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Premessa 
 

 

A pochi giorni dal terzo anniversario del terremoto dell’Aquila e dei comuni limitrofi 
del 6 aprile 2009 due sono le urgenze: accelerare la ricostruzione; avviare lo sviluppo. 

 

Al conseguimento di queste finalità può subito concorrere una rinnovata e rafforzata 
cooperazione fra Governo nazionale, Commissario designato e Autorità locali. Questa 
Relazione e le indicazioni che essa contiene sono il primo frutto di questa rafforzata 
cooperazione. Cinque sono le linee di azione descritte nella Relazione: informazione, 
comunicazione, programmazione, semplificazione, rigore1. 

 

L’attuazione di queste linee d’azione consentirà di procedere a due distinti passi: 
 

 emanazione di una ordinanza che assicuri fino a tutto il 2012 sia i contributi per 
l’autonoma sistemazione dei cittadini senza una abitazione e gli altri oneri 
connessi al prolungamento dell’emergenza e alle spese straordinarie dei Comuni, 
sia l’impegno e l’efficacia della filiera istituzionale che oggi esamina e valida le 
richieste di ricostruzione degli edifici privati; e che contestualmente introduca 
semplificazione nella gestione straordinaria corrente e ne rafforzi il rigore; 

 

 lavoro su un provvedimento per uscire dalla fase straordinaria e per avviare 
l’amministrazione ordinaria della ricostruzione. 

 

Nell’individuare le cinque priorità sopra indicate, volte ad accelerare ricostruzione e 
sviluppo, aiuta il confronto con le esperienze dei grandi terremoti recenti del Friuli 
Venezia Giulia e di Umbria e Marche2. Queste esperienze sono già state di riferimento 
nell’azione del Dipartimento della Protezione Civile e delle Istituzioni locali. Possono 
aiutarci ancora, purché sia ben chiara la differenza radicale del terremoto abruzzese: 
avere colpito un centro di grande dimensione, a un tempo culturale e istituzionale, e non 
averne distrutto irrimediabilmente gli edifici. 

 

Tale differenza spiega il modo in cui per il centro de L’Aquila si è riproposto il dilemma 
fra ripristino “tutto come prima” e “rifondazione”- per usare i termini estremi 
dell’alternativa. Nel terremoto friulano la questione si era posta per via della distruzione 
integrale di moltissime costruzioni e si era poi risolta, come noto, nell’adozione della 
prima soluzione. Ne sono derivati vantaggi e limiti: aver realizzato la ricostruzione in 
soli dieci anni, evitando illusorie utopie; avere assecondato la ripresa di una espansione 
urbana periferica dubbia e non capace di suscitare e intercettare impulsi innovativi. Nel 
terremoto umbro-marchigiano, sulla scia dell’esperienza friulana, il dilemma non si è 
posto, e tuttavia nella ricostruzione si è scelto di dedicare ingenti risorse anche ad una 

 
 

1 Assieme allo scrivente e al mio Capo di Gabinetto Alfonso Celotto, hanno lavorato il Dipartimento per 
lo Sviluppo dell’Economie Territoriali, diretto da Aldo Mancurti, e le strutture e i dirigenti del 
Dipartimento della Protezione Civile, della Ragioneria Generale dello Stato, della Direzione Generale del 
Tesoro e del Gabinetto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Commissario Delegato per la 
ricostruzione Giovanni Chiodi e la Struttura Tecnica di Missione di cui egli si avvale, il Sindaco 
dell’Aquila Massimo Cialente e i Sindaci degli altri 56 Comuni del Cratere, il Presidente della Provincia 
Antonio Del Corvo. Al fine di predisporre la Relazione sono stati effettuati incontri tecnici con i 
rappresentanti sia centrali che locali coinvolti nella ricostruzione e con organizzazioni della cittadinanza 
attiva del territorio. 

 
2  Secondo il documento predisposto dalla Camera dei Deputati nel 2009 (“I principali eventi sismici a 
partire dal 1968”. Documentazione e ricerche, n.67), i senzatetto del terremoto del 1976 in Friuli Venezia 
Giulia sono stati circa 45mila (relativi a circa 137 comuni), quelli del terremoto di Marche e Umbria del 
1997 sono stati circa 32 mila (relativi a 48 comuni) mentre quelli del terremoto del 2009 in Abruzzo sono 
stati circa 67 mila (relativi a 57 comuni, circa il 70% nel comune de l’Aquila). 



“ricostruzione integrata” che, pure al costo di tempi meno celeri, potesse ottenere il 
rafforzamento della capacità attrattiva di molti piccoli borghi e agglomerati. 

 

Nel caso del centro storico de L’Aquila, in assenza di diffuse distruzioni irreparabili, 
l’ipotesi della “rifondazione” non si è posta nel senso di costruzione di una città nuova 
(strada subito rigettata), ma di una modernizzazione e di una funzionalizzazione del 
centro a nuovi modi di vivere, mestieri e professioni. Tale ipotesi è, tuttavia, rimasta 
presto sotterrata all’interno di un confronto che si è fatto scarsamente partecipato a 
livello locale e tenue a livello nazionale. E’ questo confronto che deve tornare alla luce, 
animato da un principio di ragionevolezza e di apertura a idee esterne, con l’obiettivo di 
poggiare su basi solide e condivise la ricostruzione del centro de L’Aquila e guidarne la 
sequenza degli interventi. 

 

Viene così in evidenza l’altra lezione dei due menzionati terremoti: la partecipazione dei 
cittadini alle scelte. 

 

E’ infatti solo con la partecipazione che può risolversi per ognuno di noi, di fronte alla 
distruzione del nostro luogo primario di vita, quella tensione interna fra “bisogni 
antitetici … coesistendo l’affermazione pubblica di un’alta finalità collettiva e il 
sacrosanto egoismo individuale”3. Maggiore informazione, maggiore comunicazione, 
maggiore programmazione, maggiore semplificazione, maggiore rigore rappresentano la 
strada concreta per rendere fluidi i rapporti fra istituzioni pubbliche, per realizzare la 
fattiva partecipazione dei cittadini, per bilanciare quelle due aspirazioni. 

 

Informazione. In primo luogo, lo schema informativo sulle fonti, la destinazione e lo 
stato di attuazione delle risorse finanziarie investite per l’emergenza e per la 
ricostruzione nel terremoto abruzzese presentato in questa Relazione - suscettibile di 
miglioramenti e integrazioni – mostra che sono state stanziate a oggi e sono 
effettivamente disponibili risorse finanziarie per 10,6 mld di euro (di cui 10,5 di fonte 
pubblica). I 2,9 mld per l’emergenza sono stati pressoché integralmente erogati. Dei 7,7 
mld per la ricostruzione (edifici privati e pubblici, reti e azioni per lo sviluppo) ne 
risultano erogati e/o trasferiti almeno 2 mld, mentre restano da utilizzare 5,7 mld. In 
secondo luogo, l’esame della progressione nell’avanzamento delle procedure per la 
ricostruzione degli edifici privati delle aree periferiche del Comune de L’Aquila (per un 
totale presumibile di oltre 8.000 interventi) mostra che, per la categoria degli “edifici 
inagibili che richiedono interventi strutturali” (cosiddetta categoria E), si è prodotta a 
partire dal dicembre 2011 un’accelerazione nell’esame delle pratiche da parte della 
“filiera” di soggetti a tale scopo preposta. E’ su tale accelerazione che la Struttura 
Tecnica di Missione del Commissario poggia la previsione secondo cui entro il 31 
agosto sarà conclusa l’istruttoria di tutte le pratiche relative alle periferie. In terzo luogo, 
per quanto riguarda la spesa, sia per gli edifici privati sia per gli edifici pubblici, le 
informazioni appaiono frammentarie e carenti; mentre non è ancora disponibile un 
quadro ragionato delle risorse umane aggiuntive utilizzate dalle strutture pubbliche 
preposte alla ricostruzione. Infine, per quanto riguarda lo smaltimento delle macerie, 
sono invece disponibili informazioni chiare da cui si desume che dal totale di macerie 
pubbliche rimuovibili ne è stato rimosso il 38%, con una significativa accelerazione 
negli ultimi 4 mesi e con l’attivazione di un adeguato sistema di monitoraggio, anche 
per le macerie, private al fine di evitare indebite dispersioni. 

 

Comunicazione. Il completamento e la messa a regime di un sistema informativo 
semplice, richiamato nel testo, sulle risorse impiegate e spese e sugli altri profili sopra 

 
 

3 Cfr. Giovanni Pietro Nimis, “Terre Mobili”, Donzelli editore, “2009, p.19, che ha ispirato altri spunti di 
questa premessa. 



accennati rappresenta il primo miglioramento necessario per ottenere un salto di qualità 
nella partecipazione dei cittadini e di tutta l’opinione pubblica all’attività di 
ricostruzione. Appare, in secondo luogo, opportuno costruire un sistema di condivisione 
delle informazioni raccolte e rese pubbliche che utilizzi una logica di open data, e 
preveda forme ricorrenti di incontro. In terzo luogo, appare necessario costruire un 
punto di contatto amichevole e poroso fra pubblica amministrazione e cittadini. La 
Relazione suggerisce spunti in queste direzioni. 

 

Programmazione/previsioni. La costruzione di un adeguato schema informativo 
sull’utilizzo delle risorse finanziarie e l’avvio di un semplice monitoraggio procedurale 
costituiscono anche la base per effettuare previsioni adeguate circa i flussi di impegni e 
di spesa. E’ infatti indispensabile che le stime di massima sui costi complessivi della 
ricostruzione,  così  come  sugli  oneri  straordinari  in  termini  di  risorse  umane,  si 
traducano in previsioni annuali. Quando ciò verrà fatto, lungo schemi simili a quelli 
provvisoriamente suggeriti in questa Relazione, si potrà dare seguito alla 
programmazione finanziaria delle copiose risorse ancora non utilizzate, sia per la 
ricostruzione  sia  per  lo  sviluppo,  e  potrà  essere  per  tempo  programmato,  quando 
apparirà necessario, il reperimento di ulteriori risorse. 

 

Semplificazione. Raccogliendo le indicazioni già maturate e largamente condivise fra 
gli attori impegnati nella ricostruzione, appare possibile dare seguito tempestivamente, 
anche in presenza dell’attuale assetto commissariale, ad alcuni snellimenti e 
rimodulazioni quali: a) soppressione della Struttura per la gestione dell’emergenza; b) 
riduzione del numero dei componenti della Commissione Tecnico Scientifica e relativa 
segreteria; c) abolizione della figura dei Vice Commissari e trasferimento delle funzioni 
al Commissario Delegato; d) eliminazioni di altre posizioni; e) rafforzamento degli 
Uffici delle Amministrazioni ordinariamente competenti (es. Prefetture e Uffici 
MIBAC). Al fine poi di accelerare la ricostruzione, andrebbe rinnovato l’incarico della 
filiera fino alla fine del 2012 e andrebbero assicurate le condizioni affinché essa 
esaurisca entro le date fissate le pratiche della periferia de L’Aquila e avvii l’esame 
delle richieste relative ai centri storici, non appena esse potranno pervenire grazie ad 
una sollecita conclusione dell’iter previsto per i Piani di Ricostruzione. Infine, andrebbe 
favorito lo sviluppo in forma associata, da parte dei Comuni, dell’istruttoria delle 
richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati, prevedendo la 
possibilità di costituire Uffici consortili. 

 

Rigore. I tempi, la qualità e il consenso attorno al terremoto abruzzese possono infine 
beneficare di un rafforzamento del rigore in tre direzioni: a) la prevenzione di ogni 
infiltrazione  criminale  dei  lavori  per  la  ricostruzione  e  il  rispetto  del  possesso  di 
adeguati livelli professionali e tecnici, estendendo alle imprese edili, di impiantistica e 
di restauro la previsione introdotta con il DPCM 18 ottobre 2011 in merito alla 
costituzione presso le Prefetture di elenchi ufficiali di fornitori di beni e servizi nei cui 
confronti siano state effettuate le verifiche previste dalla vigente normativa antimafia e 
delle conseguenti disposizioni (linee guida) del Comitato di coordinamento Alta 
Sorveglianza Grandi Opere; il rafforzamento delle condizioni concorrenziali 
nell’attuazione dei lavori, con la previsione che ogni soggetto coinvolto nelle procedure 
dei lavori sia selezionato dai privati entro una rosa di almeno cinque preventivi; b) lo 
scoraggiamento del fenomeno dell’accumulo di lavori da parte di uno stesso soggetto 
che non ne abbia la capacità attuativa, prevedendo sanzioni per il mancato rispetto delle 
scadenze stabilite. 


