
Il conto dei morti torna
a quota 290, mentre
lo sciame sismico acuisce
il pericolo di frane
ASCOLI PICENO. Nuove scosse
di terremoto - magnitudo 4.4 e
3.7 le due più forti - hanno
scosso l’area del «cratere» col-
pita dal sisma e prodotto nuo-
vi crolli. Anche nella scuola di
Amatrice, uno degli edifici su
cui, di certo, dalle prossime
ore, si concentrerà l’attenzio-
ne degli inquirenti, chiamati
ad accertare eventuali respon-
sabilitànella gestione degli ap-
palti e nei lavori di ristruttura-
zione del 2012.

La politica è chiamata inve-
ce a guardare in avanti, proiet-
tandosifin d’ora sulla ricostru-
zione. Anche per questo, a sor-
presa, il premier Renzi è vola-
to a Genova dall’architetto e
senatore a vita Renzo Piano,
che ha proposto il suo model-
lo di «cantieri leggeri» per non
sradicare la gente dai luoghi in
cui è nata e vissuta. Dopo la fa-
se della primissima emergen-
za e del «soccorso d’urgenza,
che comunque continuerà»,
nelle zone terremotate si pas-
sa ora «a una fase più assisten-
ziale», ha spiegato ieri Fabri-
zioCurcio,capo dellaProtezio-
ne civile.

Il numerodimorti fermoa290.
Ilnumero delle vittimeè intan-
to attestato a 290, dopo che il
precedente dato di 291 morti è
stato rivistosulla base delleco-
municazioni della Prefettura

di Rieti. Quanto ai dispersi, la
cifra di 10 riferita dal sindaco
di Amatrice, Pirozzi, è giudica-
ta «attendibile». La situazione
resta, ovviamente, molto diffi-
cile. L’onda sismica, che dalla
notte del 24 agosto ha fatto re-
gistrare oltre 2.000 repliche,
non si ferma e in montagna c’è
rischio smottamenti, al punto
che il Soccorso alpino ha scon-
sigliatoescursionisuimontiSi-
billini, catena incastonata tra
Marche, Umbria e
Lazio.

Il maltempo. Intan-
to però si profila
all’orizzonte anche
un’emergenza mal-
tempo che, previsto
in arrivo da domani
nella zona del si-
sma, potrebbe peggiorare il
quadro. Nelle tendopoli di Pe-
scara e Arquata del Tronto è
tornato il vescovo di Ascoli,
Giovanni D’Ercole, che l’altro
ieri aveva celebrato i funerali
di 35 vittime, per la messa do-
menicale e per portare confor-
to.

Anche papa Francesco po-
trebbe andare presto in visita:
«Appenapossibileanch’io spe-
ro di venire a trovarvi», ha det-
to lui stesso all’Angelus, ricor-
dandol’importanzadella«soli-
darietà per superare prove co-
sì dolorose».

Boldrini ad Amatrice. A testi-
moniarela vicinanza delle isti-
tuzionièstataieri LauraBoldri-
ni, presidente della Camera,
che si è recata ad Amatrice e
ha voluto prendere un impe-
gno: «I corpi dello Stato sono
qui a fare quadrato», ha detto,
ma la fiducia della gente «non
è in bianco» e le promesse fat-
tevannomantenute. Eccoper-
ché «la politica deve rimanere
unita, come ha fatto in questi
giorni». Boldrini ha anche sot-
tolineato i prossimi passaggi
tecnico-legislativi, con un de-
creto del governo, per fissare
gli interventi, che poi passerà
alle Camere e con la legge di
stabilità.

Perlagestione dellaricostru-
zione si profila l’ipotesi di un
incaricodicommissarioaffida-
to a Vasco Errani, che

quand’era gover-
natore dell’Emi-
lia Romagna gestì
bene il dopo-si-
sma nel 2012.
Mercoledì ad
Amatrice arriverà
il ministro
dell’Istruzione
Giannini per una

riunione con gli operatori del-
la scuola: al centro la riapertu-
ra dell’anno scolastico e
l’obiettivo di garantire un av-
vio regolare.

Duemila scosse. Intanto però
le scosse non si fermano. Sono
state oltre duemila le repliche
nell’area colpita dal terremoto
di magnitudo 6.0 delle ore 3,36
del 24 agosto e alcuni eventi di
magnitudo superiore a 4 sono
stati registrati dopo alcune ore
con movimenti più deboli. Più
precisamente la Rete Sismica
Nazionale ha localizzato com-

plessivamente 2.002 eventi:
121 sono stato i terremoti di
magnitudo compresa tra 3.0 e
4.0, 12 quelli localizzati di ma-
gnitudo compresa tra 4.0 e 5.0
ed uno di magnitudo maggio-
re di 5.0 (quello di magnitudo
5.4(Mw5.3) avvenutoil24 ago-
sto alle ore 04:33 italiane nella
zona di Norcia).

Alle ore 17,55 di ieri la Rete
dell’INGVhalocalizzatounter-
remoto di magnitudo 4.4 in
provinciadi Ascoli Piceno,nel-
le vicinanze di Arquata del
Tronto e Montegallo. Dalle
ore 8.00 di ieri gli eventi di ma-
gnitudo maggiore di 3.0 erano
stati 7. Altre due scosse signifi-
cative sono state registrate alle
ore 17,37 (3.6) vicino Norcia in
provincia di Perugia e alle ore
15,07 (3.7) in provincia di Rieti
nei pressi di Amatrice.

Il sismologo. «Non deve stupi-
re questo andamento - spiega
Alessandro Amato sismologo
dell’Istituto Nazionale di Geo-
fisicaeVulcanologia - è unper-
corso sempre molto lungo ma
la tendenza è alla diminuzio-
ne».

«La zona attiva è sempre la
stessa - ha aggiunto Amato - e
non stiamo osservando attivi-
tà su altre faglie. Anche le ulti-
me scosse con forza superiore
a4 sonoavvenutenell’estremi-
tà nord orientale dell’area col-
pita, verso le Marche». Per
Amatoquindicipotrebbero es-
se altre scosse: «Niente di stra-
no, siamo in piena sequenza,
a soli 4 giorni». Il lavoro tecni-
co, ha anche spiegato, è stato
rafforzato:«abbiamo messoal-
tre stazioni sismiche nell’area
- ha concluso - per realizzare
una mappatura nel modo più
completo possibile». //

ROMA. «Martedì in quel letto
matrimoniale che è diventata
la sua tomba, dovevo esserci
anch’io. Mia madre mi ha sal-
vato la vita, martedì ha insisti-
to come non mai perché rima-
nessi a Roma. Un presenti-
mento? Forse, non lo so. Sono
cose inspiegabili».

A parlare è Valentina Gatti,
27 anni, nel terremoto di Ama-
triceha perso sua madre Tizia-
naLo Presti,60 anni, funziona-
ria del dipartimento della Pro-
tezionecivile: laureata in stati-
stica si occupava di emergen-
ze e sismi e viveva con la figlia

nel quartiere Talenti. «Lei che
studiava i terremoti - constata
amaramente la figlia - ne è ri-
masta vittima».

«Da una settimana mianon-
na Luisa, 91 anni, aveva avuto
una bruttissima broncopol-
monite ed era stata ricoverata
all’ospedale di Amatrice. Poi-
chéavevo delleserate, mia ma-
dre non mi aveva detto nulla
per non farmi preoccupare.
Martedì, quando l’ho saputo,
le ho detto: "Vengo ad Amatri-
ce"elei hastranamente insisti-
to perché non andassi. Mi ha
detto che domenica sarebbe
tornataeinsiemesaremmoan-
date due giorni al mare. Sono
le ultime parole che mi ha det-
to al telefono». //

VATICANO. Vuole andare nei
luoghi del sisma per portare il
suo «abbraccio di padre e fra-
tello». Papa Francesco sarà
presto nelle zone devastate
dal terremoto per testimonia-
re di persona la sua vicinanza
alle popolazioni colpite e la

partecipazione al loro dolore.
Lo ha annunciato lui stesso ie-
ri all’Angelus, il primo dopo le
tragiche scosse che hanno
squarciato il cuore dell’Italia,
confermando così una volon-
tà che in qualche modo era
nell’aria.

«Desidero rinnovare la mia
vicinanza spirituale agli abi-
tanti del Lazio, delle Marche e
dell’Umbria,duramentecolpi-
ti dal terremoto di questi gior-
ni»,hadetto Francesco inPiaz-
za SanPietro subito dopo la re-
cita della preghiera mariana.
«Penso in particolare - ha sot-
tolineato- alla gentedi Amatri-

ce, Accumoli, Arquata e Pesca-
ra del Tronto, Norcia». «Anco-
ra una volta - ha proseguito
conparolesentite -dicoaquel-
le care popolazioni
chelaChiesacondi-
vide la loro soffe-
renza e le loro pre-
occupazioni. Pre-
ghiamoperidefun-
ti e per i superstiti».

SecondoilPonte-
fice, inoltre, «la sol-
lecitudine con cui
Autorità, forzedell’ordine,pro-
tezione civile e volontari stan-
no operando, dimostra quan-
to sia importante la solidarietà

per superare prove così dolo-
rose».

Quindi il suo annuncio, ri-
volto direttamente alle genti

colpite:«Cari fratel-
li e sorelle, appena
possibile anch’io
spero di venire a
trovarvi,perportar-
vidi persona ilcon-
forto della fede,
l’abbraccio di pa-
dre e fratello e il so-
stegno della spe-

ranza cristiana». Il Papa ha poi
invitato i fedeli di Piazza San
Pietroapregare «perquesti fra-
telli e sorelle, tutti insieme». //

Il sismologo:
non deve stupire
questo
andamento, è un
percorso lungo
ma in fase di
attenuazione

«Ancora una
volta dico
che la Chiesa
condivide le
vostre sofferenze
e le vostre
preoccupazioni»

Il mostro non concede
tregua: due forti scosse
Nuovi crolli nella scuola
«scandalo» di Amatrice

Amatrice.Anche le scosse di ieri hanno fatto crollare parte della scuola

Il terremoto in Centro Italia Dolore e solidarietà

«Mia madre ha insistito, non
venire. Ora sarei morta con lei»

La testimonianza

Il Papa: verrò presto a portarvi il mio abbraccio di padre e fratello

Lapromessa.Papa Francesco ha annunciato una prossima visita ai terremotati

L’annuncio

Francesco ha rivolto
sentite parole di
vicinanza alla
popolazione colpita
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