
In un’emergenza come quella di un
terremoto logorante, vera e propria crisi
sismica durata molte settimane, in tutti i
Comuni colpiti la funzione del Sindaco
e dell’Amministrazione locale si è rive-
lata cardine essenziale fra i bisogni del-
la popolazione e l’assistenza da parte
delle Autorità e della Protezione Civile.

A Serravalle di Chienti, centro fra i più
danneggiati, una breve intervista con il
Sindaco dott. Venanzio Ronchetti offre
un quadro assai significativo sulle prime
drammatiche esperienze e sulle tipologie
di problemi per riprogettare un futuro da
ricostruire nel rispetto delle più vitali tra-
dizioni della comunità locale.

Dopo l’evento, nella gestione dell’e-
mergenza, vi siete posti anche obiettivi
a breve e medio termine. Quali erano le
prime necessità da soddisfare? Oggi, a
quattro mesi da quei tristi giorni, rite-
nete raggiunti gli scopi prefissi? 

Per noi è difficile affermare che il ter-
remoto sia finito. Ancora pochi giorni fa
in questa zona si è registrata una scossa
del 5° grado della scala Mercalli. Sem-
brerebbe comunque che l’evoluzione del
fenomeno sia sotto controllo e l’emer-

genza meno grave. L’impegno più gran-
de, in una prima fase, è stato quello di
consegnare ad ogni famiglia entro Nata-
le 1997 il suo modulo abitativo. In questi
paesi di montagna, con frazioni anche a
mille metri di altezza, il freddo è notevo-
le e specie per bambini ed anziani sareb-
be stato davvero difficile ipotizzare una
lunga permanenza nelle roulottes. 

Quale è stata la prima reazione al ter-
remoto?

La prima scossa, avvenuta in piena
notte, mi sembrò interminabile e di una
potenza incredibile. Credetti ad un mira-
colo quando realizzai che la mia abita-
zione aveva resistito a tanta violenza.
Quindi partii immediatamente con il
tecnico comunale alla volta delle zone
dalle quali mi era giunta notizia dei dan-
ni più pesanti ed in cui si erano registrati
feriti gravi e decessi. Giunto nelle fra-
zioni più colpite mi trovai di fronte ad
uno scenario agghiacciante: case crolla-
te, uomini sotto le macerie, due morti.

Come sono stati gli interventi delle for-
ze pubbliche? 

In linea generale gli interventi della

Protezione Civile, sia come Dipartimen-
to che come volontari, sono stati molto
solleciti. Credo sia sufficiente, oltre che
doveroso, ricordare a questo proposito
che la scossa fortissima della notte si re-
gistrò a Colli Curti alle ore 2:32; alle
3:00 erano già arrivati da Camerino, di-
stante 30 km, Vigili del Fuoco, Protezio-
ne Civile e Croce Rossa.

Avete una stima aggiornata dei danni a
Serravalle e nelle zone limitrofe?

La stima più precisa di cui disponia-
mo riguarda principalmente gli edifici
pubblici: moltissimi hanno riportato
gravi danni. Per quanto riguarda gli edi-
fici privati è stato estremamente com-
plesso mantenere aggiornati i dati uffi-
ciali, anche perché il numero delle ina-
gibilità andava aumentando ogni volta
che si verificavano nuove scosse. Pos-
siamo sostenere con buona approssima-
zione che l’80% delle abitazioni è risul-
tata inagibile, pari a circa 800 edifici.

Serravalle e frazioni quanti abitanti ed
abitazioni conta? 

Abbiamo attualmente 1.250 abitanti e
1.200 abitazioni. All’origine si censiva-
no 600 abitazioni occupate da cittadini
di Serravalle ed altre 600 circa da turisti
presenti solo in alcuni periodi dell’anno.
Molti di questi erano ex serravallesi tra-
sferitisi altrove, ma che tornavano qui in
vacanza. Di queste 1.220 abitazioni, cir-
ca il 20% sono crollate - specie nelle al-
tre frazioni - ed un altro 60 per cento so-
no state rese inagibili dal terremoto. 

Sono state le case più vecchie a riporta-
re i danni maggiori?

Questo è stato un terremoto apparen-
temente strano. Abbiamo visto case
vecchie rimanere in piedi e case recenti
in cemento armato crollare.

A chi imputare la colpa di questa vulne-
rabilità dei nuovi edifici?

A questo non saprei rispondere. Pos-
so ribadire che è stata sorprendente la
distribuzione geografica degli effetti.
Basti pensare che la frazione di Colle
Curti è stata rasa completamente al suo-
lo mentre a 500 metri, a Forcella, i dan-
ni sono stati nettamente inferiori. È sta-
to un terremoto con componenti ondu-
latorie e sussultorie insieme, che hanno
reso difficile l’analisi del comporta-
mento del suolo anche agli esperti. 

Quali sono i piani di riorganizzazione a
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Un paese riprogetta
il futuro 
Il Sindaco di Serravalle di Chienti rivive l’esperienza del si-
sma e prospetta le maggiori direttrici per la ricostruzione
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La fredda immagine dei moduli abitativi, il nuovo volto del paesaggio serravallese



medio e lungo termine?
Innanzitutto la Regione Marche ha

preparato un decreto che prevede lo
stanziamento di 60 milioni per ciascuna
abitazione con danni relativamente lie-
vi; questo, infatti, renderebbe possibile
ai singoli proprietari di tornare a fruire
delle proprie abitazioni nell’arco di un
anno. Circa 130 cittadini hanno presen-
tato domanda, e dovrebbero ricevere un
primo acconto del 40%, il resto alla fine
dei lavori. Inoltre, siamo in attesa del
provvedimento che prevede incentivi
per le case completamente crollate, ma
il D. L. n. 6 del 30 gennaio 1998 con le
linee guida deve essere convertito in
legge entro 60 giorni. Attualmente è in
discussione alla Camera. Credo che da
parte della Regione Marche, della Re-
gione Umbria e dello stesso Sottosegre-
tario alla Protezione Civile Barberi ci
sia molta attenzione a queste necessità.
Mi auguro che si delinei al più presto
una legge chiara che semplifichi gli iter
burocratici. Questa è l’unica risposta da
dare ai cittadini che chiedono di tornare
il prima possibile nelle loro case. Del re-
sto la vita in un container è dura, e non è
possibile rimanervi più di 12-18 mesi.

Quale sarà il futuro di Serravalle dopo
il trauma del terremoto?

Pensare al futuro in queste condizioni
è difficile. Oltre alle case crollate regi-
striamo molte attività commerciali e ar-
tigianali del tutto inattive. Abbiamo
però la speranza che accada anche a
Serravalle quanto avvenuto ad altri pae-
si, che alcuni anni fa attraversarono
momenti di calamità simili ai nostri ma
che poi hanno stimolato la rinascita  di
un’economia produttiva e nuove inizia-
tive commerciali. Del resto lo Stato
prevede incentivi, quali sgravi fiscali e

agevolazioni, per
ogni ditta, opera-
tore e industria
che andrà a collo-
care la propria at-
tività in queste
zone. Quando e se
questo avverrà,
potremo guardare
al futuro in ma-
niera più ottimi-
stica.

Chi controllerà se
questi fondi ver-
ranno utilizzati
effettivamente per
rimettere in piedi le industrie, per il ter-
ziario, ecc. e non magari incassati dai
singoli operatori per poi utilizzarli a
proprio uso e consumo?

Fatti simili purtroppo si sono verifi-
cati anche in passato. Chi si deve inse-
diare deve impegnarsi seriamente e da-
re lavoro. Se toccherà a noi svolgere
questo compito di supervisione, nell’i-
potesi che Regione e Stato vogliano da-
re più potere ai Comuni, lo faremo at-
tenti solo all’interesse della collettività.

Conosco la forza d’animo della gente
di qui e la volontà che anima Sindaci e
Amministrazioni comunali per uscire
presto da questa situazione e per rilan-
ciare l’economia della vallata. In che
modo l’accaduto può rappresentare
un’opportunità di rilancio economico?

Indubbiamente, la fase stessa della ri-
costruzione comporta una gran mole di
lavoro per ditte artigianali nell’edilizia,
nella falegnameria, nell’idraulica, ecc.
Questo crea un indotto di spesa non in-
differente, che certo avrà una ricaduta
consistente anche in queste zone. Il da-

to importante di questo terremoto è che,
nonostante la paura e i disagi, la gente
ha dimostrato attaccamento alla propria
terra: nessuno ha accettato di trasferirsi
in un’altra frazione distante anche solo
un chilometro. Questo ci ha creato  pro-
blemi di logistica, costringendoci ad ur-
banizzare dieci aree. Da questo atteg-
giamento popolare traspare però anche
un messaggio di forza e di ottimismo.
Una forza d’animo che non è venuta
meno col tempo, considerando che già
il 7 e 8 settembre ’97 avevo firmato 12
ordinanze di inagibilità, mentre per il
grande pubblico il terremoto è «nato» il
26 e 27 settembre, ossia solo quando
sono state registrate le scosse più gravi.

Un evento triste e calamitoso come il
terremoto capitato al suo paese scon-
volge l’ordine naturale delle cose e ca-
tapulta la vita all’attenzione di tutto il
Paese. Come ha vissuto questo momen-
to di triste popolarità e quali segnali ha
avuto da un Paese che ha emotivamente
partecipato alla vostra triste vicenda?

Dal centro, dal nord ma anche dal sud
abbiamo avuto prove concrete di solida-
rietà, specie da Comuni che hanno già
subito calamità, anche se di diversa na-
tura. Alcuni esempi per tutti: i Comuni
di Alba ed Asti, che in passato hanno
avuto problemi di alluvione; il Comune
di Novellara, in provincia di Reggio
Emilia - danneggiato dal terremoto, an-
che se non distruttivo come quello di
Serravalle - da cui sono giunti, con una
staffetta di 390 chilometri, il Sindaco ed
il direttore di un giornale con 33 milioni
di lire. Gesti commoventi, che consola-
no e fanno sperare, e proprio di questo
noi abbiamo oggi bisogno.

Roberta Di Giuli
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Quello che rimane della Chiesa di S. Maria del Piano
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Il Sindaco di Serravalle di Chienti, Venanzio Ronchetti, a colloquio con il nostro Direttore
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