
Errani e Curcio presentano
il piano «tampone» per far
rivivere i borghi distrutti
in attesa di ricostruirli
ASCOLI PICENO. Marche asse-
diate da uno sciame sismico
che non accenna a smettere.
Dai confini col Lazio la faglia
che taglia l’Appennino si è
estesa e fatta sentire più verso
nord. Ec’è paura tra la popola-
zione anche se non si sono ve-
rificati danni eclatanti, né so-
no rimaste coinvolte persone.

Due scosse forti. Nella notte
un sisma di magnitudo 4.3 è
statoavvertitodalla vicinaNor-
cia, in Umbria, fino a Fabriano
(Ancona) dove ci sono state
scene di panico tra gli abitanti.
Poi, in pieno giorno, una scos-
sa di magnitudo 4.5 ha fatto
tremarelazonadi Macerata, fi-
no all’Ascolano e ai Monti Si-
billini. Una scossa importante
visto che nella più distante Ac-
cumoli, nel Reatino, ha inter-
rotto per un attimo il capo del-
la protezione civile Fabrizio
Curcio mentre stava parlando
agli sfollati della tendopoli.

Proprio a causa delle ultime
scosse, a Montefortino (Fer-
mo) la gente è tornata a dormi-
re in auto: almeno 300 perso-
ne hanno annunciato di voler
fare così per non rischiare, o
comunque sentirsi più al sicu-
ro. Mentre nella tendopoli di
Arquata e Pescara del Tronto
si prospetta un inverno lonta-
no dalle proprie case, insieme
a una data per rientrare nella
propria terra: aprile 2017.

Il piano del Governo. Prende
così forma il piano del gover-
no per dare alla gente colpita
dal terremoto del 24 agosto,
una nuova vita. Con la consa-
pevolezza che, come onesta-
mente ammette il commissa-
rio Vasco Errani, «la ricostru-
zione sarà lunga e nessuno
promette miracoli». Al massi-
mo entro fine mese, gli sfollati
lasceranno le tende. La Prociv
ha individuato tre soluzioni e
spetteràpoi aisingolinuclei fa-

miliari scegliere. Partendo da
un punto fermo: «La scelta -
spiega Curcio - è quella di
un’accoglienzadiffusa in pros-
simità delle zone colpite, in
modo che i cittadini possano
essere vicino alle case». Ma
non è così semplice. Per realiz-
zare le casette di legno in atte-
sa della ricostruzione, ci vor-
ranno sette mesi, comprese le
opere per far si che i nuovi vil-
laggisianoveripaesi enondor-
mitori. Fino ad aprile 2017,
dunque, anche l’Amatrice o
l’Accumoli provvisoria non sa-
ranno pronte. Ecco il perché
di tre soluzioni «tampone».

Tre soluzioni tampone. La pri-
ma è il contributo di autono-
masistemazione: chi vorrà po-
trà trasferirsi a casa di amici,
parenti o affittare un’abitazio-
ne ricevendo dallo stato 200
euro, che salgono fino a 600
per nucleo familiare. Secondo
il sindaco di Amatrice Pirozzi
potrebbe essere la soluzione
migliore sopratutto se sarà ac-
colto il suo appello ai proprie-
tari di mettere a disposizione
le seconde case. L’altra possi-
bilità è quella di trasferirsi ne-
gli alberghi o nei residence a
San Benedetto del Tronto o a
Rieti. Nei prossimi giorni, inol-
tre, partiranno le verifiche di
stabilità sugli edifici: chi avrà

la casa dichiarata agibile do-
vrà far ritorno nella propria
abitazione. Un discorso diver-
so riguarda invece le piccole
frazioni e le aziende agricole,
con agricoltori e allevatori che
non possono lasciare le loro
terre: in questo caso la soluzio-
ne sono i container.

Ma per la ricostruzione vera
e propria ci vorranno anni. Lo
sa bene Errani che lo ha detto
chiaramente, preferendo par-
lare di «fase nuova» che ha
l’obiettivodi «far rivivere la co-
munità fin da subito». //

Amatrice.Da sin. il presidente del Lazio Zingaretti, il sindaco Pirozzi, il Commissario Errani e il capo della Prociv Curcio

BRESCIA. Sono partiti dal Violi-
no.Con l’urgenza di chi la soli-
darietà la intende con la con-
cretezza fattiva che dalle no-
stre parti ha radici antiche.

Michele Bertoni, il figlio Lo-
renzo di 15 anni, e l’amico
Mauro Assoni non hanno per-
so tempo. «Sentita la notizia
del terremoto ho iniziato a far
telefonate» racconta Bertoni.
Contatta le Parrocchie di Ba-
dia e Violino e l’associazione i
Semi del Villaggio che offrono
fondi, l’associazione Est-Por-
tiamo della Noce che offre il
furgone, e «la Caritas di Rieti,
per sapere cosa servisse. Mi
hanno passato il parroco di un
borgo vicino Amatrice, Città
Reale,che mi ha chiesto tre co-
se:Amuchina, coperte e assor-
benti da donna». Altre telefo-
nate, per trovare aziende dove

reperire il materiale «messo a
disposizione a prezzo solida-
le» e poi via, fino ad Amatrice.
«L’impatto è stato tremendo:
da un lato della strada i paesi
erano sbriciolati, dall’altro in-
tatti».Poi l’incontro conla gen-
te di Città Reale e don Fabio
Gammarota e la distribuzio-
ne. «Abbiamo incontrato per-
sone di straordinaria forza. In
una cascina distrutta c’era un
contadino che dava cibo alle
bestie.Per nondarla vinta al si-
sma». La notte, freddo, sotto le
tende della Procivil del Friuli.
Il giornoad aiutare la gente. Fi-
no all’arrivo di Mattarella, in-
crociato insieme a tanti volon-
tari. Un cartellone realizzato
dai ragazzi di Violino e Badia
campeggia ora grazie ai tre in
una delle mense da campo.
Per Città Reale, un nuovo viag-
gio con un altro carico: «Sedie
per la tensostruttura che ora fa
da chiesa» spiega Assoni. Già
reperite grazie ad una parroc-
chia bresciana. // GAL.

Dal Violino ad Amatrice
con furgone e generosità

Il sisma torna
a far paura
Due forti scosse
nelle Marche

Il terremoto in Centro Italia Verso la ricostruzione

Viveri, abiti, pannolini,
e perfino dei giocattoli
destinati ai bambini

terremotati. C'era di tutto nel
furgone di due finti volontari
della Protezione civile, due
pregiudicati romani di 47 e 41
anni, arrestati l’altra notte
mentre riempivano il furgone di
materiale. Gli «sciacalli»
viaggiavano a bordo di un

furgoneDoblò con il logo della
Protezione civile del Lazio: sono
stati individuati e ammanettati.
In serata, una perquisizione
nell'abitazione della compagna
di uno dei due, a Roma, ha
consentito ai Cc di ritrovare
materiale dello stesso tipo di
quello sequestrato nel furgone.
Il sospetto è che i due siano
parte di un’organizzazione.

AMATRICE. Ci sono le vittime.
Poi,cisono isoccorritori, quel-
li che sono intervenuti in fase
di emergenza ad estrarre corpi
vivi e morti dalle macerie.
Quelli che ora, ad una decina
di giorni dal terremoto che ha
devastato una buona fetta
dell’Italia centrale, devono fa-
reiconticongli incubi, l’inson-
nia, la fatica di vivere di chi ha
appena seppellitoi suoi morti.

«Per questo siamo partiti:
per incontrare lepersonee sta-
bilire con loro un contatto. Per
capirecome aiutare, al di làde-
gli interventi delle istituzioni»
spiega Antonella Bertolotti,
medico psichiatra presidente
di Intermed onlus, in missione
nelle zone terremotate insie-
me alla collega Alma Izzo e al
giovane Luca Papetti.

«Siamo partiti con un carico
di farmaci ed abbiamo fatto ri-
ferimento alla Caritas di Rieti,
che avevamo contattato e che
ci ha accolto - racconta la dott.
Bertolotti -. Al telefono ci ave-
vano detto che servivano sup-
porti non solo alle vittime, ma
anchea chi sista occupando di
loro. Tra le strade di Amatrice -
quel che resta delle strade, in
realtà - abbiamo camminato
insieme ad un medici di fami-
glia che conosceva quasi tutta
la comunità del Paese. Abbia-
mo conosciuto anche la psico-
loga della Caritas e ci siamo
messi a disposizione per i far-
maci, che in parte abbiamo
portato e che continueremo a
fornire,maancheperuna con-
sulenza costante e continua,
anche con l’ausilio della tele-
medicina,per affrontare situa-
zioni di disagio e di difficoltà».

Intermed onlus, realtà che si
occupadicooperazionesanita-
riainternazionale,haunastori-
ca esperienza in situazioni di
emergenza e di crisi, anche in
realtà di guerra come quella
che da anni imperversa in Si-
ria.Edunisce,all’aspettomedi-
co-sanitario che è la sua pecu-

liarità,unaiuto umanitariofat-
to di risposte concrete. Come
le magliette. In che senso?
«Crediamo sia doveroso dona-
re alle persone che stanno vi-
vendo la tragedia del terremo-
tocapidivestiarionuovi,edan-
che belli se possibile e non ve-
stitiusati e, spesso, nonin con-
dizioni ottimali. Siamo o non
siamoilpaesedellamodaedel-
lo stile?» si chiede Luca. Così,
per dare risposte alle esigenze
concrete di alcuni abitanti in-
contratidurante igiornidimis-
sione,LucahacontattatoStefa-
no Gabbana, attraverso inter-
net.«La risposta è statatempe-
stivaed attendiamoche civen-
gano inviati capi di abbiglia-
mento attraverso i suoi colla-
boratori» aggiunge.

InterMed onlus (www.inter-
med-onlus.it) è un’organizza-
zione senza fine di lucro spe-
cializzatainattivitàdicoopera-
zione socio sanitaria. Trae ori-
gine dall’esperienza maturata
dal proprio personale che, in
collaborazione con le maggio-
ri organizzazioni del settore,
ha realizzato progetti sanitari
ed integrati in numerosi paesi
in via di sviluppo. // ADM

Missione.Da sinistra, Luca, Alma ed

Antonella di Intermed onlus Brescia

Arrestati due sciacalli: portavano via
perfino i giocattoli per i bimbi

Da Brescia farmaci e
supporto psichiatrico
a vittime e volontari

InterMed

Il viaggio
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