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ono passati trent’anni. Dal più devastante disa-
stro della storia italiana del dopoguerra. Un ter-
remoto che ha cambiato volto a intere province
del sud Italia. E, in buona parte, anche l’approc-
cio del paese alle tragedie collettive.

Il dramma si compie la sera di domenica 23
novembre 1980, alle 19.35: una scossa lunga un minuto
e venti secondi, di magnitudo 6,8 della scala Richter (il
nono grado della scala Mercalli), distintamente avvertita
in tutta l’Italia meridionale (e non solo), rade al suolo
gran parte delle case ubicate in una vasta area, tra Cam-
pania e Basilicata. L’area più colpita è nel cuore dell’Irpi-
nia, in provincia di Avellino, ma danni gravi si registrano
anche nelle province di Potenza, Napoli, Salerno. I crolli

provocano 2.735 morti e 8.850 feriti, lasciando 400 mila
persone senza tetto. I comuni interessati da danni

sono 280, i paesi rasi al suolo 36. Due le diocesi
principalmente coinvolte (Avellino e Potenza),

29 quelle interessate. L’area colpita misura
27 mila chilometri quadrati, tre volte

quella del sisma in Friuli nel 1976.

nazionale

Trent’anni fa, la peggior catastrofe
del dopoguerra in Italia.
Il terremoto in Irpinia distrusse
interi paesi e rivelò inefficienze
nei soccorsi. Ma la mobilitazione
del volontariato fu imponente. 
E Caritas mise a punto 
il suo modello di intervento…

terremoto in irpinia

di Francesco Maria Carloni

LA SCOSSA PIÙ VIOLENTA
“GEMELLI” NEL DOLORE

PAESI CANCELLATI
Distruzione a Sant’Angelo dei Lombardi,
uno dei centri “martire” del terremoto del 1980

esclusione socialepolitiche socialidatabase

52% è originario del sud Italia. Come
detto, la maggioranza delle vittime
(46%) sono commercianti, il 30% im-
prenditori, il 10% artigiani, il 7% lavo-
ratori dipendenti, il 6% liberi profes-
sionisti, l’1% disoccupati o pensionati.
Inoltre, il 70% delle vittime svolge an-
cora un’attività, anche se con alterne
fortune: il 40% ha dichiarato almeno
una volta fallimento; il 31% ha chiuso
o venduto attività a terzi; il 17% ha do-
vuto cambiare attività; il 12% ha su-
bito un esproprio. 

Quanto agli usurai, il 72% ha meno
di 50 anni; nel 65% dei casi sono ori-
ginari del sud Italia. In almeno 70 mila
casi, i prestiti sono stati contratti o co-
munque gestiti da associazioni per
delinquere di tipo mafioso, finalizzate
all’usura. In particolare, un terzo del-
l’usura in Italia è in mano a clan ca-
morristici. Nel 2008, su 193 operazioni
anti-usura, 38 erano riferibili alla cri-
minalità organizzata (19,7%); nel 2009,
su 243, i casi di criminalità organizzata

sono stati 60 (24,7%); nel 2010, fino ad agosto, su 200 ope-
razioni, 36 (18%). Il coinvolgimento della criminalità orga-
nizzata si riflette sui reati associati: nel 52% dei casi, all’usura
si accompagna l’estorsione; nel 28% dei casi sono messe
in atto minacce e intimidazioni, mentre danneggiamenti,
violenze e lesioni gravi riguardano fino al 9% del totale.

Il 70% delle denunce è destinato all’archiviazione, men-
tre il 91% si spinge oltre i due anni di indagine. Nel 37% dei
casi, la sentenza di primo grado arriva entro due anni dalla
denuncia; nel 36% giunge invece dopo quattro anni. Anche
per questo motivo calano le denunce: dal 1996 (anno di
emanazione della legge 108) a oggi, il numero delle de-
nunce è fortemente calato: nel primo semestre del 2008,
ultimo dato disponibile, sono stati denunciati soltanto 167
casi e 753 presunti usurai.

I n occasione del “No-Usura Day” (il 20 settembre) è stato presen-
tato il 12° rapporto nazionale di Sos-Impresa e Confesercenti, Le
mani della criminalità sulle imprese. Dal rapporto si apprende

che l’usura ha aumentato la sua pericolosità sociale: è uscita dai cir-
cuiti della marginalità e, complice la crisi economica, aggredisce
nuovi gruppi sociali, imprese e famiglie.

Nel triennio 2006-2009 sono state 165 mila le attività commerciali
e 50 mila gli alberghi e i pubblici esercizi costretti alla chiusura. Di que-
sti, 40% devono la cessazione all’aggravarsi di problemi finanziari,

LE MANI SULLE IMPRESE
USURA PIÙ DIFFUSA E PERICOLOSA
di Walter Nanni

al forte indebitamento e all’usura. Il
numero dei commercianti coinvolti
in rapporti usurari è sensibilmente
aumentato nell’ultimo biennio: oggi
possono essere stimati in non meno
di 200 mila. E poiché ciascun com-
merciante s’indebita con più stroz-
zini, le posizioni debitorie possono
essere ragionevolmente stimate in
oltre 600 mila. Nel complesso, il tri-
buto pagato dai commercianti ogni
anno si aggira attorno ai 20 miliardi
di euro. Al numero delle vittime
vanno aggiunte non meno di 15 mila
persone immigrate, impantanate tra attività paraban-
carie e usura vera e propria.

Sette su dieci archiviate
La regione con il numero più elevato di commercianti
vittime di usura è la Campania (32 mila commercianti),
seguita da Lazio (28 mila) e Sicilia (25 mila); la regione con
il minore numero di operatori commerciali coinvolti è il
Molise (2.300). Nel 46% dei casi, la media degli interessi
si spinge oltre il 120% annuo; nel 29% dei casi il tasso di
interesse è compreso tra 120 e 140%.

La durata media del prestito usuraio è pari a 2-5 anni
(nel 50% dei casi); nel 19% dei casi si prolunga fino a un
massimo di 10 anni. Le vittime sono in gran parte uomini
(73%) e hanno meno di 50 anni (83%); il 4% sono stranieri, il

Complice la crisi, 
il fenomeno si è esteso:
vittime in tutti i gruppi

sociali. Ogni anno 
i commercianti 

versano un tributo 
di 20 miliardi di euro.

Criminalità organizzata
sempre più coinvolta.

Le denunce però
diminuiscono…

nazionale
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Il 24 novembre monsignor Giovanni Nervo, vicepresi-
dente di Caritas Italiana, accompagnato dai delegati regio-
nali di Campania e Basilicata, don Elvio Damoli e monsi-
gnor Antonio Tepedino, visita l’alta Irpinia e la diocesi di
Potenza. Il disastro appare di proporzioni enormi. Sant’An-
gelo dei Lombardi, Lioni, Balvano, Calabritto, Teora, Solfora,
Santomenna, Conza, Senerchia, San Mango, Caposele, San
Michele di Serino: i nomi di alcuni centri rasi al suolo di-
vengono tragicamente familiari agli italiani. E il cammino
degli aiuti si fa subito irto di ostacoli. Il 24 novembre il con-
siglio dei ministri dichiara lo stato di “calamità naturale di
particolare gravità” e nomina commissario straordinario
per l’emergenza l’onorevole Giuseppe Zamberletti, in virtù
dell’esperienza acquisita in Friuli. Il 24 e 25 novembre il pre-
sidente della repubblica, Sandro Pertini, visita le zone ter-
remotate: di ritorno a Roma, rivolge dalla tv agli italiani un
memorabile discorso, denunciando con forza la lentezza
dei soccorsi e lanciando un accorato appello alla nazione
perché si mobiliti senza indugiare.

Comitato emergenze ecclesiale
All’inizio, sul territorio irpino si riversa ogni sorta di aiuti,
senza il minimo criterio, di priorità e di razionalità. La

provincia è letteralmente invasa da indumenti usati, pac-
chi contenenti ogni tipo di generi, molti dei quali inutili.
Centinaia di volontari partono da tutta Italia, ma anche
in questo caso il mancato coordinamento delle forze di
soccorso non permette un’adeguata distribuzione delle
risorse umane e materiali. L’esperienza acquisita in Friuli
non solo non ha prodotto un’adeguata legislazione in
materia di protezione civile, ma nemmeno un cambia-
mento di mentalità in materia di prevenzione e soccorso.

Anche la chiesa italiana ravvisa, per la prima volta, la
necessità di organizzare una rete di solidarietà in un’area
non solo estremamente grande e con bisogni enormi, ma
che si estende in un numero elevato di diocesi, di diffe-
renti dimensioni, e in una realtà metropolitana com-
plessa (la città di Napoli). La Conferenza episcopale as-
segna a Caritas Italiana il compito di indire una colletta
nazionale e di organizzare e coordinare i soccorsi del
mondo ecclesiale. Vengono aperti tre centri di coordina-
mento: uno a Potenza per le zone sinistrate della Basili-
cata, uno a Capua per le zone campane, uno ad Avellino
per seguire da vicino le attività nell’alta Irpinia; inoltre si
avvia un centro di collegamento, a Napoli, per seguire
l’avvio della ricostruzione e gran parte dei progetti di rete,

come l’attività dei religiosi e delle religiose. Ben presto na-
scono anche iniziative originali e significative: un pro-
gramma radiofonico di controinformazione, Antenna
Caritas, e un Osservatorio legale sulla ricostruzione.

Sin dai primi giorni dell’emergenza, funziona inol-
tre un Comitato emergenze nazionale, a cui parteci-

pano numerosi organismi eccle-
siali (Azione Cattolica, scout Age-
sci, Acli, Comunione e Libera-
zione, Movimento Popolare e
Movimento dei Focolari) e i re-
sponsabili delle congregazioni
religiose maschili e femminili.
Nel coordinamento si concor-
dano le linee generali, gli obiet-
tivi principali e le metodologie
d’intervento: gli incontri perio-
dici sono contrassegnati da un
forte senso di ecclesialità, anche
nel rispetto dei valori e delle tra-
dizioni religiose e civili della po-
polazione terremotata.

Mille persone, 
120 diocesi, una marcia
La positiva esperienza sperimen-
tata in occasione del terremoto del
Friuli persuade Caritas Italiana a
riproporre il metodo dei gemel-
laggi tra le diocesi italiane e le par-
rocchie terremotate, come stru-
mento principale di prossimità e
accompagnamento alle comunità
colpite, allo scopo di assicurare so-
stegno morale e materiale per
tutto il tempo dell’emergenza
acuta e della ricostruzione. La
quale sin dall’inizio si immagina
doversi estendere per un periodo
superiore ai dieci anni.

Si arriva così, nel marzo 1981, a
Pompei, al primo incontro tra dio-
cesi disponibili al gemellaggio e
paesi colpiti dal terremoto, presie-
duto da monsignor Guglielmo
Motolese, presidente di Caritas Ita-
liana, alla presenza dei vescovi
della Campania, della Basilicata e

delle chiese gemellate, del cardinal Bernardin Gantin, pre-
sidente di Cor Unum, in rappresentanza del papa, di mon-
signor Alfredo Battisti, arcivescovo di Udine, che ha speri-
mentato in Friuli il valore umano e religioso del sostegno
da parte delle Chiese sorelle, dei parroci terremotati e dei
direttori Caritas delle diocesi terremotate e gemellate: in

nazionale
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Damoli: «Mutati gli stili di vita,
importante fu sedersi accanto»

Monsignor Elvio Damoli, veronese, religioso dell’Opera Don Calabria, per
vent’anni fu cappellano nel carcere di Poggioreale e poi, sempre a Napoli,
direttore della Caritas diocesana. Delegato regionale Caritas, dal 1980 
al 1985 seguì gli interventi post-terremoto, prima di ricevere nel 1996 
dalla Cei il mandato quinquennale di direttore di Caritas Italiana.

Monsignor Damoli, quali conseguenze sociali ha prodotto il terremoto?
Il sisma colpì vaste aree montane e collinari, già fortemente segnate
dall’emigrazione. Per quelle comunità, composte da una popolazione
prevalentemente anziana, fu un colpo fatale. La gente perdette i punti 
di riferimento che erano parte vitale della loro identità. E li perdette
definitivamente, perché la ricostruzione non fu in grado di restituirli. Ancora
oggi sull’Appennino tra Campania e Basilicata ci sono paesi fantasma. La vita
si è spostata nei nuovi centri, sorti in altre aree, secondo criteri architettonici
moderni. Questi cambiamenti hanno avuto un inevitabile impatto sugli stili 
di vita. In quei comuni, una volta, esisteva una solidarietà di corte, favorita
dal fatto che le persone vivevano le une accanto alle altre, condividevano 
la stessa scala. Scomparse le corti, è venuto meno quel modello di relazione:
ognuno se ne sta nella propria casetta. Le nuove abitazioni sono più
confortevoli delle vecchie, ma il senso di comunità è andato smarrito. 
La disgregazione sociale, trent’anni dopo, è una ferita ancora aperta.

Quale fu il contributo del volontariato nell’emergenza?
Determinante. Le calamità naturali si portano sempre appresso due tipi 
di danni. Uno materiale: la perdita di beni, case, lavoro. Un altro psicologico 
e, direi, spirituale: la morte dei cari, lo sconvolgimento delle relazioni,
l’impoverimento dei rapporti umani. I volontari vennero a rimuovere le macerie,
si impegnarono nella ricostruzione, ma la cosa più importante che fecero 
fu sedersi accanto alle famiglie che piangevano. Condivisione e compassione,
furono il loro contributo specifico: alla lunga, il dono più importante.

Di quell’intervento il volontariato seppe fare tesoro?
Prima di allora Caritas non aveva mai messo in atto, su vasta scala, 
la pratica dei gemellaggi. Era stato fatto in Friuli, ma in modo più
estemporaneo: dopo l’Irpinia diventò abituale l’impostazione secondo 
cui le Caritas diocesane adottano le Chiese sorelle colpite della tragedia 
e compiono con esse un cammino per un periodo di tempo lungo, ben 
oltre l’emergenza. Quell’impostazione ha fatto scuola, tanto da diventare 
il marchio di fabbrica dei successivi interventi Caritas. [Francesco Chiavarini]

I RICOVERI
E GLI APPELLI
A sinistra, campo di
senzatetto allestito
a Napoli dall’
esercito subito
dopo il sisma.
Sopra, manifesto di
solidarietà realizzato
da Caritas Italiana.
A destra, l’allarme
del principale
quotidiano campano



contrappunto

scuola liberista su quella keynesiana,
fino ad allora prevalente – mise al
bando le risorse di pensiero necessa-
rie a contrastare il corso degli eventi.
L’intervento pubblico diveniva eresia,
il welfare spreco, il lavoro sempre più
esplicitamente un’entità di mercato,
il vincolo di bilancio un idolo da ap-
pagare con… sacrifici umani, la de-
strutturazione sociale un indice di
buona salute.

Oggi (sulla scia del nuovo verbo
conservatore inglese) è di moda
contrapporre al big government il fa-
scino di una big society, luogo fe-
condo di un’articolazione di poteri
spontaneamente bilanciati, in grado
di mettere l’economia nella giusta
direzione. Si fa strada, con il fascino
delle parole nuove, il concetto di po-
liarchia. Che può anche essere ac-
colto, se però si ammette che esso
presuppone una piena riconver-
sione al bene comune di coscienze
e culture, prima ancora che un ade-

guamento delle strutture.
Per altro verso, vanno comparati con l’asprezza della

situazione i rimedi e i correttivi su cui oggi si esercita il di-
battito politico, compresi quelli riferibili a una visione etica
dell’economia (sollecitata in particolare dal magistero
pontificio). Riconoscendo però che, nei fatti, tale visione è
applicata in misura inversamente proporzionale all’enfasi
delle proclamazioni. Anche in campo cattolico…

Corollario finale: se si compie la scelta dell’ugua-
glianza, bisogna sapere che essa non tollera l’esistenza
di porti franchi, di zone di rispetto consolidato. Si tratta,
in definitiva, di tracciare le coordinate di un bene co-
mune storicamente configurato, il che implica redistri-
buzione secondo equità di benefici e costi. Per una rotta
così impegnativa, a chi affidare il timone?

È passata inosservata, a settembre, un’iniziativa del Movimento
Cristiano-sociali sul tema dell’uguaglianza. Un convegno come
tanti, ma con un argomento decisamente contrario alle logiche

del politicamente vincente. Quelli odierni, infatti, non sono tempi
buoni per l’uguaglianza. La stessa parola viene evitata e la si sostituisce
con improbabili surrogati (pari opportunità, parità dei punti di par-
tenza), che non sempre esprimono un concetto analogo. Molto di-
pende dal contesto. Altro, infatti, è parlare di uguaglianza in un clima
di affermazione degli spiriti sociali nelle relazioni interumane, altro è
farlo in un habitat di esaltazione degli
“spiriti animali”. Altro è declinare il
concetto di “merito” dentro una vi-
sione politica che persegue (articolo 3
della Costituzione) la rimozione degli
ostacoli economici e sociali che limi-
tano la libertà dei cittadini, altro è pra-
ticare l’astratto rito di una libertà indi-
viduale senza limiti e remore. Decenni
di liberismo autoctono o importato
hanno alterato equilibri che parevano
stabilizzati nella sostanziale adesione
all’impianto costituzionale. Ma come
è stato possibile un rovesciamento
così radicale? La spiegazione corrente è che sono gli effetti
della globalizzazione, presentata come fenomeno ogget-
tivo, ineluttabile, soprattutto impersonale. Come se non
fosse il frutto di scelte compiute da soggetti in carne e ossa,
ancorché nelle forme anonime e irresponsabili delle avven-
ture finanziarie. E come se, di fronte all’impetuoso diffon-
dersi del combinato disposto della rivoluzione telematica
e della mondializzazione dei mercati, non fosse plausibile
immaginare modalità di “governo”, a quel punto mondiale,
dell’economia. O è proprio questo che non si vuole, quando
si alimenta il panico per un big government, inteso come
sinonimo di statalismo, se non di collettivismo coatto?

Una piena riconversione
La svolta culturale degli anni Ottanta – rivincita delle

DECLINO DELL’UGUAGLIANZA,
FASCINO DELLA POLIARCHIA

Tempi duri per un valore
che, sancito dalla

Costituzione, sembrava
intramontabile. 

Invece oggi si ragiona 
di big society, equilibrio
“spontaneo” tra poteri.
Ma l’economia, ricorda
la chiesa, va orientata

al bene comune: 
chi lo farà?
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sala sono presenti oltre mille persone.
Ben 120 diocesi aderiscono alla proposta di gemellag-

gio. La presenza ininterrotta di persone (due religiose, un
piccolo gruppo di volontari che si alterna, un giovane se-
minarista) per un lungo periodo permette di personalizzare
i rapporti tra le comunità gemellate e alimentare un rap-
porto di fraternità e condivisione, che si concretizza in
azioni e servizi in grado di rispondere a bisogni precisi: as-

sistenza domiciliare, animazione di gio-
vani e bambini, partecipazione al processo
di ricostruzione, organizzazione di colonie
estive, sostegno pastorale ai sacerdoti, so-
stegno tecnico, sostegno psicologico,
campi di lavoro. 

A un anno dal terremoto avvengono
poi alcuni fatti nuovi, segno di grande spe-
ranza. La sera del 23 novembre 1981, an-
niversario della catastrofe, Caritas Italiana
organizza la “Marcia della ricostruzione”
da Pescopagano (provincia di Potenza) a
Conza della Campania (Avellino). La par-
tecipazione è massiccia, prevalentemente
di volontari dalle zone terremotate e dalle
diocesi gemellate. La marcia evidenzia con
forza la presenza impegnata dei giovani,
un segno di speranza per la ricostruzione.
E funge da forte stimolo per tutta la chiesa
italiana, a proseguire nell’opera di solida-
rietà con le popolazioni colpite, e da mo-
nito nei confronti delle pubbliche autorità,
a sviluppare senza indugi l’ardua opera
della ricostruzione.

Storia di presenza e scambio
Sempre nel 1981, il 29 settembre, Caritas
Italiana promuove poi un convegno a
Pompei, al quale partecipano numerosi
sindaci, parroci, giovani delle zone terre-
motate, volontari Caritas. E l’onorevole
Zamberletti con i suoi collaboratori. Il
convegno ha per oggetto l’attuazione
dell’articolo 68 della legge sulla ricostru-
zione, che consente ai giovani di leva degli
anni 1981-83, residenti nei comuni dan-
neggiati dal terremoto, di scegliere il ser-
vizio civile nella protezione civile e nella
ricostruzione, invece del servizio militare.

Da allora, i gemellaggi si protrassero
per anni. La parte importante risultò costituita non tanto
dal contributo economico, pur necessario, ma dalla pre-
senza dei volontari, che diedero concretezza ai concetti di
vicinanza e servizio. I gemellaggi divennero un’esperienza
di presenza e di scambio, raramente verificatasi prima con
tanta intensità fra nord e sud Italia, e destinata a fare scuola,
quantomeno in ambito ecclesiale e Caritas, in occasione
delle catastrofi collettive, nei decenni successivi.

terremoto in irpinia
nazionale

Tarcisio, da volontario a parroco
«L’ultimo momento di unità nazionale»

«Eravamo uniti. E forse è stato l’ultimo vero momento di solidarietà nazionale.
Non tanto per gli aiuti, che arrivarono dalle istituzioni. Ma per la presenza 
dei volontari. La protezione civile non esisteva, c’erano persone provenienti da
diocesi e associazioni laiche di tutta Italia. Insieme, per consolare e ricostruire».

Don Tarcisio Gambalonga, parroco di Lioni (Avellino), uno dei centri-martire
del sisma, racconta così i mesi intensi e drammatici, di disgrazia 
e di speranza, che cambiarono la vita delle popolazioni irpine. E anche la sua.
«Avevo 19 anni, provenivo dalla diocesi di Padova – rievoca –. A luglio avevo
fatto la maturità, a ottobre ero entrato in seminario, a novembre ci fu 
il terremoto. Partii tre mesi dopo. Pensavo di andare a fare un’esperienza 
da volontario, ma il mio cuore fu rapito. La situazione che trovai mi scosse
profondamente, vidi in quella tragedia una nuova possibilità: la chiamata 
di Dio a essere parte di quello che stava succedendo. E mi fermai».

Don Tarcisio ricorda che il volontariato fu fondamentale. Le persone
accorsero da tutta Italia per stare vicino a famiglie, anziani, bambini.
Provvedevano a tutto quello di cui c’era bisogno: dal mettere la corrente 
nelle roulotte all’organizzare le attività religiose. «Qui da noi la ricostruzione 
ha funzionato – spiega oggi –. Inizialmente la devastazione ha spinto molti 
ad andarsene, ma negli anni successivi c’è stato un ritorno, lentamente 
ci si è ripresi. Certo, i giovani negli ultimi quindici anni sono emigrati, perché 
è fallito il piano industriale di sviluppo pensato all’inizio. Ma oggi chi arriva 
in Irpinia vede centri interamente ricostruiti e ancora vivi. Gli aiuti dello stato
hanno funzionato, tutti si sono impegnati per fare del loro meglio».

Don Tarcisio non parla di sprechi né di ombre criminali: «Il terremoto 
si è esteso su un’area vastissima – spiega –. Nell’avellinese non posso dire
che ci siano stati abusi o infiltrazioni della camorra. Ci sono stati errori
burocratici e di gestione, ma la ricostruzione è andata bene, nel complesso».

Guardando all’oggi, la principale differenza è che in Abruzzo il volontariato
accorso dopo il terremoto «era ormai istituzionalizzato, mentre nel caso dell’Irpinia
era espressione di associazioni e diocesi. Partiva insomma da una sensibilità
spontanea. Che nel mio caso si è trasformata in progetto di vita – conclude 
il sacerdote –. Essere arrivato qui è stato un regalo che mi ha fatto il Signore.
Ciò che ricevo da queste comunità è tantissimo, in termini di condivisione 
e partecipazione. E va oltre il dolore di trent’anni fa». [Stefania Culurgioni]

di Domenico Rosati


