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Al lavoro Vigili del fuoco in azione nel centro di Crevalcore 

press LITE 
30/05/2012 CORRIERE DI BOLOGNA 

Crevalcore nell'incubo: 
ci sono tremila sfollali 
Da Persiceto a Sant'Agata decine di interventi per i malori 
Chiese e centri chiusi, altro duro colpo al patrimonio artistico 

È il paese della provincia di 
Bologna più vicino all'epicen-
tro del terremoto ed è stato 
quello che ha sofferto di più il 
secondo sisma, che ieri matti-
na è tornato a squassare le zo-
ne intorno a Mirandola, nel 
Modenese. 

Crevalcore non ha avuto fe-
riti per fortuna, a differenza di 
altri Comuni vicini (tutti lie-
vi), ma il suo centro storico è 
stato evacuato a causa dei crol-
li.. Duemila persone sono state 
costrette ad abbandonare le lo-
ro abitazioni e gli operatori 
del servizio sanitario hanno la-
vorato senza sosta per presta-
re soccorso a cittadini colpiti 
da malori e crisi ansiose, met-
tendo in campo anche psicolo-
gi. A queste duemila se ne so-
no aggiunte altre mille allonta-
nate dal restante abitato. Per 
accoglierle sono state montate 
:io° tende a Palata Pepoli e 250 
nelle palestre del campo spor-
tivo, mentre nella serata è arri-
vato alla stazione ferroviaria, 
un treno con 450 cuccette, 

Altre Soo sistemazioni son 
state approntate nei comuni li-
mitrofi di Sant'Agata Bologne-
se, Sala Bolognese, Calderara, 
San Giovanni in Persiceto 
Anzola, 

Quindici pazienti del presi-
dio ospedaliero di Crevalcore 
sono stati alloggiati nella casa 
di riposo Parco del Navile. Il 
posto allestito dal 1.3:8 al parco 
Sarti ha effettuato una quaran-
tina di visite per cercare di 
combattere lo shock che ha in-
vestito gli abitanti. Si è presen-
tata per un check-up anche  

una donna incinta. Chiuso alle 
auto il ponte della Bolognina 
perché pericolante e il castello 
di Ronchi, già danneggiato dal 
terremoto del 20 maggio, è ul-
teriormente crollato. 

Anche il centro storico di 
Pieve di Cento è stato chiuso. 
fl Comune ha visto crollare la 
cupola della chiesa della colle-
giata di Santa Maria Maggiore 
e la sovrintendenza dei Beni 
culturali è intervenuta per por-. 
tare via un dipinto di Guerci-
no e uno di Guido Reni, «È un 
bollettino di guerra, è avvilen-
te — ha detto la soprintenden-
te Carla Di Francesco dopo 
aver trascorso il pomeriggio fa-
cendo sopraluoghi sui monu-
menti  , c'è un'estensione di 
gravità enorme. Bisognerà ri-
cominciare a rifare tutte le ve-
rifiche. Ci siamo detti che la si-
tuazione non è per nulla tran-
quilla, domani (oggi  • ridi -) 
non faremo uscire i tecnici per-
ché potrebbe essere pericolo-
so». Sono le chiese le più colpi-
te: a Pieve ce ne sono quattro 
inagibili, tra cui quella di San 
Rocco, la rocca di Antonio di 
Vincenzo e una parte di ospe-
dale, più altri 20 edifici di pri-
vati. Crepe sono comparse nel-
la sala consiliare e al Teatro co-
munale, le scuole rimarranno 
chiuse fino a fine anno. 

A Persiceto ci sono stati 3o 
interventi del 118 per malori e 
contusioni e un uomo che si è 
lanciato da una finestra a sette 
metri di altezza è stato portato 
all'ospedale Maggiore con frat-
ture. Altre cinque chiese sono 
state dichiarate impraticabili e 
in cinque case è stato vietato  

di entrare, così -13 sfollati si so-
no aggiunti ai 20 del sisma. del 
20 maggio. Chiuse le scuole, il 
Comune, i centri diurni, le pa-
lestre, i cimiteri e altri edifici 
pubblici, annullato il mercato 
e proibito il passaggio pedona-
le in piazza del Popolo. La tor- 

re campanaria è costantemen-
te sotto controllo dei tecnici 
della Protezione civile. 

A San Matteo della Decima 
si son registrati danni signifi-
cativi al castello Giovannina. 
Due campanili a rischio a Gal-
fiera, in quanto già danneggia-
ti. Il Comune ha sospeso le le-
zioni e ha messo in guardia da 
possibili truffatori: i tecnici ad-
detti alla verifica dei danni 
agli edifici privati sono muniti 
di cartellino identificativo e ac-
compagnati da un vigile. 

Bazzano ha visto spuntare 
crepe nella sua rocca, mentre 
San Pietro in Casale ha la croce 
sempre più pericolante sulla 
facciata della chiesa di Pogget-
to. Qui ci sono state altre 22 

persone sfollate e le scuole so-- 
no state chiuse. Anche alla 
chiesa di San Giorgio di Piano 
sono caduti calcinacci e il si-
sma ha causato lesioni a quel-
la di Castello d'Argile, dove il 
Comune è stato trasferito in 
una tenda in piazza e sono arri-
vate 35 segnalazioni da privati 
per richiedere controlli alle 
abitazioni. A Malalbergo han-
no approntato 5o brandine nel-
la palestra della scuola per chi 
non se la sentiva di dormire a 
casa e 6 famiglie sono sfollate. 

Andrea Rlnaldì 

TUTTI I DAIMI 

Comun 
A Cruakore il centro storico 
è stato evacuato, chiuso alle 
auto il ponte della Bolognina 
perché pericolante 
e il castello di Ronchi. Chiuso 
anche il centro di Pietre 
di Cento, dove è crollata 
la cupola della chiesa della 
collegiata di Santa Maria 
Maggiore: messi in salvo 
un dipinto del Guercíno 
e un Guido Reni. le scuole 
resteranno chiuse fino a fine 
anno. A Si Giovanni 

Persketo ci sono stati 30 
interventi del 118 per malori 
e contusioni: chiuse le 
scuole, I Comune, i centri 
diurni, le palestre, i cimiteri e 
altri edifici pubblici, annullato 
il mercato e proibito 
passaggio pedonale in 
piazza del Popolo. A San 
Pietre ht Casale ci sono state 
altre 22 persone sfollate 
e le scuole sono state chiuse 
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Nella notte in stazione a Crevalcore a va il treno-do 'tori() 
Convoglio con 360 cuccette e tendopoli. Procedure rallentate dal filtro dei controlli 

	Quasi tremila hanno dormito fitori 

di PER LUIGI TROMBET[A 

ARRIVANO lentamente, verso 
mezzanotte, alla spicciolata. Ad 
aspettare i primi sfollati, alla sta-
zione di Crevalcore, il treno con 
le cuccette arrivato da Roma che 
può ospitare fino a 360 persone. 
Un piccolo ufficio è stato allestito 

all'interno dei locali della stazio-
ne dove la gente ritira un pass per 
poter salire sul convoglio. Il treno 
è presidiato dalla Polfer che vigila 
atte noi mente. E sempre verso 
mezzanotte sono arrivati, a bordo 
di alcuni camion, i militari che 
hanno iniziato ad allestire una 
tendopoli nei pressi della palestra 
(che ospita già circa 400 persone) 
per circa 1500 posti. 
Gli sfollati sono circa tremila, 
molti dei quali abitavano nel cen-
tro storico completamente chiuso 
e inagibile, presidiato in ogni suo 
varco da polizia e carabinieri. Il 
Comune di Sant'Agata e quello di 

Persiceto hanno aperto le palestre 
mentre quello di Anzola ha mes-
so a disposizione un padiglione 
della Pro Loco. Ma moltissima 

us, PAURA 
L'assessore «Sembrava 
di stare sotto .e bombe 
Piovevano caLcinacci» 

gente ha scelto di dormire in mac-
china o accampata negli spazi ver-
di del comune. Anche le tende e i 
camper spuntano ormai come i 
funghi. 

VERSO le 10 di ieri mattina il 
prefetto Angelo Tranfaglia era già 
in paese, visitando meticolosa-
mente il centro storico, il polo sa-
nitario B'arberini dove era ricove-
rata una quindicina di persone, e 
la palestra attrezzata per gli sfolla-
ti. Con lui, il questore Vincenzo 
Stingone, il colonnello Alfonso 
Manzo e il generale Vittorio To-
masone. 
Sin dai primi momenti successivi 
alle scosse di ieri mattina, l'Usi ha 
predisposto un piano per sostene-
re i servizi sanitari delle zone mag-
giormente colpite. Tra le 9 e le 17, 
gli interventi complessivi del 118 

sono stati 345. Di questi, 18 a San 
Giovanni in Persiceto, 1 l a Benti-
v oglio. Un gruppo di psichiatri, 
neuropsichiatri infiintili, psicolo-
gi, infermieri, educatori e logope-
disti è stato presente per tutta la 
giornata a Crevalcore, in prossimi-
tà del punto di primo soccorso, 
per fornire assistenza alla popola-
zione. Alcuni operatori, le cui abi-
tazioni sono state particolarmen-
te colpite dal sisma, hanno tra-
scorso la notte sul posto di lavoro 
così da assicurare la piena conti-
nuità dei servizi. Una serie di 
strutture dell'Ausl sono state tem-
poraneamente chiuse, in via pre- 

cauzionale, come la Rsa i cui ospi-
ti sono stati trasferiti a Bologna, 
al 'Parco del Navile', Il Poliambu-
latorio Barberini (ex ospedale), il 
Centro dialisi e il Centro diurno 
per disabili sono stati chiusi sino 
a tutta la giornata di domani, in at-
tesa di verifiche. Inagibile anche 
la sede della guardia medica, tra-
sferita a San Giovanni in Persice-
to. 
Il ponte ferroviario della Bologni-
ita è stato chiuso mentre quello 
per Camposanto è tuttora funzio-
nante, La situazione attuale è di 
danni nel centro cittadino, segna-
lata la caduta di calcinacci e corni- 

cio n i, fortunatamente nessun tè. ri-
to. Il castello in località Ronchi 
ha subito ulteriori crolli come la 
chiesa di Caselle, 

LA R1COGNMONE 
ieri mattina prefetto, questore 
e vertici detresercito hanno 
controllato tutto it centro 

«E' STATO davvero un miraco-
lo — racconta l'assessore Marco 
Martelli  perché alle 9, quando 
si è verificata la prima scossa, il 
corso principale era affollato di 

persone. Ad un certo momento 
sembrava di essere sotto un bom-
bardamento, piovevano calcinac-
ci e mattoni, ovunque il selciato 
sotto i piedi tremava a pii non 
posso, vedevo i palazzi sussultare. 
Ho visto un comignolo precipita-
re su un tendone di un bar con sot-
to della gente per poi rimbalzare 
sulla strada. Una bruttissima espe-
rienza. Ma per fortuna nessuno è 
rimasto ferito in modo serio». 
«Spero 	ha aggiunto il sindaco 
Claudio Broglia 	che non ci la- 
scino da soli, La stima dei danni  
alla luce di quanto successo è note- 
volmente aumentata ho il centro 

storico inagibile, diventato zona 
rossa. Ci stiamo organizzando per 
gestire al meglio gli sfollati e fino-
ra le cose sono filate lisce. Ora sia-
mo di fronte a una nuova emer-
genza che ci apprestiamo ad af-
frontare. Vedremo nelle prossime 
ore come evolverà la situazione». 

prefetto 
Angelo 
Tranfaglìat 
Crevalcore 

il frenkruennkorìo  
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,a task force 
permanente 
per i soccorsi 
«PER CORTESIA non sta- 
te là sotto, venite da questa 
parte». Il monumentale lam-
padario di cristallo nell'uffi-
do del prefetto Angelo 
Tranfaglia oscilla paurosa-
mente, al piano nobile di Pa-
lazzo Caprara. Mentre gli 
impiegati di piazza Roose-
velt sciamano fuori., Tranfa-
glia e i suoi pin stretti colla-
boratori continuano a smi-
stare carte e telefonate. So-
no quasi le 13. Il prefetto è 
appena tornato da una visi-
ta a Crevalcore e Pieve di 
Cento, dove si sono recati 
anche il questore Vincenzo 
Stingone e il colonnello dei 
carabinieri Alfonso Manzo, 
quando una nuova onda si-
smica fa vacillare Bologna. 

IN UN MOMENTO come 
questo, anche Tran-taglia ab-
bandona la giacca e l'abbi-
gliamento 'istituzionale' im-
posti dal suo ruolo e lavora 
in maniche di camicia. 
L'immagine di Crevalcore, 
il 'paese fantasma', è ín ci-
ma ai suoi pensieri. «E una 
giornata molto brutta per 
l'Emilia-Romagna — dice 
ai cronisti   e anche per 
Bologna, pur se in misura 
assai inferiore rispetto alle 
province limitrofè». 

DAL MATTINO, è riuni-
to in permanenza in Prefet-
tura il Centro coordinamen-
to soccorsi, un organismo 
in cui siedono tutte-  le forze 
di polizia, i vigili del fuoco 
e i rappresentanti degli enti 
locali, «Si registra un aggra-
vamento dei danni dovuti 
alla scossa del 20 maggio — 
aggiunge —. Non ci risulta-
no particolari situazioni di 
criticità e di disagio per le 
persone, tranne che per Pie-
ve di Cento e Crevalcore, do-
ve tutto il centro storico è 
inagibile per decisione dei 
vigili del fuoco, che insieme 
a personale del Comune e 
carabinieri hanno evacuato 
praticamente tutti, verifi-
cando che nessuno sia rima-
sto nella zona rossa». 11 pri-
mo passo consiste «nell'oc-
cuparsi degli almeno 2.000 
evacuati». E ancora presto 
per fare un bilancio dei dan-
ni, 

«1 CONTI andranno fatti 
alla fine delle verifiche — 
aggiunge Tranfaglia men-
tre il lampadario continua a 
muoversi e il cellulare a 
squillare —, che temo da-
ranno un quadro pesante 
dal punto di vista abitativo. 
Allo stato non ho notizie di 
feriti e ho l'impressione che 
andrà rimessa in campo 
una verifica di tutte le scuo-
le». Un ringraziamento par-
ticolare lo rivolge ai vigili 
del fuoco, «per il lavoro stra-
ordinario che stanno facen-
do». Un lavoro immane che 
è appena iniziato. 

Enrico Barbetti 
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Persiceto, transe e 
in piazza del Popolo 

Centro vietato. Crepe al campanile della Collegiata 
dì PER LUIGI TROMBETTA 

PERSICETO 

TRANSENNATO il campanile 
della Collegiata di piazza del Po-
polo a San Giovanni in Persiceto. 
Le scosse di ieri hanno provocato 
danni alla struttura e si è reso ne-
cessario chiudere la zona. 
Lesioni anche a case e capannoni, 
al municipio e al teatro comunale 
che sono stati chiusi in via precau-
zionale. Sempre per precauzione 
il sindaco di San Giovanni in Per-
siceto Renato Mazzuca ha dispo- 

sto per oggi la chiusura delle scuo-
le di ogni ordine e grado, dei nidi 
d'infanzia e dei centri di formazio-
ne professionale. Rimarranno 
inoltre chiusi i Centri diurni 
(tranne quello per anziani all'in-
terno della Casa protetta), le pale-
stre Tirapani, delle Piscine e Muz-
zinello nel capoluogo e Dorando 
Pietri e Mezzacasa a Decima, i ci-
miteri del capoluogo, di Decima e 
dell'Aiuola nella parte vecchia. 

«IN VIA CAUTELATIVA, a 
causa della possibile caduta di og- 

getti dai tetti — spiega il sindaco 
Mazzuca il traffico sia pedona-
le che veicolare è inibito in piazza 
del Popolo. Il mercato del merco-
ledì è stato sospeso. I tecnici della 
Protezione civile e gli agenti della 
polizia di Stato stanno perlustran-
do il territorio comunale per veri-
ficare eventuali danni. Al momen-
to gli uffici comunali sono chiusi 
al pubblico per accertamenti alle 
strutture; nel frattempo è stata at-
tivata un'unita di crisi nella sede 
della Protezione civile, in via Tor-
ricelli». 

A SAN MATTEO della Decima 
la chiesa parrocchiale, che era già 
stata chiusa, ha subito ulteriori le-
sioni, ed è stato danneggiato in 
maniera significativa il castello 
della Giovannina. A Sant'Agata 
sono stati segnalati lievi danni al-
le strutture, caduta di calcinacci e 
cornicioni, fabbricati e ditte (tra 
cui la Lamborghini) evacuati in 
via precauzionale. La Curia arci-
vescovile ha disposto il divieto di 
celebrare le messe nelle chiese ma 
in altri luoghi, anche all'aperto, e 
vale anche per matrimoni, cresi-
me, comunioni, funerali. Per se-
gnalazioni di danni gravi agli edi-
fici di Persiceto contattare il cen-
tralino del Comune al numero 
051 6812701. 

7221Pgl. 

LE TESTIMONIANZE 
s . 	 . 

étchete Bredice 
iL pìzza 

Sono fortunato, da me si 
sono staccati solo due 

pannelli. Spero di poter 
continuare a lavorare 

Sergio 
Un dttaffino 

Non rientro in casa. 
Andremo ai giardini e se 
necessario monteremo 

anche [e tende 
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A rischíc) (a croce . 

La croce sul campa le 
detta chiesa del Pogget 

San Pietro m Casale 
ha tenuto in apprensio e 
9ti abitanti, 
Il rischio che aàistacc assE  
era altissirno. 
vigili del fuoc 

intervenuti pe 
sicurezza 

u 

o sono . 
r rette 
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i ev e 
anche atta Casa 

degil
. L>a anziani eretta del 

1272. 	 nfica Locanda ha 
subito un danneggiarnent

° al camino. Qui 'Infatti sono 
 cadesti  

en 
endd

o  noce 
ei caltunaccì 

messa in sicurezza t  e 
attraverso  una 
puntetlatt ra 

profon 
Nelle choc fato si 
a sì lstra, la chiesa 
dì Santa 
con la ettpnlìna. Nella foto d 

 id,cetslitrfre,..i d  invece, riconosce 
s  o i culto 'ornino' ddk 
sua volta crollato in seguito

a 
I 

ssa di 5,8 gradi di ieri. 
Fortunatamente la-13i 

r Pleve di Cento era 
dichiarata inagibile dogma 

stat 

'l sisma del 20 maggio scorso ‘ 
ptstanto, ieri mattina alle 9',01 n   

si trovava nessun fedele. 

e 
ve 
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Terrore nelle fabbriche, si blocca la prod ione 
I sindacati chiedono più sicurezza L'appello di Bruno Papignani (Fion): 	«Operai, restate a casa» 

UN ALTRO colpo al cuore all'economia del 
nostro territorio, già seriamente provato da una 
crisi economica che non sembra avere fine. Ieri 
centinaia di aziende si sono trovate costrette a 
sospendere la produzione e molte altre, oggi e 
molto probabilmente nei prossimi giorni, 
dovranno tenere chiusi i cancelli. 
Intanto — dopo l'ennesimo tributo di sangue 
dato da chi é rimasto sotterrato dalle macerie del 
capannone in cui stava lavorando — sindacati 
chiedono più sicurezza nelle aziende parlando di 
una tragedia che forse si sarebbe potuta evitare. 
Come il segretario regionale della Fiom, Bruno 

Papignani. «Fino a quando non ci saranno 
verifiche tecniche, dove sì è sentita la scossa dì 
terremoto di ieri — osserva — è bene che non si 
svolga attività lavorativa». 
«Quello che sta succedendo è drammatico — 
prosegue Papignani —. Occorre tutta la 
solidarietà possibile. Ma non è tollerabile la 
morte di lavoratori, sotto capannoni 
evidentemente non adeguati, dopo le avvis aghe  
dei giorni scorsi e la possibilità che vi fossero 
ancora scosse forti». 
«Sarebbe quindi saggio — conclude Papignani 
con un chiaro invito — non recarsi al lavoro in 
attesa di verifiche». 

di SIMONE ARMINO 

SCOSSE di terremoto permetten-
do, la giornata di ieri nelle stanze 
della Fiom di via Marconi è stata 
un susseguirsi continuo di telefo-
nate e riunioni. Squillano in conti-
nuazione i telefoni nell'ufficio di 
Primo Sacchetti, segretrio orga-
nizzativo che fino alla tarda serata 
si è occupato di raccogliere e gesti-
re le segnalazioni di delegati e di-
pendenti da tutte le aziende del 
bolognese. 
A preoccupare il primo sindacato 
degli. operai sono state soprattutto 
le criticità evidenziate in provin-
cia, nei luoghi già colpiti dal si-
sma del 19 maggio e nei comuni 
più vicini all'epicentro delle scos-
se di ieri. 

PARLANDO di aziende, la situa-
zione rimasta più preoccupante ri-
sulta quella della Fondmatic di 
Crevalcore, dove la produzione di 
getti di ghisa per l'industria mec- 
canica rimarrà bloccata per cin-
que giorni e resteranno a casa 
130 lavoratori, in attesa che venga-
no effettuati tutti i rilievi sui dan-
ni strutturali causati dal sisma. 
Va un po' meglio alla Magneti Ma-
relli e alla Ama (Macchine agrico-
le), dove i dipendenti — 200 nella 

prima e 56 nella seconda rimar-
ranno a casa fino a domani, in at-
tesa che gli stabilimenti vengano 
di nuovo dichiaratiagibili. 

FERMA l'attività anche nelle 
aziende di San Giovanni in Pers i-
ceto e di preciso nella frazione di 
San Matteo della Decima, dove ri-
marrà chiusa fino a venerdì la 
Twin-disk, specializzata nella pro-
duzione di tecnologie navali. Ri-
scontra danni minori la Benassi, 
che produce materiali per il giar-
dinaggio e l'agricoltura, che lasce-
rà a casa i suoi dipendenti anche 
oggi. 

IL RESTO delle aziende, chiuse 

per precauzione ieri, salvo impre-
visti o ulteriori scosse oggi torne-
ranno in funzione. Pochi, per for-
tuna, i problemi in città, dove ef-
fettivamente Ducati ha chiuso i 

TUTTI FUORI 
Evacuati centinaia 
di capannoni, una giornata 
di stop per te attività 

battenti, ma solo per precauzione 
e per permettere ai dipendenti di 
gestire le emergenze familiari. 
Qualche problema in più si è ri-
scontrato invece subito fuori cit- 

tà, con i Vigili del Fuoco impegna-
ti fino a sera a verificare l'accessi-
bilità di stabilimenti come la 
Vrm di Zola Predosa o la Carpi-
giani di Calderara di Reno, dove 
nel pomeriggio si sospettavano 
possibili danni strutturali. In 
ogni caso, paura e precauzioni a 
parte, la giornata di ieri ha visto 
quasi tutta la produzione indu-
striale bolognese fermarsi per tut-
to il giorno. Lavori in corso alla 
Window Automation industry di 
Galliera L'azienda produttrice di 
automatismi per tapparelle, tende 
da sole e finestre riprende invece 
parzialmente le attività dopo 
l'inagibilita conseguente al sisma 
del 2-0 maggio. 

APPRENSIONI che la Fiom-
Cgil però rinnova in serata, invi-
tando ««tutti i lavoratori e le lavo-
ratrici a prestare la massima atten-
zione e a verificare che la ripresa 
dell'attività lavorativa avvenga so-
lo dopo che sia stata effettuata la 
verifica da parte dei tecnici sulla 
staticità e la sicurezza degli am-
bienti»». 
Nella speranza che la terra, final-
mente, smetta una volta per  tutte 
di tremare. 
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Crevalcore a pezzi 
duemila in fuga 
dalla zona rossa 
CATERINA G I USBERTI 

S OLO polvere, silenzio e 
calcinacci. Nella zona 
rossa di Crevalcore, 

quello che era il centro citta-
dino, l'orologio si è fermato 
alle nove di ieri mattina. Per 
strada non si vedono perso-
ne, solo comignoli, pezzi di 
intonaco e monconi di tetti. 
Una lunga crepa attraversa 
porta Modena, come una la-
crima. 

Il centro è deserto. Ieri 
mattina duemila persone 
hanno abbandonato le loro 
case e non ci sono più torna-
re, se non per le urgenze 
(un'anziana che aveva di-
menticato le medicine salva 
vita), scortate dai vigili del 
fuoco. Contando anche la 
periferia, gli sfollati arrivano 
a tremila. Sui viali ci sono ca-
pannelli di seggioline di pla-
stica. I crevalcoresi si conta-
no gli uni con gli altri, si ab-
bracciano tra sconosciuti. Si 
meravigliano di essere scam-
pati al pericolo. 

SEGUE A PAGINA III 

CATERINA GIUSBERTI 

/
DANNI negli edifici non si 
contano. Le scuole, che ave-
vano appena riaperto, sono 

state chiuse di nuovo, per veri-
ficarne l'agibilità. Il municipio 
e il teatro cittadino sono inagi-
bili. Il Castello dei Ronchi, già 
transennato e isolato per ragio-
ni di sicurezza, ha subito nuovi 
crolli. Anche la chiesa di San Sil-
vestro, danneggiata dal terre-
moto del 20 maggio, è perico-
lante. Le case già bollate come 
inagibili sono settecento: le 
hanno segnate con una X da-
vanti alla porta, come se fosse-
ro appestate. L'ospedale (che 
inrealtà è un polo sanitario per- 
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ché l'ospedale di riferimento è 
quello di San Giovanni in Persi-
ceto) è stato chiuso ed evacua-
to, come pure lo stabilimento 
della Magneti Marelli. Al mo-
mento della scossa, nell'azien-
da del gruppo Fiat c'erano an-
che i lavoratori del turno di not-
te, che era stato spostato al 
mattino. 

I vigili del fuoco in azione so-
no una cinquantina, guidati 
dal comandante di Bologna, 
Antonio La Malfa. Quasi la 
metà degli angeli del terremoto 
sono vigili volontari, persone 
che, nella vita, fanno altro. «Io 
sono contabile», spiega con 

semplicità un agente, prima di 
guidare un gruppo di pompieri 
sopra una scala, sulla cima di 
un palazzo, per verificare lo sta-
to del tetto. 

Il mutuo da pagare, la rata 
dell'assicurazione, il negozio 
da rimettere a posto. In strada 
monta l' ansiap er il futuro. Pau-
ra di essere dimenticati, di non 
essere abbastanza messi male 
da ricevere gli aiuti statali, ma 
neanche in grado di farcela da 
soli. «Siamo tutti evacuati», di-
ce una signora anziana dai ca-
pelli bianchi, che è scappata di 
casa senza neanche prendere 
un ricambio. Il figlio Silvio, al 

suo fianco, piange. «E adesso 
chi me lo paga il mutuo? Chi mi 
dà i finanziamenti per rifare il 
mio negozio, la mia casa? E se 
non ho abbastanza danni per 
avere delle agevolazioni?», fa in 
tempo a dire, prima divoltare la 
testa di scatto e soffocare un 
singhiozzo. «Qui lo Stato do-
vrebbe darci minimo 100mila 
euro a testa per ripartire», sb ot-
ta un altro signore al suo fianco. 
Ha le valige in mano, è in par-
tenza. «Ho fatto app ena in tem-
po a fare il check-in online —
dice — me ne vado in Polonia, 
dai miei suoceri». 

Chi può scappa. Le auto sono 

Crevalcore ferita diventa zona rossa 
duemila in fuga dalla città fantasma 
Scuole disastrate e chiuse. "Piùforte della volta scorsa, ora è tuttofinito" 
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cariche di vestiti e valige, come 
alla vigilia dell'esodo di ferra-
gosto. Gli altri restano. Al cen-
tro sportivo ci sono posti per un 
migliaio di persone: 250 nella 
tendopoli, altre 360 nei treni 
con cuccette messi a disposi-
zione dalla protezione civile e 
altre 500 tra la palestra, il ten-
done sul campo da tennis e la 
palestra di Palata Pep oli. Poi ci 
sono altri posti nelle strutture 
di San Giovanni in Persiceto, 
Sala Bolognese e Calderara di 
Reno. Nel refettorio, ci sono 
cinquecento posti a sedere e i 
pasti preparati dalla Matilde 
Ristorazione. L'assessore alla 

protezione civile Marco Mar-
telli dirige i lavori, a tutti quelli 
che gli chiedono se c'è bisogno 
di aiuto risponde che «sì, sta-
volta di aiuto ce n'è molto biso-
gno». 

Il bollettino medico non p ar-
la di feriti, solo tanta, troppa, 
paura. Traumi, crisi ansiose e 
ipertensive, mal di testa, un 
check-up ad una donna incin-
ta ormai al termine della gravi-
danza. I1118 regionale ha alle-
stito un presidio sanitario a 
parco Sarti, al quale presto si 
aggiungeranno anche dottori e 
pediatri "da campo". «Stiamo 
organizzando un presidio sa- 

nitario di fianco alla sede della 
pubblica assistenza— spiega il 
responsabileAlberto Zanichel-
li —Medici e pediatri erano tut-
ti nell'ospedale che ha chiuso, 
c'è bisogno di mettere in piedi 
un servizio di medicina di ba-
se». L'Ausl di Bologna ha invia-
to una task force di psichiatri, 
neuropsichiatri infantili, psi-
cologi, infermieri, educatori e 
logopedisti. Gli anziani che 
erano ricoverati all'ultimo pia-
no dell'ospedale, nella lungo 
degenza, sono stati trasferiti, 
infagottati in barelle e carrozzi-
ne. Alcuni a Villa Zambeccari, 
altri alla casa di riposo parco del 
Navile a Bologna. Qualcuno è 
tornato a casa da famigliari e 
parenti. 

Se nel terremoto del 20 mag- 
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gio Crevalcore ha avuto paura, 
stavolta se l'è vista brutta. «Vo-
glio solo dire che è un miracolo 
che nessuno si sia fatto male», 
esclama il parroco stringendo 
braccia, mani, volti mentre ar-
riva al centro sportivo. Il sinda-
co Broglia, invece, presidia il 
quartier generale del Comune 
in biblioteca. «La situazione è 
molto più grave — dice — pur 
essendo un sisma di intensità 
minore. Ci sono lesioni molto 
pesanti sugli edifici. Credo che 
riusciremo a dare assistenza a 
tutti, nell'emergenza. I proble-
mi veri verranno dopo». 

C RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Danni in San Petronio e San Francesco 
Bologna scende in strada, l'Ateneo  chiude  
LUCA BORTOLOTTI 
ILARIA VENTURI 

LA SCOSSA arriva, tutti sotto i 
banchi, poi la tregua, gli inse-
gnanti contano, "uno, due, tre... 
dieci", e via, fuori dalle aule. In 
una corsa concitata. Fuori da uf-
fici, ospedali, negozi. La gente 
esce dalle case. Nove giorni dopo, 
Bologna si trova ancora in strada. 
Stordita, in ansia. Tutti attaccati 
ai cellulari che non funzionano. 
Tanta paura ma, per fortuna, al-
meno in città, solo quella. Danni 

da verificare, stazione in tilt per 
alcune ore, dieci famiglie sgom-
berate in via Saragozza. E uffici, 
scuole, università, chiese chiusi. 
E' il racconto di cinque ore che 
scuotono la città, mentre si sus-
seguono notizie più tremende. 
«Chi ha p arenti nelle zone colpite 
vada a casa», scrive il direttore ge-
nerale dell'Ateneo. Qui le sirene 
scattano due volte, la seconda 
mentre il rettore sta presentando 
la sua nuova giunta, e balla il lam-
padario nell'atrio del suo studio. 
«Magnifico, bisogna andare fuo- 

ri», lo avverte il direttore. I dipen-
denti si riversano in Largo Trom-
b etti, p oi la decisione di chiudere. 
«Vedremo come aiutare gli stu-
denti delle zone più colpite, quel-
li che hanno perso la casa, non gli 
faremo pagare le tasse», dice Iva-
no Dionigi che ha scritto ai mini-
stri Profumo e Patroni Griffi per 
chiedere che le assenze causa ter-
remoto non siano conteggiate. 
Poco piùin là, escono difretta i di-
pendenti del teatro Comunale: 
«Quib alla tutto ». Alcuniragazzi si 
affacciano dai bar. «Da qui dob- 

biamo andarcene». Molto allar-
me anche al Sant' Orsola, intanto, 
Palazzo d'Accursio viene sgom-
berato. Le sirene dei pompieri 
fanno da sottofondo. Chiudono 
la piazza e la chiesa di San Fran-
cesco, San Petronio, che ha subì-
to lesioni in alcune cappelle late-
rali, Santa Maria della Vita, e San 
Pietro, dove sono caduti calci-
nacci dal presbiterio e s'è distac-
cata una cornice. La Curia ha pre-
disp o sto, da oggi, la chiusura del-
le chiese neivicariatidiPersiceto-
Castelfranco, Cento, Galliera e 

znCA:•ZicL 
i :•.'ìz.mii:e.n3 
som:tnAi 
zatPaz,,rtz.: 

Budrio. «Celebrate matrimoni e 
messe lontano dal p ericolo», l'in-
vito ai p arro ci. Invia de' Gombru-
ti 22, a causa di profonde crepe, 
chi è in casaviene accompagnato 
fuori. Sgomberati il mercato dei 
fiori, l'Ufficio delle Entrate, due 
sedi della Regione, il Servizio fito - 
sanitario. Cadono intonaci in via 
Marconi 45, l'ufficio notifiche del 
Tribunale viene evacuato per 
crepe nelle travi del soffitto, la 
torretta della Corte d'Appello ha 
aumentato l'inclinazione. In sta-
zione si accumulano ritardi sino 
a 150 minuti. La linea Bologna-
Verona rimane chiusa per un'o-
ra. In Tribunale processi sospesi, 
solo alcune udienze riprendono 
a metà mattina. Dal quarto piano 
degli uffici della giustizia minori-
le al Pratello crollano pezzi di tet-
to nel cortile interno; la Procura 
scrive al Prefetto e al Dipartimen-
to a Roma per avere indicazioni, 
c'è disorientamento. L'ansia si 
consuma nelle scuole, con i geni-
tori che cercano di avere notizie. 
Tutti escono nei cortili, e lìriman-
gono. I maggiorenni vanno a ca-
sa, le famiglie vanno prendere i 
più piccoli, chiudono nidi e ma-
terne. Gli studenti delle San Al-
berto Magno vengono ospitati al-
la caserma Cialdini. I Vigili del 
Fuoco e i Cc intervengono negli 
istituti Sabin, Pacinotti, Min-
ghetti, Artistico e dai Salesiani, di-
chiarati agibili. Succede anche 
che alle elementari don Marella e 
Viscardi proprio alle nove è in 
corso la simulazione di un terre-
moto: «Maestra, è riuscita bene, 
la terra tremava per davvero». 
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MARCO BETTAZZI 

«NESSUNO torni al lavoro se non 
è garantita la piena sicurezza dei 
capannoni» diktat dei sindaca-
ti arriva nel b el mezzo di una gior-
nata drammatica, mentre le fab-
briche continuano a crollare su-
gli operaie mentre a cedere sono 
anche i nervi dei lavoratori. «La 
gente è corsa fuori da dove capi-
tava, abbiamo visto della p olvere 
e pensavamo che qualcuno fosse 
caduto nei forni della fonderia, 
piangevano tutti. Solo nel piaz-
zale abbiamo capito che erava-
mo tuttivivi. C' è il p anico genera- 
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La gente è corsa fuori 
quando è uscita polvere 
dai forni. Solo nel 
piazzale abbiamo capito 
che eravamo tutti vivi 

ei capannoni sono trappole" 
Il terrore e la rabbia degli operai 
La Fiom: non tornate in fabbrica 

Il nostro stabilimento 
è di ferro. Alla prima 
scossa sembrava di stare 
in un vortice, come 
dentro una lavatrice 

I morti si potevano 
evitare. Le aziende 
non sono state messe 
in sicurezza prima di 
far riprendere l'attività 

tario nazionale della Cisl Raffae-
le Bonanni. «I capannoni non so-
no stati messi in sicurezza prima 
di far tornare la gente al posto di 
lavoro», accusa Susanna Camus-
so della Cgil. Ma è da Bologna e 
dall'Emilia-Romagna che arriva-
no gli appelli più accorati. «Biso-
gna fermare tutte le attività se 
non sono state fatte le verifiche 
sulla sicurezza, altri comporta-
menti non sono giustificabili», 
scrive su Facebook il segretario 
regionale delle tute blu Cgil Bru-
no Papignani. Poi, aggiornata la 
lista dei danni, è ancora più chia-
ro: «Nessuno torni al lavoro sen- 

za sicurezza, la vita vale più del-
l'economia». «Un dramma nel 
dramma», gli fa eco Alessandro 
Alberani della Cisl di Bologna. 
Mentre il neopresidente di Con-
findustria Giorgio Squinzi rib atte 
che «non è vero che i capannoni 
erano di carta velina, avevano 
tutti i crismi» e il numero uno de-
gli industriali emiliani Gaetano 
Maccaferri dice «che l'Emilia-
Romagna che produce e che la-
vora saprà reagire con orgoglio e 
volontà, gli imprenditori voglio-
no tenere duro» e annuncia una 
raccolta di fondi comune con 
Cgil, Cisl e Uil per le esigenze più 

immediate. Ma poi raccomanda, 
specie ai dipendenti, «di mante-
nere nervi saldi e fiducia nella ri-
presa e nel futuro». Non è facile. 
«Alla prima scossa ci siamo guar-
dati negli occhi, per capire se era 
una delle tante di questi giorni, 
poi quando ibanconihanno con-
tinuato a ballare siamo scappati 
fuori ancora prima che suonasse 
la sirena», racconta Bruna Ros-
setti, dalla Ducati. Le Rosse di 
Borgo Panigale si sono fermate 
subito ieri, oggi si vedrà. «Sono 
schizzato subito via, quando tre-
ma tutto non ci sono procedure 
che tengano», riconosce Alberto 

le», racconta Mirna Fini, fuggita 
come molti suoi colleghi alla 
scossa delle nove di ieri mattina 
dalla Fondmatic di Crevalcore, 
una delle zone bolognesi più col-
pite. 

E mentre infuriano le polemi-
che per i morti sul lavoro non si 
contano le aziende che ieri si so-
no svuotate alla velocità della lu-
ce. Ferrari, Lamborghini, Ducati 
e Magneti Marelli chiuse per pre-
cauzione. Bonfiglioli, Corazza, 
Samp ed Effer hanno dato libertà 
di tornare a casa o deciso di chiu-
dere. E tante tra Crevalcore, Gal-
liera, San Giovanni in Persiceto e 
Sant'Agata Bolognese hanno ri-
portato danni più seri ancora da 
quantificare. 

Stop immediato alla prima 
scossa, tutti fuori tra gli ululati 
delle sirene. «Sembrava di stare 
in una lavatrice», racconta Mim-
mo Lisi dalla Marelli. Per qualcu-
no è cominciata da subito la cor-
sa verso casa e i familiari, mac-
chine ferme, oggi si vedrà. Altri 
sono tornati in fabbrica. «Hanno 
il terrore di tornare nei capanno-
ni. E io dico di stare a casa», rico-
nosce il delegato di zona della 
Fiom, Leonardo Trentini. Diffici-
le dargli torto. Con l'aggiorna-
mento del numero delle vittime è 
emerso evidente il tributo di san-
gue che dopo le scosse di una set-
timana fa ha pagato ancora una 
volta il mondo del lavoro. Alme-
no diecimortiin tuttala regione e 
altre persone ancora disperse tra 
Medolla, Cavezzo e San Felice sul 
Panaro, forse seppelliti dal tetto 
sotto cui lavoravano il presiden-
te della Repubblica Giorgio Na-
politano si è detto «tristissimo» 
perché tra i morti di ieri ci sono 
soprattutto operai. E i sindacati 
alzano la voce, con più durezza. 

«Stavolta i morti si potevano 
evitare», tuona da Roma il segre- 
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Cocchi, delegato in Lamborghi-
ni. Anche i bolidi di Sant'Agata si 
sono fermati e la richiesta dei sin-
dacati per oggi è che tutto resti 
fermo di nuovo. «Vogliamo esse-
re certi di essere in sicurezza. È un 
paradosso che in tempi di crisi 
muoiano i lavoratori - si com-
muove Cocchi - nei paesi comin-
ciamo a vedere le macerie, è crol-
lato di tutto». 

«Ilnostro capannone è diferro, 
ci dà sicurezza ma quando è arri-
vata la scossa delle nove sembra-
va di essere in un vortice. Così 
non si può andare avanti - prote-
sta Mimmo Lisi, delegato Marel- 

li a Crevalcore - La settimana 
scorsa abbiamo lavorato due 
giorni e tre siamo rimasti a casa, 
con quattro evacuazioni tra vere 
e finte». «Quando è cominciata a 
cadere la roba per terra siamo 
scappati fuori», ricorda Stefania 
Giunta, dipendente dell'Ama di 
Crevalcore, che produce pianto-
ni di sterzo. «L'ansia è altissima -
sospira - c'è sempre il pensiero 
che possa accadere qualcosa di 
grave da un momento all' altro». 

Oggi la Ducati riapre. Sempre 
che la terra non riprenda a tre-
mare. 
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Paura a Bologna 
e Crevalcore diventa 
un paese fantasma 

GIULIANA SIAS 

Con più di 3.00() sfollati e il centro sto-
rico chiuso, è Crevalcore il tallone 
d'achille del bolognese, mentre nel re-
sto della Provincia si è trattato soprat-
tutto e fortunatamente di un generale 
crollo emotivo: tanta patta ma situa-
zione «tranquilla e sotto controllo,. Il 
sisma di ieri mattina ha tatto risveglia-
re in un incubo anche la cittadina al 
confine con le province di Modena e 
Ferrara dove le persone evacuate dal 
centro storico sono circa 3 mila, alle 
quali si sommano i 18 pazienti 
dell'ospedale i: agenti in altre struttu-
re sanitarie, e numerosi altri cittadini 
residenti fuori porta. 

Crolli, danni e panico diffuso hanno 
trasformato ieri Crevalcore in una cit-
tà fantasma in cui regnano solo il silen-
zio e il terrore. Ma a differenza di quan-
to si pensava in un primo momento, 
non è stata infine allestita nessuna ten-
dopoli: gli sfollati sono stati ospitati 
per la notte in stazione, all'interno di 
un convoglio della Protezione Civile: il 
treno, messo a disposizione da Fs, è 
composto da 6 carrozze cuccette, con 
60 posti letto ciascuna, é partito alle 
18.51 dalla stazione di Roma Termini 
ed è arrivato poco prima delle 22 a de-
stinazione: a bordo 360 kit con acqua, 
succhi di frutta, snack, e panini oltre 
alla consegna, a cura di Trenitalia, di 
bevande calde e altri generi di confor-
to per superare la giornata di oggi. 

Nel Comune del bolognese, colpito 
dalle nuove scosse di terremoto regi-
strate alle 9 di ieri mattina, le tende 
inizialmente chieste dal sindaco Clau-
dio Broglia «sono state dirottate altro-
ve», aveva precisato ieri l'assessore co-
munale Marco Martelli, al lavoro al 
centro sportivo-parco pubblico Ar-
mando Sarti, dove fin dalla mattina è 
stato un via vai continuo, tra bambini e 
anziani, mezzi dei servizi sociali e for-
ze dell'ordine. Qui in serata sono stati 
distribuiti anche 700 coperti conia col-
laborazione del gruppo Matilde Risto-
razione che ha anche organizzato 
menù differenziati peri tanti immigra-
ti di origine islamica presenti: «Direi 
che in media ci sono tre stranieri per 
ogni italiano e noi cerchiamo di accon. - 

Vigili del fuoco e protezione civile al 
lavoro a Crevalcore FOTO Di MICHELE NUCCVANSA 

tentare tutti». 
Ma sul numero degli sfollati non ci 

sono ancora certezze: per il sindaco si 
tratterebbe «di circa 2.000 persone», 
riferendosi a quelle che risiedono nel 
centro storico. Ma considerando la pe-
riferia cittadina, si potrebbe arrivare 
ad numero tre volte più grande, anche 
se diversi addetti ai lavori ritengono  at-
tendibile una stima fra le 3 e le 4 mila 
persone. «Di certo - aveva sottolineato 
ieri Martelli - nessuno dormirà in ca- 

Oltre al treno, a disposizione degli 
abitanti di Crevalcore anche 500 posti 
a sedere al refettorio nel campo da ten-
nis coperto, 250 posti in palestra e al-
tri da definire all'interno delle struttu-
re messe a disposizione dai Comuni di 
San Giovanni in Persiceto, Sala Bolo-
gnese e Calderara di Reno, subito atti-
vatisi per portare il loro contributo di 
solidarietà ai "vicini di casa". 

A Bologna, danni lievi ma diffusi: 
tra gli altri, Piazza S. Francesco è stata 
evacuata precauzionalmente a causa 
di alcune crepe rilevate sulla chiesa, e 
successivamente transennata mentre 
nel Tribunale di via Farini, il presiden-
te Scutellari ha lasciato libertà di scel-
ta ai giudici monocratici e collegiali di 

sospendere le rispettive udienze. 
Ma a regnare nel corso delle ultime 

24 ore è stato comunque prima il pani-
co e poi la paura: in tanti, la scorsa not-
te, hanno infatti deciso di dormire per 
strada, in automobile e nei parchi, la-
sci:,  ti appositamente aperti in nottura 
dall'amministrazione comunale, nono-
stante da Palazzo d'Accursio la situa-
zione venisse definita «tranquilla e sot-
to controllo». In ogni caso, però, oggi 
le scuole di ogni ordine e grado (com-
prese le varie sedi dell'Anna Mater 
escluse quelle romagnole di Forlì, Ce-
sena, Ravenna e Rimini) rimarranno 
chiuse «in via precauzionale». infatti 
sotto le Due Torri, che da un primo mo-
nitoraggio non risulta abbiano subito 
danni, non risultano cedimenti struttu-
rali: a parte un palazzo in via Saragoz-
za 70, dichiarato inagibile con 10 fami-
glie evacuate, alcuni pezzi di intonaco 
caduti in via Marconi 45, tegole perico-
lanti in via Barberia 17, crepe nel soffit-
to dell'Ufficio notifiche del Tribunale 
in vicolo Monti ceni (evacuato) e verifi-
che in corso in via Indipendenza 41, la 
situazione appare stabile. Per quanto 
riguarda invece le scuole, dopo i con-
trolli dei vigili del fuoco, sono stati di-
chiarati agibili il Sabin, l'istituto dei Sa-
lesiani, il Minghetti e l'Itis Pacinotti. 
Al liceo artistico Arcangeli invece, se-
condo una nota del comando provin-
ciale dei carabinieri, sono state indivi-
duate crepe sulle travi portanti. 

Nel resto della provincia bolognese 
i piani di evacuazione hanno funziona-
to e le linee ferroviarie sono state ria-
perte già a partire dal primo pomerig-
gio di ieri ma non sono mancati, prati-
camente ovunque, danni e crolli, prin-
cipalmente per quanto riguarda capan-
noni, magazzini e fienili, ma anche abi-
tazioni civili, già danneggiati dal sisma 
registrato nella notte tra sabato e do-
menica scorsi. A Malalberg,o è stata 
aperta una palestra comunale, da adi-
bire a centro di assistenza; a Pieve di 
Cento è crollata la cupola della chiesa 
di Santa Maria Maggiore e due abita-
zioni sono state sgomberate perchè po-
trebbero aver riportato dei danni. Dan-
ni rilevati anche alla chiesa di San Roc-
co, a Porta Bologna, al voltone di via 
Garibaldi, al teatro comunale, all'Ope-
ra pia Galhippi, all'ex chiesa Scolopi e 
alla casa anziani in via Garibaldi 32. A 
San Matteo della Decima, frazione di 
San Giovanni in Persiceto, si registra-
no danni al castello Giovarmina, a va-
rie case e capannoni mentre è stato 
evacuato il palazzo comunale. 

Evacuate 2000 persone, 360 alloggiate su un 
treno Transennata la basilica di S. Francesco 
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