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Giorgio Salvetti

Cavezzo un anno dopo. La
chiesa è puntellata. «Po-
trebbe restare così per an-

ni», dicono in paese. Esattamen-
te come molti altri edifici. Le ma-
cerie non ci sono più. E ci man-
cherebbe. Ma i danni del terre-
moto che qui l’anno scorso ha
cambiato la vita di questo comu-
ne dell’Emilia sono ancora ben vi-
sibili ovunque. Le scuole sono
aperte e ricostruite solo grazie al-
le donazioni private arrivate attra-
verso i giornali e le televisioni. Lo
Stato invece sembra ancora mol-
to lontano e la regione fatica a ri-
spondere alle esigenze di un terri-
torio che sta facendo quasi tutto
da solo. Eppure anche nella civi-
le, operosa e solidale bassa Emi-
lia il sisma ha lasciato una crepa
ancora più profonda di quelle
che si vedono sui muri delle case.
La distanza da Roma è diventata
un abisso. I riti della politica e i
meandri di una burocrazia borbo-
nica stanno producendo disillu-
sione e stanchezza anche in que-
ste popolazioni abituate a rim-
boccarsi le maniche senza biso-
gno di aspettare l’aiuto di nessu-
no. E per la prima volta nel 2012
il Pil dell’Emilia Romagna è stato
sotto la media nazionale (-2,5%).

Ieri il presidente della repubbli-

ca Giorgio Napolitano ha inviato
il suo accorato messaggio nell’an-
niversario del sisma. Eppure da
queste parti in molti pensano che
il presidente sia lontano anni lu-
ce. «Non si è ricordato di noi nep-
pure nel suo discorso di fine an-
no», dice una signora in piazza.
Enrico Letta ha twittato che farà
visita a queste terre settimana
prossima, e a Ferrara il presiden-
te della Camera Laura Boldrini ha
partecipato alla cerimonia di com-
memorazione con il commissario
straordinario per il terremoto e
governatore emiliano, Vasco Erra-
ni, che ha parlato di 16 miliardi di
fondi disponibili, il capo della pro-
tezione civile Franco Gabrielli e il
ministro Pd Dario Franceschini.
«È importante che non si spenga-
no i riflettori sulla ricostruzione e
che il parlamento e il governo
non si distraggano – ha detto Bol-
drini - Farò di tutto perché parla-
mento e governo rimangano vigi-
li e attivi, che non si dimentichino
di questi comuni e degli impegni
assunti per completare la ricostru-

zione». Ma non bastano le parole
e le cerimonie. La sensazione co-
mune da queste parti è che le isti-
tuzioni siano lontane.

Finora a Cavezzo e negli altri
comuni del "cratere" (così si chia-
ma la zona colpita dal sisma) i cit-
tadini si sono autorganizzati. So-
lo 70 vivono ancora nei prefabbri-
cati. Eppure molte case sono an-
cora inagibili. 2.700 edifici sono
da ristrutturare o ricostruire ma

in comune sono arrivate pochissi-
me richieste per fare i lavori. Le
famiglie semplicemente si sono
adattate a convivere nelle case ri-
maste agibili. In tanti se ne sono
andati, come le aziende che han-
no delocalizzato. Oltre alla casa,

infatti, il problema è il lavoro.
Tanto più grave in tempi di crisi.
Le aziende che sono riuscite a ria-
prire sono quelle che avevano le
spalle coperte, ma molte restano
chiuse e altre si sono trasferite.
«Gli artigiani e i piccoli impren-
ditori dovrebbero ricevere 15 mi-
la euro – spiega l’assessore alle
attività produttive Cristina Tara-
gutti – ma per ora non hanno vi-
sto nulla. La regione ha prodot-
to più di 200 ordinanze sul terre-
moto, spiegano che stanno cer-
cando di costruire una strategia
nuova, vicina con il territorio,
ma molti tecnici non riescono
più a districarsi nei meccanismi
che proliferano e cambiano con-
tinuamente».

Questi cittadini hanno pagato
le tasse, e quando protestano lo
fanno sempre con correttezza e
civiltà (anche il disastro del Pd
qui è stato contestato ma senza
nessuna occupazione delle se-
di). Forse troppa, perché così cor-
rono il rischio di essere dimenti-
cati. «C’è sempre chi ci paragona

all’Aquila, come dire che c’è chi
sta peggio di noi – racconta un ra-
gazzo - Per carità, è vero, ma
adesso non fateci passare per for-
tunati, anche noi siamo stanchi
e scoraggiati».

Sono stanchi anche delle pole-
miche. «Stiamo diventando cini-
ci», ci interessa che si facciano le
cose. Ieri, ad esempio, l’assessore
emiliano all’agricoltura, Tiberio
Rabboni, ha contestato la denun-
cia della Coldiretti secondo cui se-
imila aziende agricole danneggia-
te non hanno ricevuto un euro
per la ricostruzione e il settore
del parmigiano reggiano si è sal-
vato solo grazie agli italiani che
ne hanno comprato un milione
di chili in segno di solidarietà.

I dati sui fondi destinati ed elar-
giti si rincorrono, ma la realtà è
sotto gli occhi di tutti. L’Emilia ce
la farà ancora una volta con le
proprie forze. Altrimenti sarà tut-
to il paese a non poter contare co-
me ha sempre fatto su uno dei
territori cruciali per qualsiasi spe-
ranza di ripresa.

ITALIA  

Alle 4:03 del 20 maggio 2012 un terre-
moto di magnitudo 5.9 scuote l’area
tra le province di Modena, Bologna,

Ferrara e Mantova. I comuni di Finale Emi-
lia, Mirandola, Cento, e molti altri sono colpi-
ti nei loro centri vitali, case, edifici pubblici,
luoghi di culto.

Un anno è trascorso: che cosa è successo
in questi mesi da un punto di vista sismico?
Il terremoto che ha scosso l’Emilia nel mag-
gio dell’anno passato ha dato il via a un’in-
tensa sequenza sismica: in totale, tra il 20
maggio 2012 e il 15 maggio 2013, nell’area in
esame sono stati registrati 2526 terremoti, la
maggior parte dei quali (1962) nel primo me-
se. L’insieme delle conoscenze che derivano
e deriveranno dallo studio di questa sequen-
za ha un’importanza potenzialmente molto
grande nel contribuire a definire con mag-
gior precisione i connotati di pericolosità si-
smica di quest’area. Si tratta infatti di una zo-
na considerata a rischio sismico «relativa-
mente basso» se comparata ad altre aree del-
l’Appennino. Questo principalmente perché
è stata sede, in tempi storici, di eventi sismi-
ci con intensità massime non superiori a 7.5
della Scala Mercalli Cancani Sieberg (terre-
moti del 1346 e del 1570).

Anche in epoca strumentale la cosiddetta
«sismicità di fondo» è risultata relativamente
scarsa: se osserviamo gli eventi sismici regi-
strati tra il 2005 e i giorni precedenti al 20
maggio 2012, vediamo che i terremoti sono
stati, annualmente, dell’ordine delle poche
decine, con magnitudo molto piccole eccet-
to per il terremoto del 7 luglio 2011 (4.8) a se-
guito del quale sono stati registrati, sempre
nel mese di luglio, 11 eventi con magnitudo
non superiori a 3.0.

Si tratta tuttavia di un’area dalle caratteri-
stiche geologiche molto pericolose se scossa
da vibrazioni come quelle generate da un ter-
remoto: le spesse coltri di sedimenti alluvio-

nali, come quelle della pianura padana, am-
plificano fortemente lo scuotimento sismico
con catastrofiche conseguenze, inoltre, la
presenza a poca profondità di livelli sabbiosi
ad alto contenuto d’acqua, possono creare
gravi fenomeni di «Liquefazione».

Osservando la sequenza sismica è chiara
la migrazione della sismicità nel tempo e nel-
lo spazio, da Est verso Ovest causata dalla
rottura di segmenti limitrofi di faglie (piani
di frattura lungo i quali si ha lo scorrimento
dei due blocchi di crosta terrestre) che si atti-
vano seguendo una chiara propagazione
spaziale.

In generale, il susseguirsi in modo conti-
nuativo di tanti terremoti in una determina-
ta area - Sequenza Sismica - non avviene
sempre con le stesse modalità e nella grande
maggioranza dei casi si conclude senza una
scossa significativa. Nel solo periodo di tem-
po a cavallo della grande sequenza sismica
aquilana, tra il 2008 e il 2010, la rete di moni-

toraggio sismico nazionale, gestita dall’Istitu-
to Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha
registrato in Italia 120 sequenze sismiche
ma solo nel caso dell’Aquila la sequenza è
stata seguita da un forte terremoto. Sempre
in Abruzzo ci sono state, nel XX secolo, 23 se-
quenze, otto delle quali in prossimità del-
l’Aquila stessa: di queste una, quella del
1985, ha visto l’evento principale di magnitu-
do 4.8 non seguito da eventi maggiori.

Gli studi sempre più approfonditi che i ri-
cercatori riescono a svolgere sulle sequenze
sismiche permettono di ottenere una cono-
scenza dettagliata delle caratteristiche geo-
metriche delle faglie attive, elemento fonda-
mentale per l’aggiornamento delle mappe di
pericolosità sismica. La sismologia ha infatti
un importante impatto sulla società e con-
corre a generare quella consapevolezza, an-
cora largamente assente, che la prevenzione
sia l’unica difesa dai terremoti poiché riduce
la vulnerabilità sismica delle costruzioni.

Ma la scienza è profondamente legata al
tessuto sociale all’interno del quale opera: le
grandi difficoltà che in Italia la ricerca è co-
stretta ad affrontare, gli scarsi investimenti,
rallentano lo sviluppo e la ripresa economi-
ca, oltre a creare un precariato ormai deva-
stante. Anche l’anno appena trascorso non è
stato un anno semplice per la ricerca: scosso
da tagli e preoccupazioni che hanno inciso
non tanto sulla qualità ma certamente sulla
quantità di lavori e studi portati avanti, a vol-
te, con fatica anche da molti ricercatori e ri-
cercatrici a tempo determinato costretti a oc-
cuparsi del rinnovo del proprio contratto in
scadenza. Tutelare un patrimonio inestima-
bile, come le alte professionalità scientifiche
di chi da anni opera in Enti pubblici di ricer-
ca e università, dovrebbe essere obiettivo pri-
mario di uno Stato lungimirante che invece
lascia, con colpevole incuria, fuggire all’este-
ro un tale inestimabile patrimonio.

Le gratificazioni e gli incoraggiamenti a
questi lavoratori sono venuti proprio dalla
gente che il terremoto l’ha vissuto perché
con le popolazioni si sono confrontati e a lo-
ro hanno dedicato il massimo dell’impegno,
impegno che ancora oggi è profuso per ap-
profondire le conoscenze sui meccanismi
fondamentali che hanno scatenato gli eventi
sismici. Aspettiamo che anche le istituzioni
facciano la loro parte nel sostegno alle popo-
lazioni che hanno subito dolorose perdite di
vite umane e pesanti danni all’economia e al
patrimonio storico e artistico. Le probabilità
che un terremoto come quello emiliano ab-
bia conseguenze catastrofiche si possono
anullare utilizzando in modo costruttivo i ri-
sultati scientifici acquisiti, sviluppando attivi-
tà di sensibilizzazione della popolazione sul
rischio sismico e creando quella «cultura del-
la prevenzione» necessaria, anzi, assoluta-
mente vitale.

*Ricercatrice presso Ingv
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Sisma, la prevenzione è possibile

UN ANNO DOPO · Le ferite del terremoto sono ancora visibili. La ricostruzione grazie alle donazioni

L’Emilia ricostruita dai privati

Marica di Pierri

Apochi giorni dalle elezioni co-
munali, una pubblicazione
inchioda la politica alle sue

responsabilità nella gestione dei ri-
fiuti. E rilancia. Partendo dal basso.
«Monnezza Blues – La gestione dei
rifiuti nel Lazio, emergenzialità,
conflitti sociali e nuovi modelli» è il
risultato di una ricerca sul campo
durata un intero anno, finanziata
dal comune di Roma attraverso il
Dipartimento tutela ambiente e
del verde e realizzata da associazio-
ne A Sud, Centro di Documentazio-
ne sui Conflitti Ambientali e coope-
rativa Stand Up, a stretto contatto
con i comitati territoriali sorti negli
ultimi decenni sul tema dei rifiuti.
Il rapporto è stato presentato ieri
mattina a Roma, nella sede della
Fnsi, ed è scaricabile gratuitamen-
te dal sito dell’associazione A Sud.

Roma ospita la discarica di Mala-
grotta, un enorme buco nero di
240 ettari (240 campi di calcio) da
5000 tonnellate di rifiuti al giorno
di proprietà di Manlio Cerroni, che
fattura grazie al suo impero maleo-
dorante circa 800 milioni di euro
l'anno. Malagrotta è la discarica
più grande d'Europa. Dopo 35 an-
ni e innumerevoli proroghe si av-
vierebbe alla definitiva chiusura. Il
condizionale è d'obbligo perché
l'ultima scadenza (l'11 aprile), è sta-
ta di nuovo spostata a giugno, il
tempo necessario a ultimare il sito
provvisorio, Monti dell'Ortaccio
che si trova a soli 700 metri di di-
stanza ed è di proprietà dello stes-
so Cerroni. Nelle immediate vici-
nanze della discarica vivono più di
50 mila persone. Contro la discari-
ca trentennale, il suo puzzo morta-
le e le malattie che provoca sugli
abitanti sono attivi da oltre 20 anni
i comitati cittadini.

Davvero non può esserci alterna-
tiva all'avvelenamento del territo-
rio e di chi lo abita? Per decenni le
amministrazioni che si sono succe-
dute hanno visto il conferimento in
megadiscariche e l’incenerimento
come unica soluzione possibile in
materia di rifiuti. Ma le alternative
esistono e sono riassunte dalla co-
siddetta strategia "rifiuti zero". As-
sociazioni e comitati di cittadini in
lotta per una gestione dei rifiuti di-
versa si sono fatti promotori di nu-
merose proposte finalizzate a cam-
biare il modello attuale e impronta-
te su diverse priorità. Rifiuti zero
vuol dire pensare ai rifiuti come a
una risorsa. Vuol dire ridurli alla
fonte, organizzare la raccolta diffe-
renziata porta a porta, presisporne
compostaggio, riciclaggio, riuso, se-
parazione, recupero, e progettare
materiali e oggetti totalmente reci-
clabili.

La riflessione è in corso da anni e
attraverso l'associazione Rifiuti Ze-
ro ha unito sino ad ora 117 comuni
sul fronte del ridisegno delle politi-
che di gestione dei rifiuti. Uno dei
fondatori dell'associazione, Rossa-
no Ercolini di Capannori, è stato in-
signito il mese scorso del premio in-
ternazionale Goldman, corrispon-
dente al Nobel per l'ambiente.
Chiarito che l'alternativa esiste, re-
sta il problema per cui dare incenti-
vi come i Cip6 agli inceneritori e al-
le centrali a biogas per la produzio-
ne di energia vuol dire rendere con-
veniente bruciare carta e plastica
anzichè riciclarle. Se poi a gestire la
discarica è un privato, che viene pa-
gato in base alla quantità di immon-
dizia conferita, non c'è interesse a
che i rifiuti diminuiscano. Su que-
sto, e sulla necessità di garantire ai
cittadini il diritto a un ambiente sa-
lubre, alla salute, e quindi alla vita
è ora la politica che deve muoversi.

* Ass. A Sud

Per la prima volta,
il Pil regionale a
-2,5%, sotto la
media nazionale. Le
istituzioni lontane
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«Monnezza blues»,
dossier sull’affare
rifiuti a Roma
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