
del Consiglio nazionale dei
geologi, nella conferenza
stampa di presentazione del
premio di laurea sulla tematica
della prevenzione sismica
istituito dall’Associazione
vittime universitarie sisma 6
Aprile 2009 con il Consiglio
nazionale dei geologi (Cng) e
Fondazione Centro Studi del
Cng. I piani di protezione civile
scattano in occasione di
calamità naturali e vedono
come responsabili nei territori
di riferimento i sindaci.
«In Italia non c’è
consapevolezza di piani di
protezione civile, non c’è la
giusta informazione. I piani
servono, sono importanti per
dare informazioni ed "educare"
le popolazioni a
comportamenti corretti in caso
di calamità invece succede
che i sindaci vivono questa
tematica come una
incombenza amministrativa.
Quindi non li comunicano e
diventano inutili».
Secondo il geologo, «i primi
cittadini si accorgono di avere
responsabilità solo dopo
l’evento calamitoso».
Ma non è l’unica
contraddizione. «In un Paese
ad altissimo tasso di calamita
naturale e di vulnerabilità
sismica, i geologi corrono il
rischio di scomparire. Tra tagli
alla ricerca e riforme stiamo
assistendo ad una forte messa
in discussione della cultura
geologica italiana». È l’allarme
lanciato ieri all’Aquila del
presidente del Consiglio
nazionale dei Geologi, Gian
Vito Graziano, all’Aquila. «Dei
28 dipartimenti universitari di
scienze della terra ne sono
rimasti 8, si calcola che nel
2018 i docenti di geologia
saranno circa 900 - spiega
ancora Graziano. Il presidente
del consiglio nazionale ha
presentato un documento dal
titolo «per una rinascita della
cultura dell’ambiente e del
territorio», con il quale si
propone l’introduzione di un
nuovo corso di studi nella
scuola secondaria superiore.
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L’Aquila, 5 anni dopo
la chiesa resta in tenda
La parrocchia di Sant’Antonio simbolo di una città
dove le ferite del sisma non riescono a rimarginarsi

Stanotte la veglia della memoria per le vittime
Alle 3,32, ora del sisma, 309 rintocchi a lutto

Nel quinto anniversario della tragedia
i genitori di alcuni ragazzi morti nel
sisma del 6 aprile 2009 hanno fatto
ieri un giro del centro storico
dell’Aquila, passando sotto la Casa
dello studente e alcune delle
abitazioni crollate dove hanno perso
la vita i giovani studenti dell’Ateneo
cittadino. «Una camminata all’insegna
del ricordo ma anche del futuro,
perché la manifestazione è rivolta alla
prevenzione», hanno spiegato gli
organizzatori. Sotto l’acqua,
commosso, anche, Sergio Bianchi,
padre di Nicola, che ha perso la vita
nel crollo della Casa dello studente, «I
ragazzi costano anche da morti, si
calcola che per queste famiglie nel
2013 siano stati spesi 24 mila euro di
spese legali».

IL RICORDO

«Casa dello studente»
I genitori: monito per tutti

TECNAVIA
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