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L’
attività sismica del Centro Italia è stata sem-
pre molto intensa.
Analizzando la storia dei terremoti avvenuti 
negli ultimi secoli nella parte centrale dello 
Stivale, sembra di leggere un copione che si 

ripete: cadenzati, a distanza di decenni, a volte secoli, 
violenti sismi hanno colpito le stesse zone rese triste-
mente note dagli ultimi, devastanti accadimenti: la cit-
tà dell’Aquila, distrutta con il terremoto  del 2009, poi 
Amatrice (Rieti), distante pochi chilometri dal capoluo-
go abruzzese, completamente rasa al suolo ad agosto 
2016 insieme ad Accumoli (Rieti) e Arquata del Tronto 
(Ascoli piceno), gravemente danneggiati. Solo pochi 
mesi dopo, il 26 ottobre, il terremoto ha colpito il confine 
umbro-marchigiano, tra i comuni della provincia di Ma-
cerata di Visso, Ussita e Castelsantangelo sul Nera. Il 30 
ottobre la scossa più forte, di magnitudo momento 6.5 
con epicentro tra i comuni di Norcia e preci, in provincia 
di perugia. Ma la sequenza non si è arrestata: il 18 gen-
naio 2017 quattro forti scosse di magnitudo superiore a 
5 hanno colpito i comuni aquilani di Cagnano Amiterno, 
Campotosto, Capitignano e Montereale. 
Il terremoto più antico di cui si ha notizia storica risa-
le al 217 a.C. Confermato dalle cronache della batta-
glia del Trasimeno durante la Seconda guerra punica, 
ha una magnitudo di 6.5 e viene avvertito in gran parte 
dell’Italia centrale (allora chiamata Etruria), epicentro 
stimato tra Siena e il lago Trasimeno.
Nel 174 a.C. una scossa di 6.6 fa tremare la Sabina e 
qualche anno dopo, nel 100 a.C. è la volta delle Marche, 
con un sisma di 5.8 nella provincia di Macerata. L’A-
bruzzo trema nel 101 d.C. con una scossa da 6.3 che fa 

registrare parecchi danni in tutta la regione.
Devono passare circa mille anni perché le fonti storiche 
tornino a parlare di terremoti importanti nel Centro Ita-
lia. Se fino al 1000 d.C. si hanno solo dati approssimativi, 
da questa data in poi abbiamo magnitudo e localizzazioni 
molto più certe grazie al Catalogo parametrico dei terre-
moti italiani elaborato dall’Istituto nazionale di geofisica e 
vulcanologia, la cui ultima versione è aggiornata al 2015.
Nel 1279 un terremoto di magnitudo 6.2 colpisce Mar-
che e Umbria: epicentro compreso tra Camerino e No-
cera Umbra. A Camerino crollano i due terzi degli edi-
fici. particolarmente colpiti Cagli, Fabriano, Foligno, 
Nocera, Spello, San Severino e Serravalle del Chienti, 
dove crolla il castello. 
Nel 1298 tocca al reatino, quando una scossa di magni-
tudo 6.2 devasta Leonessa. 
Diciassette anni dopo, il 3 dicembre 1315, L’Aquila tre-
ma con una scossa che il Cpti stima intorno a 5.5.
Nel 1328 un nuovo sisma nelle Marche di magnitudo 6.3 
con epicentro in alta Valnerina provoca gravissimi danni 
a Norcia, dove resistono solo le mura. 
Una sequenza di più eventi, con vari epicentri, colpisce 
nel 1349 tutto il centro Italia. La scossa principale, di 
magnitudo 6.6, ha un epicentro tra Lazio e Molise: pro-
voca danni ingenti anche in Abruzzo, all’Aquila. Danni a 
monumenti si registrano anche a Napoli e Roma.
Un terremoto tra i più forti registrati in Italia nel secon-
do millennio colpisce nel 1456 il distretto sismico deno-
minato “irpino”: la scossa da 7.1, potentissima, rase al 
suolo quasi tutti paesi dell’entroterra campano, molisa-
no e lucano. Anche l’Abruzzo viene devastato.
Nel 1461 è il territorio aquilano a essere colpito da 

centro italia.
i terreMoti
nella storia
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un sisma che viene scientificamente considerato qua-
si come un “gemello” di quello del 2009: la scossa di 
6.4 ha il suo epicentro tra i comuni di poggio picenze 
e Sant’Eusanio, che vengono distrutti. Numerosi danni 
e crolli si registrano all’Aquila dove è devastato il 20% 
degli edifici. Semidistrutti Onna, Castelnuovo e molti 
paesi della media valle dell’Aterno. Il sisma era stato 
preceduto da scosse “preparatorie”: la popolazione si 
era quindi messa al riparo, circostanza che ha limitato il 
numero di vittime (si parla di circa 200 morti). 
per quasi 300 anni non si registrano scosse “importanti”. 
Arriva il 1703,  annus horribilis per tutto il centro Italia.
Umbria e Marche vengono colpite da un sisma fortissi-
mo (6.7 gradi Richter) che provoca quasi 9 mila vittime. 
Nello stesso anno avviene il cosiddetto Grande Terre-
moto dell’Aquila, una serie di eventi sismici che rade al 
suolo interi paesi. Un sisma di 6.8 della scala Richter 
devasta Montereale, in cui si registrano 800 vittime, e 
causa morti e danni anche ad Amatrice e Accumoli. 
pochi giorni dopo, il 2 febbraio, giorno della Candelora, la 
terra trema ancora, questa volta all’Aquila. La magnitudo 
momento è di 6.6, grado X della Scala Mercalli: solo nell’at-
tuale capoluogo abruzzese si contano 2.500 morti, circa un 
terzo della popolazione, ma si registrano vittime anche nel-
le zone circostanti, per un totale di 6 mila decessi.
Facendo un salto temporale di centinaia di anni, arrivia-
mo al 1915: il devastante terremoto della Marsica rade 
al suolo Avezzano; con una magnitudo momento di 7.1, 
XI grado della scala Mercalli, fa 30.500 morti. Viene col-
pito anche il Lazio meridionale.

Alle soglie del terzo millennio, le sequenze sismiche 
tornano a colpire l’Italia centrale.
È il 26 settembre 1997 quando due potenti scosse di 5.8 
e 6.1 gradi della scala Richter devastano Umbria e Mar-
che. È ancora viva l’immagine, nella mente di moltissi-
mi, del crollo di parte della volta della Basilica superiore 
di San Francesco d’Assisi, documentata in diretta dalle 
telecamere di una tv locale. Si contano 11 morti (4 per-
sone muoiono proprio nel crollo della Basilica). Lo scia-
me sismico dura oltre un anno.
Entrati nel nuovo millennio il terremoto colpisce anche 
il Molise. Alle 11.31 del 31 ottobre 2002 una scossa di 5,7 
gradi (magnitudo momento) cambia la storia del paese 
di San Giuliano di puglia, in provincia di Campobasso. Il 
terremoto provoca il crollo di una scuola: 27 bambini e 
una maestra muoiono sotto le macerie. Un’intera gene-
razione, quella del 1996, viene cancellata.

6 aprile 2009: la notte più lunga per L’Aquila 
Il 6 aprile 2009 è una data che l’Italia non dimenticherà 
mai: alle 3:32 una violentissima scossa di magnitudo 
5.9 della scala Richter (il valore inizialmente calcolato 
dall’Ingv – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 
era pari a 5.8 della scala Richter. L’attuale valore di 5.9 
è stato determinato da calcoli successivi di maggiore 
precisione), una magnitudo momento 6.3 e una profon-

Per quasi 300 anni
non si regIstrano scosse “importanti”. 

Arriva il 1703, annus horribilis
per tutto il centro italia

>
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dità pari a 8.8 chilometri distrugge L’Aquila e numero-
si centri limitrofi, causando la morte di 309 persone: di 
questi, 285 erano italiani, 5 macedoni, 5 romeni, 2 cechi, 
2 ucraini, 1 francese, 1 israeliano, 1 argentino, 1 co-
lombiano, 1 greco, 1 libico, 1 moldavo, 1 peruviano, 1 
palestinese e 1 venezuelano. Tra i 309 angeli c’è anche 
Giorgia, che era nella pancia di sua mamma quella ter-
ribile notte e sarebbe dovuta venire alla luce dopo pochi 
giorni. La vittima più giovane aveva 5 mesi, la più vecchia 
96 anni.
I feriti sono stati 1.500, gli sfollati circa 65.000. 
Il sisma è così violento da essere percepito in tutto il 
Centro-Sud Italia. Danneggiato l’ospedale regionale 
San Salvatore: i feriti vengono trasportati negli ospedali 
di tutta la regione.
Sventrata la sede della prefettura, che sarebbe dovuta 
fungere da centro di coordinamento. 
La scossa causa il crollo di numerosi edifici: simbolo 
della tragedia è il palazzo della Casa dello Studente, che 
collassa su se stesso inghiottendo la vita di 8 studenti, 6 
ragazzi e 2 ragazze.
Tante le persone rimaste sotto le macerie: l’ultima a 
essere salvata è una studentessa di 20 anni, Eleonora 
Calesini, di Mondaino (Rimini), estratta viva dopo 42 ore 
di angoscia.
La scossa del 6 aprile è stato il culmine di una serie di 
movimenti tellurici iniziati mesi prima: il 14 dicembre 
2008 la prima scossa di magnitudo 1.8. 

Da quel giorno in poi, la terra ha continuato a tremare 
incessantemente. Nelle 48 ore dopo quella principale, si 
sono registrate altre 256 scosse: 150 solo il 7 aprile e di 
queste, 56 superiori alla magnitudo 3. 
L’attenzione mediatica rispetto al terremoto aquilano 
è stata molto forte. La decisione di spostare nel capo-
luogo abruzzese il G8, che inizialmente doveva tenersi 
nell’isola sarda della Maddalena, accende ulteriormen-
te i riflettori sul dramma che vive la zona. Di fronte a 
tanta devastazione, i grandi della Terra decidono addi-
rittura di “adottare” alcuni beni culturali e architetto-
nici danneggiati destinando fondi per la loro ricostru-
zione. Un’iniziativa lodevole, che però non porta i frutti 
sperati: alcune di quelle promesse infatti non saranno 
mai mantenute.

24 agosto 2016: Amatrice non c’è più
A distanza di 7 anni, con la ricostruzione dell’Aquila e di 
molti comuni del cratere sismico ancora da completare, 
un nuovo dramma colpisce queste zone. 
Quasi alla stessa ora del sisma aquilano, una nuova 
potente scossa fa tornare l’incubo. Sono le 3.36 del 24 
agosto 2016 quando un terremoto di magnitudo 6 con 

centro Italia: i terremoti nella storia<<

epicentro tra Lazio e Marche spezza le vite di centinaia di 
persone. Amatrice, comune del reatino che si trova a 50 
chilometri dall’Aquila, non c’è più. Danneggiate grave-
mente Arquata del Tronto e la sua frazione pescara del 
Tronto, in provincia di Ascoli piceno. Ben 299 le vittime, 
di cui paga il prezzo più alto Amatrice: nel pieno della 
stagione turistica e con la sagra dell’amatriciana che si 
sarebbe tenuta dopo qualche giorno, il paese era stra-
colmo di turisti e persone residenti altrove e tornate nel 
paese d’origine per le ferie.
Tantissimi bambini tra le vittime, che trascorrevano 
qualche giorno di vacanza nella casa del paese insie-
me ai nonni, aspettando l’arrivo dei genitori nel fine 
settimana.
Tra i piccoli che hanno perso la vita c’è anche la piccola 
Marisol piermarini, di soli 18 mesi. Dormiva stretta tra 
i suoi genitori, nel lettone della loro casa di Arquata 

Il sisma distrugge L’Aquila
e numerosi centri limitrofi,

causando la morte di 309 persone. 
La vittima più giovane

aveva 5 mesi, la più vecchia 96 anni.
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del Tronto. Ma quando l’inferno di macerie e sassi è 
venuto giù, lei non ce l’ha fatta e il suo piccolo cuore si 
è fermato.
La vittima più giovane è un bimbo di 8 mesi, morto ad 
Accumoli insieme a tutta la sua famiglia: madre, padre 
e il fratellino di 8 anni. Vivevano in un edificio accanto 
alla chiesa, il cui campanile è crollato completamente.

Tra tanto dolore, anche qualche storia di speranza: Gior-
gia Rinaldo aveva 4 anni quel 24 agosto: viene estratta 
viva - dopo 17 ore di ricerche senza sosta - dalle ma-
cerie della casa di pescara del Tronto, collassata su se 
stessa durante il terremoto.

26 e 30 ottobre 2016: addio ai gioielli di Norcia
Come se tanto dolore non bastasse, dopo soli due mesi 
il terremoto torna con due potenti scosse: il 26 ottobre 
2016 con epicentri al confine umbro-marchigiano, tra 
i comuni della provincia di Macerata di Visso, Ussita e 
Castelsantangelo sul Nera. 
Quattro giorni dopo, il 30 ottobre, la scossa più forte, di 
magnitudo momento 6.5 con epicentro tra i comuni di 
Norcia (dove crolla la basilica di San Benedetto) e preci, 
in provincia di perugia. 
Distrutto anche Castelluccio di Norcia, un borgo gio-
iello conosciuto in tutto il mondo non solo per la bel-
lezza della sua vallata fiorita da maggio a luglio, ma 
anche per le sue lenticchie. La scossa distrugge le sue 
case e lascia una crepa enorme sul monte Vettore. 
La scossa è la più forte dopo il terremoto dell’Irpinia del 
1980. Fortunatamente non ci sono vittime, grazie al fatto 
che molte persone erano già fuori casa dopo gli eventi 
dei giorni precedenti. Il sisma è talmente potente da es-
sere percepito fino in Austria. Il movimento della terra 
è impressionante: i due lobi si spostano, uno di 40 cm 
verso est nell’area di Montegallo e l’altro di 30 cm verso 
ovest nella zona di Norcia. >
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18 gennaio 2017: maltempo e terremoto 
mettono in ginocchio l’Abruzzo 
La sequenza di quello che viene definito il terremoto del Cen-
tro Italia continua il 18 gennaio 2017. In molti centri abruzze-
si è già emergenza maltempo, con copiosissime nevicate (la 
neve in alcuni punti arriverà al metro e mezzo) che bloccano 
la viabilità e causano uno spaventoso black out di corrente 
elettrica. In un quadro già molto difficile, arriva di nuovo anche 
il terremoto: quattro forti scosse di magnitudo superiore a 5, 
con massima pari a 5,5, con epicentro tra i comuni aquilani di 
Cagnano Amiterno, Campotosto, Capitignano e Montereale.
proprio a causa della neve molte persone non riescono 

a uscire di casa e i soccorsi hanno moltissime difficoltà 
a raggiungere le popolazioni nuovamente colpite. 
È un dramma senza fine: una slavina, forse provocata 
dal terremoto, si stacca dal Gran Sasso e distrugge un 
hotel a Rigopiano, nel comune di Farindola (pescara): 29 
persone muoiono sotto la neve e le macerie dell’albergo. 
Campotosto (L’Aquila) è risultato il comune più colpito da 
queste nuove scosse: crolla la torretta del palazzo mu-
nicipale degli anni ‘50 e si registrano danni alla facciata 
della chiesa parrocchiale, già lesionata dal terremoto del 
2009 e mai restaurata.

centro Italia: i terremoti nella storia<<
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Il terremoto dell’Aquila è stato annunciato da un lungo sciame 
sismico mentre quello di Amatrice è arrivato senza preavviso. 
Come si spiegano queste diverse dinamiche?
Se le sapessimo spiegare saremmo già a metà strada 
per prevedere i terremoti.
In Calabria, nel Crotonese, i due terremoti più disastrosi 
degli ultimi secoli (8 giugno 1638 e 8 marzo 1832) sono 
stati preceduti alcune ore prima da scosse premonitrici, 
così che le persone, allarmate, erano quasi tutti a dor-
mire all’aperto. I grandi terremoti della valle del Crati 
invece, sono arrivati all’improvviso, facendo decine di 
migliaia di vittime. Il problema è se sia una caratteristica 
propria della sorgente o se sia semplice casualità. però 

oggi, grazie alle registrazioni digitali 3D di altissima de-
finizione dello scuotimento sismico e alle potenzialità 
del calcolo elettronico, sismologi e ricercatori Ingv e di 
molte altre agenzie scientifiche sono in grado di “scom-
porre” il terremoto per individuare le diverse porzioni 
della sorgente sismica e la propagazione della rottura 
lungo il sistema di faglie. È così possibile individuare il 
punto di rottura iniziale, cioè il “chiodo” (tecnicamente 
asperità) che teneva ferma tutta la struttura. Non è an-
cora chiaro il meccanismo di “trigger” ma piano piano 
il campo di indagine si restringe. Questo è un obiettivo 
di ricerca molto specialistico e avanzato, in cui i nostri 
ricercatori sono all’avanguardia nel mondo.

In meno di nove anni una serie di cinque terremoti importanti 
si è  verificata sulla fascia appenninica. C’è un collegamento 
tra i vari terremoti? Si sono attivati l’uno con l’altro? Qual è la 
situazione?
Se analizziamo la storia sismica dell’Italia osserviamo 
spesso periodi di grande attività (anche molto più disa-
strosi dell’attuale)  e periodi di relativa quiete che pos-
sono essere lunghi anche secoli. È evidente che queste 
“crisi” non possono essere casuali ma che devono esi-
stere delle precise relazioni causa-effetto nella propa-
gazione delle rotture sismiche nella crosta. 
La più immediata e intuitiva è una specie di “effetto do-
mino” dove ogni pezzo che si rompe spinge su quelli 
vicini e trasferisce lo sforzo alle zone adiacenti, attivan-
do così le porzioni di struttura contigue già prossime al 
collasso. Vista nel suo insieme la crisi sismica che va 
dal 1997 (Colfiorito) al 2017 (Montereale) sembra una 
frattura unica che ha ceduto secondo un meccanismo di 
propagazione dello sforzo (fig. 1). Ma perché i terremoti 

ANTONIO
MORETTI
Geologo

a Colloquio con

{ Docente di Geologia Regionale e Sismologia presso l’Università 
degli studi dell’Aquila, sezione di Scienze Ambientali, responsa-
bile del laboratorio di Geologia, Sismologia e Radioprotezione 
dell’ateneo. Laureato nel 1980 presso l’Università di Pisa con 
tesi in Geologia Strutturale, dal 1985 si occupa della sismicità 
e della sismotettonica dell’Appennino, della Calabria e delle re-
gioni adiacenti. In qualità di speleologo ha partecipato a nume-
rose spedizioni di ricerca in ambiente ipogeo ed eseguito rileva-
menti paleosismologici  nonché, più recentemente, di carattere 
biospeleologico. Da molti anni si occupa anche di radioattività 
naturale, in particolare di gas radon, sia come precursore sismi-
co sia come inquinante in ambiente domestico e sotterraneo in 
genere. Terremotato lui stesso, dal 2009 si occupa anche di 
microzonazione e amplificazione sismica locale. 
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non siano andati in ordine, da nord verso sud o vicever-
sa, non lo sappiamo; evidentemente le regole del gioco 
sono più complesse, come la propagazione della defor-
mazione nella parte più profonda e “soffice” della crosta 
rispetto alla porzione superficiale più rigida. 
Anche nel passato ci sono state grandi crisi sismiche 
separate da intervalli di quiete relativamente lunghi: 
dopo i terremoti del 1456-1461 (figura 2a) non ci furono 
eventi significativi in tutto l’Appennino per oltre due se-
coli, quando si attivò una delle più disastrose sequenze 
sismiche che la penisola ricordi (figura 2b). Almeno tre 
terremoti disastrosi sconvolsero il Sannio, l’Irpinia e il 
Beneventano tra il 1688 ed il 1702, per poi ripartire l’an-
no successivo più a settentrione, colpendo la Valnerina 
e l’Aquilano nel 1703 e la Maiella nel 1706. Se aggiun-
giamo il terremoto di magnitudo 7.5 che nel 1693 colpì 
la Sicilia sud-orientale causando oltre 60.000 vittime 
(fig. 3), in soli 18 anni il Regno delle due Sicilie dovette 
affrontare almeno sette eventi catastrofici, centinaia di 
migliaia di morti e oltre un milione di sfollati. Altrettanto 
successe tra il 1905 (Lamezia) e il 1920 (Garfagnana), 
con otto terremoti distruttivi in soli 15 anni. I soli ter-
remoti del 1908 (Reggio e Messina) e del 1915 (Avezza-
no-Marsica) causarono 100.000 vittime . 
Viene da pensare cosa succederebbe se uno solo di que-
sti eventi colpisse l’Italia di oggi, con un governo che 
non è stato capace, o non ha voluto, dare la minima as-
sistenza alle popolazioni del Centro Italia, che dopo un 
anno e mezzo dal 24 agosto 2016 ancora ciabattano nel 
fango, aspettando che gli appaltatori delle grandi im-
prese approntino poche centinaia di casette prefabbri-
cate, che saranno estratte a sorte ed elargite in elemo-
sina, come fossero regali di Natale a bambini del terzo 
mondo, a poche migliaia di cittadini di serie B i quali si 
spaccano la schiena tutti i giorni per cercare di tenere 
alto il lavoro del loro territorio e le sue tradizioni. Che 
vergogna essere italiani, oggi.

Questi terremoti hanno causato danni e vittime con entità molto 
differenti. Pensiamo ad Amatrice, in cui il sisma ha fatto lo stes-
so numero di vittime dell’Aquila, pur essendo queste due città 
molto diverse tra loro come grandezza ed estensione. Il sisma 
del 30 ottobre, il più forte negli ultimi anni dopo quello dell’Ir-
pinia, non ha invece fatto vittime e ha provocato relativamente 
pochi danni. Come si spiegano queste cose?
Le cause principali sono due: la prima è la diversa ri-
sposta sismica dei diversi siti, che possono avere am-
plificazioni locali del moto del suolo anche molto forti. 
A questo proposito è da sottolineare che non è sempre 
facile scoprire “a priori” con le sole indagini geologiche 
quali località siano più fragili dal punto di vista sismico 
rispetto ad altre. per esempio la “microzonazione si-
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smica” eseguita ad Amatrice prima del terremoto non 
aveva evidenziato particolari fragilità del paese rispetto 
ad altre frazioni le quali, se pur poco distanti o addirittu-
ra più vicine all’epicentro non hanno praticamente avuto 
danni. Tuttavia, (e siamo sempre ad Amatrice) quando 
sia accertato dalla drammatica esperienza che il luogo 
dove sorge l’abitato presenta delle amplificazioni tali da 
non poter essere sostenute dalla maggior parte degli 
edifici (a meno di costi altissimi che nessuno vuole certo 
affrontare), bisognerebbe avere il coraggio di abbando-
nare il luogo, anche se questo vuole dire andare contro 
gli interessi delle lobby della ricostruzione. 
Anche la tipologia degli edifici conta molto riguardo alla 
diversa severità dei danni: le case aquilane, costruite in 
robusta pietra calcarea, disponibile in abbondanza vici-
nissimo alla città, cementate con ottima sabbia e mal-
ta, hanno resistito allo scuotimento molto meglio delle 
case di Amatrice, costruite in pietra povera, arenacea, 
spesso formata da soli ciottoli arrotondati di torrente, 
assemblati con semplice terra e argilla.
La seconda riguarda la casualità, l’orario e la diversa sen-
sibilità degli abitanti. Se la scossa del 6 aprile all’Aquila 
fosse avvenuta solo poche ore più tardi, nella mattinata 
di lunedì, i ragazzi morti nelle macerie di scuole e univer-
sità si sarebbero contati a migliaia; viceversa la scossa 
del 30 ottobre 2016, preceduta dalle scosse del 24 agosto 
e del 26 ottobre, non ha fatto nessuna vittima anche se i 
crolli completi di abitazioni sono stati tantissimi. A que-
sto proposito possiamo citare nuovamente la Calabria: il 
terremoto del 27 marzo 1638 causò decine di migliaia di 
vittime, mentre in quelli di 8 giugno 1638 e 8 marzo 1832, 
di uguale energia ma precedute poche ore prima, come 
detto, da scosse “premonitrici”, i morti furono poche cen-
tinaia.

Cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi anni?
Abbiamo già accennato che nel passato ci sono stati 
periodi di quiete relativa e grandi crisi sismiche. Non 
possiamo sapere cosa avverrà nei prossimi decenni, ma 
dormirci sopra sperando che tutto vada bene è sempli-
cemente criminale. Quando il terremoto, quello vero, 
verrà,  le persone che moriranno lentamente e inutil-
mente sotto le macerie aspettando vanamente soccorso 
da uno Stato indegno saranno decine di migliaia. 

Qual è l’approccio che ogni abitante delle terre a rischio dovreb-
be tenere?
prepararsi, mettere in sicurezza la propria casa sen-
za aspettare né contributi né aiuto dallo Stato, perché 
quando verrà il terremoto saremo soli. 

Quali sono state le criticità e le cose positive rispetto a queste 
esperienze? 
Questa è la domanda più difficile, ma io non sono av-
vezzo ad avere peli sulla lingua. Le criticità sono state 
tantissime e le vediamo ogni giorno, ma la più schifosa 
è che la latitanza dello Stato incoraggi i tanti profes-
sionisti della disperazione che si sono precipitati come 
avvoltoi sui poveri disperati per lucrare sugli appalti di 
una improbabile ricostruzione. Già pochi giorni dopo il 
terremoto erano arrivati sedicenti ingegneri, architetti 
e geometri, per leccare l’osso della miseria della gen-
te. Così era successo all’Aquila, così in Emilia, così ad 
Amatrice, con l’avallo di ministri e commissari vari.
Ma abbiamo visto anche tanta solidarietà tra i dispe-
rati, la dedizione, l’amore con cui volontari e operatori 
dei servizi civili, dei Vigili del fuoco, dell’esercito e del-
la protezione civile hanno messo a repentaglio la loro 
stessa sicurezza nell’assistenza degli altri. 

ANTONIOMORETTIa Colloquio con
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È da qualche mese uscito il suo libro “paure fuori luo-
go”, uno sguardo attento alle paure collettive impresse 
dalle catastrofi naturali. paure ataviche di inondazioni, 
asteroidi, eruzioni vulcaniche, epidemie, con particolare 
attenzione ai terremoti. 
Mario Tozzi, geologo e divulgatore scientifico, analizza il 
problema: non ci sono calamità naturali, afferma, ci sono 
fenomeni naturali che si trasformano in tragedia, spesso 
attraverso un linguaggio iperbolico dei media.
Siamo in grado di salvarci dalla paura ingiustificata, so-
stiene Tozzi, basta conoscerci meglio e prestare atten-
zione ai problemi reali di oggi: il cambiamento climatico, 
il consumo di terreno ma anche la scarsa qualità di certe 
costruzioni. 
Di fatto, la terra è in continua evoluzione. E quando si 
muove, si fa sentire. Lo sanno bene gli abitanti dell’Ap-

pennino centrale, da circa un decennio coinvolti in una 
serie catastrofica di terremoti. 
Si è formata così la catena dell’Appennino, grazie allo 
scontro fra il continente Europeo e quello Africano. Dice 
Tozzi. Le forze si esauriscono, la catena comincia ad as-
sestarsi, abbassa le quote, si abbassa a blocchi. Quan-
do un blocco si assesta rispetto ad un altro, nascono le 
faglie, dunque le rocce si rompono e partono i terre-
moti. L’Italia è piena di faglie che generano terremoti, 
soprattutto nella parte centrale. Dalla Garfagnana fino a 
Reggio Calabria- Messina, tutto l’Appennino è sismico; 
è una catena che si sta assestando attraverso grandi fa-
glie distensive che permettono l’accomodamento della 
catena montuosa. 

E allora, cosa ci possiamo aspettare in futuro, in questa zona, 
nell’ Italia centrale? 
Ci dobbiamo aspettare altri terremoti. Nell’Appennino 
centrale, il paesaggio stesso ovvero l’alternanza delle 
montagne alle valli, è la testimonianza che tutto si è for-
mato a forza di terremoti. 
Con il terremoto di Amatrice, abbiamo visto che il terre-
no si è dislocato di circa un metro; ecco, se moltiplichia-
mo per decine e migliaia di terremoti, abbiamo l’altezza 
delle montagne. 
Oggi sappiamo anche dove potrebbe succedere e cono-
sciamo la magnitudo.
Non sto dicendo che i terremoti sono prevedibili, per ca-
rità, sappiamo benissimo che è impossibile. 
Stupisce, tuttavia, che in una zona sismica non si faccia 
quasi nulla per impedire che una scossa di magnitudo 6 
possa addirittura far crollare un ospedale o una scuola, 
come è accaduto ad Amatrice e all’Aquila.

a Colloquio con

{ Mario Tozzi (Roma, 13 dicembre 1959) è un geologo, divulga-
tore scientifico e saggista italiano, noto anche come autore e 
personaggio televisivo.
Laureatosi in scienze geologiche all’Università La Sapienza con 
110 e lode, poi dottore di ricerca in scienze della terra, è at-
tualmente primo ricercatore presso il Consiglio Nazionale delle 
Ricerche e si occupa dell’evoluzione geologica del Mediterra-
neo centro-orientale. È responsabile per la divulgazione della 
Federazione Italiana Scienze della Terra. Dal 2006 al 2011 ha 
presieduto l’Ente Parco nazionale Arcipelago Toscano, mentre 
dal 2013 è commissario del Parco regionale dell’Appia antica.
È membro del consiglio scientifico del WWF.

MARIO
tozzi
Geologo



Sappiamo che per i terremoti di magnitudo come quella 
italiana che raramente hanno superato il settimo grado, 
basta solo costruire bene, o ristrutturare quello che c’è; 
basti pensare a Santo Stefano di Sessanio, vicino a L’A-
quila, dove è crollata la sola torre medicea, restaurata 
con il cemento armato.
Il terremoto a me non fa paura se ho fatto le cose per 
bene, il problema è che le cose non sono state fatte per 
bene.

Intende le costruzioni?
Esattamente. poi andrebbero salvaguardati gli edifici 
pubblici, le infrastrutture, i ponti, le strade le ferrovie. 
Amatrice dimostra che non è vero per niente che reg-
gono, lo stesso L’Aquila. Ormai lo sappiamo: in Italia 
ogni 4 o 5 anni, la dorsale appenninica è colpita da un 
sisma. Bisogna pertanto fare prevenzione su ogni edifi-
cio pubblico o privato che sia e iniziare a costruire come 
si deve.
Il Governo che ha messo su Casa Italia riuscirà a fare 
qualcosa, spero. Quelli che devono sapere come stanno 
le cose, però, sono gli amministratori locali; tu che sei 
sindaco, attraverso gli uffici tecnici, devi sapere se il tuo 
comune può reggere o no; non puoi aspettarti che suc-
ceda un terremoto e poi arrivino i soldi.
Fare uscire i figli da scuola quando la bottarella è arri-
vata non basta; è come chiudere la stalla quando sono 
usciti i buoi. Non possiamo più affrontare le catastrofi 
come fossero fatalità! 
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Impostato su metodologia full-task con professionalità ad alta 
specializzazione, il team è in grado di offrire alla Committenza:
• progettazioni unitarie programmando e disciplinando gli inter-
venti nel quadro organico di riferimento delle normative vigenti;
• risoluzione di specifiche richieste di progettazione e di 
gestione operativa di commesse nei vari settori dell’edilizia, 
ristrutturazione, impianti, prevenzione incendi, urbanistica, 
consulenze, valutazione estimativa, di impatto ambientale, 
previsionale acustica, ecc.;
• gestione diretta della commessa in fase realizzativa;
• commercial engineering con valenza di incarichi “chiavi in mano” 
– Progettazione/ Esecuzione operazioni immobiliari con imprese 
partner certificate.

ZED PROGETTI, tramite il proprio sistema di open–planning, 
si propone come interlocutore unico responsabile per la sem-
plificazione dei rapporti di sistema sia burocratico che tecnico, 
nelle costruzioni e nei servizi di Ingegneria in modo da elimina-
re le sovrapposizioni e frammentazioni di competenze ed offrire 
un prodotto finale completo di elevata cogenza ed all’ottimale 
rapporto di qualità/prezzo, operando sia nel settore business 
to business (B2B) sia in quello business to customer (B2C).

L’INGEGNERIA
DA UN “ALTO”
PUNTO DI VISTA ATTESTAZIONE DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA degli edi-

fici (ai sensi del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i) – accreditati presso 
Regione Emilia Romagna (N. Reg. 02016);
PRATICHE “SISMABONUS” ED “ECOBONUS;
CERTIFICAZIONE STATICA DEI FABBRICATI (Reg. Edilizio del 
Comune di Milano -art.11 co.6);
STUDI DI FATTIBILITÀ’ PER CERTIFICAZIONI LEED DI IMMOBI-
LI COMMERCIALI E RESIDENZIALI;
SVILUPPO COMPLETO DI OPERAZIONI IMMOBILIARI per 
ristrutturazioni o costruzioni ex novo;
SUPPORTO ALLE IMPRESE PER ATTIVITA’ DI GARE DI APPAL-
TO (secondo le modalità previste nel Dlgs. 50/2016)

ZED PROGETTI sviluppa note informative e approfondimenti a 
disposizione di tutti gli utenti sul sito www.zedprogetti.it.
Sempre sul sito, vengono pubblicate news settimanali di aggior-
namento su varie tematiche, ambiente, architettura e urbanisti-
ca, progettazioni strutturali, sino al design.

In determinati periodi dell’anno, in genere con durata mensile 
o bimestrale, mettiamo a disposizione la nostra struttura, nel 
corretto rapporto qualità e responsabilità/prezzo, con una parti-
colare scontistica sulle attività svolte.

PROGETTAZIONE INTEGRALE del manufatto edilizio di tipo 
civile e industriale in opere private, pubbliche, infrastrutture e 
contesto urbanistico;
PROGETTAZIONE SPECIFICA su singoli interventi di tipo:
• architettonico di nuova edificazione, di recupero e ristruttu-
razione, di restauro conservativo, di arredo urbano;
• strutture (D.M. 14/01/2008) in muratura, c.a. e acciaio, di-
spositivi isolatori antisismici;
• impianti tecnologici (D.M. N.37/2008) nei settori idrico 
e fognature, termico – impianti tradizionali ed a pavimento, di 
condizionamento, illuminotecnico (lighting design con rilievi lu-
xometrici), elettrico e fotovoltaico (D.M. 29/07/2005);
• prevenzione incendio e pratiche VVF quali Professionisti 
Antincendio (C.P.I. – D.P.R. 151/2011, D.M. 05/08/2011);
COORDINAMENTO SICUREZZA in fase di progettazione e di 
esecuzione dei lavori (D.Lgs. N.81/2008);
CONTABILITÀ e DIREZIONE LAVORI;
COLLAUDI (amministrativi, strutturali, impiantistici);
RILIEVI di fabbricati e planoaltimetrici e pratiche catastali;
INDAGINI NON DISTRUTTIVE DI BASE su: livelli igrometrici, 
caratteristiche parti strutturali in c.a., termografiche;
CONSULENZE peritali e valutative, WATCH-DOG, studi di fat-
tibilità, DUE DILIGENCE (ACQUISITION e VENDOR) LEGALE, 
TECNICA, CONTABILE e STRATEGICA  su patrimoni immobiliari 
sui tre livelli di: NO ACCESS REVIEW, DATA ROOM ANALYSIS, 
AGREED UPON PROCEDURES;
PROGETTAZIONE, COLLAUDO E VERIFICA DEI REQUISITI 
ACUSTICI minimi passivi degli edifici (DPCM 05/12/1997 e 
smi), DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO 
(DPIA) (ai sensi art. 8 co.2 e co.4 della L. 447/95), VALUTA-
ZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO (VPCA) (art. 8 co. 3 
della L. 447/95), con eventuale certificazione acustica;

I NOSTRI SERVIZI
ZED PROGETTI offre in esecutivo 
servizi specialistici di Architettura e 
Ingegneria

Sede: 
Via Panfilo Tedeschi, 1 - 67100 L’Aquila (AQ) 

Tel./Fax +39 086262641
www.zedprogetti.it • studio@zedprogetti.it
Accreditata presso il portale di ANAC 
(Autorità Nazionale Anticorruzione) 

ZED PROGETTI è anche su
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Non è la prima volta che L’Aquila viene colpita da un terremoto 
così devastante. Nel 1703 un altro sisma la distrusse interamen-
te. Come furono gestite emergenza e ricostruzione allora? 
Si può dirlo solo a grandi linee. Nel sisma settecente-
sco L’Aquila ebbe il suo Bertolaso in Marco Garofalo 
marchese della Rocca, che giunse da Napoli dieci giorni 
dopo la tragedia e il 19 febbraio, in parole di Luigi Lopez, 
“convocato il consiglio comunale ‘avanti la baracca della 
chiesa di S. Massimo’, provvide alla sostituzione del Ca-
merlengo e del Grassiere, morti sotto le rovine. Quindi, 
con azione energica, vigilò, stimolò, provvide: fece ab-
battere muri e ruderi pericolanti, sgomberare le vie dal-
le macerie, costruire baracche per i feriti nella piazza 
di S. Bernardino, in quella del mercato e in quella di S. 
Basilio, e incaricò l’ingegnere venuto da Napoli a ripara-
re i danni subìti dalla fortezza spagnola e curare anche 
la direzione dei lavori di restauro delle altre fabbriche”. 
La ricostruzione, a parte i privati cittadini, ebbe tre poli 
fondamentali decisionali e finanziatori: la Corona, le oli-
garchie locali, la Chiesa. Mentre infatti la ricostruzione 
delle case e quella dei palazzi nobiliari fu in gran parte 
autofinanziata dai proprietari privati e dalle rispettive ca-
sate, il governo centrale e quello civico si occuparono 
sostanzialmente del rifacimento e restauro delle strut-
ture pubbliche. per la ricostruzione delle chiese parroc-

chiali intra moenia si chiesero sussidi al governo civico 
e a quello statale e si ipotecarono beni immobili, si ven-
dettero censi e beni mobili come sculture, pietre concie, 
campane, arredi e suppellettili, ma soprattutto la si la-
sciò a carico delle famiglie patrizie che in esse avevano 
il patronato delle cappelle private. La ricostruzione delle 
chiese dei religiosi fu a carico degli ordini e congrega-
zioni rispettive. Quella delle chiese congregazionali dalle 
rispettive confraternite. Quanto alle parrocchiali o chie-
se votive dei centri del cratere di allora, la ricostruzione 
fu assicurata in gran parte dalle casate nobili possidenti 
i rispettivi feudi e dalle famiglie facoltose che avevano il 
patronato delle cappelle e degli altari.     

Quali furono le misure prese per evitare lo spopolamento? Come 
ha fatto la città a rialzarsi?
Inizialmente gli ambienti governativi napoletani e roma-
ni s’erano messi nella prospettiva dell’abbandono della 
città. Ma agli aquilani, rimasti solamente in 2.468 più gli 
ecclesiastici, a parte alcuni che si trasferivano nel vici-
no Stato pontificio, non era venuta un’idea del genere. 
Nell’attardato intervento statale – alcuni finanziamen-
ti, un aiuto più sensibile da parte degli Austriaci – per la 
ricostruzione si mossero da sé e sollecitamente dando 
prova, scrive lo storico Raffaele Colapietra, “di una vitalità 
articolata e notevole”, disponendo ancora evidentemente, 
vista la vastità e aggiornata qualità formale dell’edilizia 
nuova realizzata, di possibilità economiche rilevanti. La 
riattivazione economica e generale ripresa della città pro-
venne fondamentalmente dai sostanziosi sgravi fiscali che 
furono deliberati a otto mesi dal sisma e, scrive ancora il 
Lopez, dallo “spirito con cui la città reagì a poco a poco 
alla immensa disgrazia”, tale da far affermare “che essa 

MONSIGNOR
ORLANDO
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prese a risorgere proprio dal 1703, dopo aver toccato il 
fondo della sua decadenza e delle sue disgrazie”. Da no-
tare che gli sgravi fiscali furono applicati in misura diffe-
renziata, a seconda cioè dell’entità dei danni riportati dai 
vari borghi del ‘cratere’ di allora. L’Aquila città, senza le 
pastoie europee di oggi, beneficiò di ben 10 anni di esen-
zione: divenne così una specie di porto franco che attrasse 
investimenti, imprenditori, commercianti e uomini d’affari 
in maggior parte dal Contado, ma anche da fuori regione. 

La ricostruzione è anche un’occasione per ripensare la città ur-
banisticamente. Si è colta questa opportunità in passato? 
Non parlo della città moderna, prolificata a macchia d’olio 
attorno e ai piedi della città storica intra moenia, di cui qui 
è il caso. Nel ‘700, con una immane operazione ricostrut-
tiva e stilistica oggi assolutamente impensabile, L’Aquila 
fu radicalmente modificata nella sua generale morfologia, 
ma non nella struttura urbanistica e impianto stradale, 
che rimasero sostanzialmente quelli storici precedenti, 
salvo una prima idea di scavalcamento della cinta mura-
ria medioevale tramite l’apertura della strada che soltan-
to nel sec. XX sarà il viale di Collemaggio. Con il dramma 
del 2009 era la prima volta, nella storia delle ricostruzioni 
post sismiche, che all’Aquila si imponeva la necessità di 
un ripensamento anche architettonico e urbanistico. Ciò 
a causa, da una parte, di alcune maldestre ricostruzioni 
post sismiche sette-ottocentesche che, in genere per ca-
renza di fondi, necessità di comodo, speculazione e perdi-
ta di gusto, avevano deturpato vari monumenti sia religiosi 
che civili, dall’altra, degli scempi urbanistici causati dalla 
disordinata urbanizzazione novecentesca. 

Com’è stata pensata la ricostruzione dell’Aquila? E quali sono le 
luci e le ombre a quasi nove anni dal sisma?
Essendo essa tutt’ora in corso - e lo sarà per qualche 
altro decennio ancora - lasciamone ai posteri la sen-
tenza valutativa. Diciamo solo che il positivo è nel fatto 
stesso che dopo le incertezze iniziali ora la ricostruzio-
ne va avanti in uno spirito di resilienza che si credeva 
carente: quella privata speditamente, quella pubblica 
purtroppo, per l’allucinante burocrazia e la normativa 
degli appalti, rischia la paralisi. Il difetto fondamenta-
le, genetico, di questa ricostruzione è stata la formula 
programmatica di un “dov’era com’era” indiscriminato, 
scelta all’indomani del sisma ritenendola, comprensi-
bilmente, la sola utile a far rientrare il più rapidamente 
possibile nelle loro case sia i circa 40.000 cittadini della 
periferia – in effetti rientrati dopo soli due tre anni – sia 
i circa 6.000 intra moenia. Ciò ha portato alla decisione 
di non predisporre un piano di ricostruzione ma quello 
delle note 6 Aree ‘a breve’, due delle quali almeno – la 
zona di Santa Croce e il quartiere di Santa Maria di Farfa 
– avrebbero invece necessitato di una profonda riqua-
lificazione, quindi di una riflessione approfondita. Cer-

tamente, il “dov’era com’era” è una linea-guida da far 
valere nella generalità dei casi, ma non deve escludere 
la possibilità di alcuni determinati interventi di miglio-
ramento formale laddove, come appunto all’Aquila, lo 
richieda la circostanza a causa di precedenti sfregi ar-
chitettonici e prassi urbanistiche errate. Da noi occorre-
va la formula di un “dov’era ma meglio di com’era” per 
restituire ai cittadini una città più bella e sana di prima e 
più attrattiva e competitiva turisticamente, costituendo 
essa assieme alla natura - mi si permetta di ripeterlo 
ancora - la materia prima della sola industria possibile 
da noi, quella turistica, che essendosi per decenni ri-
velata l’entrata maggiore del bilancio nazionale, si do-
vrebbe adottare a strategia della ripresa occupazionale 
ed economica del territorio. purtroppo a livello urbani-
stico sono stati ricostruiti al loro posto gli alti invadenti 
caseggiati della selvaggia urbanizzazione novecentesca, 
senza obbligarli almeno a una decurtazione e neppure a 
un decoroso ridisegno, e alle quinte del ‘Vicolaccio’ non 
si è saputo imporre un decente unitario disegno archi-
tettonico. Si poteva realizzare una città bellissima, co-
struita sulle idee dell’umanesimo moderno. In parole di 
Giustino parisse, è mancata insomma quella “visione”, 
quella idea di città “da rifondare e non solo da ricostrui-
re, che ha portato a scelte che non ridisegnano L’Aquila 
ma fanno solo ritocchi, sicché oggi si fa quel che si può”.  

A cosa sono dunque valsi i suoi ripetuti interventi per una rico-
struzione migliorativa in ambito architettonico e urbanistico?   
Interventi miei, ma anche e soprattutto, caso unico tra le 
città d’Abruzzo, di associazioni culturali cittadine come 
Archeoclub, Compagnia Rosso d’Aquila, F.A.I., gruppo 
aquilano di azione civica “Jemo ‘Nnanzi”, Italia Nostra, Le-
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gambiente e panta Rei. Entrando in campo, esse si sono 
mobilitate compatte per il recupero di monumenti come 
la cinta muraria trecentesca, in particolare l’antemurale 
di porta Barete, e la riqualificazione di aree, di forme e 
di qualità urbane, risvegliando negli aquilani un orgoglio 
civico e un senso identitario e di appartenenza che dopo 
il 2009 sembravano smarriti. Con ciò si è riusciti a indur-
re l’amministrazione comunale ad aggiustare almeno in 
parte, nel tiro, la formula del puro “com’era”. 
Ormai i buoi sono scappati dalla stalla, ma questi inter-
venti hanno aiutato a far ‘raccogliere i cocci’ del sisma 
e a inoculare nel processo di ricostruzione meramente 
materiale la dimensione culturale ed estetica di cui ap-
pariva privo. prova ne sia il recupero, la salvaguardia e 
la valorizzazione in pieno corso, fortemente voluto dal-
le predette associazioni e grazie a una felice sinergia 
tra l’amministrazione comunale e la soprintendenza, 
dell’intera menzionata cinta muraria quale monumen-
to maggiormente identitario dell’Aquila, costruita con il 
contributo di ogni castello fondatore, ricchissima quindi 
di storia e dal valore fortemente simbolico. 
Oggi la comunità aquilana si è riappropriata del profondo 
significato di questo monumento, lo sente proprio, senti-
menti oggettivamente sconosciuti prima del 6 aprile 2009. 
Tanto la cinta muraria è entrata nel cuore degli aquila-
ni quale monumento che, su iniziativa del gruppo “Jemo 
‘Nnanzi”, prontamente raccolta dalle altre associazioni e 
fatta propria dall’amministrazione comunale, è stato re-
datto, probabilmente caso unico in Italia, un disciplinare di 
adozione che prevede la possibilità di attuare una ‘sorve-
glianza’ delle mura urbiche da parte dei cittadini uniti in as-
sociazione, proprio come storicamente i castelli fondatori. 
Circa in particolare il recupero dell’antemurale di porta 
Barete ricordo bene quanto sottolineato già nel 2013 da 
pierluigi Biondi, oggi sindaco dell’Aquila: ‘Fra vent’anni 
– disse - quando lo smog avrà di nuovo imbrattato le 
facciate degli edifici restaurati, sarà proprio la riappa-
rizione dell’antemurale di porta Barete e quella di altri 
pochi monumenti a testimoniare visivamente che nel 
post 2009 vi è stata una ricostruzione e che si è trattato 
di una ricostruzione di qualità’. 
Spero vivamente, pertanto, che la sua amministrazione 
proceda quanto prima alla rimozione del terrapieno di 
via Roma per permettere alla Soprintendenza di com-
pletare il restauro delle mura urbiche, riaprire la tre-
centesca ogivale antiporta, ricucire il tratto di circuito 
fortificato rispettivo, e riportare alla luce sia i due tor-
rioni rimasti sia l’antico corpo di guardia dell’antemura-
le, sepolto sotto la strada.  

Lei è un esperto di edilizia ecclesiastica. Ci sono due casi sim-
bolo, il Duomo, cattedrale della città, e Santa Maria Paganica, 
chiesa capo quarto, danneggiati dal sisma e ancora non rico-
struiti. Secondo lei bisognerebbe adottare la filosofia del dov’era 
com’era, oppure attuare soluzioni più coraggiose?
per il Duomo, come si sa ho rinnovato l’auspicio espresso 
nel 1887 dall’arcivescovo Vicentini, di vedere cioè la catte-
drale coronata del “supremo fastigio” di una cupola vera. 
Si tratta, com’è noto, di un completamento comporta-
to sia dalla tipologia chiesastica del Duomo sia dall’a-

spettativa dei committenti, completamento non potuto 
effettuarsi per mera carenza di fondi. All’Aquila vi sono 
altre incompiute: la facciata della chiesa di San Filippo e 
di quella del Gesù, ma queste mancano delle condizioni 
che invece possono invocarsi per il Duomo e solo per il 
Duomo. E cioè: uno, la totale scomparsa del transetto 
cupolato, la cui ricostruzione ‘com’era’ costituirebbe pur 
sempre un ‘falso’; due, la larga perdita della tela 1823 di 
cupola prospettica del Mascitelli, la riapposizione dei cui 
brandelli, oltre che ottenere un risultato ben deludente, 
farebbe costante memoria di un terremoto che non si ha 
certo bisogno di storicizzare bensì di esorcizzare, visto 
che i sismi li abbiamo sempre tra noi; terzo, l’esistenza 
di un disegno-progetto di cupola, pubblicato nel 1887. 
Ho già invocato, a supporto di questa idea di completamen-
to in differita dei monumenti, a certe condizioni – quelle 
appunto riscontrabili nel caso della cattedrale aquilana – la 
posizione legittimante di teorici del restauro architettonico 
di tutto rispetto come un Mario Manieri Elia, un paolo Mar-
coni. per Santa Maria di paganica, invece, dovrebbe scar-
tarsi a mio parere la formula ricostruttiva del “com’era”. 
Vista la scomparsa di quasi tutte le strutture murarie 
superiori, lancerei un concorso nazionale di architet-
ti per una proposta contemporanea, che naturalmente 
armonizzi con il carattere storico del Quarto e con lo 
skyline cittadino. Situandosi la chiesa nel punto più alto 
della città, la forma volumetrica prescelta dovrebbe ide-
almente attualizzare l’effetto che la sagoma cupolata di 
San Bernardino sortì nel ‘400, ossia, in parole del Chie-
rici, “dominare la città dall’alto e caratterizzarne il pro-
filo rinnovandolo senza squarciarne l’antico aspetto”.  
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Lei che è considerato un visionario per la forza di certe sue po-
sizioni, come immagina L’Aquila fra trent’anni?
Non c’è dubbio che con il recupero del suo prestigioso pa-
trimonio architettonico a livello sia di sicurezza antisismica 
sia di bellezza formale, e con la riacquisizione dei segni del-
la città rinascimentale (i bei loggiati, ad arcate e colonnine, 
sui fronti strada e nelle corti interne) e della città medioe-
vale (portici ad arcate sia ogivali che a pieno centro, portali 
sestiacuti, monofore o bifore gotiche) riscoperti o messi a 
miglior vista, una volta portata a termine la ricostruzione 
riavremo una delle realtà urbiche più belle, più pregevoli e, 
per la sua tipica composita facies architettonica gotico-ba-
rocca e moderna che non la fa stilisticamente univoca e 
monotona, più originali del Centro Italia. 
peccato che non si siano recepite alcune delle proposte 
da noi espresse nel 2012 nella pubblicazione L’Aquila 
nuova negli itinerari del Nunzio: né il rialzo del campa-
nile cuspidato di San Bernardino di cui si hanno chiare 
testimonianze grafiche, né il recupero a vista delle ar-
ticolate volumetrie esterne delle due cappelle cinque-
centesche sulla fiancata Ovest della stessa basilica, né 
la riapplicazione della cuspide alla torre campanaria di 
San Silvestro di cui si hanno testimonianze addirittu-
ra fotografiche, o la riproposizione, a Collemaggio, del 
transetto continuo, oppure l’eliminazione della ben mo-

desta superfetazione edilizia ottocentesca sul prospet-
to della fortezza spagnola – per il resto vedremo. Con 
qualche audacia in più, si porterebbe questa ricostru-
zione post-sismica a risultare, a livello linguistico e for-
male oltre che strutturale antisismico, a qualità ancor 
più alta, facendo acquisire all’Aquila quella capacità di 
attrazione e competitività artistica, quindi anche turisti-
ca, rispetto alla costa abruzzese e alle altre città d’Italia, 
ben maggiori di quelle anteriori al sisma. Se poi a questa 
L’Aquila “più bella di prima” entro la sua cerchia mu-
raria a porte e torri si aggiungeranno i borghi del suo 
territorio ricostruiti e curati, verdi e fioriti come quelli in 
alcune regioni d’Italia e in Olanda, Svizzera, Germania, 
riutilizzati a stazioni di soggiorno e turismo ad alberghi e 
ristoranti diffusi, e se impareremo a fare turismo recu-
perando l’imprenditorialità che fu degli aquilani di XIII-X-
VI secolo e la cultura dell’apertura all’altro e dell’acco-
glienza, L’Aquila e il suo entroterra diverranno gioielli 
naturalistici e artistici stupendi, dove la qualità della vita 
registrerebbe indici altissimi. Inoltre, con una strategia 
di offerta integrata ‘mari e monti’ tra Adriatico e Tirreno 
sull’asse Roma-pescara, di cui L’Aquila sarebbe fulcro, 
l’attuale divario tra costa e montagna si equilibrerebbe 
rendendo l’Abruzzo intero meta privilegiata dei flussi tu-
ristici internazionali. 
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Se si mettono a confronto i terremoti che han-
no colpito il territorio aquilano nel 2009 e quelli 
dell’Appennino centrale nel 2016 e 2017 non è 
possibile ignorare il quadro morfologico e demo-
grafico delle rispettive aree. Se è vero, infatti, che 

si tratta di territori contigui sia dai punti di vista geo-
grafico e culturale, è altrettanto vero che in pochi chi-
lometri le dimensioni demografiche – e di conseguenza 
i tessuti economico e sociale – variano notevolmente.
In altre parole, le conseguenze di un terremoto devastan-
te hanno effetti diversi se agiscono su un territorio po-
polato ed essenzialmente urbano, rispetto a un ambiente 
scarsamente abitato e rurale. E’ questa, ad esempio, la 
prima fondamentale differenza tra la città dell’Aquila e i 
comuni colpiti tra l’agosto del 2016 e il gennaio del 2017.
Il terremoto che scuote l’Italia centrale alle 3:32 del 
6 aprile 2009 ha il suo epicentro a Colle Miruci, nella 
zona di Roio, nella periferia Sud dell’Aquila, il capoluogo 
dell’Abruzzo: l’epicentro, insomma, si trova in un conte-
sto urbano. Un fatto che, in epoca recente, non si verifi-
cava dal 28 dicembre 1908, quando un terremoto rase al 
suolo le città di Messina e Reggio Calabria, provocando 
circa centomila vittime.
per questo, all’alba del 6 aprile 2009 L’Aquila si ritrova con 
la sua intera popolazione sfollata – circa 70mila persone – 
mentre nei giorni immediatamente seguenti al sisma, du-
rante i quali le scosse sono frequentissime, la popolazione 
senza tetto supera le centomila unità, se consideriamo più 
di 50 comuni del comprensorio parimenti colpiti dal terre-
moto, e l’intera conca aquilana sconvolta da quei pochi ter-
ribili secondi. per loro, nelle prime 48 ore, si attivano circa 
1800 militari, circa 1.600 esponenti delle forze dell’ordine, 

più di 800 operatori della Croce Rossa, 2400 vigili del fuoco 
e 4300 volontari, per lo più afferenti al sistema della prote-
zione Civile. Le persone direttamente assistite nei primi due 
giorni sono circa 28mila, mentre il picco si ritrova tra aprile 
e maggio 2009: 67.500 persone cui si fornisce assistenza, 
secondo i dati del Dipartimento di protezione Civile. In quel 
periodo c’è il numero massimo di forze di assistenza sul 
campo, che raggiunge le 9mila unità per quanto riguarda 
i volontari, e i quasi 3.500 esponenti delle forze dell’ordine 
presenti sul territorio, tra polizia, Carabinieri e altri corpi. 
L’Unità di Crisi della protezione civile si riunisce alle ore 
4:15 del 6 aprile 2009 seguita, alle 4:40, dal Comitato Ope-
rativo. Nelle prime ore dopo il disastro vengono allestite 
13 aree attrezzate, messi a disposizione 15mila posti letto 
negli hotel sulla costa abruzzese e circa 5mila nelle aree di 
accoglienza, meglio noti come “campi tenda” o “tendopoli”. 
Le forme di assistenza e riparo messe in campo dallo Sta-
to nella primavera ed estate del 2009 sono essenzialmente 
tre: le tendopoli – nell’estate 2009 sono circa 140 su tutto 
il territorio – l’accoglienza negli alberghi, principalmente 
sulla riviera abruzzese, e la cosiddetta “autonoma sistema-
zione”, ossia l’alloggio in case private (per lo più fuori città) 
dove vige un regime di affitto agevolato e concordato con la 
stessa protezione Civile. Giusto a titolo d’esempio, se pren-
diamo i dati sull’assistenza relativi all’agosto 2009, è facile 
notare quante persone usufruiscano di uno dei su citati tre 
strumenti: su circa 50mila sfollati, quasi 20mila dormono 
nelle tendopoli (in circa 5mila tende attrezzate), altrettanti 
vengono ospitati negli hotel e meno di 10mila nelle case 
private. A questi si aggiungono numeri minori relativi a per-
sone presenti in campi tenda spontanei e non assistiti dal 
personale di protezione Civile. 
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Nei mesi seguenti il numero totale di sfollati scende 
sensibilmente, grazie al rientro di parte delle popola-
zioni nelle case dichiarate agibili e all’ingresso di circa 
14mila persone negli alloggi provvisori nelle aree del 
progetto Case e dei Map. 
Secondo la protezione Civile, al gennaio 2010 il numero de-
gli sfollati risulta pari a poco più di 10mila persone, di cui 
più di mille accolte in due caserme cittadine e circa 8.500 
presso le strutture alberghiere (6.000 in hotel fuori della 
provincia dell’Aquila). E’ giusto sottolineare come tuttavia 
anche le persone domiciliate negli alloggi provvisori ven-
gano ancora oggi considerate afferenti alla categoria della 
“popolazione assistita”. Quanto alle tendopoli, tutti i campi 
vengono chiusi entro il 1 dicembre 2009, a causa delle con-
dizioni meteorologiche che sottopongono L’Aquila a tem-
perature rigide soprattutto nelle ore notturne.
Come detto, profonde differenze ed evidenti analogie di-
vidono e uniscono i destini delle popolazioni dell’Abruzzo 
aquilano e quelle delle quattro regioni colpite dai terre-
moti del 2016 e del 2017. per quanto riguarda quest’ul-
timo lungo e drammatico sciame sismico, la scossa più 
devastante si è verificata anch’essa in tarda notte, alle 
3:36 del 24 agosto 2016, a un orario quasi simile al ter-
remoto aquilano. La scossa più potente, la più forte degli 
ultimi trent’anni in Italia, si è verificata il 30 ottobre e, 
come noto, ha visto un epicentro localizzato in Valnerina, 
nel territorio umbro. L’ultimo sciame, tra quelli impor-
tanti, si è verificato il 18 gennaio 2017 e ha visto diverse 
scosse con differenti epicentri, tra i quali l’Alto Aterno 
aquilano. A causa di questa varia complessità, non è fa-
cile identificare univocamente le dimensioni degli eventi 

sismici, per ciò che concerne sfollati e soccorsi.
Nelle ore immediatamente successive al 24 agosto 
2016 gli sfollati sono meno di 5mila, nonostante la 
popolazione colpita dalla scossa delle 3:36 fosse di 
gran lunga superiore. Questa distonia è spiegata dal-
la presenza massiccia di turisti e nuclei familiari non 
residenti, di cui uno o più appartenenti hanno origini 
nell’area colpita, dove si recano principalmente nel 
periodo estivo. Dei 5mila sfollati iniziali gran parte 
gode dell’assistenza in hotel, principalmente sulla 
costa adriatica marchigiana, mentre sui territori col-
piti vengono allestite 43 aree di accoglienza, di cui in 
maggioranza tendopoli, sullo stesso modello struttu-
rale e organizzativo del terremoto aquilano del 2009, e 
in minoranza nelle strutture polivalenti agibili presenti 
in loco. Nei giorni precedenti alle due forti scosse del 
26 e del 30 ottobre, quasi tutti trovano una soluzione 
abitativa alternativa – per la stragrande maggioranza 
nel Lazio, nelle Marche ascolane e sulla costa marchi-
giana – e rimane un’unica area di accoglienza ancora 
attiva. La scossa del 30 ottobre sconvolge i piani di 
uscita dalla prima emergenza: si raggiunge il picco più 
alto di popolazione assistita (più di 31mila persone), 
perché vengono coinvolti nell’importante sciame co-
muni (soprattutto marchigiani) popolosi come Tolen-
tino e Camerino, quest’ultima sede anche di un’antica 
università. Il rientro alla “normalità” nelle zone del 
“nuovo” cratere si assesta a cavallo tra la fine dell’an-
no e l’inizio del successivo. Al 10 gennaio 2017, se-
condo la protezione Civile, gli sfollati sono poco più di 
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10mila, nella quasi totalità alloggiati in appartamenti 
privati e alberghi della costa adriatica marchigiana.
Ma ancora una volta il destino della Terra è beffardo: il 
18 gennaio cinque forti scosse verificatesi in poche ore 
sconvolgono ancora diversi comuni appenninici, spo-
stando per la terza volta il baricentro del cratere sismico. 
Stavolta le aree abruzzesi di confine con il Lazio reatino 
sono distrutte, e nei giorni immediatamente seguenti 
alle scosse il numero ufficiale della popolazione assi-
stita sale nuovamente, a quota 15mila unità. Dal report 
dell’agosto 2017, gli sfollati sarebbero circa la metà: più 
di 7mila persone che comunque rappresentano un nu-
mero maggiore rispetto alla popolazione assistita dopo 
il terremoto del 24 agosto 2016. Nell’arco di un anno, 
insomma, il disagio è complessivamente cresciuto.
Così com’è cresciuto, anche se in modo meno altalenan-
te e più stabile, il numero di forze in campo tra agosto e 
gennaio: circa 6.800 unità dopo il terremoto che colpisce 
l’Appennino piceno laziale ad agosto; un numero di poco 
superiore (6.900 persone) per l’emergenza di ottobre e 
infine oltre 7.400 unità in campo a gennaio, con un nu-
mero in crescita dovuto anche alle particolari condizioni 
atmosferiche verificatesi nel corso dello sciame sismico 
(ingenti nevicate e maltempo). A poche ore dal terremoto 
di agosto viene attivato l’intero Servizio Nazionale della 
protezione Civile: amministrazioni dello Stato centrali e 
periferiche, strutture operative, servizio sanitario nazio-
nale, centri di competenza scientifica, gestori dei servizi 
essenziali e volontariato. I soccorsi sono stati messi in 
campo da diversi corpi ed organizzazioni: se tra agosto 
e dicembre gli unici a superare le mille unità per corpo 
sono Vigili del Fuoco, forze di polizia e organizzazioni di 
volontariato su base regionale, nell’emergenza neve e 
terremoto di gennaio a fare la parte del leone sono le 
forze armate, passate da circa 500 unità (ad agosto) a 
tremila dopo il 18 gennaio 2017. 
Le altre forze in campo censite dal Dipartimento di pro-
tezione Civile sono Croce Rossa Italiana, organizzazioni di 
volontariato su base nazionale, le Regioni, Corpo nazio-
nale Soccorso alpino e speleologico (Cnsas), i Centri di 
Competenza, le società per i servizi essenziali – le società 
di gestione dei servizi di luce, gas, acqua, strade hanno 
avuto un ruolo nelle attività di ripristino dei servizi, dove 
possibile, di monitoraggio della rete e di assistenza ai cit-
tadini – e infine le amministrazioni centrali e comunali. 

Meccanismi e gestione dell’emergenza
Il primo e più rilevante intervento per fronteggiare le 
conseguenze del sisma del 2009 è rappresentato dal 
decreto legge del 28 aprile 2009 (il 39/2009), emanato 
pochi giorni dopo il terremoto. Stanziando risorse per 
complessivi 10,1 miliardi di euro, il decreto legge costi-
tuisce tra l’altro l’architrave delle misure predisposte 
per affrontare l’emergenza. prevede infatti l’impiego di 
749 milioni di euro destinati ad essa. Di questi, circa 700 
milioni sono dedicati alla realizzazione di moduli abita-
tivi provvisori (aree progetto Case e aree Map, 36 milio-
ni per garantire la prosecuzione dell’attività scolastica, 
12 milioni per servizi destinati alla prima infanzia, agli 
anziani e alle ragazze madri e un milione per altri inter-
venti a difesa del territorio abruzzese.
per quanto riguarda i territori dell’Appennino centra-

le, invece, la prima misura di legge è stata approntata 
poche ore dopo la scossa del 24 agosto 2016, con un 
decreto dell’allora presidente del Consiglio dei Ministro 
Matteo Renzi. Nel decreto si dichiara «l’eccezionale ri-
schio di compromissione degli interessi primari a causa 
degli eventi sismici» che hanno interessato il territorio 
delle province di Rieti, Ascoli piceno, perugia e L’Aquila. 
Il giorno successivo un altro decreto dichiara lo stato di 
emergenza, estendendo il regime anche alle province di 
Fermo e Macerata, nelle Marche. Inizialmente vigente 
fino al febbraio 2017, lo stato di emergenza è stato este-
so fino al 28 febbraio 2018 a causa degli eventi dell’ot-
tobre 2016 e del successivo gennaio. Lo stesso decreto 
del 25 agosto stanzia i primi 50 milioni di euro per inter-
venti di immediata necessità, su un territorio, come det-
to, geomorfologicamente complesso, prevalentemente 
montuoso, con una scarsa accessibilità anche a causa 
della latitanza di infrastrutture viarie e stradali impor-
tanti, e con metà della sua superficie rientrante in aree 
naturalistiche protette. Oltre ai primi 50 milioni, sono 
di competenza del Dipartimento di protezione Civile an-
che altri 59 milioni, di cui 40 stanziati da un decreto leg-
ge emanato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri 
sempre in agosto, e 19 frutto di donazioni via sms da 
ogni parte d’Italia. Ai quasi 110 milioni a disposizione 
del Dipartimento vanno aggiunti 266 milioni per il 2016, 
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previsti dalla legge 189 del 2016, oltre che a uno stan-
ziamento previsto dalla Legge di Stabilità dello stesso 
anno, di circa 7,1 miliardi di euro, destinati tuttavia alla 
ricostruzione di edifici privati e pubblici, attraverso una 
pianificazione che arrivi fino al 2047.
Le differenze più profonde nei meccanismi di gestione 
dell’emergenza tra il 2009 e il 2016-2017 vanno ritrovate 
tuttavia nel modello di governance. Nelle ore successive 
al terremoto del 6 aprile 2009 il capo del Dipartimento di 
protezione Civile della presidenza del Consiglio dei Mini-
stri, Guido Bertolaso, viene nominato “Commissario per 
l’emergenza”. prende dunque il comando diretto di tutte 
le operazioni di soccorso, disponendo inoltre il divieto al 
rientro nelle abitazioni – a causa dello sciame sismico – 
e ordinando agli uomini della protezione Civile di interdire 
intere zone dell’Aquila (principalmente nel centro storico) e 
dei centri dei comuni colpiti. Nascono così le “zone rosse”.
Viene istituita la Direzione di comando e controllo (Di.Coma.C.) 
che risponde direttamente al Dipartimento di protezione Civi-
le. La struttura centrale mobile ha il compito di decidere, at-
tivare e coordinare tutte le azioni in emergenza, per quanto 
riguarda l’assistenza alla popolazione – nei campi tenda e 
nelle strutture alberghiere – per ciò che concerne le verifiche 
di agibilità degli edifici e le attività logistiche. Una sorta di dira-
mazioni territoriali del Di.Coma.C sono i Centri operativi misti 
(Com). Attivati dalla prefettura, hanno un compito di coordina-

mento generale delle operazioni di soccorso nell’ambito terri-
toriale di riferimento. Agli otto Com attivati nel cratere sismico 
abruzzese è affidato anche il coordinamento delle tendopoli 
nelle rispettive porzioni di territorio.
Il su citato decreto della presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, che dichiara subito dopo il terremoto lo stato d’e-
mergenza, nomina Bertolaso commissario delegato per 
l’emergenza fino al dicembre 2009, prorogando l’inca-
rico fino a fine gennaio 2010. E’ del mese successivo il 
passaggio di consegne al nuovo Commissario Delegato, 
il presidente della Regione Abruzzo Gianni Chiodi. Viene 
tuttavia garantito un affiancamento alla nuova struttura di 
gestione dell’emergenza, da parte di una Struttura tecni-
ca di missione, facente parte del Dipartimento di protezio-
ne Civile. Quest’ultimo mantiene la responsabilità anche 
della costruzione degli alloggi provvisori (progetto Case e 
Map) fino al 31 marzo 2010, quando competenza e patri-
monio passano ai rispettivi Comuni. Un decreto legge (il 
numero 83 del 2012) sancisce la chiusura dello stato di 
emergenza al 15 settembre 2012. Rimangono le strutture 
tecniche centrali, che fanno capo ai Ministeri di riferimen-
to, ma vengono rimosse tutte le strutture presenti a livel-
lo territoriale, passando le competenze agli enti locali. La 
gestione dell’emergenza aquilana è innegabilmente rap-
presentata da un forte centralismo da parte del struttura 
commissariale per l’emergenza. Questo aspetto è tra le 
cause a generare una stagione di proteste – a partire dai 
primi mesi del 2010 – messe in campo da una parte della 
popolazione locale.
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Il solco profondo tra le due gestioni dell’emergenza è 
causato proprio da questo: il centralismo / decentra-
mento delle strutture. Nel caso dei terremoti che tra-
volgono l’Appennino centrale nel 2016 e 2017 vengono 
attivate strutture simili nei nomi e nelle forme, ma so-
stanzialmente depotenziate dal punto di vista del potere 
decisionale, al contrario pressoché totale nel caso della 
struttura diretta da Guido Bertolaso sette anni prima.
Il 28 agosto 2016, quattro giorni dopo il terremoto con 
epicentro ad Accumoli, la Direzione di comando e con-
trollo (Di.Coma.C.) si insedia a Rieti, non lontano della 
Questura della città laziale. Nei primi giorni di settem-
bre il governo nomina Commissario straordinario per la 
ricostruzione Vasco Errani, che si interfaccia da subito 
con il capo del Dipartimento di protezione Civile Fabrizio 
Curcio, già dirigente dello stesso dipartimento all’epoca 
del terremoto aquilano. A metà novembre la struttura 
diretta da Errani si insedia anch’essa a Rieti, mentre il 
Di.Coma.C termina la propria attività nell’aprile 2017, a 
quattro mesi dall’ultima forte scossa, passando la ge-
stione dell’emergenza e della successiva ricostruzione 
a un tavolo composto dai quattro governi delle regioni 
coinvolte: Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche.
La decisione di prendere le distanze dal cosiddetto “model-
lo Bertolaso”, basato sulla centralizzazione e sul frequente 
ricorso ai poteri straordinari, ha portato all’utilizzo costante 

delle ordinarie procedure amministrative, decentrando le 
decisioni e demandandole di fatto ai territori e agli enti di 
competenza. Questo meccanismo ha portato tuttavia alla 
denuncia, da parte di alcuni sindaci del nuovo cratere si-
smico, di eccessiva burocrazia nell’avvio dei processi di 
ricostruzione, e soprattutto nella risposta all’emergenza 
abitativa, concretizzatasi nella consegna delle aree SAE 
(Soluzioni Abitative provvisorie), dove vivranno le popola-
zioni colpite in attesa della ricostruzione dei borghi. 

La rimozione delle macerie
Nel paragone tra i terremoti del 2009 e del 2016-2017, è 
ad oggi impossibile un confronto oggettivo ed esaustivo 
tra i rispettivi trattamenti delle macerie provenienti dai 
crolli, siano essi causati dal terremoto o dalle demoli-
zioni volontarie e necessarie alla ricostruzione. Lo è per 
la situazione ancora embrionale, per quanto riguarda il 
trattamento delle macerie, in cui si trovano i territori 
dell’Appennino centrale colpiti più recentemente.
Nella situazione aquilana una prima importante premes-
sa riguarda la natura delle macerie stesse. Innanzitutto, 
per la prima volta non vengono considerati “rifiuti specia-
li”, ma trattati come “semplici” rifiuti solidi urbani. In se-
condo luogo occorre tenere a mente un solco temporale 
fondamentale: fino a tutto il 2012, potremmo dire fino alla 
fine dell’emergenza post-sisma 2009, le macerie vengono 
intese come “pubbliche” perché provenienti da ordinanza 
dei sindaci nei rispettivi comuni. In altre parole, nei primi 
tre anni dopo il sisma, le macerie rimosse sono esclu-
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sivamente quelle derivanti dai crolli del 6 aprile 2009 o 
quelle che costituiscono un pericolo imminente (per l’in-
columità o la viabilità). Dopo il 2012, all’uscita dalla fase 
emergenziale, viene fondato un sistema di gestione diver-
so delle macerie: si iniziano a rimuovere anche le mace-
rie derivanti da demolizioni controllate, necessarie in caso 
di abbattimento e ricostruzione di un edificio, sia esso di 
proprietà pubblica o di proprietà privata.
Non c’è una stima circostanziata del totale delle tonnel-
late di macerie derivanti da crolli (causati dal terremoto 
o controllati durante le fasi di ricostruzione): nelle prime 
stime, effettuate nella primavera 2009 da Dipartimento di 
protezione Civile e Vigili del Fuoco, si parla di un numero 
variabile tra 1 milione e 4,5 milioni di tonnellate. Al 21 mar-
zo 2013, ossia sei mesi dopo la chiusura ufficiale della fase 
emergenziale, sono circa 698mila le tonnellate rimosse e 
trasportate in discarica. All’ottobre 2017, invece, il dato uf-
ficiale parla di circa 2,7 milioni, di cui circa 2,5 milioni de-
rivanti da pratiche di ricostruzione per edifici di proprietà 
privata e le restanti circa 200mila tonnellate derivanti da 
pratiche per ricostruzione pubblica.
Nella fase emergenziale, la filiera delle macerie è gestita di-
rettamente da una task force composta da corpo nazionale 
dei Vigili del Fuoco, Esercito italiano e Aquilana Società Mul-
tiservizi (Asm), società di proprietà del Comune dell’Aquila 
che si occupa della gestione dei rifiuti sul territorio comu-

nale. Il vertice della struttura è rappresentato dal “Soggetto 
attuatore per la rimozione delle macerie” o “Commissario 
straordinario per la rimozione delle macerie”, ruolo rico-
perto dal dirigente dei Vigili del Fuoco Giuseppe Romano. In 
questa fase le macerie, considerate “pubbliche” per i motivi 
di cui sopra, vengono trasportate e smaltite nella discarica 
“ex Teges”, nella periferia est dell’Aquila.
Nel giugno del 2012 viene inaugurato il “Sistema trasporto 
macerie”, un programma di monitoraggio dapprima gover-
nato dalla struttura commissariale e nel 2014 passato, per 
effetto della Legge di Stabilità 2015, alla gestione degli uffici 
speciali per la ricostruzione dell’Aquila (Usra) e del cratere 
sismico abruzzese (Usrc). La novità più rilevante è la pubbli-
cizzazione dei movimenti delle macerie su un nuovo portale 
web: maceriesisma2009.it. Oltre al dato sulle tonnellate di 
macerie pubbliche e private raccolte, aggiornato in tempo 
reale, sul portale è possibile prendere nota di punti di con-
ferimento, cantieri della ricostruzione dalla quale partono le 
macerie, numero di trasporti effettuati e aziende registrate.
Il progressivo aumentare delle macerie derivanti da demo-
lizioni controllate di edifici di proprietà pubblica e, principal-
mente, privata, ha portato insomma all’esigenza di un’au-
mento della trasparenza nella tracciabilità delle macerie 
stesse. Su maceriesisma2009.it le aziende si registrano, ri-
empiono obbligatoriamente form contenenti diverse tipolo-
gie di informazioni (dal tipo di mezzo utilizzato per il trasporto 
alla quantità, fino alla tipologia del rifiuto da smaltire ed alla 
destinazione dello smaltimento). Al termine del percorso di 
smaltimento, le imprese inseriscono i dati effettivi relativi ai 
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trasporti nelle discariche, queste ultime scelte autonoma-
mente dalle imprese. Fino al 2016, inoltre, tutti i mezzi regi-
strati hanno a bordo un dispositivo GpS, chiamato Obu (On 
board unit), di supporto ai decisori politici ad alle strutture 
logistiche e necessario a comprendere meglio i flussi di en-
trata ed uscita dalle discariche, anche al fine di garantire una 
più efficiente pianificazione dei percorsi. Un ulteriore pas-
saggio relativo alla tracciabilità delle macerie è individuabile 
poi nell’erogazione del finanziamento: il Comune dell’Aquila 
ha infatti deciso di pretendere ricevuta dei tracciamenti da 
parte delle imprese al momento dell’erogazione dello Stato 
di avanzamento dei lavori (Sal). In questo modo le imprese – 
o le sue subappaltatrici che amministrano le macerie – sono 
incentivate ad utilizzare correttamente il sistema.
Come detto, per quanto riguarda i territori colpiti dai 
terremoti nel 2016 e 2017, la competenza è passata 
dall’aprile scorso alle rispettive quattro regioni. Questo 
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vale anche per la rimozione delle macerie, che tuttavia 
dev’essere effettuata ancora in gran parte. Come nel 
terremoto aquilano, anche in questo caso un’ordinanza 
del Capo della protezione Civile ha assimilato, il 1 set-
tembre 2016, le macerie a normali rifiuti solidi urbani.
Secondo un report di Legambiente, che nella primavera 
2017 ha attivato insieme alla divisione Fillea del sinda-
cato Cgil un “Osservatorio nazionale per la ricostruzio-
ne di qualità”, a un anno dalla prima forte scossa del 
24 agosto 2016, sono state rimosse poco più di 220mila 
tonnellate di macerie, su un totale stimato in 2,6 milioni. 
Vale a dire meno del 9% del totale delle macerie presenti 
nei territori terremotati, derivanti da crolli causati dalle 
scosse. Variano le percentuali a seconda delle regioni: il 
Lazio stima una quantità di macerie di 1,2 milioni di ton-
nellate; seguono le Marche (con 1,1 milioni di tonnellate 
stimate), l’Umbria e l’Abruzzo. Secondo Legambiente, 
nell’estate 2017 l’Umbria ha raccolto più del 10% delle 
macerie, mentre l’Abruzzo ancora non ha avviato la rac-
colta. Territori di ben 9 comuni del vasto cratere sismico, 
alla fine dell’estate 2017, sono inoltre ancora inacces-
sibili a causa dell’inagibilità delle vie di comunicazione.
Un dato importante è il seguente: non esiste, e proba-
bilmente non esisterà, una metodologia univoca  e omo-
genea di raccolta e smaltimento delle macerie da parte 
delle quattro regioni interessate dall’evento sismico. 
Ad esempio, se la Regione Marche ha già affidato a due 
imprese la gestione dei materiali provenienti dai crolli 
dei comuni colpiti, la Regione Abruzzo vive nell’autunno 
2017 ancora una fase interlocutoria.
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“È un paese questo, in cui non puoi 
permetterti di prendere delle responsabilità, 
perché se ti prendi delle responsabilità 
la paghi carissima”.
A dirlo è Guido Bertolaso, ex numero uno della Protezione Civile 
ripercorrendo, dopo quasi nove anni il terremoto dell’Aquila, in un 
uggioso pomeriggio romano, di rientro dall’Africa.

Parliamo della sua gestione a-democratica, per dirla come l’ex 
Ministro Barca, sul movimento delle Carriole, sulla Guzzanti, sul 
processo. 
Sono stato accusato di essere a-democratico, eppure 
ricordo i Consigli comunali dove mi prendevamo a sas-
sate o mi tiravano i pomodori in faccia solo perché gli 

andavo a dire che per ricostruire, all’Aquila, ci sarebbe-
ro voluti 10 anni.  Sempre in giro con il sindaco: insieme 
abbiamo scelto le aree dove mettere le tendopoli men-
tre i progetti CASE li abbiamo costruiti sui terreni che 
ci ha indicato il Comune. Ho visitato 88 Tendopoli, tre al 
giorno, per ascoltare tutti e chiedere di scegliere tra le 
case, le casette e l’autonoma sistemazione. Quindicimi-
la chilometri al mese in quel periodo, senza tralasciare 
gli aquilani negli alberghi sulla costa.”
Il mio più grande orgoglio è, poi, l’aver dato la possibilità 
di rimandare a scuola a settembre sedicimila ragazzi, in 
scuole sicure, agibili. Era cruciale tenerli all’Aquila in 
quel momento, se non li avessimo riportati in città, le fa-
miglie se ne sarebbero andate. Allora andavamo a pren-
derli sulla costa alle cinque del mattino, con gli autobus 
dell’Esercito; arrivati all’Aquila alla 7.30 al terminal di 
Collemaggio, gli davamo il cappuccino ed il cornetto. 
Così si tratta chi ha subito una tragedia tanto devastan-
te: non si mette il braccialetto negli alberghi, non si fa il 
sorteggio per la casetta. Chi ha subito quello che hanno 
subito gli aquilani, dovrebbe andare negli alberghi a 5 
stelle, a Via Veneto. Io la penso così e continuo a pen-
sarla così. E nessuno mi farà cambiare idea su questo.

A cosa ha portato l’attacco alla sua gestione? 
A trattare tutte le emergenze successive al terremoto 
del 6 aprile 2009, con la massima autorevolezza buro-
cratica ma nella totale assenza di una figura unica, una 
sorta di super regia, capace di ascoltare le esigenze di 
tutti e prendere decisioni univoche quanto immediate. 
Una strumentalizzazione che, se da un lato è servita a di-
struggere una famiglia, dall’altro ha cancellato un siste-
ma. Ed è questa è la cosa più vergognosa di tutte! Hanno 

GUIDO
Bertolaso
Ex Capo Protezione Civile

a Colloquio con

{ Medico, e funzionario, dal 2001 al 2010 Guido Bertolaso è 
stato direttore del Dipartimento della Protezione Civile della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il 21 maggio 2008 sot-
tosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Emer-
genza rifiuti in Campania nel IV Governo Berlusconi. Risoluto e 
determinato al punto tale da essere apostrofato a- democratico, 
ha gestito tutta la fase emergenziale del terremoto dell’Aquila. 
È stato assolto con formula piena nel processo alla Commissio-
ne Grandi Rischi e, non ultimo, in quello sugli appalti del G8. In 
molti lo rimpiangono, altri non ne vogliono sentir parlare. 
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demolito un sistema che funzionava. Diciottomila soc-
corritori nella caserma della Guardia di Finanza la matti-
na del 7 aprile. Io stesso sono rimasto a bocca aperta per 
quello che abbiamo messo insieme e non perché c’ero 
io, era un sistema, era una squadra: le Forze Armate, le 
Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco, i Volontari.
Si registrava tutto quello che si faceva, avevamo un di-
sciplinare. Me ne sono andato via, l’hanno preso e l’han-
no buttato. poteva essere utile per Amatrice, in scala 
minore, riprendere le ordinanze e invece no; hanno 
cambiato tutto perché volevano cancellare l’esperienza 
aquilana. Ricordate Errani? Non faremo come all’Aqui-
la! Certe situazioni andrebbero affrontate solo dai sin-
daci e dal Governo centrale. Hanno, invece, affidato la 
ricostruzione alle Regioni ed ecco i risultati. I commis-
sari sono primi inter pares, sono ruoli burocratici. Gli 
enti locali sono i veri operatori.  Si continua a delegare 
ed i tempi si diluiscono.

Tornando indietro rifarebbe tutto? 
Sì, ma non manderei la Commissione Grandi Rischi. 
Mi hanno preso, mi hanno infilato in un filone paralle-
lo, mi hanno fatto un processo quando la procura della 
Repubblica per due volte voleva archiviare e la procura 
Generale avocava. Un fatto doloroso l’essere stato ac-
cusato per omicidio colposo dopo che per 40 anni ho 
cercato di salvare vite umane ovunque se ne sia presen-
tata la necessità.

Cosa si dovrebbe fare per la messa in sicurezza del Paese, con-
siderata l’alta sismicità di gran parte del territorio ma anche le 
ricorrenti quanto catastrofiche alluvioni?
È un grande problema italiano: non si fa niente sulla 
prevenzione, niente, salvo pagare dopo le tragedie. An-
che Renzi, ha istituito Casa Italia ma poco ha fatto; la 
solita dichiarazione che non ha grande seguito. Dobbia-
mo essere realisti: ci vorranno 50 anni per mettere in 
protezione il paese. Nel frattempo che abbiamo fatto, a 
parte smobilitare la protezione civile ed estrarre la gente 
a sorte? 

Prima di salutarci, torniamo all’Aquila.
Ho ancora un ottimo rapporto con molti dei cittadini; con 
alcuni ancora mi scrivo. Ci torno volentieri, ma solo per 
loro. Mi chiedo solo: dove stanno le Carriole, oggi? 
Sulla Salaria, non mi sembra di averle incontrate!

Il mio più grande orgoglio 
è l’aver dato la possibilità di rimandare 
a scuola a settembre 16.000 ragazzi, 

in scuole sicure, agibili

a Colloquio con
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Come è cambiato l’uomo e l’amministratore Pirozzi il 24 agosto 2016?
È ovvio che l’approccio è cambiato: un conto è fare il sindaco in tempo 
di pace e un conto è farlo in tempo di guerra. Il valore aggiunto è stata 
la solidarietà: senza di questa avrei lasciato perdere. In generale sei 
vittima di egoismi e mancanza di sensibilità.

Si sente supportato dal governo o ha la sensazione di essere solo?
Mi sento supportato dagli italiani: è solo grazie al fondo di solidarietà 
che abbiamo attivato subito, con grande lungimiranza, che abbiamo po-
tuto dare un contributo alle attività, il bonus bebè, aiutare gli allevatori, 
e tante altre cose. Il tessuto economico regge grazie agli italiani, tanto 
che Amatrice l’ho ribattezzata ‘città degli italiani’. 

Il governo ha deciso che per il terremoto di Amatrice non si 
dovesse seguire il ‘modello L’Aquila’ riguardo, soprattutto, l’e-
mergenza abitativa. Cosa ne pensa?
Qui abbiamo 69 frazioni, era giusto che ognuna avesse la propria area 
di emergenza abitativa. Ad oggi manca il 10% di alloggi da consegnare. 

È stata conservata l’identità delle frazioni, siamo andati incontro alle esi-
genze degli anziani, che non devono morire di crepacuore. Abbiamo 40 
villaggi provvisori, mi auguro che a breve vengano consegnati tutti i Sae.

Come immagina Amatrice tra 20 anni?
La immagino straordinaria. Sarà sicura, con modelli energetici innovati-
vi, servizi sotterranei, la variante e la riedificazione dei simboli che non 
ci sono più. Dov’era com’era, sicuramente. 

Secondo lei l’emergenza andava gestita diversamente, anche 
alla luce di ciò che è stato fatto all’Aquila?
Le procedure sono totalmente diverse, la Protezione civile è intervenuta 
nella prima fase. Le Regioni, che ora hanno in mano il processo, non hanno 
la struttura, forza e preparazione che aveva la Protezione civile. Questa si 
è occupata del primo soccorso, avrebbe dovuto invece avere pieno potere. 

Com’è lo stato psicologico dei suoi concittadini?
Siamo sempre rimasti qua, non siamo mai andati via, questo è un se-
gnale forte: vogliamo lottare. Purtroppo le continue scosse influiscono 
negativamente sulle persone. Ma nonostante tutto si continua a resi-
stere. Sono certo che prima di 7-8 anni non riavremo la nostra amata 
Amatrice. Continuo però a essere ottimista, lo sono sempre stato.

A più di un anno dal terremoto di Amatrice, quali sono le luci e 
quali le ombre?
Le luci sono la solidarietà. Le ombre sono le procedure: in tempo di 
guerra andrebbero fatte procedure di guerra. Invece tutto è molto, 
troppo lento. 

SERGIO
Pirozzi
Sindaco di Amatrice

a Colloquio con

{ E’ Nato a San Benedetto del Tronto il 26 gennaio del 1965 ma 
ha sempre vissuto ad Amatrice, piccolo comune al confine tra 
Lazio e Marche famoso per il sugo “all’amatriciana” e, molto più 
tristemente, per il terribile terremoto che l’ha praticamente di-
strutta il 24 agosto 2016.
Nel 2009 si candida a sindaco della cittadina con una lista civica, 
venendo eletto con il 52,3% dei voti. Successo elettorale che viene 
poi bissato nel 2014, quando vince di nuovo con il 56,03%.
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I territori colpiti dai tre devastanti terremoti del 2009, 
2016 e 2017 sono totalmente diversi dal punto di vista 
morfologico e demografico, pertanto quando si parla 
di danni non si può non tenerne conto.
Il dato più evidente di questa differenza si rileva dalle 

risorse approvate dal parlamento per rispondere alle 
conseguenze materiali, economiche e sociali degli ulti-
mi terremoti (dati del Senato della Repubblica, dossier 
Terremoti con dati aggiornati all’8 agosto 2017).

All’Aquila sono state destinate risorse per 17,5 miliardi 
di euro, mentre sono 13,2 i miliardi per il Centro-Italia 
2016. 
Dopo le scosse del 2017, un nuovo decreto-legge, il n. 8 
del 2017, ha provveduto ad ampliare il cratere sismico, 
che arriva a comprendere 140 Comuni in totale. Nella 
cosiddetta “manovrina”, ossia il decreto-legge n. 50 del 
2017, vengono fissate altre disposizioni per la gestione 
post-sisma nei territori colpiti: in particolare vengono 
stanziati nuovi fondi per la ricostruzione, con un incre-
mento di 63 milioni di euro per l’anno 2017 e 132 milioni 
di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. per con-
sentire l’avvio di interventi urgenti per la ricostruzione 
pubblica e privata viene inoltre autorizzata la spesa di 
150 milioni di euro per l’anno 2017.

I danni all’Aquila e nel cratere
Nei primi 60 giorni dopo il 6 aprile 2009 vengono svolti 
oltre 50.000 sopralluoghi per verificare le condizioni di 
sicurezza dei fabbricati e stabilirne l’agibilità sismica. 
Complessivamente, fino a marzo 2010 vengono eseguiti 
80.000 sopralluoghi su un totale di 73.521 edifici. Tutto 

il rilievo viene svolto grazie alla collaborazione di più di 
5.000 tecnici volontari provenienti da tutta l’Italia.
Come si evince dagli esiti delle verifiche di agibilità 
aggiornati a marzo 2010 (fonte protezionecivile.gov.it), 
all’indomani del sisma 2009 quasi il 50% degli edifici 
pubblici e privati risulta parzialmente o totalmente ina-
gibile, percentuale che, per quanto riguarda il patrimo-
nio culturale, sale a tre immobili su quattro.
Sempre nelle prime fasi dell’emergenza vengono svol-
ti sopralluoghi, eseguite verifiche di agibilità e operate 
messe in sicurezza per il recupero dei beni artistici:
- 1.045 rilievi nelle chiese;
- 700 rilievi sui palazzi;
- 200 interventi realizzati dai Vigili del Fuoco;
- 4.997 beni artistici mobili recuperati;
- 400.000 beni librari recuperati;
- 3.609 schede di rilievo del danno ai beni mobili.
(fonte protezionecivile.gov.it)

I danni nel Centro Italia
Appena terminate le operazioni di ricerca e soccorso, 
vengono avviate le verifiche dei Vigili del Fuoco con l’o-
biettivo di individuare gli edifici in grado di ospitare la 
popolazione e i centri di coordinamento territoriali.
Le verifiche di agibilità iniziano già il 29 agosto, comin-
ciando da scuole e altri edifici pubblici. Dal 5 settembre 
partono i sopralluoghi anche sugli edifici privati, dando 
priorità a quelli che non avevano subito crolli, per con-
sentire così alle persone di rientrare rapidamente nelle 
case agibili, o in quelle riabitabili con piccoli interventi. 
Con le nuove scosse di ottobre cambia drasticamente 
lo scenario: si rendono necessarie nuove procedure e 

ricostruzione
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strategie di intervento, con le richieste di sopralluogo 
che crescono in maniera esponenziale, sia perché sono 
stati colpiti territori solo marginalmente interessati dal-
la scossa del 24 agosto, sia perché si rende necessario 
rivedere molti degli edifici già verificati. per velocizzare 
l’analisi, accanto alla scheda Aedes (Agibilità e danno 
nell’emergenza sismica) utilizzata inizialmente, viene 
introdotta una “ricognizione preliminare” dei danni al 
patrimonio edilizio privato tramite scheda Fast (Fabbri-
cati per l’agibilità sintetica post-terremoto), che per-
mette di distinguere quanto più rapidamente possibile 
gli edifici utilizzabili (consentendone l’immediato rientro 
dei cittadini) da quelli non utilizzabili. 
per il terremoto dell’Aquila l’istruttoria delle numero-
sissime pratiche di ricostruzione viene affidata alla co-
siddetta filiera composta da Fintecna, Reluis e Cineas, 
istituita su ordinanza del presidente del Consiglio dei 
ministri (Opcm n. 3803 del 15 agosto 2009). 
Gli ambiti di competenza sono stati rispettivamente: l’i-
stituzione della pratica amministrativa, la verifica tec-
nica e la valutazione della congruità economica delle 

richieste di risarcimento. Il Consorzio ha avviato le sue 
attività il 1° settembre 2009 e ha concluso il suo inter-
vento il 30 aprile 2013.
per quanto riguarda l’erogazione del contributo, per il Cen-
tro Italia si sta procedendo in maniera diversa rispetto a 
quanto fatto all’Aquila. La differenza sostanziale si trova 
nel fatto che nel 2009 viene concesso un buono contributo 
(pari a 10.000 euro) a coloro che avevano una casa (in cui 
avevano stabile dimora) classificata A, quindi agibile. Una 
scelta fatta sia per dare un segnale di immediatezza nella 
fase di avvio della ricostruzione sia perché, sebbene le le-
sioni per gli edifici in questione non fossero strutturali, in 
molti casi qualche micro danno era comunque presente.  
Diversa la questione per il Centro Italia, in cui le case clas-
sificate A non ricevono alcun contributo per la riparazione. 
La modalità di erogazione del contributo è differente: 
nel Centro Italia si procede con il contributo agevolato, 
che all’Aquila è stato praticato per tutte le prime case 
con esiti diversi da A fino al 2013, quando poi è termina-
ta la copertura dei fondi della Cassa depositi e prestiti. 
Questo l’iter seguito in Abruzzo fino al 2013: il proprie-
tario di una casa inagibile presentava il suo progetto 
al Comune o alla filiera Fintecna-Cineas-Reluis e, una 
volta esaminata positivamente la pratica, otteneva dal 
sindaco il provvedimento con la cifra riconosciuta per 
la sistemazione dell’immobile. Quindi si recava in banca 
per l’apertura di un conto corrente dedicato dal quale 
poteva attingere per pagare la ditta incaricata dei lavori.
Dal 2013 si è passati al contributo diretto: diversamente 
dall’altro, questo metodo prevede che i passaggi venga-
no effettuati tutti con il Comune, che approva progetto e 
stati di avanzamento, successivamente rendiconta a chi 
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ha le risorse (prima la protezione civile, poi il commis-
sario, oggi la governance romana) e poi attende pazien-
temente il trasferimento dei soldi.

La ricostruzione pesante
Dopo la fine della fase emergenziale, si apre la cosid-
detta “ricostruzione pesante”.
Mentre nel Centro Italia questa fase non è ufficialmente 
ancora iniziata, in quanto l’emergenza si chiuderà solo il 
28 febbraio 2018, all’Aquila e nei comuni del cratere si-
smico dal 31 agosto 2012 si entra in un secondo step: un 
processo difficile, per le dimensioni dei danni a un’inte-
ra città distrutta e ai territori circostanti.
In qualche modo si può dire che la ricostruzione post si-
smica aquilana ha inizio già dai primi mesi dopo l’evento 
catastrofico con interventi di puntellamento e messa in 
sicurezza delle abitazioni danneggiate e ripristino delle 
aree dove erano state realizzate le tendopoli, che sono 
costati circa 628 milioni di euro (fonte Opendata). Signi-
ficative anche le somme impiegate per gli espropri ese-
guiti durante la fase dell’emergenza (66 milioni).
Dopo questa fase iniziale, in cui si è proceduto in ma-
niera abbastanza veloce grazie alle misure straordina-
rie derivanti dall’emergenza, il processo si è bloccato: 
meccanismi burocratici farraginosi, incertezza dei fi-
nanziamenti, oltre che la complessità dei piani di inter-
vento soprattutto dei centri storici dei comuni e delle 
frazioni, sono state le cause di un periodo di quasi totale 
immobilità del processo di ricostruzione.

Questione di governance
Il 31 agosto 2012 cessa lo stato di emergenza per il ter-
remoto d’Abruzzo.
È la legge 134/2012, chiamata Legge Barca dal nome 
del ministro per la Coesione territoriale del governo 
Monti, a istituire ufficialmente il passaggio dalla stagio-
ne commissariale a quella ordinaria nella ricostruzio-
ne. I temi fondamentali del provvedimento riguardano il 
nuovo assetto della “governance”, personale impiegato 
nella ricostruzione, seconde case e appalti, piani di ri-
costruzione e incompatibilità tra ruoli politici e tecnici.
Con la legge Barca spariscono tutte le strutture com-
missariali.
Al solo fine di consentire il passaggio delle consegne 
alle amministrazioni competenti in via ordinaria conti-
nuano a operare fino al 15 settembre dello stesso anno 
il commissario delegato, Gianni Chiodi (allora presi-
dente della Regione Abruzzo), la Struttura di missione 
per gli espropri e tutte le strutture poste a supporto del 
commissario. Le competenze vengono trasferite alla 
Regione, alle province, ai Comuni e ai soggetti attuatori 
interessati, così come le risorse finanziarie.
La novità più importante riguarda la nascita di due uffici 
speciali di coordinamento: uno per L’Aquila (Usra – Ufficio 
speciale per la ricostruzione dell’Aquila), l’altro per i paesi 
del “cratere” (Usrc – Ufficio speciale per la ricostruzione del 
cratere) che saranno il collegamento tra territorio e governo. 
per il “cratere”, inoltre, è prevista l’istituzione di otto uffici 
comprensoriali (Utr- Uffici territoriali della ricostruzione), 
uno per ogni area omogenea in cui il cratere è stato suddivi-
so (l’individuazione delle aree omogenee è stata istituziona-

lizzata con il decreto n. 3 del marzo 2010 del commissario 
delegato per la ricostruzione). 
Altro punto fondamentale fissato dalla legge è quello re-
lativo ai piani di ricostruzione che ogni comune deve adot-
tare: secondo la norma, questi strumenti di programma-
zione, dopo l’adozione da parte del Consiglio comunale, 
devono rimanere in visione per trenta giorni nei rispettivi 
uffici tecnici dei Comuni, soggetti a eventuali osservazioni 
dei cittadini. Il procedimento si conclude con l’approva-
zione definitiva, che dà poi il via all’apertura dei cantieri.
Un altro passaggio fondamentale nella ‘rivoluzione’ 
post emergenza riguarda le risorse umane impegnate. 
La riforma Barca mette la parola fine (al 31 dicembre 
2012) anche ai contratti dei circa 600 precari allora im-
piegati nella ricostruzione, così come alla convenzione 
con Abruzzo Engineering (una società di consulenza di 
proprietà della Regione Abruzzo) che riguarda 200 la-
voratori e a quella con la filiera Fintecna-Cineas-Reluis 
dedicata all’esame delle pratiche di ricostruzione.
per reperire nuove risorse da dedicare alla ricostruzione, 
viene indetto il cosiddetto “concorsone” per assumere 
300 persone a tempo indeterminato e fino a 50 a tempo 
determinato. Il bando viene pubblicato a settembre 2012 
e le prove si tengono due mesi dopo alla Fiera di Roma.
Ben 17 mila persone da tutta Italia partecipano per acca-
parrarsi uno dei 300 posti, così ripartiti: 128 persone asse-
gnate al Comune dell’Aquila, 72 al resto dei Comuni, 100 
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al ministero delle Infrastrutture che li destinerà a Regione 
(10), province (40) e Uffici di coordinamento (50), questi 
ultimi avranno altrettante unità a tempo determinato.
Appena emanata la legge si levano alcune voci critiche 
nei suoi confronti, dirette per lo più contro i due nuovi 
uffici tecnici, visti come una sorta di commissariamento 
“mascherato” perché – secondo i contestatori – avreb-
bero esteso il loro potere ben oltre il ruolo di monitorag-
gio e di controllo, andando a pescare tra le competenze 
prerogativa dei Comuni.
Un altro importante cambiamento nella governance 
della ricostruzione dell’Aquila avviene con la costituzio-
ne della Struttura di Missione, nel 2014, che è andata 
a sotituire il dipartimento per lo Sviluppo delle econo-
mie territoriali (Diset), capeggiata fino alla fine di quello 
stesso anno da  Aldo Mancurti, braccio destro dell’ex 
ministro per la Coesione territoriale Fabrizio Barca. A 
Mancurti è succeduto Giampiero Marchesi, a capo della 
nuova struttura che funge da cerniera tra governo cen-
trale e i comuni del cratere. 
Come già detto nel capitolo dedicato all’emergenza, per 
il terremoto del Centro Italia il governo ha optato per un 
modello lontano dalla “gestione Bertolaso del 2009”, affi-
dando la governance della ricostruzione ai quattro governi 
delle regioni coinvolte: Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche, 
ognuna con un suo Ufficio speciale per la ricostruzione.

Nel ruolo di commissario straordinario alla ricostruzio-
ne, nel settembre 2017 al posto di Vasco Errani, è stata 
nominata paola De Micheli, sottosegretario di Stato alla 
presidenza del Consiglio dei Ministri, già delegata alla 
ricostruzione dell’Aquila sotto il governo Renzi.

Emergenza abitativa 
All’indomani del sisma del Centro Italia, il governo af-
ferma chiaramente che - riguardo la gestione dell’e-
mergenza e della successiva fase di ricostruzione - non 
avrebbe seguito il “modello L’Aquila”. Il riferimento è 
chiarissimo: la scelta di realizzare le 19 cosiddette new 
town nel Comune dell’Aquila e i villaggi Map nei comuni 
del cratere da parte del governo Berlusconi per affron-
tare l’emergenza abitativa.
L’acronimo progetto C.a.s.e., ormai noto agli aquilani, 
sta per Complessi antisismici sostenibili ed ecocompa-
tibili, mentre i M.a.p. sono i moduli abitativi provviso-
ri. per la realizzazione delle aree Case e dei Map si è 
impegnata la parte più ingente dei fondi spesi per l’e-
mergenza: oltre 800 milioni di euro. prima dell’arrivo 
dell’inverno e contestualmente allo smantellamento 
delle tendopoli, già a 100 giorni dal terremoto iniziano a 
essere consegnati i primi appartamenti: al ritmo di 300 
alloggi a settimana, entro la fine dell’anno tutti i 4.600 
alloggi destinati a ospitare oltre 17 mila persone rima-
ste senza casa in seguito al terremoto vengono occupati.
Il governo di centrosinistra, sia cittadino che provinciale, 
appoggia l’idea di Berlusconi, partecipando prima alla 
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ricerca delle aree da destinare alle new town e succes-
sivamente alle consegne, avvenute in pompa magna da-
vanti alle tv di tutto il mondo.
Soltanto in seguito il centrosinistra inizia ad attaccare il 
premier, accusandolo di voler costruire una “città ghetto” 
ai lembi della zona terremotata e di voler in fondo realiz-
zare qualcosa di definitivo spacciandolo per provvisorio. 
per i detrattori, la realizzazione di questi complessi anti-
sismici viene vista come una non volontà di ricostruzione 
della città e del centro storico del capoluogo.
Le dichiarazioni di Renzi sulla volontà di smarcarsi dal 
modello L’Aquila hanno, a distanza di un anno, hanno 
acceso la polemica sulle effettive differenze di gestione 
delle rispettive emergenze abitative. Ciò che emerge con 
evidenza sono i ritardi che caratterizzano la gestione Cen-
tro Italia: la richiesta complessiva dei Sae è di 3.570 (205 
in Abruzzo, 775 nel Lazio, 1824 nelle Marche e 766 in Um-
bria), da 43 su 140 comuni danneggiati dal sisma. Stando 
ai dati ufficiali aggiornati al 17 ottobre 2017, ne sono stati 
consegnati solo 995, pari al 27.87% del totale richiesto.
Spettano alla protezione Civile l’acquisto, le opere di 
urbanizzazione, l’installazione e la consegna delle ca-
sette richieste, sotto il cui coordinamento i Comuni sono 
delegati a quantificare il fabbisogno degli alloggi, indi-
viduare le aree per la loro installazione e quelle per la 
sistemazione delle strutture pubbliche. La protezione 
Civile ha inoltre assegnato alle quattro Regioni coinvol-

te il compito di provvedere all’urbanizzazione delle aree 
preposte a ospitare le casette. 
Va detto, a onor del vero, che ci sono anche cause oggetti-
ve che giustificano in parte i ritardi e le differenze, come il 
susseguirsi degli eventi sismici che a più riprese ha allar-
gato l’area del cratere, allungato i tempi per la verifica dei 
danni sugli immobili e fatto aumentare progressivamente 
le persone rimaste senza casa. 
È altrettanto evidente però che la gestione dell’emergen-
za abitativa procede molto lentamente e con più difficoltà 
burocratiche di quanto è avvenuto all’Aquila: come detto, 
grazie a un accentramento dei poteri e quindi l’utilizzo di 
procedure straordinarie, le procedure dell’emergenza le-
gate al sisma 2009 sono state più snelle.

Lo stato della ricostruzione dell’Aquila: tutti i dati*
Ricostruzione privata 
per la ricostruzione degli edifici privati del comune 
dell’Aquila e del cratere, sono stati presentati proget-
ti per una richiesta di contributo di circa 10,6 miliardi; 
l’importo finanziato, ovvero ciò che è stato riconosciuto 
come costo effettivo, ammonta a circa 7 miliardi, di cui 
ne sono stati erogati circa 6.
Una parte consistente di questi fondi riguarda il comune 
dell’Aquila, rispetto al quale sono stati richiesti, per la 
ricostruzione privata, 8,3 miliardi di euro (80% del to-
tale dei fondi richiesti per la ricostruzione privata). Nel 
comune dell’Aquila, ad essere finanziati sono stati, ad 
oggi, interventi per 4,5 miliardi (69% del totale degli im-
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porti complessivamente finanziati) – di cui 3,5 miliardi 
già erogati (80% del totale degli importi erogati).
La ricostruzione della periferia della città dell’Aquila è qua-
si conclusa, facilitata anche dalla tipologia degli edifici, di 
cui nessuno soggetto a vincolo di interesse storico artisti-
co. Secondo i dati dell’Usra, rispetto al totale dell’importo 
richiesto, lo stato di avanzamento dei lavori è all’84%. Molto 
diversa la situazione del centro storico del capoluogo, con 
tutte le difficoltà che si possono incontrare nell’intervenire 
su un gioiello inestimabile, con un enorme patrimonio edi-
lizio ricco di edifici vincolati, dall’importante valore storico, 
architettonico, culturale e religioso. 
La ricostruzione privata comincia a essere finanziata già 
all’indomani del sisma, nel 2009, con l’accordo tra la Cas-
sa Depositi e prestiti e l’Associazione Bancaria Italiana, che 
metteva a disposizione un plafond fino a due miliardi di euro. 
Nel 2010 si raggiungono i 624 milioni annui, mentre il salto 
significativo avviene nel 2012, quando la ricostruzione privata 
viene finanziata con 1,3 miliardi di euro. Il 2012 è anche l’an-
no in cui, fino ad oggi, sono stati maggiori i contributi desti-
nati alla ricostruzione privata – contributi che si sono mante-
nuti elevati anche negli anni successivi: 1,1 miliardi nel 2013, 
818 milioni nel 2014, 998 milioni nel 2015. Il flusso dei finan-
ziamenti, naturalmente, non corrisponde al flusso di pre-
sentazione delle domande di finanziamento: la gran parte di 
queste, infatti, è concentrata nel primo triennio post-sisma 
2009-2011 – per quanto le domande di finanziamento non si 

siano ancora esaurite (nel corso del biennio 2015-2016, ad 
esempio, sono state presentate 3.000 domande).

Ricostruzione pubblica
I dati relativi alla ricostruzione pubblica si riferiscono a 
tutti gli interventi su beni di proprietà di enti e aziende 
pubbliche, danneggiati a seguito del sisma del 2009.
Complessivamente, per gli interventi su edifici pubblici 
sono stati richiesti 1,2 miliardi di euro e quasi totalmente 
riconosciuti come effettivamente erogabili (1,17 milioni). 
Di questi, circa 342 milioni vengono liquidati a seguito 
dell’esecuzione dei lavori previsti.
Sono stati eseguiti 978 interventi: circa un terzo di questi 
è già stato concluso (310 interventi), un terzo è in fase, 
più o meno avanzata, di realizzazione (191 interventi in 
fase di attuazione e 157 in fase di collaudo), e poco meno 
di un terzo in fase di preparazione (75 interventi in pro-
grammazione e 252 in fase di progettazione).
Un numero consistente di questi interventi riguarda il co-
mune dell’Aquila: 406 (pari al 40% del totale), per i quali 
sono stati stanziati complessivamente 875 milioni di finan-
ziamento (corrispondenti al 74% di tutti i fondi stanziati per 
la ricostruzione pubblica). Di questi, 266 milioni di euro 
(77% del totale erogato) sono stati spesi a seguito della 
conclusione di lavori eseguiti nel solo comune dell’Aquila.
Alcuni interventi sul patrimonio pubblico vengono avviati e 
conclusi immediatamente dopo il sisma (si tratta di inter-
venti di urgenza su strutture pubbliche fondamentali, quali 
la riparazione dell’edificio dei vigili del fuoco, del carcere 
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e di alcune scuole); la gran parte dei lavori sul patrimonio 
pubblico si avvia però nel 2011, nel corso del quale risulta-
no aperti 81 interventi, ordine di grandezza che si mantiene 
costante anche nei due anni successivi. Nel triennio 2014-
2016 la ricostruzione sembra rallentare con un numero di 
interventi avviati per anno dell’ordine di 30.
Gli interventi realizzati nell’ambito della ricostruzione pub-
blica sono, naturalmente, di svariato tipo: ricostruzione e 
riparazione di scuole, chiese, cimiteri, alloggi pubblici, im-
pianti sportivi, tribunali, infrastrutture. In termini generali, 
il maggior numero di interventi riguarda il patrimonio resi-
denziale amministrato dalle Aziende Territoriali per l’Edilizia 
pubblica e le scuole (179 e 131 interventi rispettivamente, 
su un totale di 978). per la ricostruzione e la riparazione 
dell’edilizia pubblica residenziale dell’Ater sono stati stan-
ziati circa 35 milioni di euro, mentre per le scuole sono stati 
stanziati 110 milioni di euro (circa il 12% di tutti i fondi per 
la ricostruzione pubblica, di cui circa 26 già erogati). Gli in-
terventi per le scuole sono la categoria di interventi sui beni 
pubblici che ha attratto maggiori finanziamenti, investiti pre-
valentemente nella ricostruzione delle scuole dei comuni del 
cratere e solo marginalmente nel comune dell’Aquila.
*tutti i dati sono presi dal sito opendataricostruzione.it

Le white list all’Aquila e nel Centro Italia
Al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni della criminalità 
organizzata nel processo di ricostruzione pubblica e priva-

ricostruzione immobiliare<< ta, già nel 2009 i decisori politici a tutti i livelli si interroga-
no sull’opportunità di istituire una “white list” (in italiano 
“lista bianca”), ossia un elenco di imprese non soggette a 
inquinamento di organizzazioni mafiose e operanti in alcuni 
settori strategici della ricostruzione del patrimonio edilizio 
all’Aquila e nel cratere sismico abruzzese. Tali settori sono 
le forniture di materiali edilizi, inerti, calcestruzzo e bitume; 
la gestione delle cave, i noli a caldo, il movimento terra, lo 
smaltimento dei rifiuti e la gestione delle discariche.
Avendo lo Stato italiano optato per la formula dell’in-
dennizzo – ossia il finanziamento volto alla riparazione 
della casa direttamente versato al cittadino, che può 
scegliere a quale impresa rivolgersi per i lavori di ri-
costruzione – è comunque difficile porre in essere un 
controllo stringente delle scelte, soprattutto in ambito 
di ricostruzione privata.
Ad ogni modo, le prefetture delle province abruzzesi 
istituiscono alcune white list nel 2010, relativamente 
alle imprese che abbiano sede legale nei rispettivi ter-
ritori di competenza. L’iscrizione alla white list avviene 
previa domanda delle imprese alle prefetture stesse.
L’istituzione di elenchi analoghi che superino anche i con-
fini territoriali – sono diverse le imprese di fuori regione 
presenti nella ricostruzione “pesante” all’Aquila e crate-
re, alcune delle quali colossi del settore edile nazionale – 
viene sempre accolta con una certa freddezza da parte dei 
governi che si succedono nel corso degli anni. 
Nell’ottobre del 2013, in seguito all’emanazione della “Leg-
ge Barca”, gli Uffici speciali per la ricostruzione dell’Aquila 
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A partire dal 17 luglio 2017, data di pubblicazione dell’e-
lenco degli operatori economici da parte degli Uffici 
speciali per la ricostruzione, è precluso alle imprese 
che non risultino iscritte l’affidamento dei lavori di ri-
parazione e ricostruzione degli edifici danneggiati dagli 
eventi sismici del 6 aprile 2009. 
A questo punto tornano  montare le polemiche intorno 
alle white list. Oltre cento imprese, tra quelle che già 
lavorano alla ricostruzione privata, vengono escluse da 
questi elenchi. Insorgono alcune associazioni di cate-
goria, come l’Associazione nazionale costruttori edili 
(Ance) dell’Aquila, che per bocca del suo presidente dif-
fida gli Uffici speciali, invitandoli a ritirare la delibera. 
La pubblicazione genera dibattito anche nell’opinione 
pubblica e tra gli addetti ai lavori per la tempistica di 
pubblicazione, ossia più di otto anni dopo il terremoto, 
con una percentuale rilevante di lavori già assegnati e la 
ricostruzione privata ben avviata.
per quanto riguarda i territori colpiti nel 2016 e 2017, il 
decreto 189 dell’ottobre 2016 istituisce presso il Mini-
stero dell’Interno la “Struttura di missione, prevenzione 
e contrasto antimafia sisma 2016”, che svolge attività di 
prevenzione e di contrasto alle infiltrazioni della crimi-
nalità organizzata nei lavori, nella gestione dei servizi e 
nel reperimento delle forniture necessarie alla ricostru-
zione dei comuni terremotati. Tutte le imprese dovranno 
essere preventivamente iscritte a una sorta di white list 
– chiamata “Anagrafe antimafia degli esecutori” – gover-
nata dalla Struttura di missione, mentre i professionisti 

(Usra) e cratere (Usrc) emanano un avviso congiunto volto 
alla raccolta delle istanze di iscrizione all’elenco di opera-
tori economici (progettisti e imprese) interessati all’esecu-
zione degli interventi di ricostruzione. Entro l’estate 2014 
arrivano circa 1.300 domande, di cui quasi 800 relative ai 
progettisti e le restanti afferenti alle imprese. 
Un anno dopo il partito democratico aquilano - nelle per-
sone della senatrice Stefania pezzopane e del vice pre-
sidente della Giunta regionale Giovanni Lolli - provano 
nuovamente a incalzare il governo sulla creazione di una 
white list, inserendo la sua istituzione in un pacchetto 
di emendamenti dedicati alla ricostruzione post-sisma, 
all’interno del decreto Enti locali. A differenza degli altri 
emendamenti proposti, quello che istituisce le white list 
viene bocciato dal parlamento, dopo il no del Ministero 
degli Interni, che non vuole sovraccaricare le prefetture 
italiane di ulteriori compiti. La proposta avrebbe intro-
dotto parametri di legalità e credibilità delle imprese, af-
fidandone il controllo a un soggetto terzo (le prefetture, 
appunto), oltre all’istituzione di “albi reputazionali”, con i 
quali gli ordini professionali avrebbero potuto certificare 
la “qualità” degli studi e progettisti coinvolti nei lavori. Ne-
gli emendamenti al decreto Enti locali vengono approvati 
tuttavia gli obblighi dell’attestazione Soa (una certificazio-
ne obbligatoria in caso di partecipazione a gare d’appalto 
con importo superiore a 150 mila euro) e quelli relativi 
all’auto-sottoscrizione della certificazione antimafia.
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abilitati dovranno essere iscritti a un ‘elenco speciale’ 
per evitare conflitti di interessi e l’accumulo di incarichi.
La Struttura ha il compito di eseguire le verifiche per il 
rilascio dell’informazione antimafia, indispensabile per 
l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici e pri-
vati che usufruiscono dei contributi pubblici in seguito 
all’evento sismico. Gli operatori economici che intendo-
no partecipare agli interventi per la ricostruzione, infatti, 
devono presentare richiesta di iscrizione nell’Anagrafe 
antimafia degli esecutori, un elenco gestito dalla strut-
tura di missione in raccordo con le prefetture delle pro-
vince interessate dal sisma.
Nel gennaio 2017 il Ministero dell’Interno, la struttura 
commissariale per la ricostruzione, l’Autorità nazionale 
anticorruzione (Anac) e l’agenzia ministeriale Invitalia 
siglano un protocollo d’intesa per il contrasto alla cor-
ruzione, con un impianto di prevenzione alla crimina-
lità organizzata considerato dal ministro Marco Minniti 
come “il più avanzato del paese”. Secondo il capo della 
Struttura di missione Francesco paolo Tronca anche 
il sistema delle white list evolve e diventa più incisivo 
rispetto al caso aquilano, attraverso l’iscrizione all’A-
nagrafe antimafia degli esecutori, il rafforzamento della 
Struttura, in raccordo con le prefetture dei territori col-
piti dal terremoto, la collaborazione costante con l’A-
nac. La Struttura può godere inoltre del supporto di una 
sezione specializzata del “Comitato di coordinamento 

per l’alta sorveglianza delle grandi opere” e di un “Grup-
po interforze centrale per l’emergenza e la ricostruzio-
ne nell’Italia centrale” (GICERIC) presso il dipartimento 
della pubblica Sicurezza.
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Cosa significa fare il sindaco di una città come L’Aquila?
Biondi:
È, innanzitutto, un grande onore per chi, come me, ha 
iniziato un percorso politico da ragazzino, nelle sezioni di 
partito, attaccando manifesti e apprendendo, giorno dopo 
giorno, cosa vuol  dire fare politica tra le persone, ascoltan-
dole e capendone i problemi. È un grande sacrificio sotto 
il profilo personale, con tempo che viene sottratto agli af-
fetti familiari: per questo quando sono con mia figlia e mia 
moglie provo a dedicarmi a loro al cento per cento. Il loro 
amore e sostegno mi consente di svolgere con sicurezza e 
serenità il difficile compito di amministrare la città.
cialente:
Fare il sindaco dell’Aquila è stato, innanzi tutto, un gran-
de onore. Vero è che, per me, ha significato anche dover 
affrontare una grande sfida con la quale credo davvero 
pochi si siano mai scontrati, sia come amministratori 
che come uomini. Fare il sindaco dell’Aquila oggi, signi-
fica continuare a ricostruire, così come abbiamo fatto 
anche noi, continuando ad alimentare il modello L’Aqui-
la, ovvero assicurare lo sviluppo della città e puntare ad 
una città che sia tra le prime d’Europa. 

Responsabilità e soddisfazioni. Cosa prevale o ha prevalso?
Biondi:
Forse la soddisfazione di essere riusciti in qualcosa che 
molti, non solo nel centrosinistra, ritenevano impossibile. È 
del tutto evidente che sento il “peso” di una responsabilità 
enorme, legata a una grande apertura di credito che la città 
ha fatto nei confronti del sottoscritto e del centrodestra.
cialente: 
Ha prevalso indubbiamente la responsabilità, il grande 
senso di responsabilità, soprattutto dopo il sisma. Una 
responsabilità anche nei confronti della storia che è an-
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data di gran lunga oltre le soddisfazioni, le molte soddi-
sfazioni che comunque ci sono state. 

Qual è la ‘formula’ per far rinascere una città come L’Aquila?
Da dove si comincia?
Biondi:
Di fronte a una tragedia come quella del terremoto non esi-
stono formule precompilate per tornare alla quotidianità. La 
storia del nostro paese insegna che ogni calamità naturale 
e ogni processo di ricostruzione fanno storia a sé. Un buon 
punto di partenza è avere regole certe e definite, nell’ambito 
delle quali predisporre ogni tipo di provvedimento che influ-
irà sulle vite e i destini di generazioni di cittadini.
cialente:
La formula per far rinascere L’Aquila credo di averla trovata 
già nel 2007, quando mi sono candidato la prima volta, e l’ho 
ben descritta nel piano strategico, ovvero un moderno pro-
gramma di rilancio con una visione ben precisa di quello che 
dovrebbe diventare la Città. Anche grazie al piano Strategico, 
siamo stati subito in grado, nel 2009, di comprendere dove 
sarebbe potuta andare la Città nella sua ricostruzione. Con 
un’attenzione particolare alle vocazioni del territorio, oggi la 
Città ospita il prestigioso Gran Sasso Science Institute, nuo-
ve aziende, il 5G. Abbiamo avviato il Maxi, ovvero il Museo di 
Arte Contemporanea e la grande opera dei sottoservizi. 
La formula, insomma, è puntare ad una città che sia della 
Scienza e della Conoscenza, della Formazione e della Cul-
tura, ma anche delle Industrie, all’avanguardia e moderne.

Quando terminerà la ricostruzione?
Biondi:
Nel 2022 dovrebbe completarsi la ricostruzione mate-
riale del territorio della città dell’Aquila. per la rinascita 
immateriale penso, invece, che occorra più tempo. Le 
ferite dell’anima, legate ai traumi di uno shock come un 

MASSIMO
cialente
Sindaco dell’Aquila
dal 2007 al 2017
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terremoto, sono più difficili da curare. È in quell’ambito 
che la buona politica deve intervenire, creando le con-
dizioni per una città inclusiva ed accogliente, che faccia 
sentire ognuno a proprio agio con spazi edurbanizzazioni 
che, inevitabilmente, non saranno come quelli pre sisma.
cialente:
Secondo i miei calcoli, la ricostruzione sarebbe potuta ter-
minare entro il 2021. purtroppo c’è questo problema enor-
me dei ritardi legati all’organizzazione del Genio Civile che 
si potrebbe risolvere, a mio avviso, attraverso un OpCM che 
preveda l’assunzione di almeno 25 persone per 3 anni. 
Credo anche che se il Comune dell’Aquila prendesse la 
delibera 336 del giugno 2017 che ha approvato il disci-
plinare del commissariamento degli aggregati edilizi e 
la rendesse operativa, il comune sostituendosi al privato 
inadempiente, previa occupazione temporanea degli im-
mobili, affiderebbe, con i procedimenti in essere per la 
ricostruzione privata, la progettazione e l’esecuzione dei 
lavori, e la ricostruzione potrebbe ricominciare a correre. 
peraltro sarebbe l’unico modo per far ripartire le frazioni.

Qual è la cosa migliore che ha fatto il suo “avversario”?
Biondi:
Smettere di fumare.
cialente:
A dire il vero non sono in grado di poter dare una rispo-
sta a questa domanda perché fino a questo momento 
non mi sembra ci siano state azioni particolarmente si-
gnificative da parte dell’Amministrazione Comunale né 
dal punto di vista politico né da quello amministrativo

E la cosa peggiore che ha fatto (o doveva fare meglio)?
Biondi:
Non aver saputo catalizzare tutte quelle eccellenze ed 
energie che dopo il terremoto si sono messe a disposizio-
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ne della città in un grande progetto unitario e, perché no, 
anche visionario, di rinascita della città e delle sue frazioni. 
cialente:
Non la definirei proprio la cosa peggiore, però stanno an-
nullando tutte le cose che noi abbiamo messo in piedi se-
guendo un’idea strategica di città (vedi la sede unica del 
Comune, il piano parcheggi, il piano della mobilità e così 
via). Io non discuto che possano avere una visione diversa, è 
ovvio ma, ad oggi, non comprendo ancora quale sia la città 
che hanno in mente. Questo mi preoccupa, il non riuscire a 
percepire un’idea strategica di città. procedere senza equi-
vale ad andare avanti alla giornata.
E questo genera errori come, ad esempio, quello di non 
fare arrivare in tempo la cabina elettrica per le Fontari a 
Campo Imperatore che, anziché arrivare il primo di ottobre, 
è arrivata il primo di dicembre, quando c’era già la neve.

Come sarà L’Aquila tra 20 anni?
Biondi: 
Sarà sicuramente una città più sicura. Sui temi delll’inno-
vazione, della mobilità sostenibile, dell’accessibilità, del tu-
rismo di qualità questa classe dirigente sta giocando  una 
partita decisiva per il futuro dei nostri figli e dei nostri nipo-
ti: questa amministrazione ha le capacità per raggiungere 
un obiettivo tanto ambizioso.
cialente:
Come sarà L’Aquila fra 20 anni dipende tutto dalla visione 
strategica che si riuscirà ad avere. Oggi, francamente, non 
lo so cosa sarà l’Aquila fra 20 anni perché non so cosa ac-
cadrà in questi anni. Sono già passati otto mesi ed in questi 
otto mesi non è ancora accaduto nulla.  Cosa che, da qui a 
20 anni, potrebbe mettere a rischio la qualità ed il futuro di 
questa città.

INTERVISTA              DOPPIA 

pIERLUIGI
Biondi
Sindaco dell’Aquila
dal 2017 - in carica
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Commissaria De Micheli, riavvolgiamo il nastro e proviamo a 
partire dall’inizio: i principali risultati raggiunti in questi 5 mesi 
dal suo insediamento
Il nostro impegno, sin da subito, si è concentrato sulla 
forte volontà di togliere ogni impedimento - direi ogni 
alibi - all’apertura dei cantieri. Mai come questa volta, 
lo Stato ha assicurato la più ampia copertura finanziaria 
per la ricostruzione dei territori del centro Italia distrutti 
dagli eventi sismici del 2016 e 2017. Nonostante questo, 
i lavori in una prima fase hanno stentato a partire. per 
questo siamo intervenuti con provvedimenti legislativi e 
attraverso le ordinanze per semplificare il quadro nor-
mativo e creare le condizioni per iniziare a ricostruire. 
Inoltre, proprio tre settimane fa abbiamo presentato il 
nuovo piano delle Opere pubbliche finanziato dal Gover-
no Gentiloni  con oltre un miliardo di euro per ricostrui-
re, tra l’altro, scuole, caserme, edifici comunali.

Dunque un nuovo miliardo di euro per le opere pubbliche, può 
illustrarci il piano nel dettaglio?
Abbiamo destinato circa 156,8 milioni di euro all’Abruzzo 
con i quali ricostruiremo, 7 scuole, tutte le abitazioni del-
le ex case popolari inagibili, 9 immobili di proprietà co-

munale ed altri edifici pubblici. Nel Lazio, abbiamo pro-
grammato investimenti per 149,53 milioni di euro così 
distribuiti: 35,98 milioni per 9 scuole; 71,95 milioni per 
altre opere, 27,05 milioni per opere di consolidamento 
a causa del dissesto idrogeologico; 14,53 milioni per 5 
caserme. Alla Regione Marche sono stati assegnati ol-
tre 605 milioni di euro così impegnati: 160 milioni per la 
ricostruzione di 82 scuole e istituti scolastici; 114,53 mi-
lioni per 50 case comunali; 190,52 milioni per 164 opere 
pubbliche; 65 milioni per l’edilizia popolare; circa 75,47 
milioni di euro per 20 caserme. Alla regione Umbria 
122,51 milioni così distribuiti: 52 milioni per 32 scuole; 
12,39 milioni per 7 case comunali; 33,13 milioni per altre 
42 opere pubbliche; 16,27 milioni per l’edilizia popolare; 
6,72 milioni per opere di consolidamento a causa del dis-
sesto idrogeologico e, infine, 1,97 milioni per le caserme. 
Vorrei aggiungere un altro particolare…
 
Prego
A queste risorse, bisogna anche aggiungere il nuovo 
piano per la ricostruzione e riparazione delle chiese pari 
a circa 275 milioni di euro e gli interventi di consolida-
mento di natura idrogeologica che portano il totale delle 
risorse utilizzate a circa un miliardo e mezzo di euro. 
  
Quali misure ha proposto e sono state adottate per velocizzare 
l’apertura dei cantieri per la ricostruzione delle opere pubbliche?  
Abbiamo semplificato l’appalto delle opere pubbliche 
fino a 5,2 milioni di euro attraverso la procedura nego-
ziata. E’ stato introdotto l’appalto integrato che inclu-
de sia la fase della progettazione esecutiva che quella 
della realizzazione. Finanziamo tutte le spese tecniche 
di realizzazione degli interventi di ricostruzione pubbli-

pAOLA
de MicHeli
Commissario Straordinario
Ricostruzione Centro Italia

a Colloquio con

{ Paola De Micheli (Piacenza, 1º settembre 1973) è una politica 
e manager italiana, già assessore al Bilancio e al personale del 
Comune di Piacenza dal 2007 al 2009, Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 23 settembre 2017.
Commissario straordinario alla ricostruzione delle aree colpite 
dal terremoto del Centro Italia del 2016.
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ca. potranno svolgere le funzioni di stazioni appaltanti: 
Regioni, Comuni su delega delle Regioni, Agenzia del 
Demanio e Diocesi. Come pure aumentano le centrali 
di committenza.
  
E per quanto riguarda la ricostruzione privata, vale a dire le abi-
tazioni e gli edifici ad uso produttivo, quali sono le principali 
novità che lei ha introdotto per accelerare i lavori?
Abbiamo introdotto la preistruttoria, in modo da velociz-
zare i tempi per la presentazione dei progetti. Rimborsia-
mo fino all’80% delle spese tecniche per la progettazione 
e per le indagini geologiche con il primo stato di avanza-
mento lavori, cosiddetto saldo zero. I professionisti pos-
sono chiedere agli uffici speciali regionali una valutazione 
preventiva del livello del danno. per la riparazione degli 
edifici inagibili a causa di danni lievi è stato prorogato 
al 30 aprile il termine per la presentazione delle schede 
AeDES. Mentre per gli edifici inagibili con danni gravi, il 
termine per la presentazione delle schede AeDES è sta-
to spostato al 31 ottobre 2018. Gli immobili con funzione 
pubblica ma di proprietà privata, come scuole paritarie, 
strutture sanitarie, socio sanitarie ed edifici di proprietà di 
enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, devono seguire 
l’iter di ricostruzione privata certamente più veloce. Inol-
tre, abbiamo affidato ai Comuni il compito di effettuare 
l’attività istruttoria e il rilascio del titolo abilitativo edilizio. 
È prevista la possibilità per ciascun Ufficio speciale per la 
ricostruzione di istituire uno sportello unico per le attivi-
tà produttive. Abbiamo anche previsto la semplificazione 
delle procedure per accedere ai contributi per la rico-
struzione degli edifici nei Comuni delle Regioni Abruzzo, 
Marche ed Umbria, già interessati dai terremoti del 2009, 

1997 e 1998. Concludo dicendo che tutte queste misure 
per accelerare e velocizzare la ricostruzione, sia pubblica 
che privata, sono state condivise con i professionisti, i Co-
muni e gli Uffici speciali regionali.

Commissaria De Micheli, lei ha anche parlato di nuove misure 
per proseguire il sostegno economico alle popolazioni terremo-
tate adottate dal governo subito dopo le prime scosse del 2016. 
nel dettaglio di cosa si tratta?
La cassa in deroga è finanziata fino al 2020. I lavoratori di-
pendenti o pensionati beneficiari della “busta paga pesan-
te”, fino al primo giugno 2018 non devono restituire i tributi 
sospesi e non versati. Dopo quella data, l’intero importo do-
vuto potrà essere pagato in 24 rate senza interessi. Chi ha 
acceso un mutuo per acquistare un’abitazione principale, 
poi resa inagibile dal terremoto ha diritto alla sospensione 
del pagamento delle rate fino al 31 dicembre 2018. Il termi-
ne è del 31 dicembre 2020 se l’edificio si trova nella “zona 
rossa”. Finita la sospensione, la restituzione delle rate sarà 
graduale sulla base di un accordo con l’Associazione Ban-
caria Italiana. Infine, il pagamento delle bollette di energia 
elettrica, acqua e gas è sospeso fino al 31 maggio 2018 per 
i fabbricati inagibili, quali casa di abitazione, studio profes-
sionale o azienda.  Al termine della sospensione può essere 
rateizzato il pagamento fino a 36 mesi. 
 
E’ stato detto che sulla ricostruzione pesante, in termini di si-
curezza idrogeologica, stavate mettendo a punto un piano da 
finanziare su investimenti importanti. a che punto siete?
E’ così e pensiamo di poterlo presentare entro il mese di 
febbraio. Tenendo conto che complessivamente, com-
prese cioè le opere pubbliche, il piano dovrebbe preve-
dere investimenti per circa un miliardo di euro. Come 
vede, si conferma l’impegno finanziario dello Stato 
 
Il tavolo nazionale per mettere a sistema i progetti di sviluppo eco-
nomico locale proposti nelle regioni terremotate, è stato avviato? 
Sì, si è svolto un primo incontro con i presidenti delle 
Regioni ed i tecnici, proprio per definire il quadro di rife-
rimento. Nei prossimi giorni e settimane intensifichere-
mo l’attività. Siamo convinti, infatti, che insieme alla ri-
costruzione degli edifici, sia necessaria la ricostruzione 
sociale ed economica di questa parte dell’Italia centra-
le. Bisogna creare occasioni di sviluppo, di crescita, di 
lavoro, altrimenti le case rimarranno vuote. Invece, que-
sti territori hanno grandi potenzialità. E’ compito delle 
istituzioni pubbliche e degli attori sociali promuovere e 
portare avanti progetti di sviluppo.
 
L’avvicinarsi delle elezioni sta in qualche maniera interferendo 
sul da farsi?
personalmente no. Sin da subito ho sostenuto e chiesto 
a chi lavora assieme a me tra tecnici, amministratori 
locali, presidenti di Regione, che la campagna elettorale 
restasse fuori dalla ricostruzione. Sarebbe un peccato 
rallentare per una manciata di voti la macchina della ri-
costruzione che ora è in moto. La sfida è quella di aprire 
il maggior numero possibile di cantieri. Ci sono le risor-
se e le norme per avviare i lavori e quello che mi aspetto 
nei prossimi mesi è una forte accelerazione nella pre-
sentazione dei progetti e nella richiesta di contributi. E’ 
questo l’unico impegno, direi obiettivo categorico, della 
struttura commissariale.

Siamo convinti, infatti, che insieme 
alla ricostruzione degli edifici, 

sia necessaria la ricostruzione sociale 
ed economica di questa parte 

dell’Italia centrale

a Colloquio con
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Incontriamo il Prof. Continenza nel suo salotto, in un appartamento da 
poco riabitato, nel centro storico dell’Aquila.
“Mi scusi, c’è un po’ di disordine, siamo appena rientrati”.
Qualche scatolone all’ingresso, non distrae lo sguardo da alcuni affre-
schi nascosti dal tempo e riemersi con il restauro. E poi l’attenzione si 
perde oltre la finestra, sulla facciata maestosa della Chiesa dirimpetto, 
illuminata dai lampioni.
“Stamattina, col sole, abbagliava”, dice il Professore.

Professore, in termini di bellezza architettonica, che cosa sta 
restituendo la ricostruzione dell’Aquila?
Stanno venendo fuori tantissime cose interessanti. Mi turba tuttavia, 

vedendo i restauri che emergono man mano dalle impalcature, la volon-
tà di mostrare come medaglie gli elementi recuperati. Mi spiego: su un 
impaginato che ha un suo senso, andare a tirare fuori un cantonale o un 
pezzo di finestra se non è funzionale, secondo me non ha senso. Va bene 
documentare l’elemento ma se non si inquadra all’interno dello spartito 
architettonico va altrettanto bene coprirlo con l’intonaco. Vedo edifici 
che sembrano presi dal morbillo!

Ci sono stati errori, secondo lei, nel processo di ricostruzione?
Se c’è stato un errore, è stato quello di dimenticare il centro storico, 
un errore tragico, soprattutto per i nostri figli. La ricostruzione, come 
iniziata in periferia, sarebbe dovuta iniziare in centro storico e questa 
cosa tragicamente non è stata capita dalla politica. È stato fatto un 
tipico ragionamento da tecnici: aggredisco prima le cose più semplici, 
poi pian pianino, mordo i temi più difficili. Che il tecnico ragioni da tec-
nico ci può stare ma che la politica si sia fatta superare dai tecnici non 
è giusto. La Politica deve fare la politica. Ancora ricordo di aver letto 
un’intervista di Mons. Petrocchi, a 4-5 anni dal sisma, incredulo del 
fatto che i ragazzi fossero costretti ad incontrarsi nei centri commer-
ciali. Una cosa che la politica avrebbe dovuto capire da subito, sollevata 
invece da un Arcivescovo.
È stato come dimenticare che gli uomini non si replicano. Le case si 
possono rifare, gli uomini no. E penso anche a tutti coloro che sono 
scomparsi dopo il terremoto, in alcuni casi proprio per questa carenza 
di centro, per questa mancanza di luoghi.

Come le sembra stia andando, la ricostruzione del centro, ora? 
Ho seguito tre piani di ricostruzione di paesi del cratere sismico e mi 

a Colloquio con

{ Docente titolare del Corso di Disegno dell’Architettura II nel 
Corso di laurea in Ingegneria Edile-Architettura, Facoltà d’In-
gegneria dell’Università dell’Aquila, è da pochissimo andato in 
pensione. 
Presso lo stesso Ateneo ha ricoperto diversi ruoli organizzativi.
E’ stato docente in workshop internazionali di progettazione 
architettonica in Italia e all’estero, membro dell’Unione Italiana 
per il Disegno e member/specialist del Forum UNESCO Uni-
versity and Heritage Network. E’ stato nominato “collaborateur 
scientifique” della Facultè Polytechnique de Mons. 

ROMOLO
continenza
Docente Università degli Studi dell’Aquila
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ha stupito che all’Aquila, sostanzialmente non sia stato fatto un piano 
di ricostruzione. Non c’è stato un progetto di città. A suo tempo si offrì 
anche Renzo Piano di cui, invece, auditorium a parte, ci sono rimaste 
solo dichiarazioni piuttosto pesanti. 
Mi sembra che ora stiano andando un po’ per stralci ma sembrano tutti 
adattamenti. 
Una riflessione sulla città, insomma, non c’è stata. 

L’Aquila com’era, dov’era? 
Secondo me è di una bestialità infinita. Si dovrebbe ricostruire in ma-
niera quantomeno funzionale.

Con questi ritmi, secondo lei, quanto ci vorrà? 
Da questo punto di vista sono piuttosto pessimista. La storia del palazzo 

in cui vivo, insegna. Il palazzo era di proprietà della famiglia Branconi. 
Venne giù con il terremoto del “400 e poi risistemato; di quel terre-
moto si conserva l’oratorio dell’abate Branconi, ritrovato e riscoperto 
anche se molto trasformato. Il palazzo regge fino al terremoto del 700, 
quando viene giù per la seconda volta col terremoto. Inizia la secon-
da ricostruzione. Nel 1848 il Leosini visitando il palazzo ne lamenta 
le pessime condizioni; allora peraltro era tutto decorato, all’interno e 
all’esterno e non aveva l’impianto odierno.
Dopo il terremoto del 1915 il palazzo viene acquistato dal costruttore 
Vincenzo Di Marco il quale nel 1932 finisce il cantiere, lo rimposta e 
costruisce un’area nuova. 
Per tornare a noi, l’intervento definitivo risale al 1932. Non so se ho 
risposto alla domanda!

Il centro, tuttavia, ha resistito bene alla grande scossa.
Sì, sono costruzioni di qualità, differenti da quelle dei paesi fatti con 
materiali reperiti sul posto. All’Aquila si tratta di una ricchezza di co-
struzioni notevolmente più consistente fatte con pietre conce; costru-
zioni che i vari terremoti hanno comunque collaudato, suggerendo volta 
per volta ai tecnici di fare tesoro delle esperienze passate.

Il livello di sicurezza del centro, oggi?
L’Aquila restaurata ha indubbiamente un livello di sicurezza mag-
giore. È pur vero che per quanto vuoi intervenire il sistema, fatto 
di materiali discontinui, si sgrana ma ritrova comunque il suo 
equilibrio. 

Se c’è stato un errore,
è stato quello di dimenticare

il centro storico, un errore tragico, 
soprattutto per i nostri figli.

La ricostruzione, come iniziata 
in periferia, sarebbe dovuta 

iniziare in centro storico

a Colloquio con
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L’Aquila è piena di testimonianze dei precedenti terremoti. Le 
tecniche usate in passato possono essere utili anche in questo 
momento di ricostruzione, sia all’Aquila che nel Centro Italia? 
L’Aquila ha avuto una sequenza sismica importante: ci 
sono stati terremoti devastanti, nel 1315, 1349, 1461-62, 
1703 e 2009, e molti altri terremoti di minore intensità. 
Questa sequenza non poteva non indurre la popolazio-
ne a ricercare tecniche costruttive che mitigassero in 
qualche modo gli effetti del sisma. E così è stato. Già 
dopo il terremoto di Sulmona del 1456 e dell’Aquila del 
1461 si sono sviluppate tecniche costruttive molto ef-
ficaci, basate sull’inserimento di una serie di travatu-
re lignee all’interno della muratura, lungo il perimetro 
degli edifici e i muri trasversali, che terminavano con 
dei capochiavi metallici, con stanghetta e bolzone visibili 
all’esterno. Tra i primi capochiavi che vennero realizzati 
ci sono quelli a forma di giglio, che sono diventati poi il 
simbolo di un modo di ricostruire antisismico. 
Questa tecnica è stata mantenuta fino al Settecento ed 
è venuta meno tra l’800 e il ‘900, particolarmente con 

l’invenzione del calcestruzzo armato, con cui si pensa-
va anche di poter dare maggiore stabilità agli edifici in 
muratura e invece si è dimostrato che, in alcuni casi, 
poteva avere effetti opposti. Nel 2009 non c’è stato il 
ribaltamento delle facciate degli edifici storici proprio 
grazie alla presenza diffusa di questi elementi. Ma non 
si sono impediti danni e crolli interni. Indubbiamente la 
conoscenza di queste tecniche è utile anche da un punto 
vista storico, per capire l’evoluzione e il comportamen-
to del fabbricato nel tempo. Oggi le tecniche impiegate 
sono diverse ma i principi sono gli stessi. 

Quanto è importante la storia di un edificio ai fini della sua ri-
costruzione?
Le tecniche costruttive succedute nel tempo hanno bi-
sogno di interventi di consolidamento diversi in base alla 
struttura dell’edificio ed alla sua evoluzione nel tempo. 
Studiarne la storia significa sapere come intervenire in 
maniera consapevole, per esempio salvaguardando al-
cune parti ed eliminando le superfetazioni che hanno 
magari alterato equilibri strutturali e architettonici. 
Molti palazzi del centro aquilano hanno una lunga storia: 
murature del 1200, rifacimenti del 1400 e 1500, riorganiz-
zazioni del 1700 e modifiche fatte tra ‘800 e ‘900. Queste 
ultime in particolare molto spesso hanno cambiato sche-
mi strutturali originari e causato i maggiori danni sismici, 
come si è constatato in molti complessi, come quello della 
prefettura, o nell’isolato della Biblioteca provinciale. La 
normativa prevede che venga fatto uno studio storico prima 
di progettare un intervento di restauro e ristrutturazione, 
ma molto spesso questo studio si riduce a poche pagine 
di relazione, con minimi approfondimenti, senza un rilievo 
critico e questo può portare a errori in fase di progetto.

MASSIMO
d’antonio
Architetto

a Colloquio con

{ Architetto, dipendente del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, presso il quale si occupa  in particolare di progetta-
zione e direzione lavori di opere di consolidamento e restauro di 
beni storico monumentali. 
È deputato e membro del consiglio scientifico della Deputazione 
di Storia Patria negli Abruzzi. 
È autore e curatore di numerose pubblicazioni nel campo della 
storia dell’architettura.
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Lei ha seguito l’intervento di restauro del complesso di San Do-
menico, all’Aquila, oggetto di lavori di consolidamento prima del 
terremoto del 2009. I lavori sono finiti proprio un mese prima 
del sisma, che però non ha creato alcun danno, tanto che quello 
di San Domenico è il solo complesso monumentale nel cuore del 
centro storico dell’Aquila ad essere rimasto integro dopo il 6 
aprile 2009. Cosa ha dimostrato questa esperienza?
Questo intervento ha subito un collaudo unico ed irri-
petibile, ovvero un terremoto devastante. È stato quindi 
una guida per gli interventi successivi: il sisma ha dimo-
strato che le scelte tecnico-operative adottate potevano 
essere applicate anche ad altri edifici.

È quindi possibile una ricostruzione che tuteli il bello e sia allo 
stesso tempo sicura?
Quell’esperienza ha dimostrato che è possibile. Si può 
dire che il livello di sicurezza che si ottiene oggi è di 
gran lunga superiore a quello che c’era prima. Ciò a 
cui dobbiamo stare attenti è però l’utilizzo di tecnolo-
gie troppo innovative, di cui non conosciamo efficacia e 
resistenza nel tempo.  parlo, per esempio, dell’uso di 
materiali innovativi che a lungo termine potrebbero non 
produrre i risultati attesi.
 
Si è dibattuto a lungo sul tema del ricostruire ‘dov’era com’era’. 
Secondo lei cosa si sarebbe dovuto fare?
Sicuramente si è persa un’occasione per ripensare la 
città. Capisco che era difficilissimo farlo subito dopo il 
terremoto, sarebbe stato troppo traumatico dire alle 
persone che sarebbero state fatte cose diverse da quel-
le che c’erano. Ma in alcune situazioni era necessario: 
penso alle mura storiche, a ridosso delle quali sono 
state costruite palazzine negli anni ‘60 e ‘70. La rico-
struzione ci offriva l’occasione per delocalizzare alcuni 
edifici e ridurre questi impatti. In altri quartieri si pote-
vano ricreare allineamenti corretti, insomma eseguire 
interventi migliorativi, che però non è stato possibile 
fare. Ogni terremoto ha in qualche modo ridisegnato la 
città dell’Aquila: dopo il terremoto del 1461 sono in gran 
parte scomparse le tipiche casette medievali con l’orto 
posteriore, accorpate in edifici più grandi.  Dopo il 1703 
i grandi palazzi sono stati costruiti accorpando diversi 
lotti, come palazzo Centi, rinato 50 anni dopo il sisma 
dalla fusione di proprietà preesistenti.
Questa volta invece la ricostruzione è stata guidata dal 
“dov’era com’era”, che, se è corretto per la città storica, 
in passato infatti non esisteva il concetto di tutela come 
intendiamo oggi, lo è meno per le recenti costruzioni.

Lei è il direttore dei lavori per la ricostruzione di Palazzo Mar-
gherita, fino al 2009 sede del Comune dell’Aquila. Come rina-
scerà questo edificio e come ci si sente a essere responsabili 
della ricostruzione dell’edificio più importante per la comunità?
Il palazzo è stato costruito alla fine del 1500 come sede 
di Margherita D’Austria, governatrice degli Abruzzi, su 
progetto di Girolamo pico Fonticulano, e ha subito diver-
se trasformazioni nel tempo: divenne anche tribunale e 
in parte carcere, e ogni volta sono state apportate modi-
fiche sia dei percorsi interni sia degli ambienti. presenta 
perciò murature di diverse epoche con differenti tecni-
che costruttive, che richiedono quindi interventi mirati 
per il loro consolidamento. 
Il compito che mi trovo a svolgere è allo stesso tempo 

un privilegio e un grosso impegno. L’edificio ha danni 
consistenti, si tratta di un intervento complesso che 
affronta problematiche importanti. Inoltre l’esperienza 
suggerisce che durante i lavori, come molto spesso ac-
cade, si possano trovare situazioni costruttive e danni 
che magari non è stato possibile conoscere e conside-
rare in sede di progettazione.

Bilancio. Luci e ombre della ricostruzione a 9 anni dal sisma?
Tutto sommato il bilancio è positivo, sia nella fase 
emergenziale che in quella di ricostruzione, nonostante 
siano stati commessi alcuni errori. per quanto riguar-
da l’emergenza, quello che si è fatto qui non si è fatto 
altrove. Nella gestione del post sisma del Centro Italia, 
la sensazione che ho è che sembrano più importanti le 
procedure che i risultati.

La ricostruzione ci offriva
l’occasione per delocalizzare alcuni 
edifici, ricreare allineamenti corretti, 

insomma eseguire
interventi migliorativi

.

a Colloquio con
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Esiste un diritto per i cittadini, normato dalla legge, che preveda 
il ristoro dei danni da terremoto da parte dello Stato?
No, tant’è che non si parla di “risarcimento” da parte 
dello Stato, ma di “indennizzo”. In pratica, in presenza di 
una condizione di difficoltà di una comunità di persone 
a seguito di una catastrofe naturale, di volta in volta lo 
Stato interviene con modalità diverse che possono di-
pendere da una serie di variabili (entità della catastrofe, 
disponibilità delle risorse, ecc.) che derivano da scelte 
esclusivamente politiche.

Quali sono le conseguenze dell’assenza di tale diritto?
La concreta possibilità che si adottino criteri discrimi-
natori tra vittime di terremoti diversi. Fino ad oggi è 
stata sempre garantita la riparazione o ricostruzione 
dell’abitazione principale, mentre tale garanzia, a volte 
o in parte, è mancata se l’immobile danneggiato è una 
“seconda casa” o è destinato ad uso diverso da quello 
abitativo. Ciò ha causato ovvio malcontento e rivendi-
cazioni di vario tipo tra i cittadini. È perciò auspicabile 
l’adozione di una legge-quadro, che individui con preci-
sione l’ambito di intervento solidaristico da parte dello 

a Colloquio con

{ Luciano Dell’Orso è nato e vive da sempre a L’Aquila, ove 
esercita la professione di Avvocato dal 1989. È patrocinan-
te in Cassazione dal 2001. 
Dopo il 2009 la sua attività professionale è stata orientata 
anche alla soluzione di problematiche della più varia natura 
inerenti alla ricostruzione ed al patrocinio giudiziale in favo-
re di privati, condomìni, consorzi, tecnici ed imprese.

Stato, all’interno della quale poi inserire ogni volta la 
normativa specifica - anche di natura tecnica e rego-
lamentare - che si rende necessaria ed opportuna, in 
modo da rispettare il criterio della par condicio tra co-
loro che debbono avere uguale trattamento, soprattutto 
nella tragedia.

In una Nazione ad alto rischio sismico come l’Italia assistiamo 
ogni volta alla creazione di “modelli” legislativi (Irpinia, Friuli, 
Umbria, Abruzzo, Emilia, Centro Italia) sempre diversi. Non c’è 
una normativa che disciplina la gestione delle conseguenze di 
eventi come i terremoti?
No. Ciò che sconcerta è l’assenza di programmazione 
sulla gestione dei terremoti catastrofici, che in Italia 
si verificano ormai ogni dieci anni. L’osservazione del 
fenomeno su un orizzonte temporale che vada oltre lo 
spazio tra una consultazione politica e l’altra, imporreb-
be tre tipi di interventi: il primo preventivo, gli altri due 
organizzativi, rispettivamente della fase di emergenza e 
di quella di ricostruzione.

A suo avviso come dovrebbero essere articolati?
L’intervento preventivo, che sarebbe il più lungimiran-
te ed anche il più efficace, dovrebbe riguardare da un 
lato le norme tecniche da osservare per la realizzazione 
di nuove costruzioni e l’effettività dei controlli da parte 
della pubblica amministrazione (Comuni, province, pre-
fetture, Soprintendenze, Genio Civile, ecc.); dall’altro la 
messa in sicurezza del patrimonio edilizio esistente, con 
particolare riguardo ai centri storici ed agli edifici antichi 
o semplicemente “vecchi”. È evidente che in quest’ulti-
mo caso sarebbe irrealizzabile l’obiettivo di ristruttura-
re integralmente l’esistente, ma realisticamente si po-

LUCIANO
dell’orso
Avvocato
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trebbe perseguire il fine del solo miglioramento sismico 
attraverso interventi minimali che, tuttavia, potrebbero 
offrire un ottimo rapporto costo - beneficio in termini 
di tutela di vite umane e conservazione del patrimonio 
immobiliare. Certo è che si tratta di un programma am-
bizioso, al quale dovrebbero collaborare per lungo tem-
po ingegneri, economisti e giuristi, mentre nella fase di 
decadenza in cui viviamo la politica preferisce lasciarsi 
guidare nelle sue scelte da sondaggisti e studiosi di ri-
levazioni politico-elettorali. Dico questo pur con il mas-
simo rispetto di tali categorie, la cui rilevanza sociale, 
tuttavia, è ben diversa da quella che la politica vuole 
attribuire loro.

E come si dovrebbe intervenire, una volta che il sisma si è ve-
rificato?
Chiunque di noi, se interpellato in proposito, è in grado 
di dire con una buona approssimazione quali sono sta-
ti in passato i modelli che hanno funzionato meglio e 
quali quelli che non hanno funzionato affatto. Non cre-
do siano necessarie doti particolari per adottare uno 
di quelli, tra i sei che Lei ha citato, che hanno meglio 
risposto ai bisogni della comunità, possibilmente mi-
gliorarlo negli anni tra un terremoto e l’altro, anche 
arricchendolo delle successive esperienze maturate, 
e farne una legge-quadro di immediata applicazione il 
giorno seguente al verificarsi di un sisma. Non dimenti-
chiamo, inoltre, che tra tanti lati negativi, la globalizza-
zione ci fornisce un vantaggio incontestabile costituito 
dall’accesso immediato alle esperienze altrui in ogni 
settore. Ciò ne consente la condivisione al fine di cre-
are modelli replicabili. Intendo riferirmi sicuramente, 
per restare nell’ambito della ricostruzione, a ciò che 
avviene in Giappone, che tuttavia ha un’edilizia con pro-
blematiche molto diverse dalle nostre, in Nuova Zelan-
da, ma soprattutto in Cile, paese nel quale si verificano 
con regolarità terremoti ben più devastanti di quelli che 
mediamente colpiscono l’Italia, che è stato capace di 
sviluppare processi organizzativi per certi versi invidia-
bili, almeno per i nostri standard.

Lei ha subìto l’esperienza del terremoto dell’Aquila del 2009. 
Ci può dire, almeno per grandi linee, che cosa a Suo avviso ha 
funzionato meno, in modo da fornire un contributo per il futuro?
In generale la fase dell’emergenza ha funzionato meglio 
di quella della ricostruzione. A mio avviso, tuttavia, ciò 
è avvenuto non tanto per una programmazione, come al 
solito assente, essendosi agito solo a seguito dell’even-
to sismico e nelle condizioni di difficoltà che ognuno di 

noi può immaginare. È stato un periodo nel quale, grazie 
alla solidarietà, istituzionale e privata, si è potuto utiliz-
zare un enorme flusso di denaro: basti pensare all’in-
tervento del Fondo Catastrofi dell’Unione Europea che, 
insieme alle più varie forme di aiuto ed assistenza, ci ha 
consentito di avere in poco tempo la disponibilità di qua-
si un miliardo di euro, che sono tanti, se ben utilizzati. Io 
credo che in questa fase, quella dell’emergenza, si sa-
rebbero potute fare delle rilevanti economie di spesa, se 
solo - per usare una metafora - si fosse programmato 
in tempo di pace e non subito dopo il “bombardamen-
to” degli eventi naturali. Gli aspetti meno considerati, in 
questo frangente, sono stati quello urbanistico e quello 
relativo alla salvaguardia del tessuto sociale, mentre 
si è inteso fin troppo erogare provvidenze in denaro “a 
pioggia”. In sostanza, invece di incentivare chi intendeva 
restare in città, si è favorito chi ha fatto la scelta, sia ben 
chiaro legittima, di andare via. Negli anni, poi, è stata 
fatta una marcia indietro che ha provocato ulteriori di-
suguaglianze e malcontento.
In secondo luogo, la popolazione ha scontato il fatto che 
Governo Locale e Governo Nazionale erano di diverso 
orientamento politico. È ovvio, - e fino ad un certo punto 
anche giustificabile - che laddove ci siano ingenti inve-
stimenti di denaro pubblico la politica cerchi di ricavar-
ne vantaggi in termini di consenso; tuttavia, a causa del 
diverso colore politico dei soggetti che avrebbero dovuto 
collaborare per la ricostruzione, i cittadini aquilani hanno 
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assistito a scene davvero poco edificanti, soprattutto nel-
la scelta della tempistica nell’adozione di certi provvedi-
menti normativi, indegna di una democrazia evoluta coma 
la nostra pretenderebbe di essere. Temo che anche in fu-
turo questo aspetto condizionerà le ricostruzioni a venire.

Nella Sua professione in quali problemi in particolare si è im-
battuto?
Il più grande ed il più difficile da risolvere è relativo alla 
tecnica legislativa. Sarò noioso, ma un paese che subi-
sce un sisma devastante ogni dieci anni non può affron-
tarlo con una produzione normativa emergenziale fatta 
di migliaia di leggi, decreti, ordinanze, regolamenti, che 
inevitabilmente si troveranno in contraddizione tra loro, 
tanto più ove si consideri che coloro che materialmente 
predispongono i testi normativi in molti casi mostra-
no una scarsa padronanza della lingua italiana ed una 
noncuranza degli effetti pratici di ciò che scrivono. Ciò 
causerà in seguito problemi applicativi e, considerato 
che dietro ogni fattispecie giuridica ci sono i cittadini, 
è chiaro che questo modo di procedere procurerà pro-
blemi alle persone, a volte anche gravi, e danni econo-
micamente rilevanti. per fare un esempio, a L’Aquila 
per alcuni anni si è stati nella totale incertezza sulla 
natura, se privata o pubblica, degli appalti per la rico-
struzione, e conseguentemente sulla normativa che li 
regolamenta (Codice Civile oppure Codice degli Appalti 
pubblici), tanto che si è resa necessaria l’adozione di 
una norma interpretativa ad hoc. Tuttavia ancora oggi, 
a distanza di nove anni, residuano molte incertezze, al 
punto che la normativa emergenziale in gergo viene 
detta “anfibia”. Gli stessi appalti sono qualificati “a cor-
po”, ma a valle c’è una rendicontazione “a misura” da 
farsi alla pubblica amministrazione, ed è noto che i due 
istituti giuridici sono diversi, il che comporta incertezze 
sull’applicazione delle norme. Ma di esempi potrebbero 
farsene a iosa.

E da un punto di vista più pratico, quali problemi ha riscontrato?
Due, in particolare. È noto a tutti che L’Aquila è stata, 
e probabilmente è ancora, il più grande cantiere d’Eu-
ropa, sicché è accaduto che molti tecnici, ingegneri e 
architetti, hanno assunto un numero di incarichi ecces-

sivo per la loro struttura professionale con conseguenti 
ritardi, in alcuni casi anche gravi, nell’evasione dei pro-
getti. È stato necessario per molti dotarsi di una strut-
tura, di personale e mezzi che prima non avevano mai 
avuto. perciò c’è chi si è trovato dall’oggi al domani a 
dover gestire la sua professione in maniera imprendito-
riale, ma non è affatto detto che un bravo professionista 
sia anche un bravo imprenditore.
Il secondo problema è costituito dal “fiorire” di un rile-
vante numero di imprese edili, ovvero dalla “riconver-
sione” di piccole imprese che fino al 2009 operavano nel 
campo delle piccole ristrutturazioni o della manuten-
zione dei condomìni, dalla dubbia adeguatezza e prive 
delle necessarie specializzazioni. D’altro canto è acca-
duto anche che grandi gruppi del Nord, vantando un’i-
nesistente solidità economica, sono venuti in Abruzzo al 
solo fine di “fare liquidità” e nel tentativo di procrasti-
nare nel tempo un fallimento già annunciato e poi non 
evitato, causando il blocco dei lavori e ritardando per 
lungo tempo il rientro nelle proprie case dei cittadini 
interessati. Infine, nonostante il contrasto alle infiltra-
zioni mafiose sia stato costantemente perseguito, non 
sono mancati casi di imprese pericolosamente contigue 
alla criminalità. Ma per la creazione della cosiddetta 
white list, cioè di un database aggiornabile di imprese 
finalizzato al contrasto del riciclaggio e della crimina-
lità in genere, sono stati necessari più di otto anni, un 
tempo indegno di un paese che si definisce civile.

Insomma, non salva nulla di quanto è stato fatto?
Non è vero. C’è anche tanto da salvare. Sono certo che 
si sarebbe potuto fare meglio e prima, ma probabil-
mente nel 2019, a dieci anni dalla sciagura, potremo 
dire che la ricostruzione delle periferie sarà quasi com-
pletata e gli Aquilani avranno un patrimonio immobi-
liare della città migliorato dal punto di vista sismico, il 
che è comunque un risultato. Diverso è il discorso per il 
centro storico, per il quale bisognerà attendere ancora 
molto tempo, ma che presenta delle obiettive difficoltà. 
parallelamente agli edifici è necessario però ricostru-
ire anche la fiducia nelle istituzioni, il che è possibile 
solo se queste, nel tempo, lavoreranno con coscienza 
e competenza.
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Qualche analogia e tante differenze si presenta-
no a una prima analisi dei tessuti economici dei 
territori colpiti nei due terremoti dell’Aquila nel 
2009 e dell’Appennino centrale nel 2016 e 2017. 
Nonostante la vicinanza geografica tra i territori 

che prendiamo in considerazione, la prima grande di-
stanza è presto detta: la diversa densità demografica, 
nonché le differenze dal punto di vista amministrati-
vo, generano distinte economie locali. In altre parole, 
da un lato abbiamo L’Aquila – epicentro del terremoto 
nel 2009 – capoluogo di un’intera regione, sede di uffici 
pubblici e università; dall’altro c’è un tessuto economi-
co essenzialmente rurale, con comuni poco abitati e un 
territorio montuoso e agricolo. 
Il terremoto del 6 aprile 2009 arriva nell’ascesa dram-
matica e inesorabile di una crisi globale, e nazionale, 
iniziata nel 2008. Tutti i problemi dell’economia italiana 
si presentano in forma più acuta nel Mezzogiorno, men-
tre l’Abruzzo continua a tenere fede al suo ruolo “stori-
co” di cerniera tra le regioni del Centro Italia e del Sud. Il 
terremoto, tuttavia, aggrava problemi già esistenti all’A-
quila e nelle aree interne appenniniche abruzzesi. L’im-
patto economico del sisma è dunque rilevante: secondo 
una relazione dell’Università degli Studi dell’Aquila, nel 
sistema locale il numero di unità lavorative scende di 
circa il 30% tra il 2008 e il 2010, con la chiusura di oltre 
duemila piccole aziende. Il numero di occupati scende 
nello stesso periodo più del 12%. Nei primi due anni del 
post-sisma i settori più colpiti sono quelli dell’artigia-
nato e del commercio, anche a causa dei danni causa-
ti ai locali commerciali di proprietà (e non) nel centro 
storico del capoluogo e nei comuni del cratere sismico 

abruzzese. Sempre secondo i dati dell’Ateneo aquilano, 
la crisi economica nazionale – aggravata dagli effetti del 
terremoto – è attutita solo dall’occupazione nel settore 
edile, legato ai lavori per la ricostruzione.
Superata la fase di emergenza, alcune attività produtti-
ve vengono riattivate, anche in localizzazioni diverse da 
quelle iniziali. Tuttavia, non sono pochi i casi di imprese 
che non hanno ripreso le attività, o che non sono tornate 
a livelli produttivi paragonabili a quelli precedenti al ter-
remoto. La ricchezza cittadina, insomma, continua negli 
anni a essere “alterata” dal flusso finanziario straordi-
nario derivante dalle risorse per la ricostruzione mate-
riale, oltre che dal tessuto impiegatizio pubblico deri-
vante dal ruolo di capoluogo di provincia e di regione. 
Nel corso degli anni si intensificano anche gli studi 
su una possibile ricostruzione economica del territo-
rio aquilano, a breve, medio e lungo termine. Tra i più 
importanti si annovera il rapporto redatto dall’Organiz-
zazione per la cooperazione e lo sviluppo economico 
(Ocse) e coordinato dall’Università di Gröningen (Olan-
da). Dopo diciotto mesi di consultazioni con la comuni-
tà locale, il rapporto Ocse-Gröningen viene pubblicato 
all’inizio del 2013 e indica nello sviluppo delle attività 
“della conoscenza” (sistema scolastico, centri di ricer-
ca, centri di eccellenza, università) la chiave per la ri-
presa economica dei territori colpiti. Il rapporto viene 
preceduto, nel settembre 2012, da un altro lavoro volu-
to dal Ministero per la Coesione Territoriale dell’allora 
ministro Fabrizio Barca: “L’Aquila 2030: una strategia 
di sviluppo economico”.
Sostanzialmente diversa per natura l’economia dei ter-
ritori colpiti tra l’agosto 2016 e il gennaio 2017. I 140 
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Comuni del cratere si trovano in 4 regioni e 10 provin-
ce. Di questi la gran parte (più di cento) sono definiti 
dal Censis “montani”. Questa caratteristica, unita alle 
peculiarità demografiche delle aree interne appennini-
che, porta essenzialmente a un’economia di tipo rura-
le, basata principalmente sull’agricoltura e soprattutto 
sull’allevamento. Ne discende, poi, un sistema di pic-
cole e micro imprese, per lo più a carattere familiare, 
che si occupano di allevamento, agricoltura e commer-
cio. Quasi inesistente l’industria, scarseggia anche il 
terziario e, in particolare a marcare la differenza con 
L’Aquila, il terziario che riguarda il settore pubblico. Se 
escludiamo gli enti locali (Comuni e comunità montane) 
e le scuole, infatti, non abbiamo sui territori colpiti dalle 
scosse di terremoto una presenza rilevante di uffici pub-
blici. Nota a parte nelle voci delle entrate economiche 
è rappresentata indubbiamente dal turismo, che viene 
esercitato in tutti i mesi dell’anno, con particolare at-
tenzione ai mesi estivi, a causa dell’ambiente inconta-
minato e di una massiccia presenza di famiglie in cui 
uno o più componenti sono originari di uno dei Comu-
ni colpiti, e nella quale si trasferiscono in estate.  Una 
parte consistente dell’economia, ma principalmente nei 
territori della zona di Amatrice (Rieti), è rappresenta-
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ta dalla ristorazione e dalla gastronomia. Riguardo i 
temi della ripartenza delle attività produttive, a più di 
un anno dal terremoto del 24 agosto 2016 i dati indi-
cano una condizione strutturale dell’economia analoga 
alla media nazionale, ma con una significativa vocazione 
agricola e turistica.

Le zone franche urbane
Il parlamento Italiano introduce lo strumento delle Zone 
franche urbane (Zfu) nel 2007, riprendendo il modello 
francese. Le Zfu vengono definite inizialmente quartieri, 
circoscrizioni o comuni con non più di 30mila abitanti, in 
aree delimitate perché “particolarmente degradate” dal 
punto di vista sociale ed economico. I parametri sono, 
per lo più, numero di abitanti per quartiere, numero di 
disoccupati e numero di persone uscite anticipatamente 
dal percorso formativo scolastico. A queste aree si ac-
corda un regime di esonero contributivo e fiscale alle 
piccole imprese che si insediano, con l’obiettivo di svi-
luppo dell’economia locale, attraverso la creazione di 
occupazione e l’aumento del reddito personale e fami-
liare. Lo strumento della zona franca urbana viene este-
so, sostanzialmente in modo analogo, anche nei territori 
colpiti in Abruzzo nel 2009 e nell’Appennino Centrale nel 
2016 e 2017.
Già nella legge 39 dell’aprile 2009 il governo preve-

de “agevolazioni per lo sviluppo economico e sociale”, 
all’interno delle quali dispone che il Comitato intermi-
nisteriale per la programmazione economica (Cipe) pe-
rimetri in base ai danni causati dal terremoto la zona 
franca urbana. Di concerto con tutti i Ministeri interes-
sati, il Cipe con la delibera 39 del 2010 stabilisce che 
la zona franca urbana equivalga al territorio comunale 
dell’Aquila, destinando 45 milioni alla sua applicazione 
(successivamente divenuti circa 86 milioni, spalmati in 
tre anni). La zfu diventa legge nel giugno del 2012, con-
sentendo alle attività produttive del territorio di godere 
di diverse agevolazioni. Inoltre, le imprese ricompre-
se nel centro storico dell’Aquila possono beneficiare 
di fondi maggiorati, grazie a una riserva prevista dalla 
stessa legge. Nel luglio del 2013 viene approvato l’e-
lenco delle imprese ammesse alle agevolazioni fiscali e 
contributive in favore delle micro e piccole imprese nel 
Comune dell’Aquila.
Il percorso è simile nel caso dei territori colpiti nell’Ap-
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pennino centrale, con tempi per certi versi anche ridot-
ti rispetto al caso aquilano. È dell’aprile 2017 infatti il 
decreto legge numero 50, che istituisce la zona franca 
urbana denominata “Sisma Centro Italia”. La novità 
maggiore riguarda l’estensione delle agevolazioni con-
tributive e fiscali non solo all’insediamento delle aziende 
nei comuni del cratere dopo il terremoto del 24 agosto 
2016, ma anche a quelle che avevano già avviato l’atti-
vità fin dal 1 settembre 2015, ossia un anno prima della 
devastante scossa con epicentro ad Accumoli (Rieti). È 
l’articolo 46 della su citata legge che fissa le numerose 
esenzioni (da imposte da reddito, irap, imposte munici-
pali, etc.) ed esoneri (da versamento dei contributi) cui 
possono accedere le imprese “che hanno subito a causa 
degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari  
al 25% (nel periodo dal 1 settembre  2016  al 31 dicem-
bre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 
2015)”. A questa zona franca urbana vengono destinate 
risorse di 194,5 milioni di euro per l’anno 2017, di 167,7 
milioni per l’anno 2018 e di 141,7 milioni per il 2019.

Altri interventi
Tra gli interventi più importanti – in termini di impegno 
economico – per la ripresa del cratere sismico dopo il 
terremoto del 2009 c’è la destinazione alle attività di una 
parte dei fondi stanziati alla ricostruzione materiale dei 
territori colpiti. Con la delibera Cipe 135 del 2012 vie-

ne destinato il 5% delle risorse per la ricostruzione alle 
attività produttive (circa 100 milioni). Sempre nei primi 
anni del post-sisma aquilano vengono destinate risor-
se pari a poco più di 90 milioni di euro, frutto di una 
rimodulazione dei fondi europei por-Fesr (“Recupero e 
rivitalizzazione economica e sociale del territorio col-
pito dal sisma”). Con delibere Cipe si stanziano i fondi 
per istituire e garantire la sostenibilità di un ente di alta 
formazione come il Gran Sasso Science Institute, che 
nel 2016 diventa a tutti gli effetti il secondo Ateneo della 
città dell’Aquila. Nello stesso anno vengono presentati 
i progetti di sviluppo per la creazione di occupazione, 
approfittando di una nuova misura, il 4% dei nuovi stan-
ziamenti per la ricostruzione, destinati alle attività pro-
duttive (poco meno di 220 milioni di euro, stanziati dalla 
legge 125 del 2015). 
È certo che una delle misure più importanti alla tenuta – 
se non alla ripresa – economica dei territori colpiti dai ter-
remoti degli ultimi anni è la sospensione del pagamento di 
tributi personali. Nel caso aquilano la sospensione è stata 
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totale e protratta fino all’inizio dell’estate 2010, a poco più 
di un anno dal terremoto. La misura – e la battaglia di par-
te della popolazione per una restituzione parziale – sca-
tena per mesi il dibattito pubblico, arrivando spesse volte 
agli onori della cronaca mediatica nazionale. La Legge di 
Stabilità 2012 prevede che il versamento dei tributi avven-
ga al 40% dell’importo totale, in un numero massimo di 
120 rate, a partire dal mese di gennaio del 2012.
Molto più complessa, e per certi versi controversa, la vi-
cenda relativa alle imposte e ai tributi sospesi dal governo 
e dagli enti locali alle imprese del cratere sismico forma-
tosi dopo il 2009. In questo caso, analogamente a quanto 
accaduto per le persone fisiche, le aziende vedono una 
riduzione del 40% dell’obbligo dei tributi che vanno dal 
6 aprile 2009 al 31 dicembre 2010. Ma l’Unione Europea, 
negli anni successivi, contesta duramente questa misura 
di sostegno, perché la  sospensione di parte dell’obbli-
go contributivo equivarrebbe ad “aiuti di Stato”, laddove 
le agevolazioni abbiano superato la soglia dei 200 mila 
euro (quella del “de minimis”). Nel tempo si susseguono 
accuse da parte degli organi dello Stato centrale (dirigen-
ti ministeriali, Ragioneria dello Stato, etc.) ed enti locali 
come la Regione Abruzzo e il Comune dell’Aquila. L’accu-

sa reciproca è quella di non aver seguito il percorso ade-
guato per il riconoscimento della legittimità della misura 
da parte dell’Unione Europea. Nel dicembre 2016 arriva 
la notifica di infrazione europea e quasi un anno dopo le 
imprese tornano a far sentire la loro voce presso le istitu-
zioni: 120 persone giuridiche, infatti, potrebbero trovarsi 
costrette a restituire somme oscillanti tra 200 mila e 4 
milioni di euro per una, per un totale stimato in più di 70 
milioni di euro. La questione è attualmente in discussione 
e non è ancora certo se la spunterà l’Unione Europea o le 
aziende raggiunte da procedura di infrazione.
Ancora incerta la situazione relativa alla restituzione delle 
tasse personali e aziendali per le persone e i soggetti rica-
denti nei territori colpiti dai terremoti del 2016 e del 2017. 
Anche in questo caso le tasse sono state sospese nella 
loro totalità all’indomani del sisma del 24 agosto 2016, 
mentre è stato allargato il raggio territoriale dopo i terre-
moti del successivo ottobre e del gennaio 2017. Ad ora la 
sospensione è valida fino al 30 novembre 2017, anche se 
sono in discussione in parlamento scadenze e modalità 
che vadano a modificare, eventualmente, quanto stabilito 
dalle modifiche del decreto legge 186 del 2016 (restituzio-
ne in 24 rate mensili a partire dal maggio 2018).
Misure una tantum sono state poi applicate, sia nel caso 
aquilano e che in quello delle scosse più recenti, rispet-
to a un parziale ristoro dei danni e dell’attività sospesa 
da parte dei titolari di esercizi commerciali. A breve ter-
mine, infine, una delle misure più concrete sui territori 
colpiti rappresenta la costruzione di un’area commer-
ciale nei pressi del centro di Amatrice (Rieti), denomi-
nata “area food”, nel quale si sono ricollocate diverse 
attività commerciali del borgo laziale. 

La stagione delle proteste
Nell’estate del 2009, la più difficile della storia del ter-
ritorio aquilano, il livello di nervosismo collettivo e di 
micro-conflittualità sociale è alto. A luglio la decisione 
di spostare il meeting del G8 nei locali della Guardia di 
Finanza all’Aquila genera proteste da parte della po-
polazione, che vede la riunione dei “grandi della Terra” 
non come un’opportunità, ma come uno spreco e una 
strumentalizzazione della condizione dei terremotati. 
Tensioni con parte della popolazione si generano poi 
all’inizio dell’autunno, quando il Dipartimento di prote-
zione Civile decide di chiudere tutti i campi tenda del 
cratere sismico in vista delle stagioni fredde.
Ma le proteste diventano generalizzate nel febbraio 2010, 
anche in seguito a un’indagine della magistratura sugli 
appalti per il G8 e all’iscrizione nel registro degli inda-
gati del capo della protezione Civile Guido Bertolaso. Le 
richieste della popolazione si concentrano principalmen-
te su due assi: la riapertura del centro storico dell’Aqui-
la, sostanzialmente militarizzato e interdetto da diversi 
check point che ne limitano l’accesso, e la “battaglia” sul-
la restituzione delle tasse – sospese nei giorni seguenti al 
sisma – che il governo vorrebbe indietro integralmente, 
nonostante il tessuto economico e produttivo del territorio 
sia fortemente provato dagli eventi sismici, oltre che dalla 
crisi globale iniziata pochi mesi prima. Entrambe le istan-
ze verranno accolte così come richiesto dalla popolazione, 
ma solo dopo una lunga e dura mobilitazione.
Il 14 febbraio 2010, nel giorno di San Valentino, grazie a 
un tam tam sui social network, un centinaio di aquilani si 
ritrovano ai limiti della zona rossa militarizzata del centro 

ricostruzione economica<<



storico cittadino. Attraversano le transenne poste ai check 
point, in segno dimostrativo di riappropriazione della cit-
tà. La domenica successiva si ritrovano diverse centinaia 
di manifestanti nello stesso luogo, e appendono – anche 
in questo caso simbolicamente – le chiavi delle proprie 
case alle transenne della zona rossa. Il 28 febbraio, dopo 
alcune settimane durante le quali il dibattito pubblico è 
fervente, circa seimila persone si danno appuntamento in 
centro storico, aprono non senza difficoltà – e resistenza 
da parte delle forze dell’ordine – la zona rossa e danno il 
via alla cosiddetta “protesta delle carriole”: una catena di 
lavoro simbolica volta a liberare parte del centro storico 
dalle macerie ancora abbandonate a dieci mesi dal sisma. 
Ogni domenica, fino al maggio successivo, va in scena la 
“protesta delle carriole”, non senza problemi – mai parti-
colarmente gravi – di ordine pubblico.
Nel frattempo parte della popolazione, sostenuta da 
diversi amministratori locali appartenenti a tutte le 
fazioni politiche, costruiscono la mobilitazione estiva 
volta a rivendicare il diritto a un trattamento fiscale 
equo. Il 16 giugno 2010 quindicimila persone, con i te-
sta sindaci dei Comuni del cratere e amministratori 
locali, invadono pacificamente l’autostrada all’altezza 
dell’uscita L’Aquila Ovest. Qualche settimana più tar-
di, il 7 luglio, seimila persone arrivano con decine di 
autobus a Roma, per far valere le ragioni della popo-
lazione sotto i palazzi del Governo. All’altezza di via 
Cavour la protesta viene repressa con cariche della 
polizia in assetto antisommossa. Il bilancio sarà di due 
feriti e diversi contusi. Il 20 novembre 2010 i comita-
ti aquilani organizzano una manifestazione nazionale 
per chiedere l’avvio della ricostruzione e per continua-
re a ribadire le istanze sulla restituzione delle tasse. 
Sotto la pioggia circa 20mila persone attraversano il 
centro storico – ancora militarizzato – dell’Aquila. La 
“stagione delle proteste” si chiude simbolicamente il 
23 dicembre, con la protesta fuori e dentro gli uffici 
della Regione Abruzzo all’Aquila.
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Confartigianato è molto attenta al discorso del Terremoto, sia 
sul versante abruzzese che quello marchigiano; ad Arcuata 
del Tronto, nella frazione di pretare, abbiamo anche progetta-
to e montato un campo; io stesso ho seguito il progetto. 
Come Confartigianato abbiamo fatto una serie di inizia-
tive non ultima sposando il bando “Fare centro”, la cui 
logica è inappuntabile anche se presenta delle criticità. 
Lo abbiamo fatto per i nostri associati, gratuitamente e 
ci auguriamo che nel 2018 venga rifinanziato, per dare a 
tutti l’opportunità di tornare in centro storico.

1 a 20 il rapporto delle attività commerciali che si sono ricol-
locate dopo il terremoto dell’Aquila, di cui solo una percentuale 
minuscola tra le mura cittadine.
Se in centro non tornano i servizi e gli uffici pubblici, sarà 
sempre più difficile riportare le attività commerciali. pe-
raltro, la ricostruzione pubblica sta partendo ora ren-
dendo difficile non solo la quotidianità dei residenti ma 
anche di coloro che sono riusciti ad aprire un’attività.

Un problema, quello della ricostruzione pubblica che, secondo 
Arduini, rallenterebbe anche la volontà politica di animare, in 
questo momento, il centro storico.
I problemi, oggi, sono moltiplicati. E poi, non può essere 
che l’attività commerciale punti il 70% sulla ristorazione 
ed il 30 sul resto. In centro, ora, trovi prevalentemente 
enoteche e bar. Un po’ è fisiologico ma è necessaria una 
programmazione dal punto di vista commerciale, una 

pianificazione che abbia un senso per diversificare le 
attività che, grazie al 4%, vogliono insediarsi in centro.

Tavoli sui temi per risanare il commercio, secondo Arduini, ma 
anche assistenza continua e tutta una serie di iniziative che esu-
lano da quella che è la vocazione dell’associazione.
Ci siamo dedicati anche ad attività ricreative, tipo lo street food, 
che di fatto non dovrebbero essere di appannaggio nostro che 
siamo un sindacato; ma come fai a non dare un sostegno an-
che su questo? Basti pensare che durante la manifestazione 
si sono avvicendate in centro circa 40 mila persone.
Ma L’Aquila non è solo il centro storico, pertanto mi 
auguro che quel famoso 4% sia focalizzato anche fuori 
le mura. pensare, tuttavia, che L’Aquila possa essere 
com’era prima del terremoto è impensabile. 

E gli affitti?
Gli affitti in centro sono schizofrenici, tant’è che non ho ne-
anche sottoscritto il trattato degli affitti calmierati perché 
prevedeva i 21/22 euro a metro quadro, per me decisamente 
troppo. purtroppo Fare centro li ha fatti schizzare a dei prez-
zi assurdi. Spero comunque che il bando si rifaccia e spero 
che i sodi non vengano stornati per attività extra commer-
ciali. Auspico che anche il ruolo della costituenda Camera di 
Commercio del Gran Sasso svolga un ruolo centrale. 
Noi abbiamo attivato anche servizi di emergenza, tipo la 
rottamazione delle cartelle esattoriali.
Siamo ripartiti da un vecchio problema con i vecchi ammi-
nistratori; ho commissionato la vecchia Confartigianato e 
ne ho riaperta una nuova nel 2014. Ora abbiamo circa 400 
aziende e ci stiamo unendo a Chieti che ne ha circa 2000.
Il terremoto, conclude Arduini, è stato un po’ per tutti 
ma solo pochissimi si sono rialzati. I soldi ci sono, le 
competenze pure. È il momento di valorizzarle. 

pIERLUIGI
arduini
Direttore Confartigianato L’Aquila
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{ Nato a L’Aquila, Direttore di Confartigianato L’Aquila e rappre-
sentante dell’Abruzzo per gli ultimi eventi sismici.
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A quasi nove anni dal terremoto dell’Aquila, che situazione vi-
vono le imprese?
Mi piacerebbe dare ottime notizie ma purtroppo non è 
così, per tantissime ragioni che derivano sia dal terre-
moto del 2009 sia dagli eventi del 2016 e 2017. È un’e-
mergenza che non finisce mai. 
Sono anni che siamo dentro un incubo. C’è il dramma 
di un’emigrazione pesante: molti aquilani, ufficialmente 
residenti, di fatto non vivono più qui ma mantengono la 
residenza per questioni amministrative. Già diversi anni 
fa cercammo, con i nostri referenti del settore alimen-
tare, di focalizzare una riflessione sui dati veri valutan-
do i due consumi essenziali, pane e latte, termometro 
vero del numero di persone rimaste. Ebbene, i dati che 
abbiamo raccolto ci parlano di una media di 7 mila per-
sone che si sono trasferite in altri comuni limitrofi, della 
provincia o addirittura sulla costa. Molte delle persone 
che sono andate via erano quelle che avevano capacità di 
spesa, come i dipendenti pubblici, gli insegnanti e i pro-
fessionisti. Questo ovviamente si ripercuote sull’econo-
mia. Soprattutto i piccoli imprenditori oggi fanno fatica 
ad andare avanti.

a Colloquio con
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CELSO
cioni
Direttore Confcommercio Abruzzo

{ Si è reso protagonista di diverse azioni eclatanti di protesta, ulti-
ma in ordine di tempo la minaccia di sdraiarsi nudo sotto le ruspe 
contro l’edificazione del parco commerciale di Megalò 2 a Chieti. 
Nel 2014 si è barricato nel bagno della filiale di Bankitalia, in piazza 
Duomo all’Aquila, con una tanica di benzina e un accendino, minac-
ciando di darsi fuoco se il governo non avesse rivisto “le condizioni del 
sistema bancario, almeno nei paesi del cratere e della città”.

In relazione alle politiche di sostegno alle imprese, cosa si sa-
rebbe potuto fare di più?
Si sarebbe potuto fare molto di più. È mancata una strate-
gia di emergenza in cui unire le forze e remare tutti insieme 
per la nostra economia. Mi riferisco in particolare agli anni 
compresi tra il 2010 e il 2012 in cui, a causa della conflit-
tualità tra l’allora sindaco del Comune dell’Aquila e l’allora 
presidente della Regione, si sono sprecati due anni fonda-
mentali in cui abbiamo perso centinaia di aziende.
Noi aquilani nel 2009 ci siamo trovati di fronte a un feno-
meno epocale, con migliaia di sfollati. Nel dopo terremoto 
si è pensato a un sostegno immediato alle imprese con un 
contributo di 800 euro per tre mesi. La logica era: si salvi 
chi può e arrangiatevi se potete. È mancata una visione 
complessiva.
Oggi poi è sorto nuovamente il problema che riguarda 
la sospensione dei contributi, di cui hanno beneficiato 
tantissime imprese del territorio che, per un errore del 
governo, rischiano di dover ridare tutto indietro. Sareb-
be paradossale se queste aziende fallissero per colpa 
degli errori commessi da inetti burocrati. 

All’Aquila e nel cratere si stanno prendendo provvedimenti per in-
centivare il ritorno delle attività in centro storico. In particolare 
parliamo del bando Fare Centro. Secondo lei avrà gli effetti sperati?
Di fatto è il primo e concreto sostegno con un obiettivo im-
portante: riportare nel centro storico quelle imprese che 
c’erano prima e favorire l’insediamento di nuove realtà. 
La situazione oggi è drammatica, considerando che prima 
del 6 aprile 2009 in centro c’erano circa 1000 impree e 
ora solo una cinquantina. Questo bando per noi è positivo, 
però non basta. Bisogna che contemporaneamente tutto il 
sistema dei servizi torni in centro, altrimenti si rischia che 
i negozi riaprano in un luogo non frequentato dalla gente. 
prevediamo che entro il 2020 possano reinsediarsi 300 
realtà. È ovviamente un processo lento, ma non può es-
sere altrimenti: basti pensare che il tessuto commer-
ciale del centro aquilano si è costruito in circa 8 secoli. 

Che consiglio si sente di dare agli imprenditori che oggi si tro-
vano ad affrontare il post terremoto?
La prima cosa da fare è adeguare le proprie imprese ai cam-
biamenti che ci sono stati e che ci saranno ancora. Bisogna 
fare un grande sforzo e riposizionarsi sul mercato, che è cam-
biato dal 2008 ad oggi. È necessario migliorare la propria of-
ferta e farlo insieme alle associazioni di categoria. 
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A quasi nove anni dal terremoto dell’Aquila, qual è lo stato di 
salute delle imprese?
La situazione non è affatto bella e purtroppo questo 
stato di cose era prevedibile. Noi immediatamente dopo 
il terremoto abbiamo denunciato i rischi che - senza 
un’adeguata tutela - correvano le imprese che hanno 
continuato a resistere. Ma la politica si è concentrata 
su altro: a livello nazionale si è sempre pensato a spon-
sorizzare le startup, le nuove imprese, che poi si è visto 
essere nella maggior parte dei casi degli esperimenti 
fallimentari. Si stima che, nei primi tre anni di vita, ben 
8 startup su 10 si perdano per strada. Si sono spese 
risorse che potevano essere impegnate diversamente, 
per esempio ad abbattere gli alti costi bancari per gli 
interessi passivi che la stragrande maggioranza delle 
imprese paga a fatica.
Lo status di oggi è di crisi, nonostante gli svariati miliardi di 
euro arrivati: la cassa integrazione è aumentata del 40%, il 
numero di fallimenti è sull’ordine dei 7-10 al mese. purtrop-
po si sta creando un pericoloso effetto domino: l’impresa 
non viene pagata nei tempi giusti e quindi non paga il fornito-
re che a sua volta non paga i dipendenti, e così via, in un corto 

circuito dal quale è difficile uscire se non cambiano le cose. 
Se si ha timore di buttarsi nella mischia, il fatturato scende 
rispetto agli anni precedenti, e allora scattano i famosi studi 
di settore che vedono solo la differenza di fatturato con gli 
anni precedenti. Invece di capire il motivo per cui si fattura 
di meno, o del perché aumentino i casi di suicidio tra gli im-
prenditori, o come mai molte imprese hanno chiuso o stanno 
chiudendo, si pensa solo a colpevolizzare chi ancora resiste. 
La politica continua a ignorare questi problemi. 
Sono amareggiato e non fiducioso per il futuro. 

Dopo un lungo iter è stata istituita nel 2013 la zona franca ur-
bana per le zone colpite dal terremoto del 6 aprile 2009. Quali 
benefici hanno tratto le imprese?
purtroppo anche qui è mancata una strategia comples-
siva. Si è trattato di un beneficio, sì, ma limitato nel tem-
po e quindi non strutturale. Nell’elaborare questa misu-
ra non ci si è posti il problema di cosa sarebbe successo 
negli anni a seguire, quando sarebbero svaniti gli effetti 
dell’emergenza e sarebbe iniziata la fase di ricostruzio-
ne vera, che si è rivelata un vero far west con le aziende 
locali praticamente tagliate fuori.  La zona franca non 
è riuscita a mantenere l’economia locale, di fatto sono 
sopravvissute solo le imprese che hanno avuto dei gran-
di incentivi come le farmaceutiche, mentre le piccole e 
medie imprese stanno chiudendo. 
Il più grande problema dell’economia non solo locale 
ma nazionale è la mancanza di certezza del credito: non 
si ha la garanzia di venire pagati per il lavoro che si of-
fre e i tempi della giustizia sono così lenti che le picco-
le realtà non ce la fanno a sopravvivere nell’attesa dei 
pagamenti dovuti. I più fortunati arrivano a prendere il 
concordato preventivo che è il 10%: si tratta di spiccioli 

MODESTO
lolli
Tecsystem s.r.l.

a Colloquio con

{ Nasce a Rocca di Cambio (L’Aquila) nel 1961. Nel 2001 fonda 
la Tecsistem srl, attualmente nella frazione aquilana di Bazzano, 
che si occupa di tecnologie e sistemi ambientali, arredo urbano, 
case prefabbricate, più servizi alle imprese per l’ottimizzazione 
delle stesse e import/export.
È stato presidente della Piccola e media industria di Confin-
dustria Abruzzo.
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se si pensa che solo l’Iva versata è al 22%. 
In questa situazione drammatica c’è anche un parados-
so: l’imprenditore che vuole chiudere l’attività è di fatto 
impossibilitato a farlo; la stragrande maggioranza delle 
pmi è indebitata con le banche, che vogliono garanzie 
reali fino a quattro volte l’importo prestato. Se decidi di 
chiudere, la banca si prende tutto. In pratica le imprese 
si stanno limitando a sopravvivere, a galleggiare in un 
mare in tempesta. 

Cosa si sarebbe potuto fare di più per le imprese? Cosa si può 
fare oggi?
Le imprese che al 6 aprile 2009 erano sul territorio do-
vevano essere aiutate dallo Stato almeno fino alla fine 
della ricostruzione, quindi almeno per 20 anni conside-
rando che ne sono passati già 9 dal terremoto e manca 
quasi totalmente un tessuto sociale e quello economico 
è in condizioni ben peggiori rispetto al pre sisma. 
Credo che le imprese continueranno a essere in soffe-
renza finché non si prenderanno seri provvedimenti a 
livello nazionale per la certezza del credito. Chi ha la-
vorato deve essere pagato. purtroppo ad oggi lo Stato 
si disinteressa di questo e di moltissimi altri problemi 
legati all’economia. Basti pensare alle delocalizzazioni 
delle aziende all’estero, dove il costo del lavoro è meno 
della metà di quello italiano.  All’imprenditore, un di-
pendente qui costa più del doppio rispetto, ad esempio, 
a Romania o polonia. Siamo pieni di tasse da pagare, ma 
poi i servizi che lo Stato ci offre in cambio non funziona-
no mai, a partire dai tempi lunghissimi e beffardi della 
giustizia.  A parte, mi sento di dire, i Vigili del Fuoco che 
fanno un lavoro straordinario nel pronto intervento.
A livello locale, uno dei problemi più grandi che non 
permettono all’economia di risollevarsi è legato ai tem-
pi lentissimi della burocrazia. pratiche lunghissime che 
fanno perdere tempo e soldi alle imprese. Lo sportello 
unico (SUAp) che doveva servire a ridurre i tempi della 
burocrazia si è rivelato un autentico fallimento. Serve 
anche più trasparenza negli atti pubblici: tutti devono 
sapere di cosa si tratta e chi se ne sta occupando. 

Da imprenditore, che consiglio si sente di dare ai suoi ‘colleghi’ del 
Centro Italia che oggi si trovano ad affrontare il post terremoto?
A quelli che possono e hanno già un paracadute all’estero, 
direi di andarsene. purtroppo la situazione non è positiva 
in Italia: non essendoci regole precise e chiare, pensare 
che il post terremoto possa essere un’opportunità è un 
errore. Dopo l’esperienza che abbiamo avuto qui all’A-
quila dobbiamo purtroppo constatare questo. Se le cose 
cambiassero da subito, se a livello nazionale ci fosse un 
cambio di rotta nella strategia, allora ci sarebbe una pic-
cola speranza. per il Centro Italia, auspico che gli aiuti 

vengano distribuiti per almeno 10 anni: purtroppo non si 
risolvono i problemi non facendo pagare le tasse per un 
anno solo. Magari dare di meno, ma per più tempo. 

Quali sono secondo lei le positività e criticità a nove anni dal 
terremoto?
Ha funzionato l’emergenza, che sicuramente è miglio-
rabile, però ha funzionato.  
Fino ad allora si è lavorato e con procedure molto più 
snelle perché c’era la protezione Civile a gestire tutto. 
Invece il passaggio alla gestione ordinaria doveva essere 
studiato meglio, le istituzioni locali si dovevano prepara-
re a gestire una situazione così complessa. Ma così non 
è stato e oggi le cose non funzionano affatto. Moltissimi 
comuni che non erano capaci a gestire l’ordinaria ammi-
nistrazione, si sono ritrovati a dover gestire la ricostru-
zione senza risorse umane e senza capacità. Il terremoto 
ha messo a nudo le capacità degli amministratori a pre-
scindere dalla bandiera che rappresentavano. Gli ammi-
nistratori capaci nel loro territorio hanno saputo cogliere 
la tragedia del terremoto come opportunità per i loro cit-
tadini, altri hanno finito di peggiorare la situazione. 
Queste cose erano state denunciate già a maggio del 
2009 quando il presidente nazionale della piccola indu-
stria di Confindustria, Beppe Morandini (friulano) ci rac-
contò la loro situazione da terremotati dove pensarono 
prima alle imprese, poi alle case e per ultimo alle chiese. 
Chi rimane ad abitare le case e andare nelle chiese se 
non c’è lavoro?

Uno dei problemi più grandi
che non permettono all’economia

di risollevarsi è legato ai tempi
lentissimi della burocrazia.

Pratiche lunghissime che fanno
perdere tempo e soldi alle imprese

a Colloquio con



Rapporto Annuale sulla Ricostruzione - L’Aquila e Centro Italia102

{ General manager Burger King Italia, multinazionale che ha 
aperto un ristorante all’Aquila nell’ottobre del 2017.

Come mai avete scelto di investire in un territorio particolare 
come quello aquilano, in cui la ripresa economica post terremo-
to è ancora faticosa?
Abbiamo scelto di aprire proprio all’Aquila perché rite-
niamo che l’Abruzzo sia un territorio in forte espansione, 
che solitamente reagisce positivamente alle nuove real-
tà che si propongono sul territorio.
 
Cosa significa investire in una città come L’Aquila, per la vostra 
multinazionale? 
per Burger King è importante essere ben radicati sul ter-
ritorio, in Italia l’azienda sta vivendo un momento positivo, 
ogni nuova apertura porta nuovi posti di lavoro (in media 
una trentina) e questo dà un segnale positivo alla cittadi-
nanza. Era importante aprire in una città come L’Aquila 
così tanto martoriata dal sisma proprio per dare un mes-
saggio positivo per la ripartenza di una comunità intera.
 
Che tipo di analisi di mercato è stata fatta prima di decidere 
l’apertura di un punto BK?
L’Aquila è una città universitaria e quindi piena di gio-
vani, che sono la clientela principale di Burger King. 
Inoltre, il centro commerciale l’Aquilone, vicino al quale 
sorge il ristorante, è diventato centro nevralgico e punto 
di ritrovo per gran parte degli aquilani.
 
Qual è la ricaduta occupazionale di questo investimento?
Nel ristorante lavorano 35 dipendenti, generalmente 

questo numero è più che raddoppiato se si pensa anche 
all’indotto che ogni ristorante è in grado di creare (for-
nitori –locali e non-, trasportatori,  addetti alle pulizie e 
alla manutenzione, agenzie di somministrazione, azien-
de edili impiegate per la costruzione, ecc.)
 
Dal suo punto di vista, investimenti di multinazionali possono 
aiutare un territorio come questo, che ancora vive una delicata 
fase di ricostruzione?
Ritengo che qualsiasi attività, investimento, iniziativa 
che porti aggregazione e posti di lavoro dovrebbe essere 
ben accetta in ogni luogo.
Nel caso specifico investimenti da parte di multinazio-
nali in grado di generare grandi numeri in termini di 
occupazione e fatturato, non possono che essere con-
siderati positivi.

ANDREA
Valota
General Manager Burger King Italia

a Colloquio con



{ Francesca Manzi, il 18 marzo 2016, dopo 8 anni di assenza, è 
rientrata nel suo negozio di abbigliamento in Via Verdi.

Lavorare nel centro storico dell’Aquila, ancora in fase di rico-
struzione, è dura?
Quotidianamente hai a che fare con problematiche dif-
ficili: carico e scarico merci, assenza di luci, di acqua, 
strade chiuse, camion in movimento, polvere.
Eppure, seppur lentamente, la situazione sta miglioran-
do. La gente sta, infatti, riprendendo l’abitudine a torna-
re in centro. Spero che con il bando Fare Centro arrivino 
tante nuove attività anche se attualmente vincono le at-
tività di ristorazione ed i bar.

La riapertura del negozio in centro che tipo di clientela le sta 
portando?
pur perdendo quel tipo di clientela cooptata con la de-
localizzazione, stiamo comunque recuperando molti 
clienti del passato ed anche il turismo estivo ha dato 
una bella sferzata alla ripresa.
C’è voglia da parte della gente di venire a vivere il centro 
ma purtroppo solo il sabato e la domenica. Ho notato, 
infatti, che le persone hanno paura dei cantieri, si sen-
tono a disagio anche vedendo una gru muoversi.

Cosa dovrebbe migliorare in centro?
Mancano i servizi, gli uffici pubblici e dei parcheggi ad 
hoc; poi si potrebbe migliorare anche la circolazione dei 
mezzi pesanti che spesso interferiscono con l’attività 
del negozio. 

Cosa consiglierebbe a chi vuole aprire un’attività nel centro 
dell’Aquila?
Armatevi di molta pazienza, conclude Francesca ri-
volta a coloro che si accingono ad aprire una nuova 
attività in centro; le conquiste pur piccole, saranno 
giornaliere!

a Colloquio con

FRANCESCA
Manzi
Commerciante
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S
ia per il tessuto economico, sia per l’ambito 
sociale dei territori colpiti dai terremoti del 
2009 e del 2016-2017 è fondamentale dare de-
bita considerazione allo spazio, inteso come 
vastità territoriale all’interno della quale vi-

vono e si muovono le comunità. per quanto riguarda 
L’Aquila, per esempio, siamo di fronte alla tredicesima 
provincia più estesa d’Italia, mentre il territorio comu-
nale  è addirittura il nono più esteso dell’intera nazione. 
Ne deriva che la densità abitativa sia notevolmente al 
di sotto della media nazionale (147 abitanti per chilo-
metro quadrato, contro i 200 della media in Italia). La 
vasta superficie comunale dell’Aquila vede il centro città 
come forte polo attrattore (anche a causa della posizio-
ne centrale sull’altopiano aquilano) di una vasta area 
antropizzata, costituita dai territori di comuni limitrofi, 
in larga parte di piccole dimensioni. La densità abitativa 
risente quindi dell’ampiezza del territorio che si estende 
su aree montane importanti e comprende ben 3600 km 
di strade comunali, oltre a 2500 km di strade vicinali, 
49 frazioni storiche, oltre ai 19 insediamenti abitativi del 
progetto Case e 24 aree Map, per un insieme di ben 68 
nuclei insediativi, distribuiti nel territorio, con un ampio 
centro storico in larga parte da ricostruire, a più otto 
anni dal terremoto. 
Insomma il territorio aquilano si configura oggi come 
“ad elevata frammentazione”, con ricadute importanti 
sulla qualità di vita dei cittadini e sugli aspetti sociali 
delle comunità. La dispersione geografica dei nuclei di 
popolazione rappresenta da sempre una criticità per 
la programmazione di servizi e infrastrutture, aggra-
vata dal post-terremoto, momento nel quale viene a 

mancare il centro storico, perno per i servizi al cittadi-
no. Non dobbiamo infine sottovalutare le ricadute col-
lettive sociali generate dalle sequenze sismiche che 
hanno interessato – seppur marginalmente – il terri-
torio aquilano nel 2016 e 2017. È in questo periodo che 
in molti rimettono al centro il cronico problema della 
sicurezza abitativa, e non ultima di strutture pubbliche 
strategiche, come gli edifici scolastici.
Non dissimili sono le ricadute sociali delle caratteristi-
che territoriali nelle zone colpite dalle scosse di terre-
moto nel 2016 e 2017. A differenza del sisma preceden-
te, tuttavia, non esiste un centro urbano di riferimento, e 
questo parcellizza e frammenta ancora di più un territo-
rio molto esteso e poco popolato. Le vie di comunicazio-
ne tra un nucleo abitativo e un altro sono talvolta ostili, 
ciò non agevola una socialità che già prima degli eventi 
sismici soffriva delle criticità già note nelle aree inter-
ne appenniniche. Il territorio, in questo caso, è vivo dal 
punto di vista sociale soprattutto nelle stagioni estive, 
quando la popolazione aumenta sensibilmente a causa 
del ritorno delle famiglie di cui uno o più componenti 
hanno i natali o origini autoctone. per quanto riguarda i 
servizi, se escludiamo quelli di prossimità e base (am-
bulatori, scuola primaria, etc.), la popolazione è costret-
ta e storicamente abituata agli spostamenti verso centri 
più grandi come Rieti e Ascoli.
Una differenza sostanziale tra i due momenti sismici ri-
guarda la gestione dell’emergenza e della popolazione 
sfollata subito dopo le tragiche scosse. Nel 2009, come 
è stato descritto precedentemente, a fronte di una pre-
senza massiccia di sfollati negli hotel della costa adria-
tica abruzzese, più di metà della popolazione rimane 

ricostruzione
sociale
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comunque sul territorio, in campi tenda o in autonoma 
sistemazione. parliamo di più di 30 mila persone, una 
cifra che contribuisce sostanzialmente a ricreare una 
socialità diffusa anche nel periodo difficile della prima 
emergenza. Sono diversi, infatti, gli eventi istituzionali 
e informali organizzati – ne parleremo in seguito – per 
una popolazione provata ma presente.
Nei comuni dell’Appennino centrale, invece, la novità 
maggiore abbraccia direttamente la presenza della po-
polazione sul territorio. per decisione delle istituzioni, 
infatti, vengono evacuati completamente molti dei co-
muni colpiti dalle scosse di terremoto. A differenza del 
2009 – quando vengono istituite zone rosse per lo più in 
corrispondenza di centri storici all’interno dei quali vi 
sono edifici danneggiati e quindi pericolosi – nel 2016 
sono interi territori comunali a essere interdetti alla 
stessa popolazione. I cittadini residenti vengono trasfe-
riti negli hotel sulla costa adriatica (per lo più marchi-
giana) oppure si organizzano con soluzioni abitative in 
autonoma sistemazione. Ne consegue un vuoto struttu-
rale anche di socialità sui territori, con il timore - in pre-
visione - di una perdita vistosa di popolazione. In altre 
parole l’evacuazione, dovuta al perdurare dello sciame, 
impedisce l’immediato ritorno alla socialità nel primo 
periodo post-sisma.

I problemi psicologici 
È difficile tentare di paragonare gli effetti sociali e psi-
cologici individuali dei terremoti del 2009 da un lato e 
del 2016-2017 dall’altro.
Quel che è possibile già verificare, nel caso aquilano, 
è la quasi totale assenza di socialità nelle 19 aree del 

progetto Case, all’interno del territorio comunale aqui-
lano. Le aree deputate ai servizi di prossimità – dai pic-
coli negozi ai bar, fino alle parafarmacie – non sono mai 
state costruite a ridosso dei nuovi quartieri, nei quali 
alla fine del 2017 abitano circa diecimila persone. Dopo 
la dura fase di vita precaria nei campi tenda e negli 
hotel (ai livelli individuale e collettivo), parte della po-
polazione va a vivere in case definite “temporanee ma 
durevoli”, in attesa della ricostruzione della casa origi-
naria. Le persone si ritrovano dunque lontano dalla rete 
sociale di appartenenza ma in luoghi “altri” lontano 
dai rispettivi contesti di vita, vicino a persone che non 
si conoscono e a debita distanza da negozi che prima 
venivano frequentati, oltre che dagli altri luoghi di ag-
gregazione (eccezion fatta per la tenda-chiesa, spesso 
presente nelle new town).
Secondo un’indagine realizzata due anni dopo il sisma 
dal progetto “Centra l’Ascolto” – a cura di diverse as-
sociazioni e istituzioni – viene riscontrato un sensibile 
aumento del consumo di farmaci (prima del terremoto 
consumavano farmaci il 20% della popolazione, dopo il 
sisma il consumo è salito al 41%). I principali disturbi 

Nei posti colpiti dal sisma del 2016 
l’evacuazione, 

dovuta al perdurare dello sciame, 
impedisce il ritorno alla socialità

>
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sono relativi a problemi cardiaci, renali, tiroidei, dia-
bete, ansia, depressione e insonnia. Sempre secondo 
l’analisi qualitativa di “Centra l’Ascolto” la popolazione 
risulta essere tendenzialmente apatica, depressa, inca-
pace di pianificare il futuro e di immaginarlo in positi-
vo, tendente alla delega. Nei primi anni del post-sisma 
sono in molti a soffrire di attacchi depressivi, squilibri e 
disturbi nella vita quotidiana. 
Nel 2011, poi, viene lanciato l’allarme sull’eccessivo nu-
mero di trattamenti sanitari obbligatori (tso) autorizzati 
nel territorio di competenza dell’azienda sanitaria locale 
(la provincia dell’Aquila): nei primi otto mesi dell’anno 
sono ben 96, di cui un terzo nel capoluogo (solo il 28 
settembre 2011 vengono autorizzati ben nove tso). per 
far comprendere la portata del fenomeno, è sufficiente 
sottolineare come dal 2004 all’aprile 2009 erano stati in 
media solo otto l’anno. Secondo lo psicologo ed ex diret-
tore del Centro diurno psichiatrico della Asl, Alessandro 
Sirolli, i tso sarebbero il frutto di un percorso genera-
to dal terremoto, che disarticola i punti di riferimento. 
Mentre le peggiorate condizioni economiche e sanitarie 
di chi vive in strutture temporanee contribuiscono ad 
amplificare il senso di disperazione.

Sempre nel primo biennio post-sisma aumenta l’abuso 
di alcol, droghe pesanti e psicofarmaci. Successivamen-
te la situazione va “normalizzandosi”, con una stabilità 
“al ribasso” che genera anche una nuova socialità, un 
nuovo tessuto derivante anche dall’allargamento della 
forbice economico-sociale tra le fasce più privilegiate 
e benestanti e quelle più povere, deboli ed emarginate 
della popolazione. In linea con le tendenze nazionali ge-
nerate dalla crisi economica internazionale.
Nel disagio psicologico dei terremotati del Centro Italia 
va assolutamente considerato il senso di sfiducia che va 
formandosi al ripetersi periodico delle scosse. Il fatto 
che si verifichino quattro grandi eventi sismici in meno 
di quattro mesi dà alla popolazione la sensazione netta 
di un’emergenza infinita, di un perenne ritorno al punto 
di partenza, di timore e insicurezza del futuro che ge-
nera sfiducia anche per ciò che concerne la volontà di 
rimanere in territori geograficamente ostili.
Superata la fase dell’emergenza abitativa, con la chiusura 
dei campi tenda e l’evacuazione di molti comuni terremo-
tati, si apre una fase definita da alcuni organi di stampa 
“della normalizzazione”, vale a dire l’inserimento degli 
sfollati in una nuova realtà territoriale – principalmente 
legata al vivere quotidiano sulla costa adriatica o nelle cit-
tà capoluogo più prossime ai territori colpiti – che possa 
offrire anche socialità e servizi sanitari e scolastici.
Come affermato precedentemente, dopo le scosse di 
fine ottobre gli sfollati raddoppiano e questo contribu-
isce a gestire la situazione di nuova emergenza e lo svi-
luppo naturale di una nuova socialità. 
Anche in questo caso, seppur sia doveroso evidenziare 
come l’evento sia accaduto recentemente, i disturbi del 
sonno sono diffusi, così come lo stress, l’ansia o l’acu-
tizzarsi di patologie psicologiche pregresse. Nella po-
polazione anziana – la fascia d’età nettamente maggio-
ritaria – la sensazione di sradicamento può arrivare a 
causare persino disturbi di natura neurologica. A tutto 

ricostruzione sociale<<
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questo si unisce la sempre più consolidata consapevo-
lezza di non poter ritornare a breve nella propria terra, 
a causa del processo di ricostruzione e soprattutto a 
causa della frequenza delle scosse sismiche.
Anche chi si trova in una situazione abitativa autonoma 
vive disagi. Spesso, infatti, si è costretti a viaggiare an-
che per centinaia di chilometri al giorno a causa del la-
voro o delle peculiarità familiari e personali. 

Sostegno alla socialità e fermento culturale
Quando si parla di ricostruzione sociale, al fianco degli 
aspetti negativi e drammatici che un terremoto compor-
ta, non è possibile ignorare la reazione che potremmo 
definire “istintiva-collettiva” che scatta dopo il trauma. 
Così almeno è stato nel caso del terremoto nel 2009, 
e seppur con forme diverse, anche presso le comunità 
colpite nel 2016 e 2017. 
Nel caso aquilano molto è stato fatto dai soggetti isti-
tuzionali e da gruppi para-istituzionali – come sindacati 
o grandi organizzazioni – fino al mondo artistico. Tra le 
tante iniziative organizzate nell’aquilano dopo il terre-
moto occorre ricordare “Campi Sonori”: un cartellone 
culturale che va in scena tra il luglio e il settembre 2009, 
firmato da numerose istituzioni capeggiate dal Diparti-
mento di protezione Civile. Nell’estate più dura per gli 
aquilani – quella dei campi tenda e degli hotel sulla co-
sta adriatica – suonano in concerto i grandi della musica 
italiana e mondiale, tra i quali è sufficiente menzionare 
Gilberto Gil, Claudio Baglioni, Vinicio Capossela o Ennio 

Morricone. Insieme a cantanti e musicisti sono diversi 
i personaggi artistici che offrono gratuitamente la pro-
pria arte a sostegno della socialità devastata nel primo 
post-sisma: basti ricordare lo spettacolo di Roberto Be-
nigni all’Aquila. Insieme alle iniziative istituzionali sono 
numerosi gli eventi organizzati da diversi comitati e as-
sociazioni. Ad esempio, un comitato nato nell’indomani 
post-sisma, si insedia con un presidio autogestito alle 
porte del centro storico cittadino e coinvolge la popola-
zione terremotata in numerose iniziative di varia natura 
e carattere, fino ad arrivare, nel luglio del 2009, ad au-
tofinanziarsi e organizzare anche il concerto di Ludovico 
Einaudi.
È l’altra faccia della medaglia: parimenti ai problemi 
generalizzati dal punto di vista sociale e individuale-psi-
cologico dei quali si è già parlato, sono in molti che re-
agiscono con vigore ed energia attiva al dramma del 
sisma. E’ anche per questo che negli anni del post-si-
sma si assiste a un vero e proprio boom di associazioni 
di promozione culturale e sociale, complice anche la 
frammentazione del territorio e dunque la necessità da 
parte della popolazione di organizzarsi attivamente in 
territori periferici. 
Come è stato più volte sottolineato, la presenza di un 
centro urbano come L’Aquila – capoluogo di provincia 
e di regione – rappresenta innegabilmente una diffe-
renza sostanziale con i territori colpiti dalle scosse più 
recenti. In questi ultimi la socialità intesa come la gene-
razione di momenti di aggregazione e la partecipazione 
attiva della popolazione alla vita pubblica della comunità >



soffriva già prima del terremoto delle caratteristiche ti-
piche delle zone interne appenniniche, e della tendenza 
allo spopolamento in atto, più o meno lentamente, co-
munque da decenni.
Nonostante questo le popolazioni colpite in Lazio, Mar-
che, Umbria e Abruzzo si sono anch’esse organizza-
te in comitati di cittadinanza attiva, volti anche a fare 
pressione collettiva al fine di accelerare il processo di 
ricostruzione. Sono nate inoltre alcune associazioni a 
sostegno della cultura e della socialità nei territori (è 
possibile reperire una lista delle associazioni sul sito 
web ricostruzionetrasparente.it).
Come successo alcuni anni prima, anche nel Centro 
Italia vengono organizzate numerose manifestazioni di 
sostegno e raccolta fondi alle popolazioni. Tra le altre 
citiamo, come esempio, “RisorgiMarche”: 13 concerti 
gratuiti ideati e organizzati nell’estate 2017 dall’attore 
Neri Marcorè (originario del fermano) per sostenere 
i territori delle province di Macerata, Fermo e Ascoli 
piceno. 
Rispetto al contesto urbanizzato del terremoto aquilano, 
un ruolo centrale nella socialità e nell’organizzazione di 
manifestazioni culturali e popolari viene svolto dalle pro 
loco, un vero e proprio punto di riferimento, fondamentali 
anche nella prima emergenza dopo la prima tragica scos-
sa dell’agosto 2016. Analogamente ai contesti rurali del 

terremoto nel 2009, una funzione sociale viene svolta dal-
le associazioni sportive dilettantistiche, presenti in modo 
piuttosto diffuso, e non ultimi dai bar presenti pressoché 
in tutti i comuni colpiti, che fungono spesso da centri ag-
gregativi. Luoghi di confronto, ristoro e consolazione in un 
periodo difficile.

ricostruzione sociale<<
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Rugby Experience School L’Aquila è nata dopo il ter-
remoto. Cosa vi ha spinto a fondare una società di 
rugby giovanile? 
Siamo nati nel 2014. Abbiamo iniziato a lavorare nelle 
scuole dell’infanzia con un progetto basato sull’applicazio-
ne del rugby alla didattica. Volevamo sperimentare le idee 
che avevamo su un progetto di sviluppo che legasse sport 
e scuola, lavorando sia in classe sia nelle palestre. piano 
piano questa cosa ha iniziato a crescere, i genitori ci han-
no chiesto di svolgere anche un’attività pomeridiana con i 
ragazzi. Lì è scattata la molla: il rugby doveva coinvolgere 
non solo i figli, ma anche i genitori. Visto ciò che stava suc-
cedendo all’Aquila, con il post terremoto e la ricostruzione 
in atto, lo sport doveva offrire un’opportunità di socialità 
a tutta la famiglia. Quindi abbiamo iniziato a organizzare 
eventi, laboratori, in cui coinvolgere le famiglie a 360 gradi.
Inoltre, per i genitori è importante vivere lo sport insie-
me ai figli per comprenderne reazioni e stati d’animo.

La formula si è rivelata vincente...
Abbiamo iniziato con 42 bambini - dai 6 ai 12 anni - all’o-
pen day del 2014. A fine stagione gli iscritti erano diven-
tati 80. Ad oggi con noi ci sono 215 ragazzi con un’età 

che va dai 4 anni (under 6) ai 14 anni (under 16). E i ge-
nitori ci seguono sempre. L’anno scorso siamo andati a 
Treviso, partendo con ben 5 pullman: in tutto eravamo 
290 persone, di cui 130 bambini e il resto genitori. 

Perché è importante praticare sport in una città sconvolta da 
un terremoto?
Uno dei fondamenti del rugby è il sostegno: sia in attac-
co che in difesa, senza il sostegno di tutta la squadra 
nessuno arriva alla meta. Nella situazione che abbiamo 
vissuto all’Aquila, con il terremoto che ha sconvolto le 
nostre vite, i ragazzini che già vivevano il rugby hanno 
reagito in maniera migliore. A pochi mesi dal sisma ho 
partecipato a un concentramento di ragazzi under 12: 
quello che mi stupì fu la loro forza inarrestabile. Una 
forza che veniva dal mutuo soccorso che ci si offre e che 
ti spinge ad andare oltre. Quando dai sostegno a una 
persona, le chiedi un ritorno di ciò che hai dato. Così 
passi la palla e vai a sostenere il compagno. Se si impa-
ra a farlo nel rugby, lo si fa anche nella vita.

Lo sport, e all’Aquila il rugby in particolare, è un fondamenta-
le collante sociale, che fa incontrare piccoli e grandi, ricchi e 
poveri, ed è trasversale al tessuto sociale aquilano. In questo 
senso, quanto è importante e come si dovrebbe migliorare l’im-
piantistica sportiva della città? È sufficiente ed efficiente o deve 
essere implementata? 
Credo che in questo momento la disponibilità dei campi 
può considerarsi sufficiente. per quanto riguarda l’im-
pianto di piazza d’Armi, la struttura va sicuramente 
adeguata, sveltendo l’iter burocratico per la costruzione 
dello spogliatoio. Avere un punto di aggregazione fun-
zionale alle necessità è importante. 

MARCO
MOLINA
Ex rugbista

{ Ex rugbista, ha vestito la maglia dell’Aquila Rugby delle Na-
zionali giovanili e della Nazionale A. Nel 2014 ha fondato la 
società sportiva Rugby Experience School L’Aquila.
Inoltre si occupa di formazione aziendale: nelle organizza-
zioni opera nel team building, sia in aula che nella formazione 
outdoor, utilizzando il rugby come metafora per sviluppare il 
gioco di squadra e aumentare la motivazione. 

a Colloquio con
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Rugby Experience in poco più di tre anni è diventata una delle 
realtà più importanti della regione. Qual è il segreto del vostro 
successo così fulmineo?
Razionalmente non lo so spiegare. per noi è normale ve-
dere genitori e figli condividere qualcosa insieme e non ci 
sembra di aver applicato qualche ‘formula segreta’. Solo 
a tratti ci rendiamo conto che questa normalità, questo 
senso di famiglia, forse non è così scontato. Sono nate 
tante amicizie tra i genitori, tanto che molti ormai con-
dividono feste e vacanze. L’inverno fa molto freddo, ma 
comunque li vedi sotto al tendone a vedere i loro figli che 
fanno allenamento. Il rugby è entrato anche dentro di loro.

L’Aquila è sempre stata una città legata alla palla ovale. In quan-
to formatori ed educatori, come cercate di trasmettere i valori 
di una “città normale”, ma in un contesto del genere, a bambini 
e bambine che – per esempio - non hanno mai visto il centro 
storico prima del 2009?
Lo spot che abbiamo realizzato quest’anno è proprio in-
centrato sulla città. Nel video, in una  famiglia formata da 
bambini, il papà mette a dormire il piccolo e gli racconta 
la favola di come era L’Aquila un tempo. Si vedono scorci 
della città che, durante le riprese, i bambini hanno davve-

ro avuto modo di scoprire: cortili, vicoli, piazzette, posti di 
una città che loro oggi vedono come normale e che invece 
normale non è. La loro voglia di sapere è tanta, veramente 
tanta. Quando racconti e descrivi quello che la città era 
un tempo, vedi i loro occhi che ti seguono e si illuminano. 
Hanno bisogno di capire ciò che c’era prima.

Ogni fine settimana il rugby vede impegnate all’Aquila e nel suo 
comprensorio qualche migliaio di persone. Un fenomeno davvero 
comunitario e “raro” in Italia. Come può contribuire, concre-
tamente, il rugby (e Rugby Experience) alla ricostituzione del 
tessuto sociale ed economico?
Ciò che facciamo, nel nostro piccolo, credo e spero sia 
un piccolo tassello nella ricostruzione sociale della città. 
per l’aspetto economico, credo che il rugby giovani-
le possa diventare il catalizzatore di grandi eventi per 
portare gente in città, una città da vivere e aiutare. In 
questo senso, abbiamo invitato una squadra irlandese 
che sarà qui a marzo.
Bisogna far comprendere a chi non è di qui che esiste 
una città e che c’è ancora molto da fare.

A quasi nove anni dal terremoto, un bilancio.
per il momento la situazione è ancora molto difficile. 
però siamo tutti qui, perché innamorati di questa cit-
tà. Ogni volta che vai fuori, vedi un centro storico vivo e 
persone che passeggiano davanti alle vetrine, e ti rendi 
conto che noi aquilani viviamo una finta normalità. 
Credo che L’Aquila sia una città in cui credere. 
Sono però deluso da chi invece sceglie di non puntarci: gli 
operatori economici, su tutti, troppo distanti dalle potenzia-
lità di questa città. prima fra tutte lo sport, aspetto fonda-
mentale per la rinascita, che non può essere sottovalutato 
e messo al secondo posto. 

Nel rugby passi la palla e 
vai a sostenere il compagno. 

Se si impara a farlo nello sport, 
lo si fa anche nella vita
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Quali  le conseguenze o ferite psichiche apportate dal sisma?
per poter comprendere il livello di ferite psichiche che 
il sima genera è necessario soffermarsi su alcuni per-
corsi di pensiero.
poiché l’Io si identifica primariamente con il territorio 
affettivo in cui vive, al crollo di questo, subisce un crollo 
interiore dell’immagine di sé, ovvero del suo senso più 
profondo di singolarità di essere-nel-mondo.
Quanto più la struttura dell’Io sarà indurita, tanto mag-
giore sarà la sua fragilità, e maggiore il crollo intimo 
del suo senso di esistere e più marcatamente arcaici i 
meccanismi di difesa messi in azione.
Il distacco emotivo, in noi tutti, subito dopo il sisma, 
è effetto di una iniziale e benefica scissione tra pen-
sare e sentire a favore di un pensiero che, libero da 
emozioni dolorose, può operare in salvezza, secondo 
paradigmi puramente razionali. Il tornare, successiva-
mente, a ri-accordare i lembi dell’Io con il suo mondo 
emotivo è l’ambito problematico della clinica analiti-
ca, ciò che piera Aulagnier definisce “zone sinistrée”, 
in altri ambiti.
Un Io scisso è, sì, più libero di operare per la vita, ma è 
un Io impoverito, che temporaneamente perde il senso 
del vivere a favore dell’urgenza del vivere stesso. perde 
il “perché” in favore del “come”.

Quindi l’avvento del sisma produce in tutti un cambiamento im-
mediato della coscienza, in che consiste, più precisamente? 
Ci troviamo di fronte ad una coscienza, o Io, per così dire 
“tecnico”. proprio in tale, momentaneo, distacco emoti-
vo, l’Io scopre la capacità e la forza immediata nell’ope-
rare in maniera efficace e pronta, in una razionalità ed 
una forza ritrovata, individuale e collettiva.

RITA
Ferri
Psicoterapeuta Psicoanalitico

{ Psicoterapeuta Psicoanalitico esperto in psicoanalisi e cura di 
psicopatologie depressive, disturbi d’ansia e psicosomatici in 
personalità di tipo nevrotico e disturbi di personalità. 
Nel 2013 ha svolto una conferenza cittadina dal titolo “Pensare 
il sisma, una lettura psicoanalitica”.
Ha pubblicato su diverse riviste articoli su “Note psicoanaliti-
che  sul sisma”. Ha presentato recentemente, presso l’Univer-
sità dell’Aquila, Facoltà di Lettere, un suo commento psicoana-
litico dal titolo “Scrivere sul sisma, poetica dello slegamento” al 
libro “Via Cascina 20” del prof. Umberto Dante.
Con Formazione Psicoanalitica post Lauream decennale, è inol-
tre specializzato in Psicoterapia dei legami familiari.
Attualmente si dedica ad attività clinica e di ricerca in Psicoa-
nalisi. Vive ed opera in L’Aquila, presso il suo Studio professio-
nale di Psicoterapia Psicoanalitica.
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E’ anche vero, d’altra parte, che un Io così “slegato” dal 
suo mondo emotivo, non è più capace di contenere e su-
blimare le pulsioni auto ed etero distruttive, perché ha 
ad esse rinunciato. 
Di qui l’accendersi aggressivo tra i soggetti colpiti dal 
sisma, l’assenza di solidarietà o, l’aumento di agiti ag-
gressivi, la mancanza di empatia, la “guerra tra poveri” 
come fenomeno sociale molto diffuso, immediatamente 
dopo il sisma. 

Dal suo punto di vista, può dirci qual  è l’influenza dei tempi di 
ricostruzione sul mondo interno del soggetto?
Di fondamentale importanza: basti pensare che la velo-
cità dei tempi di ricostruzione rende più breve il tempo 
della scissione interna operata dall’Io, matrice, come 
dicevo,di nuovi vissuti depressivi e agiti antisociali, e 
quindi un ritorno all’integrazione psichica fondamentale 
per il sentimento di sentirsi-in-esistenza, e quindi per la 
salute mentale.
Una ricostruzione alacre è fondamentale, dunque, per 
uscire dal vuoto esistenziale, generato da un trauma 
così totale da non poter essere da alcuno pensato e da 
non essere simbolizzabile, perché morte del simbolo.

Tornando al “distanziamento” emotivo, può spiegare più preci-
samente  qual è l’effetto sulla psiche?
Certamente. poiché le emozioni rappresentano il modo 
particolare dell’Io di essere-al-mondo, la perdita di 
esse, attraverso la necessaria scissione, come diceva-
mo, determina anche una perdita temporanea del senso 
di essere in vita, determinando un vuoto d’essere de-
pressivo che può rientrare attraverso un’analisi per-
sonale, ma anche attraverso una soccorritrice azione 
sociale di ricostruzione, ma che va necessariamente a 
risentire di ogni ritardo, esitando, a volte, in vissuti  de-
pressivi più corposi. 
Ciò spiega ombre depressive all’interno di strutture 
psichiche sane. Tali ombre possono altresì divenire, 
attraverso una personale e intima elaborazione, un ar-
ricchimento interiore di sensibilità e umanità, con un 
incremento de “la stupeur de vivre”, ovvero del senso 
poetico di essere-al-mondo, così come nell’esperienza, 
in altre generazioni, dell’uscita dalla guerra.

In quali casi, invece, si sono manifestati problemi psichici?
In chi viveva depressioni latenti, e quindi, per così dire, 
celate, si è assistito, purtroppo ad una loro “slatentizza-
zione” fino a costringere l’Io ad attingere a difese ma-
niacali (con umore e comportamenti“fuori le righe”), o, 
laddove queste non abbiano“tenuto” la struttura, a giun-
gere perfino ad agiti suicidari.
Siamo parlando, evidentemente, di strutture di persona-
lità con un Io troppo rigido per tollerare il vuoto emoti-
vo,  con gravi problemi psichici irrisolti, in esse si è svi-
luppato il disvelamento emotivo dei terremoti identitari 
precedentemente vissuti ma taciuti a se stesse; per così 
dire silenziosamente superati, ma solo in superficie.
parlo di chi ha avuto, in precedenza, una ferita narcisi-
stica troppo dolorosa per essere pensata e quindi sim-
bolizzata: egli vive il sisma come risveglio carnale di una 
faglia interiore relativa la propria identità. 
E’ su questo piano che si pone un tipo particolaredi de-
pressione post sisma.
Nell’Io, infatti, che ha al suo interno una faglia tra l’iden-

tificante e l’identificato, ovvero tra ciò che è e l’immagi-
ne di sé, la faglia esterna ha prodotto un crollo delle 
identificazioni provvisorie e il sigillo è dunque perduto: il 
vuoto si impossessa del suo mondo interno.
In questo caso il sisma svela più profondamente il volto 
del non essere che per tale soggetto sempre sottende 
il vivere. Una depressione dunque precedente, legata 
ad un vuoto d’essere per mancanza di buoni oggetti che 
saldassero la faglia identitaria, viene alla luce, come 
crollo psichico, eco interiore del sisma. 

In questo caso qual è l’effetto psicopatologico del sisma sulla 
mente del soggetto?
In questo caso il sisma risveglia un tempo antico della 
mente, ovvero una sua modalità antica di funzionamen-
to, distrugge le creazioni identitarie temporanee, trop-
po fragili perché non donate dal desiderio dell’Altro, né 
dalla forza (mancante) dell’Io, ma costruite di volta in 
volta come silouhettes  senza nome, sottili come foglie. 
Nel caso di specie riconduce l’Io al momento di un crollo 
di identità che ha già avuto luogo nella sua vita, a lungo 
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del suo senso più profondo 
di singolarità di essere-nel-mondo
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ignorato dalla coscienza e quindi d’improvviso svelato.
Si può avere una depressione maggiore, ovvero molto 
grave, o, nei casi più gravi, dove una personalità defini-
ta in letteratura “come se”, cioè non bene integrata al 
suo interno, e che vive “come se” lo fosse, subisce come 
un’implosione. Intendo dire che, con il sisma, il fragile 
collegamento tra le parti interne viene improvvisamente 
meno, perché l’Io , in questo caso, per sua immaturità, è 
anaclitico, ovvero può vivere solo  appoggiato al mondo 
esterno: esiste solo se guardato, sostenuto dallo sguar-
do dell’Altro, in qualche modo possiamo dire che esiste 
solo se esiste il mondo esterno, nelle forme consuete, 
il paesaggio. Al venir meno di questo, svanisce con lui, 
perde la sua funzione di guida e di contatto con la realtà. 
Si possono avere dunque deliri ed episodi squisitamente 
psicotici.

Come poter intervenire, in questi casi?
E’ necessario un pronto intervento analitico e, al con-
tempo, anche farmacologico, che riunisca la tela inte-
riore lacerata, sin dall’infanzia, dall’ erosione del vivere 
senza L’Altro strutturante, erosione riportata in luce 
(alla coscienza) dal sisma.

Qual è, secondo la psicoanalisi, il significato, o meglio il vissuto 
del sisma, invece, per noi tutti?
E’ pur vero che il sisma stesso, per tutti, irrompe come 
un risveglio improvviso dall’illusione di immortalità, che 
aveva dato origine alla nostra infanzia e quindi alla no-
stra vita, è svelamento della “Cosa”, con S. Freud, che 
è anche la morte, del nudo vivere del Cosmo, caduta li-
bera dei sogni di unione con esso. Ma tali ferite narci-
sistiche ed esistenziali non esitano necessariamente in 
patologie depressive, e lentamente, attraverso la risor-
sa del sentimento interno di intima continuità e quindi di 
legame profondo con il vivente, possono riassorbirsi e 
divenire sensibilità nocturne.
poiché irrappresentabile perché troppo esteso come 
trauma e perché svela l’instabilità dell’essere e la forza 
del non-essere, esso è lo svelamento, nella mente di 
noi tutti, della nostra impermanenza, della fine dell’il-
lusione del genitore onnipotente che salva, sempre ed 
ovunque, e dell’assurdità del vivere nel Caso, non-sense 
di una natura che fiorisce, mentre si muore. Svelamen-
to,dunque, come interruzione del vivente, svelamento 
del niente di esistere.
Non è quindi spostabile nel simbolico e, dunque, se non 
pensabile, esso non è raccontabile, se non in frammenti 
(ciò che facemmo, ciò che occorse, sequenza di azioni, 
fatti o cose).

Quali conseguenze sul piano della vita e della salute ha questo 
carattere di “irrappresentabilità” del sisma?
Ciò ha due conseguenze. Da un punto di vista psicopa-
tologico l’impossibilità di pensare il sisma, ovvero co-
glierne il senso, non permette all’Io una elaborabilità 
completa, farne da evento un’esperienza, e un Io, come 
dicevamo, più isolato nel confrontarsi con esso e più po-
vero di legami interni si troverà a collocare  nel soma 
la sua orma traumatica, non potendo contenerla nella 
mente. Assistiamo così a numerosi alterazioni psicoso-
matiche, prime tra tutte dermatiti e problemi dell’appa-
rato digerente, tutte naturalmente risanabili attraverso 
l’analisi, espressioni di un danno del vero che non con-
corda più con il giusto.
La seconda conseguenza consiste nel fatto che l’im-
possibilità a rappresentarlo coincide con l’impossibilità 
per la mente di porlo mai nel passato, perché il sisma è 
oggetto non suscettibile al passaggio da “rappresenta-
zione di cosa” a “rappresentazione di parola”: immagine 
di esperienza, cioè integrata nel suo senso. E se il sisma 
non è posto nel passato, è vissuto come sempre immi-
nente, sempre a venire.
Ciò spiega il motivo interno del disturbo post-trauma-
tico da stress, così diffuso, per cui anche le scosse di 
assestamento sono vissute come il Ritorno dello Stesso.
E’ solo il legame con gli oggetti buoni interiorizzati, il 
legame con l’Altro sociale, rispecchiato da una opero-
sa e più veloce ricostruzione del mondo esterno che 
può sostenere l’Io nel suo operare una riparazione in-
teriore della continuità perduta, un ritrovamento del 
Noi perduto. 
E così torneremo a darci del tu.

RITAFERRIa Colloquio con
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Qualsiasi obiettivo di ricostruzione è legato indis-
solubilmente al flusso economico che si riesce 
a mantenere in un territorio. Questo vale per 
i centri storici delle grandi città ma anche per 
quei borghi in cui anche la più piccola attività 

artigianale riesce a tenere alta la qualità della vita dei 
residenti e l’appeal turistico del territorio. 
Tutte le zone colpite dagli ultimi terremoti del Centro 
Italia sono a rischio desertificazione economica, un pro-
blema che non riguarda solo i commercianti che abbas-
sano le serrande ma tutti coloro che ruotano attorno 
alla vitalità di un centro storico. 
Ovunque si stia avviando una ricostruzione e riqualificazio-
ne post sisma, è necessario prevedere delle misure che 
favoriscano un ritorno delle attività, affinche torni vita, mo-
vimento, e le persone siano di conseguenza incoraggiate a 
prendere o riprendere casa una volta terminati i lavori.
Un intervento studiato a questo scopo è in atto di speri-
mentazione proprio nella città dell’Aquila, il più grande 
centro storico colpito da un terremoto negli ultimi anni. 
Qui, dove alcune attività commerciali sono coraggio-
samente tornate nonostante le difficoltà, la situazione 
è in generale drammatica. Basti pensare che dal 2008 
(anno prima del terremoto) al 2016 è presente il 44,5% 
in meno di attività commerciali nel perimetro conside-
rato propriamente “centro storico”. 
Se si cammina nel cuore dell’Aquila ci si può rendere 
conto che la situazione è molto complicata: cantieri 
aperti ovunque rendono la vita dei pochi commercianti 
presenti molto difficile. Una situazione che non invoglia 
di certo a sceglierlo come luogo in cui tornare o aprire 
una nuova attività. 

per questo motivo, proprio nel giorno dell’ottavo anni-
versario del terremoto, la Giunta regionale abruzzese 
ha approvato il bando “Fare Centro”. Si tratta di incen-
tivi, pari a 12 milioni di euro, per favorire progetti di tra-
sferimento e avvio di nuove attività produttive per il ripo-
polamento del centro storico non solo dell’Aquila ma di 
tutti i piccoli borghi dei Comuni del cratere danneggiati 
dal sisma del 2009.
Sono tre le linee generali del provvedimento: linea A, sostene-
re il rientro delle attività economiche nei centri storici e nelle 
altre aree ammissibili, i cui titolari erano presenti alla data del 
6 aprile 2009; linea B, il trasferimento di attività già esistenti o 
l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali; linea C, sostenere il 
processo di riqualificazione urbana delle aree interessate da 
profondi cambiamenti a seguito del sisma 2009.
I contributi a fondo perduto vengono concessi in misura 
compresa tra il 50 e il 70% dei costi ammissibili, che 
comprendono sia le spese di investimento che quelle 
di gestione, a partire da un importo minimo di 20 mila 
euro.
Diverse le criticità che in molti hanno rilevato rispetto al 
provvedimento: intanto si tratta di un bando a rendiconta-
zione, che quindi scoraggia potenziali proponenti che non 
dispongono delle risorse economiche da poter investire. 
Altre criticità sono emerse all’indomani della pubblica-
zione delle graduatorie dei beneficiari delle linee A e C 
(al momento in cui si scrive ancora non è stata resa nota 
la graduatoria per la linea B).
L’osservazione più diffusa è relativa al fatto che siano stati 
finanziati anche gli studi di notai, ingegneri, architetti e 
medici, alcune delle categorie, cioè, che negli ultimi anni 
hanno incrementato più di altre il proprio giro d’affari. 

riPoPolare
i centri urBani
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Il numero di attività presenti in centro storico alla data 
del 6 aprile 2009, che ha presentato domanda - 236 in 
tutto di cui 150 ammesse nella linea A - è molto infe-
riore rispetto al totale delle partite Iva esistenti prima 
del sisma, che erano più di 900. La spiegazione è che da 
parte di molti c’è paura di perdere quello che si è ricon-
quistato con fatica, magari rilocalizzandosi altrove, e il 
fatto di non avere certezze in centro storico non aiuta.
A scoraggiare è soprattutto l’assenza quasi totale di uf-
fici pubblici, la mancanza di un piano parcheggi e l’i-
nesistenza di un coordinamento per la convivenza tra 
attività e cantieri. 

L’Aquila: abitare tra le gru
Vivere in un centro storico in via di ricostruzione è un 
atto di coraggio.
È questa la sensazione che si ha parlando con le per-
sone che hanno scelto di affrontare quotidiani ostacoli 

e difficoltà pur di tornare a casa, o scegliere una nuova 
vita proprio in un centro storico in rinascita come quello 
dell’Aquila.
È difficile dire con esattezza quante persone effettiva-
mente ci vivano. Stando ai dati elaborati dai Servizi de-
mografici del Comune dell’Aquila, prima del sisma (31 
dicembre 2008) i residenti in centro erano circa 8 mila. 
Oggi se ne contano 6 mila, che però lo sono solo sulla 
carta. Moltissimi sono stati i decessi dal terremoto ad 
oggi, considerato che a fine 2008 erano residenti 884 ul-
tra ottantenni. Ma il problema più grande è la macanza 
di abitazioni. Il centro è infatti ancora quasi tutto in rico-
struzione e – tranne alcuni quartieri come Santa Maria 
di Farfa in cui il processo di rinascita è quasi completato 
–  il resto è ancora pressoché disabitato.  
Ci sono però delle eccezioni, come chi ha preso corag-
gio e ha deciso di vivere tra le gru dei cantieri. 
I problemi iniziano già prima di tornare fisicamente a 
casa. Il rientro è infatti in moltissimi casi preceduto da 
lunghe trafile burocratiche, fatte di meccanismi com-
plessi, non ultimo quello relativo alle utenze, che ven-
gono riattivate in tempi non proprio brevi.
Una volta rientrati tra le mura di casa, si tratta di cam-
minare tra strade dissestate per i lavori in corso, affac-
ciarsi alla finestra e respirare la polvere dei cantieri, 
non sapere dove parcheggiare perché quasi tutte le vie 
del centro sono occupate da gru e tir.
Ma c’è anche chi racconta la gioia di sentire più vicino 
il ritorno a ciò che “era prima”, prima di quel 6 aprile 
2009. Seppure la normalità sembri una cosa impossibile 
oggi per chi vive in una città-cantiere, c’è la speranza 
che questa fase di transizione passi velocemente. per 
tornare all’Aquila che era, ma più bella e sicura.

Dove si stia avviando 
una ricostruzione post sisma, 

è necessario prevedere misure che 
favoriscano un ritorno delle attività, 

affinché tornino vita,
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Giulia Di Cesare, 32 anni, 
dottoranda in Scienze 
politiche; nel 2011 è tor-
nata con la sua famiglia 
a casa, nel quarto stori-
co di Santa Giusta, pro-
prio nel cuore della città, 
quando la ricostruzione 
non era iniziata e il cen-
tro dell’Aquila era anco-
ra militarizzato.

Ricordo che i militari ci controllavano ogni volta che im-
boccavamo la strada per arrivare a casa. Ovviamente 
poi iniziavano a conoscerti e ti lasciavano passare senza 
fermarti, fino a quando non cambiava di nuovo la squa-
dra e quindi si ricominciava da capo.
Se da un lato era strano avere i militari sotto casa, dall’al-
tro davano un senso di sicurezza: intorno a noi era il buio 
più totatale, la nostra casa era l’unica agibile in tutto il 
quartiere. Non c’erano ancora cantieri attivi e il centro era 
inaccessibile, quindi non vedevi nessuno in giro.
Quando i miei hanno comprato casa, l’hanno dovuta ri-
strutturare da capo: era stata danneggiata dall’esplo-
sione di una bombola di gas, quindi è stata demolita e 
ricostruita seguendo tutte le normative antisismiche. 
per questo motivo è rimasta intatta dopo la scossa del 
6 aprile 2009. 
Rispetto a quando siamo tornati, la situazione oggi è 
nettamente migliorata. La possibilità di vivere il centro 
è tornata, basta pensare che l’altro giorno mio padre 
è andato a fare shopping a piedi, una vera conquista. 
piano piano si ricomincia a vivere la città come prima, 
anche se c’è ancora molto da fare. Come residente, mi 
piacerebbe ci fosse un maggior controllo. La sensazio-
ne di insicurezza, soprattutto la sera, è nettissima. Mia 
sorella, che ha 21 anni, si fa riaccompagnare fino sotto 
casa, io sto più tranquilla ma il pensiero che possa sbu-
care qualcuno all’improvviso da qualche palazzo abban-
donato c’è sempre. 
per il futuro sono positiva: le cose stanno procedendo 
rapidamente, a parte la ricostruzione pubblica che ha 
ovviamente tempi più lenti. Ogni giorno vedo una casa 
in più che viene abitata, uno studio che viene riaperto, 
un negozio che torna ad alzare le serrande. È ovvio che 
ci sono dei disagi nel vivere in centro, che è un enorme 
cantiere. Ci vuole un po’ di volontà da parte di chi deve 
tornare: si deve fare un sacrificio, si deve fare per la 
nostra città. 
Il mio futuro, nonostante tutto, lo immagino in centro 
storico: il mio sogno è vendermi la macchina, lavorare in 
centro e girare solo a piedi.

Enrica Strippoli, 41 anni, 
psicoterapeuta; vive nel 
cuore del centro storico 
e tra le gru dei cantieri 
ha scelto anche di aprire 
il suo studio professio-
nale.
Vivere e lavorare in cen-
tro è una scelta che per 
me ha un significato sim-
bolico importante. Il mio 
mestiere ha come finali-

tà il cambiamento, che spesso è conseguente a una crisi. 
Come diceva Einstein, la crisi porta al cambiamento. Stare 
in mezzo alle macerie, nel cuore di qualcosa che risorge da 
una profonda ferita, è un concetto simbolicamente molto 
vicino alla mia professione. Quando una persona viene da 
me, è distrutta dentro, ha macerie interiori dalle quali ri-
partiamo per una rinascita. 
La dinamica della ricostruzione ha il senso dell’evolu-
zione, del cambiamento verso qualcosa di migliore. I 
palazzi ristrutturati sono meravigliosi perché si parte 
da una base originaria e si uniscono a questa elementi 
nuovi che rendono ancora più interessante quello che 
già c’era. In analisi è la stessa cosa: parti dalla soffe-
renza e la trasformi in qualcosa di migliore, in qualcosa 
che ha maggiore equilibrio. 
Ho scelto non solo di lavorare qui, ma anche di viverci, 
perché io sono felice lì dove vedo fermento. E qui lo vedo 
dalla mattina alle 7, quando si attivano i cantieri, fino al 
pomeriggio: qui si assiste a una crescita quotidiana, alla 
rinascita che ti riempie il cuore. La benzina dell’essere 
umano è l’idea di evolversi e migliorare.
Ovviamente le difficoltà le vedo e le vivo sulla mia pelle: 
la viabilità cambia quotidianamente, per esempio, ed è 
una cosa che lì per lì mi infastidisce, ma poi penso che è 
un elemento che contribuisce alla ricostruzione, quindi 
è una cosa positiva. Vanno sicuramente studiate delle 
strategie che governino la convivenza tra la ricostruzio-
ne e i cittadini.
C’è anche un altro aspetto: il centro dell’Aquila è uno 
di quei pochi posti in cui è visibile l’aqione dello Stato; 
in un periodo di sfiducia generale, è una cosa rara ve-

ripopolare i centri urbani<<

Vivere nel centro storico dell’Aquila: le testimonianze
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dere lo Stato che dà speranza e garantisce la rinascita 
di una città.
Gli aquilani devono cambiare punto di vista e sentirsi dei 
privilegiati, perché lo sono: parlo ovviamente di quelle 
situazioni in cui il terremoto non ha creato lutti impor-
tanti. Ebbene, i cittadini devono essere positivi, qui han-
no incentivi e occasioni che nel resto dell’Italia non ci 
sono.  

Ussita: il secondo inverno in camper
Patrizia Vita, 48 anni. 

Vive in un’area camper 

vicino al centro di Ussita 
(Macerata), in attesa di 
una casetta provvisoria 
Fino a ottobre 2016 mi 
occupavo del mio B&B 
“La casa dell’ortigia-
na” a Sorbo, frazione di 
Ussita.  Oggi vivo in un 
camper, in attesa che mi 

venga dato il Sae, l’alloggio provvisorio. Vicino al mio 
camper ce ne sono altri due, più in là c’è un bar e un 
supermercato. Non si sta male, però attendo con ansia 
la mia casetta. 
Ho scelto di stare qui, inzialmente, perché mi sentivo 
più sicura rispetto a un albergo sulla costa o a una casa 
in autonoma sistemazione. Speravo che i tempi per 
avere un alloggio provvisorio sarebbero stati più brevi. 
Sicuramente se avessi saputo di dover aspettare tutto 
questo tempo avrei preso un’altra decisione.  L’idea di 
affrontare un altro inverno così non è sicuramente pia-
cevole, ma a questo punto aspetto, non ha senso spo-
starmi proprio ora. 
putroppo tutto procede molto lentamente qui. I processi 
di messa in sicurezza e quelli dell’emergenza abitativa >



Rapporto Annuale sulla Ricostruzione - L’Aquila e Centro Italia124

sono iniziati tardi. Non sono un tecnico, ma la sensazio-
ne è che ci siano ritardi enormi. 
Casa mia è classificata E, inagibile. Non ci metto piede 
da ottobre 2016. Fortunatamente la mattina del 30 otto-
bre non ero in casa, dormivo in macchina dopo la scossa 
del 26, che ha preallertato tutti in paese.  
Non sarei morta per i crolli, per fortuna casa mia ha ret-
to grazie ai lavori di adeguamento sismico fatti nel 1997 
da mio padre; sicuramente però sarei morta di paura 
visto che la mia camera da letto è al terzo piano e sono 
crollate le scale interne.

Il B&B era parte di un progetto complessivo che non 
credo riprenderò in mano, neanche quando la ricostru-
zione sarà fatta. Oggi ho deciso di tornare a occuparmi 
di comunicazione e marketing, che era il mio lavoro pri-
ma di aprire l’attività di accoglienza. 
La mia speranza è che tra almeno 10 anni Sorbo venga 
ricostruita. A questo processo voglio partecipare, insie-
me ad altri residenti con cui mi sono costituita nell’as-
sociazione “Sorbo di Ussita”.
progetti per il futuro? Dopo il terremoto non faccio più 
piani, vivo il momento.

ripopolare i centri urbani<<
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probabilmente nel 2019, a dieci anni dalla sciagu-
ra, potremo dire che la ricostruzione delle periferie 
sarà quasi completata e gli aquilani avranno un pa-
trimonio immobiliare della città migliorato dal punto 
di vista sismico, il che è comunque un risultato.

Luciano Dell’Orso

Una volta portata a termine la ricostruzione dell’A-
quila, riavremo una delle realtà urbiche più belle, 
più pregevoli e più originali del Centro Italia. 

Mons. Orlando Antonini

Mi sento supportato dagli italiani: è solo grazie al 
fondo di solidarietà che abbiamo attivato subito, 
con grande lungimiranza, che abbiamo potuto dare 
un contributo alle attività, il bonus bebè, aiutare gli 
allevatori, e tante altre cose. Il tessuto economico 
regge grazie agli italiani, tanto che Amatrice l’ho 
ribattezzata ‘città degli italiani’. 

Sergio pirozzi

Ha funzionato l’emergenza, che sicuramente è mi-
gliorabile, però ha funzionato. Si è lavorato e con 
procedure molto più snelle perché c’era la prote-
zione Civile a gestire tutto. 

Modesto Lolli

Siamo sempre rimasti qua, non siamo mai andati 
via, questo è un segnale forte: vogliamo lottare.

Sergio pirozzi

Uno dei fondamenti del rugby è il sostegno: sia in at-
tacco che in difesa, senza il sostegno di tutta la squa-
dra nessuno arriva alla meta. Nella situazione che 
abbiamo vissuto all’Aquila, con il terremoto che ha 
sconvolto le nostre vite, i ragazzini che già vivevano il 
rugby hanno reagito in maniera migliore. 

Marco Molina

Mai come questa volta, lo Stato ha assicurato la 
più ampia copertura finanziaria per la ricostru-
zione dei territori del centro Italia distrutti dagli 
eventi sismici del 2016 e 2017.        paola De Micheli

Alcune associazioni cittadine si sono mobilitate com-
patte per il recupero di monumenti e la riqualificazione 
di aree, di forme e di qualità urbane, risvegliando negli 
aquilani un orgoglio civico e un senso identitario e di ap-
partenenza che dopo il 2009 sembravano smarriti.

Mons. Orlando Antonini

Una ricostruzione che tuteli il bello e sia allo stes-
so tempo sicura è possbile. Si può dire che il livello 
di sicurezza che si ottiene oggi è di gran lunga su-
periore a quello che c’era prima. 

Massimo D’Antonio

Abbiamo scelto di aprire proprio all’Aquila perché 
riteniamo che l’Abruzzo sia un territorio in forte 
espansione, che solitamente reagisce positivamen-
te alle nuove realtà che si propongono sul territorio. 

Andrea Valota

Abbiamo visto tanta solidarietà tra i disperati, la 
dedizione, l’amore con cui volontari e operatori 
dei servizi civili, dei Vigili del fuoco, dell’esercito e 
della protezione civile hanno messo a repentaglio 
la loro stessa sicurezza nell’assistenza degli altri.
Siamo un grande popolo, dalle Alpi alla Sicilia, ca-
paci di cose grandi e meravigliose. 

Antonio Moretti

Il mio più grande orgoglio è l’aver dato la possibilità 
di rimandare a scuola a settembre sedicimila ragazzi, 
in scuole sicure. Era cruciale tenerli all’Aquila in quel 
momento. Andavamo a prenderli sulla costa alle cin-
que del mattino, con gli autobus dell’Esercito; arrivati 
all’Aquila gli davamo il cappuccino ed il cornetto. Così 
si tratta chi ha subito una tragedia tanto devastante.

Guido Bertolaso

IN

Luci e ombre, dall’emergenza alla ricostruzione
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Viene da pensare cosa succederebbe se uno solo 
di questi eventi colpisse l’Italia di oggi, con un go-
verno che non è stato capace, o non ha voluto, dare 
la minima assistenza alle popolazioni del Centro 
Italia, che dopo un anno e mezzo dal 24 agosto 
2016 ancora ciabattano nel fango. 

Antonio Moretti

Fare uscire i figli da scuola quando la bottarella 
è arrivata non basta; è come chiudere la stalla 
quando sono usciti i buoi. Non possiamo più af-
frontare le catastrofi come fossero fatalità! 

Mario Tozzi

Il difetto fondamentale, genetico, di questa rico-
struzione è stata la formula programmatica di un 
“dov’era com’era” indiscriminato, scelta all’indo-
mani del sisma ritenendola, comprensibilmente, 
la sola utile a far rientrare il più rapidamente pos-
sibile nelle loro case i cittadini. 

Mons. Orlando Antonini

È mancata una strategia di emergenza in cui unire 
le forze e remare tutti insieme per la nostra econo-
mia. Mi riferisco agli anni compresi tra il 2010 e il 
2012 in cui, a causa della conflittualità tra l’allora 
sindaco del Comune dell’Aquila e l’allora presidente 
della Regione, si sono sprecati due anni fondamen-
tali in cui abbiamo perso centinaia di aziende. 

Celso Cioni

Le luci sono la solidarietà. Le ombre sono le proce-
dure: in tempo di guerra andrebbero fatte procedu-
re di guerra. Invece tutto è molto, troppo lento.

Sergio pirozzi

OUT

Hanno demolito un sistema che funzionava. Di-
ciottomila soccorritori nella caserma della Guar-
dia di Finanza la mattina del 7 aprile. Era un si-
stema, era una squadra: le Forze Armate, le Forze 
dell’Ordine, i Vigili del Fuoco, i Volontari. 

Guido Bertolaso

Un paese che subisce un sisma devastante ogni 
dieci anni non può affrontarlo con una produzione 
normativa emergenziale fatta di migliaia di leggi, 
decreti, ordinanze, regolamenti, che inevitabil-
mente si troveranno in contraddizione tra loro.

Luciano Dell’Orso

All’Aquila la popolazione ha scontato il fatto che 
governo locale e nazionale erano di diverso orien-
tamento politico. I cittadini aquilani hanno assistito 
a scene davvero poco edificanti, soprattutto nella 
scelta della tempistica nell’adozione di certi prov-
vedimenti normativi, indegna di una democrazia 
evoluta coma la nostra pretenderebbe di essere.

Luciano Dell’Orso

Se in centro non tornano i servizi e gli uffici pubblici, 
sarà sempre più difficile riportare le attività commer-
ciali. La ricostruzione pubblica sta partendo ora ren-
dendo difficile non solo la quotidianità dei residenti ma 
anche di coloro che sono riusciti ad aprire un’attività.

pierluigi Arduini

La zona franca non è riuscita a mantenere l’economia 
locale, di fatto sono sopravvissute solo le imprese che 
hanno avuto dei grandi incentivi come le farmaceutiche, 
mentre le piccole e medie imprese stanno chiudendo.

Modesto Lolli

Da un punto di vista psicopatologico l’impossibilità di 
pensare il sisma, ovvero coglierne il senso, non per-
mette all’Io una elaborabilità completa. Assistiamo così 
a numerosi alterazioni psicosomatiche, tutte natural-
mente risanabili attraverso l’analisi, espressioni di un 
danno del vero che non concorda più con il giusto. 

Rita Ferri

Un grande problema italiano: non si fa niente sulla preven-
zione, niente, salvo pagare dopo le tragedie. Dobbiamo es-
sere realisti: ci vorranno 50 anni per mettere in protezione 
il paese. Nel frattempo che abbiamo fatto, a parte smobili-
tare la protezione civile ed estrarre la gente a sorte? 

Guido Bertolaso
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