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Norcia.Con gli edifici sono crollate anche le aspirazioni delle persone. Volontari all’opera per un ritorno alla vita

N
orcia (dal no-
stro inviato).
Vedere le case
costruite in ce-
mento armato,

dopo il sima che colpì
Norcia nel 1979, ristruttu-
rate e lesionate o crolla-
te dopo quello del 24 ago-
sto e del 30 ottobre scor-
si fa veramente arrabbia-
re. Non è, infatti, concepi-
bile che questo sia avve-
nuto.
Il nostro sentimento è lo
stesso dei cittadini che
sono rimasti colpiti
dall’ultimo terremoto e
che, per forza di cose, so-
no stati trasferiti in hotel
sul lago Trasimeno, in al-
tre strutture del Perugi-
no o, autonomamente,
hanno lasciato le loro abi-
tazioni, ospiti di familiari
che abitano fuori regio-
ne.
Lo stesso discorso va fat-
to anche per i capannoni
nella zona industriale o
per strutture agricole col-
locate nel territorio. È ve-
ro che, rispetto a quanto
successo a L’Aquila nel
2009, ad Amatrice lo
scorso 24 agosto qui non
ci sono stati morti. Qual-
che allevatore ha perso
capi di ovini, bovini, galli-
ne. In molti hanno avuto
fienili danneggiati o di-
strutti.
Si parla tanto di preven-
zione, ma poi pratica-
mente non segue a que-
sta parola un processo di
interventi tecnici seri e la
gente rischia di restare
sotto le macerie. Perde-
re la propria casa, veder-
la fortemente danneggia-
ta, magari dopo anni di
sacrifici fatti per acqui-
starla, pagando mutui al-
ti è come subire una vio-
lazione del proprio esse-
re. Spiega Giulio Mazzoc-
co, psicologo e psicotera-
peuta e volontario
dell’Associazione nazio-
nale pubbliche assisten-
ze Anpas: “La casa rap-
presenta la propria sicu-
rezza. E vederla distrutta
o inagibile spesso spinge
le persone ad abbando-
narla. Scelgono di anda-
re altrove”.
Questo significa, chiara-
mente, depauperare una
comunità dei suoi abitan-
ti. In una realtà come Nor-
cia dove la popolazione

ha un’età media over
50, questo significa an-
che che il futuro del pae-
se di San Benedetto è se-
gnato. Andando via le
persone, chiuderanno an-
che le attività commer-
ciali? Resteranno solo i
più anziani? I giovani che
studiano all’Università
una volta laureati potreb-
bero anche fare altre scel-
te? Si rischia così di avere
una Norcia da cartolina.
Le persone che subisco-
no un trauma da terre-
moto, aggiunge lo psico-
logo, passano per tre fa-
si. La prima è quella del
disturbo da adattamen-
to, dove si ha difficoltà
ad adattarsi alla situazio-
ne. Sono disturbi che en-
tro un mese tendono a
scomparire. Ma, per
quanto riguarda le popo-
lazioni del centro Italia
che hanno subito due si-
smi in cosi breve tempo,
il periodo potrebbe allun-
garsi. C’è poi il disturbo
da stress acuto che è un
gradino sotto quello da
stress post traumatico,
considerato il più grave

perchè le persone hanno
reazioni molto forti e vi-
vono, pesantemente, i
cambiamenti. Le reazio-
ni variano da soggetto a
soggetto, dipende anche
da eventuali patologie
pregresse. Le categorie
più fragili sono gli anzia-
ni, i disabili, i bambini. Ad
esempio, un anziano ri-
corda in base non ai mo-
menti ma in base agli og-
getti che gli sono, maga-
ri, più cari.
Il mondo del volontaria-
to qui a Norcia è presen-
te con molte associazio-

ni, ognuna con la sua spe-
cifica, ma tutte legate al
sistema della Protezione
civile nazionale. L’Anpas
fornisce il servizio di men-
sa a colazione, pranzo e
cena. Cuochi professioni-
sti ogni giorno cucinano,
facendo la spesa dove è
possibile a chilometro ze-
ro, ovvero approvvigio-
nandosi presso aziende
locali che sono operati-
ve. Ogni giorno vengono
forniti dai 350/500 pasti
sia alla popolazione che
alle forze dell’ordine e ai
tecnici del sistema di Pro-

tezione civile.
L’Associazione ha un
suo centro logistico a Foli-
gno ed opera oltre che a
Norcia anche per il terre-
moto che ha colpito le
Marche.
Dopo questo incontro
con i volontari giriamo in-
torno le mura antiche di
Norcia. Neppure la mi-
gliore macchina fotogra-
fica o la più straordinaria
ripresa video può tra-
smettere quello che l’oc -
chio umano vede. In più
tratti sono venute giù le
mura perimetrali. Alcune

delle torri sono pericolo-
samente a rischio crollo.
Alcuni locali sotto le mu-
ra hanno subito un bel
po’ di danni. Il sottopas-
so Castellina che consen-
tiva di accedere al centro
storico è completamen-
te sbriciolato. Chiusi gli
accessi a Porta Narenula
( o di Santa Lucia) del 18^
secolo, dove sono caduti
dei calcinacci.
Tutte le porte per entra-
re in città sono vigilate
dalle forze dell’ordine o
dalla polizia municipale.
La zona rossa è chiara-
mente off limit per gli abi-
tanti. E chi deve recupe-
rare un bene deve fare la
richiesta al comando
avanzato dei Vigili del
fuoco. Una squadra poi
accompagna per il recu-
pero.
Anche noi seguiamo una
squadra dei Vigili del fuo-
co provenienti dalla Lom-
bardia. Dieci minuti in
Piazza San Benedetto, il
cuore di Norcia dove i Vi-
gili del fuoco, i Carabinie-
ri per la Tutela del patri-
monio culturale, i tecnici
del Ministero per i Beni e
le attività culturali lavora-
no per mettere in sicurez-
za la torre del Comune.
Accanto la chiesa di San
Benedetto, dove il sisma
ha fatto sentire forte la
sua potenza. Dopo di che
l’ordine è di andare via.
Corso Sertori che, diretta-
mente, e da Porta Roma-
na arriva in Piazza San Be-
nedetto una volta era il
cuore economico di Nor-
cia con le sue banche, le
attività commerciali. Co-
sì come le strade intor-
no. Oggi testimonia quel-
lo che in pochi secondi
può fare un terremoto.
La nostra giornata finisce
seguendo il lavoro del
Corpo forestale dello Sta-
to. Gli operatori oltre a ri-
fornire gli allevatori di ci-
bo e acqua per gli animali
o essere impegnati in atti-
vità proprie della Polizia
giudiziaria sono stati chia-
mati anche a controllare
la situazione dei cimiteri
nelle numerose frazioni.
Il loro lavoro è monitora-
re la situazione, fare fo-
to, comunicare se ci sono
problemi sanitari (bare
fuori dai loculi o aperte)
comunicare lo stato strut-
turale. Abbiamo attraver-
sato mulattiere, siamo
passati per i prati, evitan-
do massi e alberi caduti,
per arrivare nei piccoli ci-
miteri dei vari paesini. Al-
cuni non registrano dan-
ni di rilievo. In altri, come
ad Ocricchio, la cappelli-
na attigua è crollata, così
come i muri perimetrali.

Luca Tatarelli

Emergenza sisma sempre in primo piano.
Ieri è stato presentato alla firma del Quiri-
nale il nuovo decreto del Governo che

contiene misure sul terremoto in Italia cen-
trale. Il testo prevede, tra l’altro, il via libera
all’operazione moduli abitativi da installare
sui luoghi del sisma al posto delle tende.
L’operazione moduli abitativi verrà portata
avanti da Protezione civile, Regioni e Comu-
ni delle zone colpite. I sindaci sono autorizza-
ti a portare avanti le opere di messa in sicu-
rezza dei centri terremotati. I sindaci potran-
no avvalersi di imprese e professionisti. Sem-
pre su questo versante, nel provvedimento

è prevista l’assunzione di 350 persone, per
un anno, nei comuni più colpiti dal terremo-
to. E nel provvedimento sono contenute an-
che misure a favore della ripresa delle attivi-
tà economiche e produttive. Particolari azio-
ni sono riservate al settore agricolo, ma an-
che le imprese di altri comparti possono im-
mediatamente presentare domanda per in-
terventi urgenti che consentano loro di pro-
seguire l'attività produttiva. Intanto conti-
nuano anche le iniziative delle associazioni
imprenditoriali. Un protocollo è stato sigla-
to dal ministero dell’Istruzione con l’Aie, as-
sociazione degli editori, grazie all’intesa sa-

ranno garantiti libri scolastici gratis per 3 an-
ni agli studenti delle zone terremotate.
Invito alla ricostruzione pure del patrimonio
artistico arriva anche dal Presidente della Re-
pubblica, Sergio Mattarella, che da Manto-
va, nell’ambito delle manifestazioni per
Mantova Capitale italiana della Cultura
2016 ha sollecitato: ”La ricostruzione dei
beni culturali e artistici è necessaria, non me-
no delle case e delle fabbriche, delle scuole
e delle piazze, perché sono parte di un'identi-
tà personale e collettiva, e sono moltiplicato-
ri di forza sociale”.

S.B.

Nuovo
decreto legge
delgoverno
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dellearee

terremotate
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