
Scossa in Calabria. Tanta paura ma nessuna vittima
Reggio Calabria. Il terremoto ha fatto tremare tut-
ta la Calabria ieri mattina ma non ha provocato dan-
ni. Alle 12:24 la scossa di magnitudo 5.1 a una
profondità di 65,7 chilometri, con epicentro nello
Jonio al largo di Isola Capo Rizzuto, paesone della
costa crotonese. Secondo l’Istituto nazionale di geo-
fisica e vulcanologia è una zona particolarmente at-
tenzionata, compresa nell’Arco calabro interessato
da continui studi e monitoraggi. I piani di emer-
genza sono scattati quasi ovunque. Nelle province
di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia sono state e-
vacuate diverse scuole, come previsto dai piani in-

terni di protezione civile. 
I vigili del fuoco di Crotone sono stati impegnati in
un giro di ricognizione per verificare i problemi, ma
hanno trovato tutto in regola. «Ci sono altre squa-
dre a lavoro a Steccato di Cutro e a Petilia Policastro
– spiegavano – ma non risultano problemi». Gli stes-
si vigili del fuoco, insieme agli enti locali e alle pre-
fetture, hanno avviato il monitoraggio di vecchie a-
bitazioni, oltre che dei luoghi pubblici considerati
più a rischio. «Siamo scappati subito fuori seguen-
do un ordine ben preciso, come ci hanno insegna-
to nelle prove di evacuazione», ha raccontato una

studentessa liceale a Catanzaro. L’allarme e la pau-
ra sono stati decisamente più alti lungo la costa,
considerata la vicinanza con l’epicentro. 
Clima tranquillo pure nell’ospedale di Crotone.
«Non abbiamo registrato alcun caso relativo a quan-
to accaduto», ha raccontato un operatore sanitario.
Il sisma è stato avvertito, con intensità minore, in
molte altre zone della Calabria. Sia a nord, come a
Cosenza, sia a sud come a Reggio e addirittura ol-
tre lo Stretto, a Messina. 

Domenico Marino
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La situazione
A cinque anni dal
terremoto in Abruzzo
sono 2.300 i cantieri
aperti nel capoluogo,
11.500 le persone
impiegate, 1.400 le
imprese impegnate
ma i lavori
procedono con
lentezza da manuale

«Periferia informe, niente verde
Così l’Aquila rinasce già vecchia»
Il Cnr: «Ricostruita com’era. Una scelta anacronistica»
PAOLO VIANA
INVIATO ALL’AQUILA

ravi ammucchiate come fascine, porte
spalancate sulle case indifese, le grida de-
gli uomini e il latrare dei cani. Ovunque,

quel puzzo di malta povera, esplosa dai muri ti-
rati su come sacchi, come si faceva qualche se-
colo fa, quando gli abruzzesi marciavano con le
greggi fino al Tavoliere... Ce lo ricordiamo così,
il day after dell’Aquila ferita dal terremoto e dal-
l’italica inconcludenza. Perché la ricostruzione
è partita, ma mantiene una lentezza da ma-
nuale. Roba da temere che si avveri la profezia
del Piscicelli, quello delle risate notturne e del-
le «possibilità miliardarie» che apre un terre-
moto. 
Anche i costruttori seri, però, sono talmente
convinti che la ricostruzione sia l’unico busi-
ness in questo Paese a pil zero che si sono in-
ventati un Salone, giunto alla quarta edizione,
per celebrare i 200 cantieri aperti nel centro sto-
rico, i 1.500 in periferia, i 600 nel cratere, 11.500
occupati e 1.400 imprese al lavoro. 
L’Ance tira la giacchetta a Renzi, invocando «ri-
sorse adeguate». Finora lo Stato ha speso 8,5 mi-
liardi per la ricostruzione abruzzese, 12 se si con-
sidera l’emergenza, l’unica fase gestita egregia-
mente dal governo Berlusconi. In periferia, le
case meno lesionate sono state riparate: a cin-
que anni dalla scossa delle 3.32 del 6 aprile, 7 a-
quilani su 10 sono tornati nelle loro case, ma, tra

T
Case e Map, contributi d’affitto e fondo immo-
biliare, restano ancora fuori in 18mila. Si lavora
di gran lena, rispetto a due anni fa, quando tut-
to era fermo per via di un sistema di controlli che
sembrava fatto apposta per non far spendere
un euro, ma il centro storico del capoluogo,
cuore della vita turistica e culturale del crate-
re, non ha ripreso a battere. Qualcuno ha no-
tato che sono sparite tutte le grondaie di ra-
me: l’ultimo sfregio.
Ieri, al Salone di Bazzano, l’Istituto aquilano per
le tecnologie della co-
struzione del Cnr ha sol-
levato il velo su alcuni
misteri di questi cinque
anni, con un convegno
che ha spiegato come
questa distruzione pote-
va essere evitata e perché
i costi sono stati fuori
controllo per anni. Non
solo quelli del progetto
Case, madre di tutti gli
sprechi secondo una let-
tura esclusivamente po-
litica della tragedia aqui-
lana. Che il terremoto mediatico sia stata la se-
conda maledizione della città lo prova il fatto
che persino il concetto di prevenzione è stato
violentato: hanno condannato la Commissio-
ne grandi rischi per non aver informato la po-
polazione ma hanno “graziato” i responsabili

politici, chi aveva autorizzato e chi aveva co-
struito gli edifici crollati. 
«L’Aquila non era costruita male – ha ammesso
Antonio Martinelli, esperto di cementi armati
dell’Itc-Cnr – tuttavia, pur in assenza di banche
dati unificate, carenza che rallenta anche la ri-
costruzione, si sapeva da anni quali immobili
non avrebbero retto alle scosse». 
Come ha documentato l’Itc, fin dal 1995 esiste-
va un rapporto sul rischio degli edifici pubblici
che segnalava immobili poi crollati o lesionati.

Risulta «approvato dalla
Giunta regionale e invia-
to dal Servizio protezio-
ne civile della Regione a
tutti gli enti proprietari
(Comuni, Province, Co-
munità montane e la
stessa Regione) ben pri-
ma dell’uscita del “Rap-
porto Barberi”. Inoltre «la
legge regionale di Prote-
zione civile del 1993 – ha
precisato il responsabile
dell’Itc-Cnr l’Aquila
Giandomenico Cifani –

imponeva di seguirlo nella programmazione or-
dinaria ma nessuno lo fece». 
Veniamo alla ricostruzione. Ci sono voluti quat-
tro anni per capire come organizzarla. Alla fine
si è deciso di ricostruire la città «com’era e dov’e-
ra», cioè seguendo il Piano regolatore del 1975.

Ma «ricostruire com’era e dov’era è una scelta
ideologica, soprattutto se applicata nelle peri-
ferie – contesta Giovanni Cialone, architetto del-
l’Itc –. Nel caso aquilano riavremo una periferia
informe, sfrangiata, con quartieri dormitorio
senza servizi, piazze, verde». La ricostruzione
leggera è stata velocizzata ma secondo queste
analisi l’Aquila sta rinascendo vecchia.
Vecchia e sprecona. Partiamo dai puntellamenti,
su cui è aperta un’inchiesta. Come mai un “no-
do” giunto-tubo che nel resto d’Italia si paga
6,50 euro qui ne costa 28? E perché le fibre uti-
lizzate per il sisma del Molise a 300 euro al me-
tro quadrato qui costano 1.200 euro a metro
quadrato? Oppure perché agli edifici vincolati
la legge ha riconosciuto un incremento del con-
tributo fino al 100% mentre in altri terremoti e-
ra tra il 20 e il 40? E perché lo si accorda anche
agli edifici vincolati dopo il sisma? Quisquilie e
pinzillacchere rispetto alle ordinanze che han-
no collegato il finanziamento all’esito di agibi-
lità, che è una stima, e non al danno reale. E-
manate mentre era in corso il censimento di a-
gibilità, hanno provocato la moltiplicazione del-
le abitazioni inagibili, cui è stato riconosciuto il
rimborso più alto, salvo scoprire alla fine, quan-
do i contributi erano stati erogati, che 3.600 su
18mila (il 20%) presentavano danni lievi o nul-
li. In alcuni casi si trattava di edifici vincolati: in-
cassato il finanziamento, sono stati demoliti e
ricostruiti.
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La fiaccolata

Quei 309 rintocchi
che colpiscono
dritto al cuore
ALESSIA GUERRIERI
L’AQUILA

i sono ferite che il tempo non riesce a rimarginare. S’im-
para a conviverci, forse. Spesso si trasforma quel dolore, che
annoda la gola anche dopo cinque anni, in voglia d’impe-

gnarsi perché non accada più. In Abruzzo come altrove. Ebbene sì
non deve succedere ancora che 309 persone muoiano in case in-
sicure. Non lo dicono i cartelli con le foto delle vittime del 6 apri-
le, illuminate solo dalla fioca luce di una fiaccola. A gridare «mai
più» nel silenzio di una pungente notte d’inizio primavera sono i
molti volti degli aquilani e dei familiari di tutte le stragi d’Italia,
commossi come nella prima ora. «Chi può mai dimenticare? So-
no i figli della nostra terra». Angela Marinangeli è scesa in città dal-
la frazione di Roio, perché sentiva la necessità di condividere. Con-
dividere quel «senso di attesa» per la ricostruzione sperata, af-
frontare insieme quel «rivivere con la stessa intensità del 2009 il no-
stro 2 novembre». Qui, difatti, il momento ufficiale del ricordo di

chi non c’è più è anche il 6 aprile. Nel
privato del cuore, invece, è ogni atti-
mo dell’anno.   
L’Aquila commemora la notte della
lacrime con lo stesso silenzio che im-
pera nel giorno del lutto. Anche chi
non ha parenti da piangere, ha un a-
mico o un conoscente che la furia del
sisma ha spazzato via. Si va silenzio-
samente in fila indiana verso il cen-
tro dell’Aquila. In migliaia. «Quanti
ricordi…» Tonino Garofalo guarda nel
buio i palazzi imbragati di via XX Set-
tembre e scuote la testa, troppa la sof-
ferenza «nel sapere che per queste
mura ci sono amici dei miei figli ri-

masti orfani». Altrettanta l’impotenza nell’affrontare le conse-
guenze di quella notte. Ma oggi no, non si parla e non si vuole pen-
sare ai problemi della ricostruzione. «Questa - fa alla fine - è la no-
stra parentesi della memoria». Di tanto in tanto le impalcature la-
sciano spazio al vuoto. È il primo segno tangibile di una città che
riparte, demolendo i condomini pericolanti. Come quello al civi-
co 79, proprio di fronte la Casa dello Studente, che ha trasforma-
to Marco Cerolini in uno studente graziato. «Quel buco nero - di-
ce ora sottovoce - dà l’dea della voragine che abbiamo dentro».
Troppo importante per lui stare «tutti uniti in piazza Duomo a pre-
gare» di fronte a una campana che, con i suoi «infiniti rintocchi»,
ricorda la grandezza della tragedia di «una comunità intera».
Qualcuno, nel pomeriggio, ha lasciato una rosa bianca dietro le bar-
riere di protezione. Brilla anche nel buio accanto ai cuori con i no-
mi sbiaditi di chi quella notte è rimasto imbrigliato tra le macerie.
Sono appesi sulle grate della zona rossa accanto a ponteggi, pun-
telli, cartelloni dei progetti. Qualcuno ha scelto di essere qui, in
centro storico, ma dietro le vetrate ormai spente di uno dei pochi
ristoranti riaperti. Il suo. Su un muro del locale Marzia Buzzanca
stamane ha scritto: «La mente agisce collegata al cuore». Come a
volersi dare una spiegazione del perché, quest’anno, «la sofferen-
za amplificata» le abbia quasi tolto le forze. Ma non la tenacia. «Non
ci si abitua mai alla morte ingiusta - le uniche parole che sa dire -
anche se noi abbiamo il dovere di continuare. Anche per loro». Il
dolore, è vero, non si attenua pure per i disagi quotidiani. Ma se
credi, «sai che un giorno li rivedremo. Io rivedrò mio papà». È una
speranza che viene dal profondo quella di Roberta Sferra, confi-
data mentre iniziano i 309 rintocchi di campana delle Anime San-
te. Sono le 3.32. E la città si ferma.  
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Una lunga e silente
processione si è
snodata davanti ai
luoghi simbolo
della tragedia. Alle
3.32 le campane
hanno suonato per
le vittime

Intervento di recupero per Castelnuovo
I vecchi “grottoni” riempiti con il cemento
DALL’INVIATO ALL’AQUILA

Appennino è tem-
pestato di borghi
abbandonati, di-

roccati e invasi dalla vege-
tazione, ultime vestigia di
un terremoto o di una fra-
na di cui si è persa anche la
memoria. Una volta, dopo
un evento luttuoso, non si
ricostruiva «dov’era e
com’era». Semplicemente
si scappava via, si riedifi-
cavano case e stalle diver-
si chilometri più in là. Un
modo per esorcizzare il
monstrum e chiudere i
conti con una terra ribelle
e assassina. Doveva avve-
nire così anche a Castel-
nuovo. Cinque le vite se-
polte dalle macerie, cinque
anni fa nella frazione di
San Pio delle Camere, e
crolli diffusi. Con una com-
plicazione: il sottosuolo di
questo borgo abruzzese è
attraversato da tunnel e ca-
vità, i "grottoni" dove i pa-
stori ricoveravano gli ar-
menti. Siamo sul vecchio
tratturo L’Aquila-Foggia, la
via della transumanza. 
Gli ingegneri si sono trova-
ti di fronte ad un paese
crollato sopra una groviera:
«L’ingresso di ciascuna ca-
vità si colloca in corri-
spondenza del piano terra
di stalle e cantine – spiega-
no nei loro rapporti – e gli
ambienti ipogei si svilup-
pano con tracciati artico-
lati, impegnando consi-

’L
stenti parti sottostanti alla
viabilità pubblica ed altre
proprietà private». Già pri-
ma del terremoto la frazio-
ne era classificata a massi-
mo rischio e pericolosità
dal piano di assetto idro-
geologico. Non è chiaro se
per via dei grottoni o per
l’effetto cresta – il paese
sorge sulla sommità della
collina – questo paese ha
subito crolli anche in oc-
casione di altri terremoti. 

Eppure, Castelnuovo non
traslocherà. Anzi, diven-
terà un caso scolastico di
ricostruzione «dov’era e
com’era». Saranno riempi-
ti i buchi della groviera, i-
niettando cemento nei
grottoni e portando il bor-
go a livelli di sicurezza si-
smica identici a quelli de-
gli altri centri del cratere.
Detto così, sembra sempli-
ce, ma non è né facile né e-
conomico: «Serviranno
due anni – dichiara Paolo
Esposito, titolare dell’Uffi-
cio Speciale per la Rico-
struzione dei Comuni del

Cratere – e 4,3 milioni di
euro, cui si aggiungono
77,8 milioni per la rico-
struzione privata e 12,3 mi-
lioni per le strutture pub-
bliche». 
I grottoni non sono un’e-
sclusiva di Castelnuovo ma
nessun altro borgo è in
queste condizioni. Gli altri
56 Comuni del cratere si-
smico (L’Aquila è gestita da
un altro ufficio) stanno se-
guendo l’iter della rico-
struzione, velocizzato di
recente grazie al clima di
collaborazione che si è sta-

bilito tra i sindaci. Finora
sono stati riparati 3.201 im-
mobili. Più lento – e pro-
babilmente sovradimen-
sionato – il Piano scuole:
142 finanziate, il 2% termi-
nate. Secondo le analisi
dell’Usrc, per la ricostru-
zione privata dei centri sto-
rici dei 56 comuni saranno
necessari poco più di 3,5
miliardi e 800 milioni per
gli edifici pubblici. Per fi-
nire tutti i lavori serviran-
no dai 6 ai 10 anni.

Paolo Viana
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Il paese diventerà 
un caso scolastico 

di ricostruzione
Ma non sarà 

né facile né economico

Ponteggi di sostegno a Castelnuovo
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E gli sprechi non si contano:
uno snodo giunto-tubo costa

6,50 euro, qui se ne spendono
28. Sette aquilani su dieci sono

tornati nelle loro case
Ne restano fuori ancora 18mila

arcivescovo dell’Aquila Giuseppe
Petrocchi interviene sui problemi
della ricostruzione, focalizzando

il tema dell’edilizia religiosa, in un messag-
gio agli aquilani pubblicato oggi su Il Centro.
«La ricostruzione – scrive – deve garantire la
rapida e fattiva riedificazione delle abitazio-
ni civili, per consentire alla popolazione di ri-
tornare presto a casa, ma anche – e in modo
sincronico – deve puntare al restauro delle
chiese, che – insieme ai palazzi e ai monu-
menti di grande pregio architettonico e ur-
banistico – rappresentano un tesoro spiri-
tuale, artistico e storico. Esse costituiscono
un fondamentale fattore "identitario"
dell’"aquilanità", che consente alla Città di
rimanere se stessa e diventare – di più e sem-
pre meglio – un polo turistico importante nel
panorama regionale e nazionale. Inoltre, que-
sti luoghi di culto e di incontro assolvono an-
che al fondamentale e insostituibile compi-
to di essere "spazi-di-prossimità", sul ver-

sante ecclesiale e sociale. Per questo ho ripe-
tutamente invitato le Autorità pubbliche ad
accelerare al massimo il processo di recupe-
ro degli edifici sacri, per impedire che la per-
durante "apnea aggregativa", da cui siamo af-
flitti, finisca per provocare "asfissie comuni-
tarie", con pesanti ricadute non solo sul pia-
no ecclesiale, ma anche nell’ambito civile e
culturale». La Chiesa aquilana celebra il quin-

to anniversario del sisma con una serie di ce-
rimonie religiose. Dopo la Fiaccolata della
Memoria e la lettura dei nomi delle 309 vit-
time, questa notte, si è tenuta nella Chiesa di
S. Maria del Suffragio, la concelebrazione eu-
caristica, presieduta dall’arcivescovo in suf-
fragio delle vittime con la lettura dei nomi
durante la oreghiera eucaristica. Al termine
si è tenuta la Veglia di Preghiera "Aspettando
le 3,32", presieduta dal vescovo ausiliare Gio-
vanni D’Ercole. Al termine, la campana scan-
dirà con 309 rintocchi il ricordo delle vittime,
per le quali oggi si pregherà in tutte le chiese
diocesane. Stamane nella chiesa del Suffra-
gio in Piazza Duomo alle 10 avrà inizio la pri-
ma messa del giorno, presieduta dal Vesco-
vo ausiliare mentre quella delle 11,30 sarà
presieduta dall’arcivescovo emerito Giusep-
pe Molinari e quella del pomeriggio alle 17,30
l’arcivescovo Petrocchi, che al termine in-
contrerà le famiglie delle vittime presso il ten-
done di Piazza Duomo. 

’L L’arcivescovo Petrocchi: 
i luoghi di culto

costituiscono fattore
identitario

dell’“aquilanità” 
che consente alla città 

di restare se stessa

«Case e chiese, tesori comuni»
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