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• anniversario come occasione di 
riflessione

• emergenze di ieri e di oggi 

• Memorie dal trauma, macerie invisibili e  
aspetti sociali e soggettivi 
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TERREMOTO 20 + 20 (dalla quarta di copertina)

A quarant'anni dal terremoto del 1980, in tempi di nuova e diversa emergenza, abbiamo il 
dovere di commemorare la tragedia e il diritto di interrogarci su cosa è successo. 
Per farlo è necessario approfondire, scavare tra le macerie invisibili rimaste in tanti anni di 
doposisma. 
Ricostruire non vuol dire solo sanare le ferite fisiche e materiali dei luoghi terremotati o di un 
sistema economico in difficoltà ma anche pensare alle persone, alle comunità, al sentimento dei 
luoghi.
L’Osservatorio sul Doposisma della Fondazione MIdA ha prodotto dal 2010 a oggi quattro 
rapporti di ricerca, convegni, festival, concorsi creativi ed eventi, cercando di mettere in pratica 
una visione di futuro affondandola nelle radici di speranza emerse dalle macerie del 1980. 

AULETTA (Salerno), Parco Urbano a ruderi



• Attivo dal 2010

• Piccolo sismografo sociale. Doposisma = tabula rasa o conferme?

• Pubblicazioni scientifiche e divulgative a festival, convegni, summer school, mostre, 
siti e contenuti web, collaborazioni con altri luoghi colpiti dal sisma in Italia. 

• Ampia rete di collaborazioni con enti, comunità, singoli ricercatori, esperienze 
diffuse;

• Approfondire con la ricerca-azione (storia, antropologia, economia, giornalismo, 
sociologia, agraria), proporre dibattito, stimolare le iniziative

Cos’è l’Osservatorio sul Doposisma



Chi sono

● Phd in Storia contemporanea

● Studi sul terremoto del 1980 e altri disastri 
italiani del ‘900

● coordino l’ Osservatorio sul Doposisma

● insegno alle scuole superiori

● collaboro con SORGET (Fondazione Filippo 
Turati) e lavoroculturale.org

http://lavoroculturale.org/


I disastri e le scienze sociali

• La storia e i terremoti: imparare dal passato

• Quale contributo alla prevenzione? 

• aiuta a tener presente che la terra trema (elenchi telefonici 
della California)

• Ri-responsabilizzare cittadini e istituzioni

• Non commettere gli stessi errori del passato



Disastri e terremoti italiani

Messina, 1908

• Il lungo cammino verso la protezione civile (1861- 1992) 

• Concetti di pubblica incolumità e difesa civile

• Soccorsi affidati a esercito e poi anche Vigili del Fuoco (anni ’30-’40)

•in 160 anni di Italia Unita le tantissime emergenze hanno prodotto 

•vari modelli di intervento (leggi, finanziamenti, gestioni) 

Avezzano e Marsica, 1915Casamicciola 1883



Vajont 1963 e Firenze 1966

• Due grandi sciagure italiane

• Le catastrofi naturali non esistono: “La natura non conosce catastrofi” (M. Frisch)

• Coinvolgimento dell’opinione pubblica nazionale

Gli angeli del fango, Firenze 4 novembre 1966

Vajont, 9 ottobre 1963



Belice 1968

• Soccorsi in ritardo e forte disorganizzazione

• Proteste dei senzatetto per la lentezza della ricostruzione (sit-in a Montecitorio negli 
stessi giorni di Valle Giulia; renitenza alla leva e sciopero fiscale (Danilo Dolci, 
Lorenzo Barbera), CRESM

• Ricostruzione lenta e lunga affidata a Ministero Lavori Pubblici e ISES (Istituto 
Siciliano per l’Edilizia Sociale)

• Caso di Gibellina vecchia (coperta dal Cretto di Burri) e nuova (opere architettoniche 
e sculture di architetti di fama)

Gibellina vecchia, il cretto di A. Burri



Friuli 1976

• Soccorsi rapidi grazie alla presenza dell’esercito, spostamento sulla costa dei 
senzatetto

• “Dov’era e com’era” e “fare da soli” (Regione autonoma)

• Presenza di settori produttivi avviati prima del sisma e riavviati rapidamente, 
anche grazie ai risparmi privati usati prima che arrivassero i fondi statali

• stabilità amministrativa e coesione sociale



Campania e Basilicata 1980

23 novembre 1980, ore 19 e 35

6,9 Magnitudo Richter

2914 morti, 8800 feriti



« Non vi sono stati i soccorsi immediati che avrebbero 
dovuto esserci. Ancora dalle macerie si levavano gemiti, 
grida di disperazione di sepolti vivi.

Tutti gli italiani e le italiane – qui non c’entra la politica, 
c’entra la solidarietà umana – devono sentirsi mobilitati 
per andare in aiuto di questi loro fratelli colpiti da 
questa sciagura perché, credetemi, il modo migliore di 
ricordare i morti è quello di pensare ai vivi». 

26 novembre 1980

Sandro Pertini



Il ritardo dei soccorsi: le cause

•  I battaglioni dell’esercito specializzati erano dislocati a molta distanza.

•  Le vie di comunicazione erano difficilmente accessibili e molte volte 

interrotte o crollate.

•  Le figure chiave nei paesi morirono nella scossa, in  molti casi (sindaci, 

parroci,  carabinieri, medici).

•  Le prime notizie dei telegiornali, oltre a sottovalutare l’evento, 

collocavano l’epicentro a 50 km di distanza dall’epicentro reale.



La gestione dell’emergenza:  le prime settimane

• Zamberletti nominato commissario straordinario (24 novembre);

•  Il commissariato diventa operativo a 30 ore di distanza dall’evento

•  I volontari, dal caos ai gemellaggi (ad ogni comune viene assegnata 
una istituzione gemellata)

•  Il commissario affianca i generali ai sindaci dei comuni terremotati

•  Il piano S (= sgombero, definizione giornalistica)  non funziona. 

• Il commissario intendeva spostare sulla costa tra i 170mila e i 250mila 
senzatetto. I senzatetto realmente sgomberati furono 21mila.

G. Zamberletti



La gestione dell’emergenza: la seconda fase

•  Dopo aver recuperato i cadaveri (più di un mese di lavoro), sistemato i senzatetto in 
tende e roulotte, si pensa a dove collocare gli insediamenti provvisori (prefabbricati).

•  Nascono i comitati popolari, o di base,  motivazioni: 

1. disagio generale della vita nelle tendopoli 

2. incontro tra i tanti volontari di sinistra e i locali (pochi) contro blocco di potere locale 
D.C. 

•  Altra scossa il 14 febbraio 1981: provoca un solo morto, a Napoli, dove scoppia la 
rivolta dei disoccupati organizzati; omicidio del sindaco di Pagani, Marcello Torre (era 
già avvenuto l’11 dicembre 1980); rapimento di Ciro Cirillo da parte delle BR (27 
aprile 1981)

• aprile-maggio 1981: anche i comitati popolari irpini occupano l’autostrada Salerno–
Reggio Calabria (25 aprile 1981) e chiedono di essere ricevuti da Zamberletti

•  14 maggio 1981: il parlamento approva la legge di ricostruzione, a larga maggioranza 
e con l’astensione del PCI. Vota contro l’MSI



Il commissario 

straordinario

I Sindaci

I volontariI comitati popolari dei 

terremotati

Governo e Parlamento

Regioni e altri enti locali

Schema dei rapporti in emergenza



La gestione dell’emergenza: 
la contrattazione top-down 
• definizioni teoriche di Geipel dopo Friuli 1976

• Piano S (sgombero): fallisce, i terremotati non lasciano i paesi per 
andare sulla costa

• assegnazione di tende e roulottes

• quali soluzioni abitative per l’emergenza (prefabbricati leggeri o pesanti)

• La ricostruzione urbanistica: dov’era e com’era o delocalizzare?

• La legge 219/81 per ricostruzione e sviluppo, le fasce di danno (684 
comuni), i fondi pubblici e l’occasione straordinaria (anche per la 
criminalità organizzata)   



•Dal Polesine (1954) all’Irpinia, fino ad oggi, il volontariato 
è una costante ed è fondamento della Protezione civile 
(anche nell’esperienza COVID-19)

•Nel corso del tempo è diventato sempre più organizzato e 
professionale nell’intervenire, acquisendo esperienze sul 
campo e diffondendosi sul territorio in modo capillare

•Memoria eroica dei volontari / memoria difficile dei 
terremotati

Solidali nelle emergenze:
la grande forza del volontariato italiano



• 1980, inviato a Lioni, insieme a tanti volontari pone 
le basi per l’intervento in emergenza a tutela degli 
animali 

• 1 dicembre 1981, un articolo su L’Unità descrive la 
situazione post-sisma e propone idee 

• scuola di veterinari specializzati nell’emergenze 
(Italia e estero) dal 1980 in poi

• 2010, documento di Pertosa, medicina veterinaria 
delle catastrofi è realtà affermata

• Nicola Amabile - Raffaele Bove, capitolo specifico in 
“Terremoto 20+20”

Adriano Mantovani e la nascita 
della disastrologia veterinaria



Le ricerche 
dell’Osservatorio sul Doposisma

Le macerie invisibili (a cura di Giuseppe Napoli, Manuela Cavalieri, Stefano Ventura) 

+ Documentario Irpinia anno 30 d.T. (dopo il terremoto, dietro il terremoto)

Studio su “Trent’anni di terremoti italiani. 

Un’analisi comparata sulla gestione delle emergenze”

- Campania e Basilicata (23 novembre 1980)

- Umbria e Marche (26 settembre 1997)

- Molise (31 ottobre 2002)

- Abruzzo (6 aprile 2009)















Le ricerche 
dell’Osservatorio sul Doposisma

•La fabbrica del terremoto. Come i soldi 
affamano il Sud

•Collaborazione con Area Research 
Monte dei Paschi di Siena 

•Teresa Caruso, ricerca sul campo, più di 
200 interviste ad abitanti di Caposele 
(Avellino)

• Le aree industriali (art. 32/219) numeri 
e realtà



Le ricerche 
dell’Osservatorio sul Doposisma

•Lucantropi (2012) a cura di Giuseppe Napoli, 
Manuela Cavalieri, Maria Rosaria D’Anzi 
e Stefano Ventura

•La Basilicata nel cellulare, regia di Antonello 
Faretta

•In collaborazione con la Regione Basilicata,
4 scuole superiori, classi quarte

•Vari temi per far raccontare ai ragazzi la loro 
regione

e la loro prospettiva attraverso la scrittura e i 
video 



Le ricerche 
dell’Osservatorio sul Doposisma

• Energie dalla terra 2016
• Ricerca sul ritorno alla terra dei giovani in un’area del Sud (Cilento interno 

e Basilicata)
• Altri contributi sui cammini nell’Appennino (Simone Valitutto), la montagna 

Nicola Croce e 
• Agricoltura multifunzionale e realtà economiche e culturali (Palio del grano, 

La terra mi tiene, carciofo bianco di Pertosa) 



CO/Auletta

Collaborazione col CERVENEIl Festival FIL 

(Felicità interna lorda): 

il sentimento dei luoghi

Il Palazzo dello Jesus, la nostra sede

OBIETTIVI

• Fare ricerca-azione in un’area 
interna del Sud 

• creare connessioni 

• far emergere e narrare le buone 
pratiche



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

www.osservatoriosuldoposisma.com

info@osservatoriosuldoposisma.com

http://www.osservatoriosuldoposisma.com/
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