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I la ristrutturazione dei
I plesi slastici meno col
r prti dal sima per assio-
I fare ra regotare npresa

dell'anno scolastico ad
I ottoUre. E' quanto hamo
- auspiscato Ia presidilte
I deua Pmvidcia deu'Aqui-
I la, stefania Punpm{ e
1 I 'assessore all 'Edil izia
I scolastica- Benedetto Di
r Pietro (nello foto) illu-
I strmdo il piilo operati-

vo. Per il midente della
I ercvincia'"ta pricita Oet-
- I 'ente e delle altre am-
I ministrazioni è quella
' non solo di garmtire la
I chiNura dell'mo s@la-
! sdcomngliemidiStato
I m spÉttutto la riapertu-
I m del nuovo mo s6le-

-Vico".I _ Sul prino argommîo la
Pezzooane na af,nun@to

I che i iagazi dre dom-
' no sostenere gli emi di
I mtuita potrmo @ntre
I su alcune teBostrutture
. Dosizionate nel Dolo didat-
I iico di Colle Sàpone e di

- 
alcune aule delt'ltc risulta-

I te agibili. "Al di tuori deua
zoia rossa - ha deîto la

LxmBxF

Pezzopàîe - nella quale
vige il divieto ssoluto di
transito, gli altri istituti
superioti necsitmo sol-
tilto di lavtri di ristnrttu-
razione che, se affidati
all,É task-fore giA prwn-
te in città - fatta di ingme
ri, vigill del fuoco e addetti
alla Protezione civile - pe
trebbero trsi$rare la re
golare ripf esa dell'attività
didattica in vista del truo-
vo ilno scolasti€o- Dob-
biamo assolutafiente evi-
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Si$ma, Sià tutto preuisto
nel $cttemhre del 1988

II rapporto di un ingegnere della Soprintendenza ne n elm,a gli effetti
G&&6úXXdsX*S!
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Vmtmo ami fa "qualcu-
no" spwa già com *reb-
be potuto accadere all'A-
quila in caso di teremoto.
Ventuno anni fa quel
'qualeno" stese un rap-
porto e lo inviò alla prefet-
tm. dstrivendo nel detta-
glio i rischi e le possibili
c@tromisrc p€f far si che
u sism non avesse gli ef-
fetti catastmfrsi che abbia-
mo visto dal 6 àprile in poi.
Ventmo eni fa ull altro
"quÀlmo" pHe quel mp
mrto e lo chise itr u 6-
ietto dal quale è riemerso
slo oE, dopo ventmo m-
ni e quúi 300 morti.

Il nome del primo "qual-
cuno" è noto: si tratta di
Claudio Pmone, all'epca
resDonsabile dell'Ufficio
prevenzione del patrimo-
nio culturale dal rischio
sismico presso la Soprin-
tendem ai bed architefto-
nici dell'Aquila. L'ideDtità
dell'altro "qualcuno" - ov-

vero dì chi ignorò il rap-
porto seppellendolo dentro
ua rcrivuia - non è úota
e Drobabilmente non la @
nósceremo mai. Fatto sta
che Pmone, pE *Da es-
sere m veggmte, nel 1988
aveva gia previsto tutto.

Il rapporto era stato sti-
lato dopo m'esercitaziole
della Protezione civile de
nominata 'Amiternum" e
scoltasi a['Aquila il 22 e 23
settembre 1988. In ouell'oc-
casione fu simulato un ter-
remoto di intensità coú-
prestmTeSgradidel la
scsla Mer€lli (quello del 6
aprile ha tm€to il 9" gra-
do) con epicentro nei co-
mmi di Barete e Pizzoli.

In queÍe righe I'ingegne-
re sollecitava una 'verifrcg
di idoneità ed eveùtuale
adegumento delle struttu-
re s@lastiche e degli edifi-
ci pubblici", soprattutto
quella prefettura per la
qúale si invGava "ma più
idora dislo@ione di talè
basilare struttura". visto

che quello awèbbe dowto
essere i l cuore di ogni
eventuale emergenza. Ma
non è tutto: Pmone chiedÈ
va anche di "localizzare
atee da destinare a punti
frcrmmenti attrsati con
rete di senizi (acqua, luce,
telefono etc.) di superficie
idonea all'approntamento
di strutture mobili per il ri-
covero, il vettwagliamento
e il ristoro dei sinistrati e
l 'atterragg:io di mezzi di
gmcorso" e perseguire "iI
miglioraúento delle condi-
zio;i strotturali degli edifi-
ci Drevglentemente nei
centd storici".

Dunque non occoileva
essere maghi ma semplici
tèmici ps spere che il ca-
poluogo ed il suo hinter-
land "ballavano" su ua fa-
glia simi@ ad alta peri@
losità e che gli abltanti di
quelle zone correvano ri-
schi molto seri. Ma nean-
che m mgo può infondere
bum senso in úa bmm-
zia distratta e suDerficiale.

, 
Liannuncto della Pmvlncla: riporteremo tutti in aula ad ottobre 
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:E$ami di $ato nci Gontainer;
:o in hnila For Smila sfiilenti;
; Sí punta a normalízzare l'anno scolastico: ilopo g
g la mafinitAlavori negli edificí meno lesìonati g

I
tare che i sldi stmziati I
per tra ricostruzione Eiano ú
lpesi per fare fronte a I
situuioni Dmwisrie".

L'assesiore Di Pietro I
ha assidmto iI suoera-
mento dei collaudì e il I
Dossffi di tutte le erti- -
liszioni di tutti i pl6si I
solastici di oùD€teM I
d€ttr Pilincia, ahdre se ;
duramente provati dal I
teffioto. "Nei prcsimi r
siorni - ha detto Di I
Fietrc-vemnnomltm- 

-ti LB ontainer, due te-n- t
sostrutture e tre tende.
che vmo aftrdati alle !
direzioni e segreterie I
degli istituti. f
I plsi sui quali si può I

intervenire con piccoli r
lavori di ristruttureione I
sono l ' Itg, I ' It is, i l  l iceo.
scientifico, I'Istituto pro- |
fessionale p€r il @mer-
cio e quelló de['agricoltu- I
ra. insieme alla s6ole di -
Pe-nino che dovwa ospita- 1
re i lmli della Pwincie". I
L'operezione eoinvolge t
220 clessi di oi ,16 impe- 3
gnate per gli esami di r
Stato per u totale di cin- |
oumila studmîi.' - - - :*J
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