
¡^! ebbene siano state ventinove le vittime della valanga,

\ che ha travolto l'Hotel di Rigopiano nel Cornune di Fa-

\-¡lrindola (Pescara), nella notte del l8 gennaio 2017,la
trentesima requiem è per I'Italia decrepita, pasticciata, incon-
cludente.

La tragedia, immane, affonda le origini prossime nei recenti
eventi sismici che travagliano I'Appennino Centtale e nelle
copiose nevicate, frutto dei disordini climatici, indotti dalla
specie umana. Tutti coinvolti, tutti colpevoli, tutti dannati, nes-
suno escluso. Sedici secoli fa, S.Agostino giustamente soste-
neva nel "De civitate Deí" che "...se non è rispettata la
giustizÍa che cosa sono gli stati se non delle grandi bande di
ladri? Perché anche le bande di briganti che cosa sono se

non dei piccoli stati? E'pur sempre un gruppo di individui
che è retto dal comando di un capo, è vincolato da un patto
sociale e il bottino si divide secondo la legge della conven-
zione" (4,4 - Nuova BibliotecaAgostiniana- Città Nuova Edi-
trice -Roma).

Fotol: Vecchia carta del Touring che mostra come Monte
Camicia sovrasti Rigopiano
Infatti tante domande aff,rorano alla mente di fronte ad una tra-
gedia come questa. In plimis per la giustizia che da poco aveva
assolto i costruttori dell'albergo (pare pel abuso edilizio). In
secundis per il decrepito appalato amministrativohegionale,
provinciale e comunale. In tertius per il caotico intervento del
soccorso, che pur ammilevole per slancio e generosità indivi-
duale, è apparso subito improvvisato, poco logico, mal diretto.
Lo scrivente, che già quaranta anni fa con la protezione civile
ed il gruppo speleologico ciociaro (G.S.C.) ed il soccorso al-
pino faceva le sue poco edificanti espetienze di intervento
(Terrenroto dell' Irp inia c on Gius epp e Zamb erletti, Teremoto
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del Friuli, ...ecc...fino al recente Terremoto dell'Aquila, con
i Vigili del Fuoco di Frosinone) oggi vedendo in televisione
certe rnanovre di soccolso, intuisce subito la portata lirnitata
delle stesse e la difficoltà dei risultati raggiungibili!

Foto 2: Le squadre di soccorso distribuite sull'enorme
piano di copertura della valanga
Per giunta, questo pomeriggio (29 gennaio 2017) sentendo nel
solito talk show televisivo "L'arena" diretto da Massimo Gil-
letti pontificare su tanti soliti inutili canovacci "paludati col-
leghi televisivi" di imperturbabile costante presenza, ho
provato un profondo moto di sdegno e di ripulsa. Possibile
che nessuno si chieda quante vite umane sarebbe stato possi-
bile salvare se i soccorsi fossero stati efficienti ed equidiretti?
Se le opelazioni e le rnetodologie del tecupero da valangapo-
tessero essere applicate sic et semplicitel anche in caso di
crollo di un manufatto sepolto sotto la neve? Se l'uso di sonde

e cani da valanga fosse opportuno e da preferire a georadar e
termografia all'infrarosso? E così via dicendo per tutto I'in-
tervento che, come già osselvato in altre passate occasioni, mi
è semblato più improwisato ed aleatorio che efficace e rapido!

Foto 3: Lo scavo di cunicoli nelle macerie ha accresciuto i
tempi di intervento utili per la vita
Mi ha sconceltato il fatto che il comune di Farindola (a cui ap-
partiene la fuazione di Rigopiano) fosse in provincia di Pe-
scara, ovvero una zona di montagna amministrativamente
legata ad una città di mare. Questo sia perché il fatto è logi-
camente incongruente, sia perché ad una città di mare cotne
Pescara manca una conoscenza approfondita della severa mon-
tagna abruzzese! Quando negli anni settanta, come studente
universitario vivevo all'Aquila, era a tutti noto, e specialmente

tl

i
'o,

a

1 /

@ fmsn Masfli[P

TRENTA REOUIEM

di Mario Catullo Gentilcore

t
Fl



ai miei amici del gruppo speleologico, quali ri-
schi e pericoli fossero legati al Gran Sasso
d'Italia.

Foto 4: L'imponente Gran Sasso (Corno
Grande) con le vette di Monte Camicia, sullo
sfondo.
Ogni cittadino dell'Aquila sapeva quanto se-
vera ed imponente fossero queste montagne tra
le più alte dell'Appennino e come un intermi-
nabile rosario di morte (alpinisti, escursionisti,
sciatori, e via elencando) costellasse la storia
locale della montagna. Nel GSA (Gruppo Speleologico Aqui-
lano) di cui ho fatto parte per lunghi anni, eranoto che le pen-
dici di Monte Camicia fossero teatro di valanghe e slavine (sia
nel versante di Campo Imperatore che in quello teramano). Su
Monte Camicia, inoltre, esiste una grolta, a me ben nota, che
anche in pieno luglio-agosto ospitava neve e ghiaccio! Se poi
pensiamo che I'Hotel Rigopiano giaceva su detriti risultanti
da conoidi di deiezione (come anche tanti nostri paesi ciociari
della fascia dei Monti Lepini, come Morolo, Supino e patrica)

risulta ancora più folle ignorare i pericoli di disastro (il sovra-
stante canalone convogliava sull'albergo, posto al piede, frane
e valanghe). Anche qui in Ciociaria abbiamo situazioni simili,
di grave rischio per valanghe e frane (monti Ernici, Mainarde,
monti della Meta, Valle di Comino, ecc...) spesso del tutto
ignorate o sminuite. Tra i frequenti ed inconcludenti talk shov/
televisivi di questi giorni (dove abbondano le retoriche e le li-
tanìe sul rischio idrogeologico, soccorsi, emergenza, prote-
zione civile, ecc...) ho sentito un solo intervento intelligente
quello del giomalista Marcello Sorgi sulle famigerate relazioni
geologiche. Diceva il Sorgi che spesso queste relazioni dicono

e non dicono, permettono e non peÍnettono, suggeriscono e
negano, zeppe di verbi congiuntivi e condizionali tanto da non
scontentare nessuno (auri sacra fames!). Manca nelle profes-
sioni, come in tanti aspetti della vita quotidiana, una rigorosa
etica comportamentale che si accompagna spesso a vera e pro-
pria grassa ignoranza scientifica e tecnica!

Foto 5: Rischio sismico della Valle del Sacco e dei paesi so-
vrastanti i conoidi dei Monti Lepini
Resta la sola speranza di un vero sussulto morale, che riscatti

questo paese dalla lunga china della deca-
denza. In un momento di vera crisi econo-
mica, come quello attuale, solo attraverso la
leale collaborazione di tutti risulta possibile
un riscatto ed una rinascita. Basterebbe
avere a capo un Lucio Quinzio Cincinnato
che, come ai tempi della repubblica romana,
nel secolo Y a.C.,prendesse a cuore le sorli
dello stato e lo conducesse fuori dalle pa-
stoie e difficoltà, per poi tornare a fare
I'umile contadino. Quindi non un "uomo
forte" come si invoca da più parti in questi
tempi difficili, sul modello degli USA pre-
sieduti da Donald Trump, ma un "uomo
etico" come fu per I'Italia Alcide De Ga-
speri, che seppe condurre il paese fuori
delle sacche della sconfitta e della povertà
negli anni quarantal
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