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GigiDiFiore
INVIATO

CAMPOBASSO.Duemesifa, laterri-
bilescossaditerremotoadAmatri-
ce, cheha sbriciolato la scuola fre-
scadilavori.Unavicendachesem-
bra non aver insegnato nulla. Qui,
a Campobasso, l’ultima scossa,
conepicentroadappenatrechilo-
metrididistanza,c’èstatail16gen-
naio scorso.Unbottoda farpaura,
chehaallarmato tutta la città. Eha
messo in apprensione i genitori
chemandanoinscuolemalandate
i lorofigli.ComenelquartiereVaz-
zieri,zonasudorientaledellacittà,
traviaLeopardieviaManzoni.Qui
c’è la scuola elementare «don Lo-
renzo Milani», dove sono iscritti
470alunniper24classi.Dallascos-
saditerremotodigennaio,igenito-
ri sono in fermento e si sono orga-
nizzati inuncomitatodivigilanza.

Ben nove mesi dopo la loro ri-
chiesta, hanno finalmenteottenu-
todalComunetuttigliattiammini-
strativi sui lavori che, dal 2012, so-
no stati eseguiti sull’edificio, co-
struito tra il 1977 e il 1983 con due
parti a forma rettangolare. Una
strutturadiduepiani, costituitada
dueedificiunitiattraversoungiun-
to,dovesiaccedeattraversounvia-
le.Dopoaver letto idocumenti co-
munali, i genitori hanno avviato
unaseriediazionidiprotesta,chie-
dendochelascuolasiaresasicura,

con interventi
antisismici.
Due giorni fa,
c’è stato un in-
contro pubbli-
co, promosso
dai genitori.
Spiega Enrico
Vitale, docente
distoriaefiloso-
fia componente
del comitato:
«Vogliamosape-
re se la scuola

dovemandiamoinostrifiglièsicu-
ra. Cerchiamo certezze, ci trovia-
moinun’areasismicachenoncifa
star tranquilli. Le esperienze di
AmatriceediSanGiulianodovreb-
bero far riflettere e giustificare le
nostre iniziative».

Lascuolahaunastoriadi inter-
venti, che sembra ricordare quelli
del famoso edificio scolastico di
Amatrice.Quattroannifa,laprece-
dente giunta comunale, presiedu-
tadal sindaco, giàpresidentedella
RegioneegiàsenatoredelPdl,Lui-
gi Di Bartolomeo, stanzia i primi
fondi per interventi di sicurezza
sulla scuola. Nulla di particolar-
mente incisivo, si tratta solo di «ri-
parazionefunzionaleconmigliora-
mento sismico». Spesa totale
280milaeuro.Nonmolti,soprattut-
to non abbastanza per un reale
«adeguamento» dell’edificio alle
norme antisismiche. Sono prime
provedibuonavolontà, che fanno
scrivere al progettista e direttore
deilavori ingegnereGiovanniCor-
si,titolarediunodeglistudiprofes-
sionali piùnoti della città: «I lavori
previsticonsentirannolamassima
semplicitàorganizzativadelcantie-
reenonpregiudicherannopossibi-
li interventi futuridiadeguamento
sismicodell’edificio».

Era la consapevolezza, messa
per iscritto, che si erano fatte mi-
gliorìe,ma non interventi risoluti-
vi.Tantoche,dueannidopo, sono

necessari altri lavori. Decisi sem-
pre dalla stessa amministrazione
comunale. Stavolta, si impegnano
meno soldi di due anni prima: so-
no143milaeuro,chedevonoservi-
read«interventidimiglioramento
sismico controllato». Le opere so-
no affidate ad una ditta di Aversa:
la «Prisma costruzioni srl», che ne
subappalta una parte. Stavolta, si
devonorealizzare«lavoridi rinfor-
zoallestruttureportanti».Fornito-
ridelmaterialesonotreaziende: la
«Edilsigma srl» di SantaMaria Ca-
pua Vetere, la «Sidercampania
spa»diCasoria, la«OriMartinspa»
diCepranoinprovinciadiFrosino-
ne. Tutta l’opera viene collaudata,
con certificazione, firmata il 28
maggio del 2015, dall’ingegnere
AntonioAbbate.

Alunni e 65 tra docenti e bidelli
finalmente al sicuro? Nel docu-
mento di consuntivo dei suoi sei
anni da sindaco, Di Bartolomeo
esibisce con vanto lo stanziamen-
to dei 143mila euro del 2011. Ma,
proprio nella sua relazione al pro-

getto,l’ingegnereCorsiavevames-
solemaniavanti:attenzione,quel-
lo che è stato fatto non basta. Le
parole scritte, che hanno allarma-
tonelleultimeoreigenitori,nonsi
prestano ad equivoci: «Gli inter-
ventimessiinatto,purconseguen-
dounmiglioramentodelcompor-
tamento globale della struttura,
nonsono sufficienti a raggiungere
un livello di sicurezza accettabile
dell’edificio, conseguibile solo
con un intervento sistematico su
tutti gli elementi strutturali».Ean-
cora, tanto per essere chiari: «Re-
stanosituazionidipericoloedi al-
tavulnerabilitàancheabassi livel-
li di azione sismica, nelle parti
dell’edificio dove non si è potuto
intervenire».

Allarmismo, esagerazione?
Spiega ora l’ingegnere Corsi: «Ho
fattoosservazionida tecnico.L’ul-
timo interventohaoperatounmi-
glioramento sismico, ma non un
adeguamento sismico. Come ad
Amatrice.I lavori fattinonbastano
adaveresicurezzatotale, incasodi

terremoto. Anche se, dal punto di
vista statico, la struttura è a posto.
Lemie osservazioni riguardano la
sua vulnerabilità su forti scosse di
terremoto».

Equestononfastarecertotran-
quilliigenitoridelcomitatoche,sa-
bato prossimo, andranno a prote-
staresotto la sededelComune.Da
dueanni,primocittadino,stavolta
del centrosinistra, èAntonioBatti-
sta. Ha già ricevuto il comitato dei
genitori e ora spiega: «Da quando
sono diventato sindaco, ho già
chiuso due scuole per inagibilità.
Gli alunni sono costretti ai doppi
turni. Il problema riguarda la vita
residua di un edificio e la sua resi-
stenzaallescossediterremoto.Ab-
biamo approvato una delibera di
convenzione con l’Università del
Molise,persaperedadocentidiin-
gegneria lecondizionidellascuola
di viaLeopardi.Dopodecideremo
ilda farsi».

Trentamila euro, il verbo dei
professori universitari sarà decisi-
vo.La firmadellaconvenzioneèdi
questeore,manontuttiselasento-
nodi attendere restando tranquil-
li.Dice ladirettrice scolastica,Ma-
riaCristinaBattista: «Nonhocom-
petenze tecniche, mi attengo alle
relazionicheholetto.Quandosuo-
na la campanella, però, mi sento
risollevataperchègli studentivan-
novia.Finiscelatensione.Pereva-
cuarli tutti incasodiscosse,occor-
rerebberononmenodi5minuti.È
un tempo enorme. Bisogna forse
continuare con i lavori. Andremo
avanti con le lezioni,ma debbono
dirci cosa fare. Siamoa ridossodel
centro,unadellestrutturescolasti-
chepiùgrandi.Accantocisonoan-
che100bambinidellamaterna».

Campobassoesplode,duescuo-
le chiuse,molte hanno bisogno di
interventi. Una drammatica rela-
zione dell’assessorato all’Edilizia
scolasticadellaRegioneMoliselan-
ciaunulteriore allarme. In città, ci
sono56edifici scolastici,34dipro-

prietà comunale e 22 di proprietà
provinciale. Gli anni di costruzio-
ne sono, per 29 casi, tra il 1921 e il
1960;perduecasidal1850al1920e
per gli ultimi 25 edifici dopo il
1976. Lo stato di salute antisismi-
ca? Il documento regionale non è
incoraggiante: «Su56edifici scola-
stici presenti sul territorio campo-
bassano,soltanto5edificiscolasti-
cisonostatiprogettatie/oadegua-
tiallanormativaantisismicavigen-
te».

Sarà anche vero che le leggi del
2008hannomessogranpartedelle
scuole in difficoltà. Che poche ri-
spettanoipesantivincolidisicurez-
za antisismica, costosi e difficili.
Ma la condivisione dell’insicurez-
zanonè consolatoria. La scuola di
via Leopardi è tra le 51 non a nor-
ma.E,dopoleavvertenzedell’inge-
gnereCorsi,l’amministrazionedel
sindacoDi Bartolomeopensò fos-
se il casodi approvare unprogetto
preliminaredi completo «adegua-
mentosismico»della scuola.Con-
dizionenecessariaper inserire i la-
vorinumero trenel piano trienna-
le opere pubbliche 2013-2015. Il
progetto è formato dall’ingegnere
Rodolfo Cocozza, con i geometri
Michele DiMaio e Angelo Di Soc-
cio dipendenti dell’Area 4 Lavori
pubblicidelComune.Vieneconse-
gnatoil29lugliodel2013eipotizza
stanziamenti presi dalla delibera
Cipedel2012peril«sistemascuole

sicure». I costi,
non certo gon-
fiati per inter-
venti di questo
tipo, arrivano a
una stima di un
milionee360mi-
la euro.Molti di
più dei 423mila
euro finora spe-
siperidueinter-
ventigiàesegui-
ti tra il 2012 e il
2014.

Edice StefanoBrienza, avvoca-
to e altro componente del comita-
togenitoridellascuola:«Cichiedia-
mo dove siano finiti questi fondi.
Ciaspettiamochel’amministrazio-
ne comunale prenda coscienza
dellasituazionee faccia realmente
qualcosa». Quasi in risposta, cin-
que giorni fa il colpo a sorpresa: la
giunta comunale approva il piano
triennale opere pubbliche
2017/2019 e ricompare il progetto
di «miglioramento sismico
dell’edificio scolastico di via Leo-
pardi».Prevedefondiperunmilio-
ne e 400mila euro. E si spiega nel
piano del 2017, firmato dalla diri-
gente architetto Giovanna Iannel-
li: «Per l’incrementodella sicurez-
za dell’edificio, già oggetto di due
interventi,sirendenecessariopro-
cedere a lavori che dovranno, an-
che con fasi successive, arrivare
all’adeguamentosismico».

Già, e nel frattempo? I tempi
nonsarannobrevi,trabandodiap-
palto, progettazione esecutiva, la-
vori.Dice il sindacoBattista: «I ge-
nitori hanno proposto anche l’in-
stallazione di prefabbricati. Io vo-
glio attendere il responso dei do-
centiuniversitari,pernonaggrava-
re la situazionescolasticadellacit-
tà, che è già grave con la chiusura
di due scuole e i doppi turni. Altri
edificihannobisognodi interventi
e abbiamo approvato altre delibe-
re.Attendiamoitecnici».
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San Giuliano

14 anni fa
morirono
27 bambini

Campobasso come Amatrice
scuole senza interventi antisisma
Timori alla «Don Milani». Su 56 edifici, soltanto cinque a norma

Particolari
Il secondo
edificio
della scuola
dove sono
visibili crepe
e danni
all’intonaco.
Due anni fa, gli
ultimi lavori.

I numeri del sisma
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770

nel Lazio

4.276

Agibili

530

Inagibili per rischio esterno

1.320

Parziale
inagibilità

3.065

Inagibili

749

nelle Marche

482

in Umbria

90

presso MAP e 
CASE l'Aquila

110

in residenze
sanitarie

321

in alberghi di
S. Benedetto Tronto

GLI EDIFICI PRIVATI ESAMINATI

9.191

466

Agibili

38

Inagibili

3

Inagibili
(rischio
esterno)

141

Temporaneamente inagibili

I PLESSI SCOLASTICI

648

Il tecnico
«Restano
situazioni
di pericolo
e di alta
vulnerabilità
alle scosse
telluriche»

Interventi
In 4 anni
già 2 lotti
di lavori
ma nessuno
ha reso
ancora sicuro
l’edificio

Rischiocrolli Scatti della scuola
«Don Milani» di Campobasso. Qui
sopra la «Capranica» di Amatrice

ile nchieste
delMattino

Tra11giorni,
saràricordato
l’anniversariodel
terremotoche,a
SanGiulianodi
Puglia inMolise,
fececrollare la
scuolamaterna,
elementaree
media
«Francesco
Jovine»dove
morirono27
alunnie la
maestra.Sono
passati14 anni
daquel31
ottobre2002.
Sotto lascuola
crollata,
rimasero
all’inizio57
bambini,8
insegnantie2
bidelli.


