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`l ome in uno stupido horror, l'auto ondeggiava nel
buio,adattandosi a pezzi di strada letteralmente saltati per aria. Dal suolo caldo come un forno salivano vapori che il freddo dell'aria trasformava in una fitta e ma'augurante nebbia.Era quasi mezzanotte.-PP.14-15

40 anni dopo il terremoto
"Così vidi l'Irpinia devastata"

IL RACCONTO
II 23 novembre di quarant'anni fa il terremoto che rase al suolo interi paesi della Campania
La testimonianza del primo cronista arrivato sul posto:"Per due giorni aspettarono i soccorsi"

"Da quelle macerie
lamenti di uomini soli
l'Irpinia non c'era più"
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me un forno salivano vapori
dare. In decine e decine,con così. Per il Paese fu uno choc.
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ta la strada principale di Lio- immediati... Vi sono state fonica invece no.In una delle
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Si gelava.Entraiin una piccola fila e,dopo aver assicurato
il proprietario che la telefonata sarebbe stata a carico del ricevente, chiamai il giornale
a Roma spiegando la situazione. Mi dissero che stavano
cercando di far partire altri
inviati,ma non era facile arrivare in alta Irpinia. Qualcuno di loro lo vidi sbucare la
mattina dopo da un furgone
perla consegna dei giornali.
La prima notte passò così,
purtroppo senza sapere cosa
fare. Secondo notizie confuse e speravamo stravolte da
un penoso passaparola,tutta
l'alta Irpinia era nelle condizioni diLioni. Le radio segnalavano morti e crolli anche
nelle città, da Napoli a Salerno ad Avellino: se il terremoto aveva colpito anche lì,si rischiavano migliaia di morti.
All'alba del 24 novembre
qualcuno cominciò a risalire la strada principale del
paese, ma nemmeno stavolta si trattava di soccorritori:
erano i sopravvissuti delle
frazioni vicine che venivano a Lioni in cerca di aiuto.
Raccontavano che Calabritto,Conza e Castelnuovo erano rasi al suolo. Nessuno
aveva ricevuto soccorso e i
collegamenti — anche quelli
ferroviari — erano completamente saltati. Si aspettavano ambulanze e pompieri,
cibo e coperte: non arrivava
niente e nessuno.
La mattina di martedì 25
novembre riuscii ad arrivare
a Calabritto,venti chilometri
più in là. Era ancora peggio
che a Lioni.Iferiti erano sistemati nei pochi edifici ancora
in piedi. A due giorni dal terremoto nessun aiuto, di nessun tipo, era giunto fin lassù. Le urla di rabbia cominciavano a scacciare quelle di
disperazione. Oggi, in fondo, penso che per raccontare quelle macerie e quel dolore ci sarebbe voluta la classe e la freddezza di un collega come Giampaolo Pansa,
che cominciò così il suo reportage (per La Stampa) dai
luoghi della tragedia del Vajont: «Scrivo da un paese
che non esiste più...». —
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Oltre aLioni,i centri_
di Calabritto,Coma
e Castelnuovofurono
interamente distrutti

2914
I morti causati
dal sisma chesconvolse
l'Irpinia e tutta la
Campanianel1980

23-11-2020
1+14/5
2/2

A sbloccare gli aiuti
non bastò nemmeno
il messaggio furioso
delPresidente Pertini

280 mila
Gli sfollati.
L'onda di scosse
raggiunse il X grado
della Scala Mercalli

Una foto storica di Lioni,in Irpinia, distrutta dal terremoto

O RIPRODUZIONE RISERVATA
AHtCOPIUNIfA

Via Vico Croce SantAgostino a Forcella:il quartiere di Napoli èancora ostaggio di impalcature peri lavori post-sisma maifiniti
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

