
il sopralluogo
Ordinanza del primo cittadino mentre
sono iniziate le verifiche sugli stabili
Ma l’esito si preannuncia pessimo
Esperto del Cnr: alla fine 20imila persone
dovrano dire addio alla casa. Polemiche
per i mancati controlli e i troppi vincoli
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L’ABBRACCIO
AI TERREMOTATI

la visita
Ieri il Capo 
dello Stato, 
nei luoghi colpiti 
dal sisma, 
ha dichiarato
che occorre riflettere
perché una simile
catastrofe 
non accada 
«mai più». Elogi
per l’operato 
del governo
e del sottosegretario
Guido Bertolaso 

PROTEZIONE CIVILE

Dal 1992 l’alleanza tra amministrazioni e volontariato
L’Italia, come prevede l’articolo 1 della legge del 24 febbraio 1992, n.225,
ha organizzato la protezione civile come "Servizio nazionale", affinché
tutte le forze in campo dello Stato collaborino insieme. Tale Servizio è
perciò composto dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche,
dalle regioni, dalle province, dai comuni, dagli enti pubblici nazionali e
territoriali e da ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata.
Al coordinamento provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri
attraverso il Dipartimento della Protezione Civile. Si avvale di tutti i
Corpi organizzati dello Stato: Vigili del Fuoco, Forze dell’ordine, Forze
Armate, Croce Rossa Italiana. Ma è soprattutto sul volontariato che
sempre più può fare affidamento. Dalle prime esperienze generose e
disorganizzate di volontariato spontaneo, si è avviato un percorso
virtuoso che ha saputo incanalare la generosità e la solidarietà di tanti
italiani nelle forme organizzative dell’associazionismo, oggi organizzato su
base regionale. I membri delle associazioni di protezione civile sono circa

1.200.000. Il volontariato
organizzato negli ultimi anni ha
messo a disposizione nelle
situazioni di emergenza più del
50% delle risorse umane
impiegate. (A.M.M.)

I RITARDI

A colpi di proroghe sei anni di norme inapplicate
Le prime leggi moderne in materia antisismica sono una diretta
conseguenza del terremoto dell’Irpinia del 1980, quando crollarono
palazzi modernissimi. Ma la vera riforma è arrivata anch’essa dopo un
drammatico evento, il terremoto del 31 ottobre 2002 e il colpevole crollo
della scuola di San Giuliano di Puglia che provocò la morte di 27 bambini
e della loro maestra. Il 20 marzo 2003 viene così emessa l’Ordinanza di
protezione civile n.3274. Contiene l’aggiornata mappatura sismica
d’Italia (San Giuliano, per legge, non risultava sismica), le nuove norme
tecniche per costruire nelle zone a rischio e l’obbligo, entro 5 anni, di
monitorare tutti gli edifici e le strutture pubbliche. La prima è entrata
subito in vigore. Le norme tecniche, tra proroghe e rivendicazioni di
competenze tra ministeri, dovrebbero entrare in vigore solo nel giugno
2010 (ma la Camera ha chiesto ieri al governo di bloccare l’ultima
proroga). Il monitoraggio si è fermato dopo due anni per mancanza di
fondi: controllato meno di un decimo degli edifici. Mentre il piano

straordinario per la messa in sicurezza
delle scuole, previsto dalla Finanziaria
2003, per mancanza di fondi si è
limitato a due stralci: poco più di 1.500
scuole su 15mila. 

(A.M.M.)

Napolitano: «Ci vuole un esame di coscienza»
Il presidente davanti al disastro ringrazia i soccorritori, ma dice: «Nessuno è senza colpa»

DA ROMA GIORGIO D’AQUINO

opo il disastro, ci vuole un
«esame di coscienza», sen-
za «coloriture politiche», ri-

guardo alle responsabilità. Affin-
ché una simile catastrofe non ac-
cada «mai più». Invita a non chiu-
dere gli occhi, il presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano sa-
lito ieri a L’Aquila per «vedere la
realtà» del terremoto in Abruzzo,
come dice lui stesso. «Nessuno è
senza colpa», afferma, facendo sua
la frase di un esponente dell’oppo-
sizione. Ma non per questo manca
di sottolineare di aver «apprezzato
tutte le decisioni che le autorità di
governo, a livello nazionale, regio-
nale e locale, hanno assunto».
L’inquilino del Quirinale non si ca-

pacita di come «sia potuto accade-
re che non ci sia stata l’attivazione
indispensabile di norme di pre-
venzione che erano state tradotte in
legge o che ci sia stato un difetto
nei controlli previsti». Le chiama
«irresponsabilità diffuse». E ricor-
da: più che a «profezie o previsioni
impossibili» occorre affidarsi a una
cultura della sicurezza di edifici
nuovi e antichi. Parole che pesano
come le pietre di quelli crollati, da-

vanti ai quali ha appena finito di
camminare.
Ma più che il momento di rendi-
conti e polemiche, è soprattutto il
giorno dell’omaggio a chi è stato
portato via dal sisma. Della solida-
rietà a chi è rimasto, colpito nel cor-
po o nella quotidianità svanita con
l’abitazione. Del ringraziamento a
chi si è prodigato. Il primo gesto è
proprio l’omaggio ai 281 morti. Na-
politano entra da solo nel grande

hangar, dove ci sono un sacerdote
e alcuni scout in preghiera. Si sof-
ferma in raccoglimento davanti al-
le bare. All’uscita si sofferma a par-
lare con alcuni familiari delle vitti-
me. In un’atmosfera di commozio-
ne, che segna tutte le tappe del pe-
riplo presidenziale tra rovina e do-
lore.
Il viaggio nell’orrore, ma anche nel-
la speranza, inizia poco dopo le no-
ve e mezza, quando il presidente

giunge nel capoluogo abruzzese,
dove ad accoglierlo trova il sinda-
co Massimo Cialente e l’arcivesco-
vo Giuseppe Molinari. Resterà fino
a dopo le due del pomeriggio. Ore
nelle quali più volte appare visibil-
mente toccato. A un certo punto si
irrita per la ressa di fotografi e ope-
ratori, ai quali chiede di farsi da par-
te. «Non sono qui per farmi foto-
grafare». Si dice colpito dalle voci,
dai volti e dalla dignità delle per-

sone. Molti i cittadini abruzzesi che
lo fermano. C’è chi gli chiede
conforto e chi si sfoga. A tutti dice
una parola e ribadisce l’impegno
dello Stato. Davanti alle macerie
della Casa dello studente – dove in-
coraggia i vigili impegnati nelle ri-
cerche – nel paesaggio distrutto di
Onna («l’immagine che forse mi re-
sterà più impressa»), nelle tendo-
poli allestite vicino allo stesso pae-
sino e a San Demetrio ne’ Vestini.

Infine di nuovo nel capoluogo, do-
ve incontra volontari, operatori del-
la Protezione civile («simbolo del-
l’Italia») e vigili del fuoco presso la
Scuola della Guardia di Finanza.
Dove ha una riunione anche con
gli amministratori locali.
«Sono qui per dovere, per senti-
mento e anche per ringraziarvi per
tutto quello che state facendo», di-
ce ai soccorritori. Quello cui han-
no dato vita è «uno sforzo di effi-
cienza e generosità straordinari
nell’ambito delle organizzazioni
dello Stato e della mobilitazione dei
cittadini». Parole di elogio Napoli-
tano le spende anche per l’opera-
to di regia delle operazioni svolto
dal Governo e in particolare dal sot-
tosegretario Guido Bertolaso. Che

lo accompagna
in quella che la
più alta carica
dello Stato con-
sidera un’im-
mersione nei
fatti, un vedere
e toccare con
mano. E, quasi
ad accontentar-
lo, la Terra vuo-
le dargli un as-
saggio della
realtà tragica di
questi giorni

con una scossa, di magnitudo 3,
che si verifica a L’Aquila proprio
mentre lui è tra gli sfollati dei pae-
si vicini.
Prima di congedarsi dall’Abruzzo
ferito il presidente rassicura anco-
ra tutti: non vi dimenticheremo.
«L’impegno dello Stato e della co-
munità nazionale deve avere piena
continuità». Anche finanziaria. I
fondi degli Stati esteri? Spetta al Go-
verno valutarli e «canalizzarli».

D

Appena arrivato ha reso
omaggio alle 281 vittime
Parole commosse
nell’incontro con 
i familiari. L’accoglienza 
del sindaco Cialente e
dell’arcivescovo Molinari

Colpito dalla dignità 
delle persone, 
ha incoraggiato tutti 
Prima di congedarsi
rassicura ancora: 
«Non 
vi dimenticheremo»

E il sindaco "chiude" L’Aquila: tutta la città è inagibile

DAL NOSTRO INVIATO
ALL’AQUILA
PAOLO VIANA

Roma Berlusconi
aggiusta il tiro sul-
la new town e all’A-

quila il sindaco tira un so-
spiro di sollievo. Massimo
Cialente, infatti, vuol rico-
struire la città vestina esat-
tamente dove sta ora. «Non
saremo mai una Milano
due, cancelleremmo una
città d’arte e sarebbe una
sconfitta per tutto il Paese»
ha spiegato ieri al presi-
dente della Repubblica.
Nessun antiberlusconi-
smo, beninteso, ma tanto
orgoglio abruzzese. «Entro
ottobre, dobbiamo siste-
mare gli sfollati in tenso-
strutture che siano in gra-
do di affrontare l’inverno. E
devono ripartire scuole e

A

università, cascasse il
mondo, perché se i giova-
ni se ne vanno non ci sarà
nessuna ricostruzione»
spiega il sindaco del Pd che
ieri ha firmato l’ordinanza
che dichiara inagibile l’in-
tero capoluogo. L’Aquila è
chiusa.
In realtà Cialente non deve
faticare molto a tenere qui
i suoi concittadini: ieri, il
governatore Gianni Chiodi
ha dovuto esortare pubbli-
camente le famiglie che
non se ne vogliono andare
ad accettare l’ospitalità de-
gli alberghi della costa. Ri-
schia invece di cadere nel
vuoto il monito lanciato da
Napolitano ad «apprestare
i mezzi indispensabili per-
chè gli edifici resistano e le
case rimangano in piedi».
Le verifiche sull’agibilità
degli edifici sono già ini-

ziate, coordinate dalla Pro-
tezione civile. «Siamo par-
titi da Rocca di Mezzo e O-
vindoli, perché nelle aree
meno colpite si può lavo-
rare in sicurezza - spiega
Giandomenico Cifani del
Cnr - e perché una verifica
a sisma in corso non a-
vrebbe senso». Gli aquilani
sono impazienti ma Chio-
di è pessimista - «alla fine,
ventimila dovranno dire
addio alla propria casa» -
anche se promette che su-
bito dopo Pasqua si ini-
zierà ad affrontare «seria-
mente» il capitolo della ri-
costruzione. Questo signi-
fica, come ha sottolineato
Napolitano, «prestare la
massima attenzione a co-
me costruire, a come re-
staurare e a come mettere
in sicurezza gli edifici anti-
chi». 

Il linguaggio delle tragedie
non è mai felpato e anche
all’Aquila si parla aperta-
mente di ritardi e negli-
genze, di controlli omessi
e di leggi dimenticate. Sen-
za dimenticare l’ipertrofia
burocratica: troppi vincoli
architettonici, dicono i sin-
daci, hanno disincentivato
gli interventi sulla statica
degli edifici, limitando, so-
prattutto nei piccoli bor-
ghi, le ristrutturazioni a
semplici make up. «Ormai
è diventato quasi impossi-
bile realizzare un cordolo
di cemento eppure dev’es-
serci una differenza tra chi
restaura un monumento e
chi rende abitabile un ca-
sale di campagna» prote-
sta Giovanni Costantini,
primo cittadino di San Pio
delle Camere. Gli ingegne-
ri, per contro, lamentano

di non essere coinvolti dal-
la Soprintendenza nelle
commissioni tecniche:
«molti edifici storici sono il
risultato di una sovrappo-
sizione di interventi e il ter-
remoto ha dimostrato la
necessità di restituire agli
ingegneri la loro compe-
tenza, attuando dei piani

di recupero statici su larga
scala» spiega il presidente
dell’Ordine dell’Aquila,
Paolo De Santis. 
Risponde Anna Maria Reg-
giani, direttore regionale
per i beni culturali e pae-
saggistici dell’Abruzzo: «I
cordoli di cemento non so-
no sempre una soluzione

corretta, come dimostra il
caso della Basilica di Col-
lemaggio, la cui cupola è
crollata proprio per via di
cordoli non ancorati». Non
è l’unico caso di «cementi-
ficazione suicida»: il ca-
stello dell’Aquila aveva su-
perato indenne il rovinoso
terremoto del 1703, ma il
«consolidamento» della
facciata, eseguito qualche
decennio fa, gli è stato fa-
tale. 
Per la Reggia-
ni, «si può ri-
strutturare un
borgo rispet-
tando i vinco-
li e le norme
antisismiche,
come dimo-
stra il caso di
Santo Stefano
di Sessanio».
È uno dei bor-
ghi-gioiello
dell’Abruzzo,
è costato una fortuna e ha
resistito al sisma. 
Il discorso dei consolida-
menti mancati non vale
per gli edifici moderni, col-
lassati su studenti e fami-
glie. Non inaspettatamen-
te, a quanto pare. «Erano
sorti negli anni 60 e 70, i lo-
ro cementi armati presen-

tano spesso ferri lisci, ina-
deguati a sopportare defor-
mazioni come quelle pro-
dotte da questo terremoto»
spiega Cifani. «La maggior
parte dei nostri morti abi-
tava in case moderne» am-
mette il sindaco dell’Aqui-
la. «Tutti edifici realizzati -
precisa Antonio Martinelli
dell’Istituto di tecnologia
delle costruzioni - in base
alla vecchia normativa an-

tisismica»;
oppure strati-
ficazioni di
interventi,
com’è stato
per l’Ospeda-
le San Salva-
tore, sulla cui
agibilità è an-
cora buio pe-
sto. Sul noso-
comio citta-
dino è in cor-
so un’inchie-
sta e nessuno

si sbilancia: si preferisce
guardare al futuro e an-
nunciare, come fa Cifani,
che «dopo i controlli par-
tirà il recupero e se esiste-
ranno le condizioni sul pia-
no statico anche gli edifici
che appaiono fortemente
danneggiati potranno es-
sere recuperati».

Il presidente
della Repubblica, 
Giorgio Napolitano, 
nella tendopoli
di San Demetrio 
stringe la mano 
e cerca di
confortare 
un superstite
del terremoto
(AP Photo)

Una strada dell’Aquila coperta dalle macerie (Ansa)

Il caso di S. Stefano 
di Sessanio, il borgo 
restaurato che ha 
resistito al sisma. Il 
direttore per i beni 
paesaggistici: così 
tutela e sicurezza 
possono coesistere

Una donna fotografa le macerie (Ansa)


