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L’EDITORIALE

L’INTERVISTA

LE DUE FACCE DEL TERREMOTO

IL RICORDO DI GIORGIO GORI

Da volontario a Frigento a
sindaco di Bergamo: «Ricevetti
tanto calore e umanità. Quella
tragedia unì tutto il Paese»

Restano fissi la solidarietà prima e
gli scandali sulla ricostruzione poi.
Ma il rischio da evitare è la perdita
della memoria collettiva

Rosanna Repole: «Non so perché mi scelsero, ma posso dire che resterà un’esperienza unica»

«Post sisma, è mancato lo sviluppo»

La consigliera provinciale fu eletta sindaco la notte della catastrofe a soli 30 anni
«Ancora oggi non so dire perché sotto quella tenda scelsero me, ma posso dire che fare
il sindaco di Sant’Angelo dei
Lombardi tra le macerie, resterà un’esperienza unica. Ogni
storia ha luci ed ombre, ma il
problema non fu la ricostruzione in sé quanto il mancato
ragionamento sul modello di
sviluppo dell’Irpinia». Rosanna Repole, attualmente consigliera provinciale, racconta i
suoi primi passi da sindaco di
Sant’Angelo dei Lombardi nel
novembre del 1980. La prima
volta alla guida del comune altirpino che l’ha vista sindaco
fino al ’90, e poi dal ‘95 al ’99 e

Lo sguardo
dell’antropologo

l’ultima volta dal 2013 al 2018.

Vignola: «Prima la

Valitutto: «La
ricostruzione fu
chance sprecata
per le generazioni
scosse»
“Irpinia 1980. Evocare il terremoto, ripensare i disastri” è il
2° numero di Visioni
d’Archivio: gli scatti di
3 fotografi del Museo
di Arti e Tradizioni
Popolari raccontano
il sisma

Il ricordo della
bandiera dei lupi
vittoria sull’Ascoli,

Matarazzo: «La solidarietà vinse la tragedia»

poi la scossa»

L’ex sindaco che sostituì Pionati nel 1981: «La ricostruzione? Non è stata sbagliata »
La legittima soddisfazione
per
aver
realizzato
qualcosa di utile
e duraturo per la
città viene decisamente mitigata
dal ricordo delle
grandi sofferenze e delle condizioni di estremo
disagio nel quale
quella
terribile
scossa
avevano
precipitato la cit-

tà e la provincia,
soprattutto l’Alta
Irpinia. A 40 anni
di distanze quelle
immagini sono ancora vive nella memoria di Antonio
Matarazzo, sindaco della città, dal
marzo dal marzo
del 1981 quando
si manifestarono i
problemi di salute
di Giovanni Pionati.
«In quel momento

il gruppo della Dc
decise che dovessi
essere io a sostituirlo. Ho avuto modo
di dire che mi sentivo un po’ come l’uomo della panchina
che entra e salva la sua squadra,
un po’ come fece
Venturini nel maggio dell’81», nella
salvezza
conquistata partendo da
meno cinque.
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“a Misericordia”,
Giovanni Cini
Il volontario
toscanaccio che
arrivò per scavare
i morti a S. Mango
Amante della bici
come nessuno, partì
da Prato la sera del
23 novembre 1980 e
da allora non ha più
lasciato Avellino.
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D’Amelio: «Terremoto fu spartiacque»
L’ex Presidente del C.R. racconta: «La scossa mi ha cambiato la vita»
«Il terremoto segna un pri- militante di sinistra pronta
a trasferirsi
nella Capitale,
perché
decisi
che
dovevo restare e
costruire insieme a tanti giovani il
nostro futuro
qui». Rosetta D’Amelio
ripercorre gli
attimi di terrore vissuti
ma e un dopo nella storia il 23 novembre del 1980,
dell’Irpinia, ma anche nella la sua militanza politica e
mia vita. Quella sera accan- la ricostruzione di Lioni,
tonai i miei sogni di giovane paese di cui è stata sindaco

dal ’97. «Volevo continuare
gli studi e trasferirmi definitivamente nella Capitale,
dove ero impegnata nei comitati studenteschi e avevo
costruito alcuni affetti personali, pur mantenendo un
rapporto stretto con Lioni
dove vivevano genitori e
compagni. Era una domenica come tante, dopo aver
comprato le ceramiche di
Calitri di cui ero appassionata e aver trascorso un
pomeriggio in piazza con
le amiche, tornai a casa un
quarto d’ora prima della E
da allora cambiò tutta la
mia vita, e così anche i miei
sogni».

Dal sindacato al Parlamento Europeo

Morgantini e l’anno a Teora
«A Teora trovai un popolo composto e dignitoso: non attese lo Stato o aiuti del Nord, scavò
i suoi morti a mani nude tra le macerie. Con i
ragazzi del luogo gettammo i semi per il riscatto del Sud. Avevamo un rapporto paritario, e
così fu un pullulare di iniziative che gli aprirono lo sguardo sul mondo». Luisa Morgantini,
ex vice presidente del Parlamento Europeo e
la sua esperienza nell’Irpinia terremotata.

De Simone: «DC, furono luci e ombre»
L’ex deputata: «Fu vinta una battaglia contro i pregiudizi leghisti»
Sono tre i momenti nei quali
Alberta De Simone divide il
suo racconto di questi quarant’anni: c’è l’angoscia di
una madre preoccupata di
cercare e mettere in salvo i
suoi figli nei primi momenti dopo la terribile scossa; la
passione dell’amministratore locale che lavora per
restituire alla sua comunità
importanti presìdi di civiltà
e cultura come gli edifici
scolastici e infine l’impegno e l’orgoglio del politico che in Parlamento, per
difendere il suo territorio,
sfida apertamente i pregiudizi senza negare storture e

Oriana Costanzi e l’amore per Lioni

Da volontaria a cittadina

«Viaggiai su un pullman carico di operai che
avevano deciso di rispondere all’appello Fate
Presto. Arrivai in Alta Irpinia all’inizio di
dicembre del 1980, con la voglia di aiutare la
popolazione ma anche con la curiosità di scoprire una realtà così diversa dalla mia a Brescia. Da allora sono passati quarant’anni, un
marito, due figlie e tre nipoti. Da allora sono
cittadina di Lioni».

buchi neri che pure ci sono
stati. Un percorso lungo 40
anni che inizia una domenica sera, in mezzo
a tanti bambini.
«Erano una trentina – ricorda –
per festeggiare
il compleanno di
mio figlio. Quando è arrivata la
scossa è successo
il finimondo. Con
la più piccola in braccio mi
sono messa a cercare gli altri due: il festeggiato, aveva
compiuto 2 anni, stava per
essere calpestato dalla gente che si precipitava dalle

scale. Si salvò grazie alla
prontezza di una signora
che gli fece scudo. L’altra

mia figlia la ritrovai per
strada dove era stata trascinata da un’altra signora.
Il giorno dopo invece cominciò il viaggio pietoso per
avere notizie dei familiari».

Il nuovo libro di Generoso Picone

L’ultima opera di Toni Ricciardi

Stefano Ventura e il libro sul post sisma

“Paesaggio con rovine. Irpinia: un terremoto infinito”, edito da Mondadori e da oggi
disponibile in libreria e sugli store on line, è
l’ultimo libro di Generoso Picone, giornalista de Il Mattino.
Ripercorre
quattro
decenni e più di storia
dell’Irpinia.

“Il Terremoto dell’Irpinia. Cronaca, storia e
memoria dell’evento più catastrofico dell’Italia repubblicana”. E’ il titolo dell’ultima opera
di Toni Ricciardi. Il libro è edito da Donzelli,
con la collaborazione
del giornalista Generoso Picone e del giurista
Luigi Fiorentino.

Aveva sei mesi, Stefano Ventura, quella tragica sera del 23 novembre 1980, quando in
un minuto e mezzo l’Irpinia venne scossa.
Stefano non ha memoria di quelle ore drammatiche, ma i racconti
che ha ascoltato hanno
fortemente condizionato la sua crescita.

Irpinia: un terremoto infinito

‘80, l’evento più catastrofico

Storia di una ricostruzione
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