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TERREMOTO DI SAN GIULIANO DI PUGLIA 
31 OTTOBRE 2002 – 31 OTTOBRE 2012 

 

LE ISTITUZIONI TUTTE CHIEDANO SCUSA E 
ALMENO IL 31 OTTOBRE RISPETTINO COL 
SILENZIO I CADUTI DI QUELLA TRAGEDIA. 
 

“Non abbiamo saputo proteggerli” 
 

Questo il monito dell’allora Capo dello Stato, CARLO AZEGLIO CIAMPI, al cospetto delle 
macerie di quella scuola crollata. 

In quelle ore si rincorrevano le promesse delle Autorità che si impegnavano sul “MAI 
PIU’”. 
L’emozione che colpì il Mondo con gesti e messaggi che giunsero da ogni angolo della Terra, si 
affievolì nel volgere del tempo e la società dimenticò in fretta le dichiarazioni solenni del Governo 
Italiano. 
Dopo 10 anni gran parte degli edifici scolastici nazionali e molisani sono insicuri, privi della 
certificazione antisismica e dell’agibilità. 
In Molise ci sono ancora 884 famiglie che persero la prima e unica casa che vivono nelle casette di 
legno o in alloggi provvisori, a fronte di un Presidente del Consiglio che ebbe la sfrontatezza di 
rilasciare un’intervista televisiva il giorno dei funerali a cui non partecipò, promettendo il 
completamento della ricostruzione in 24 mesi, con laghetti e cigni come a MILANO 2. 
Nell’area del cratere non c’è stata ripresa economica e si è accentuato lo spopolamento, i giovani 
scappano e le imprese chiudono. 
Eppure in Molise sono arrivati poco meno di un miliardo di euro, possibile che a 10 anni siamo 
ancora a fronteggiare le emergenze delle prime case e delle scuole insicure? 
Per questo fallimento ciascuno faccia il proprio esame di coscienza, resti in silenzio almeno il 31 
ottobre ed eviti discorsi retorici, inopportuni di cui non si avverte alcuna necessità! 
 
Campobasso, 30 ottobre 2012  
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