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IL CASO
Generoso Picone

I terremoti si dimenticano. La
memoria individuale tende a
metterli da parte perché il loro ri-
cordo, la consapevolezza di po-
terne ancora subire i catastrofici
effetti, la coscienza di vivere in
luoghi inevitabilmente segnati
dal trauma ricorrente costitui-
rebbero un peso insopportabile
per l’esistenza. La memoria isti-
tuzionale, però, avrebbe il dove-
re di fare i conti con la loro persi-
stenza e in Italia decisamente
più che altrove. Soltanto dal
2000 a oggi qui si sono contate
650 vittime per scosse che han-
no provocato danni per 70 mi-
liardi di euro, da San Donato Val
di Comino all’Umbria e alle Mar-
che, dall’Aquila all’Emilia, da
Amatrice a Casamicciola. Dal
1968, quando la terra tremò nel
Belice, si stanno pagando 150 mi-
liardi di euro per le ricostruzio-
ni. L’anno scorso si è celebrato il
quarantennale del terremoto

d’Irpinia, intrecciando quella ri-
correnza con le settimane
dell’emergenza da Covid-19: allo-
ra, il 23 novembre 1980, si pian-
sero 2914 morti e probabilmente
soltanto nei prossimi mesi il ca-
pitolo di spesa potrà dirsi chiu-
so. Per porre rimedio agli effetti
dei sismi, inseguendo l’emergen-
za, si stanziano 250 volte in più
rispetto a quanto occorrerebbe
per prevenire: 26 milioni di edifi-
ci sono stati costruiti prima del
1980 e del 75 per cento non si ha
certezza che possano reggere a
scosse. In Italia ogni quattro an-
ni e mezzo ce ne sono di deva-
stanti. Basterebbero 93 miliardi
per mettere in sicurezza il patri-
monio pubblico e privato. Per-
ché ciò non accade? E soprattut-
to: perché non succede ora con il
Recovery Plan?

È questa la domanda di fondo
che attraversa l’appello che si-
smologi e studiosi di ingegneria,
costituzionalisti e fisici-matema-
tici hanno consegnato all’atten-
zione del presidente del Consi-
glio, Mario Draghi, chiedendo
che nel Next Generation Eu trovi

spazio un Piano di prevenzione
sismica nazionale «che delinei
una strategia a breve, medio e
lungo termine». Intanto, nei ca-
pitoli attuali non ve ne è traccia,
la questione pare sospesa e inde-
finita nei paragrafi dedicati alla
tutela e alla valorizzazione del
territorio e della riqualificazione
del tessuto edilizio. Non si va ol-
tre. «Una situazione inaccettabi-
le per un Paese civile e industria-
lizzato, benché da tempo in pos-
sesso delle necessarie conoscen-
ze teoriche e applicative», sottoli-
neano i componenti del gruppo
di studio “Nonquestaprevenzio-
ne”.

IL MANIFESTO
Ne sono promotori Emanuela
Guidoboni, Roberto De Marco,
Gianluca Valensise, Teresa Cre-
spellani, Elisa Grandori Guagen-
ti, Vincenzo Petrini, Umberto Al-
legretti, Fabio Sabetta e Giovan-
ni Manieri. «Che si apra almeno
un paragrafo dove alla preven-
zione si dia un’attenzione non
generica e superficiale. L’attuale
deficit, ovvero la totale assenza

di una strategia efficace di difesa
dai terremoti micidiali e ciclici, è
assolutamente insopportabile»,
spiega Emanuela Guidoboni, sto-
rica della Sismologia, associata
alla ricerca all’Istituto Nazionale
di Geofisica e Vulcanologia e
Centro di documentazione Even-
ti Estremi e Disastri. Oggi gli
strumenti per fronteggiare un
eventuale sisma sono esigui e de-
boli. Il decreto legge 39, divenuto
legge 77 nel 2009, aveva previsto
un impegno di 965 milioni fino
al 2016, con cui sono stati realiz-
zati 1.034 interventi su edifici. Le
opportunità offerte da Sisma bo-
nus, Eco bonus e SuperBonus
110%, sulla spinta dell’emergen-
za economica causata dalla pan-
demia, non appaiono i punti su
cui impiantare un programma
organico. Anzi: i tecnici e gli
esperti sostengono nella lettera

a Draghi che «ampliando a di-
smisura la platea degli aventi di-
ritto, profilando un notevole di-
spendio di risorse pubbliche, im-
pegnando lo Stato nella mobilita-
zione di enormi risorse a debito,
con margini assai ridotti di cre-
scita» hanno lasciato «in balia
dei singoli proprietari le aree a
maggiore pericolosità sismica,
come il Centro e il Sud del Paese,
in cui è quasi del tutto assente la
domanda di sicurezza abitativa.
Noi riteniamo che la prevenzio-
ne non sia solo una soluzione
tecnica-costruttiva e che non
possa prescindere da una com-
plessa visione culturale, sociale
e storica». Insomma, è la preoc-
cupazione di Guidoboni, «allo
stato attuale non è in atto alcuna
iniziativa in grado di modificare
le prospettive di impatto di futu-
ri terremoti. C’è una sorta di deri-

va fatalista che crea un pericolo-
so immobilismo di fronte a dati
che indicano con attendibilità i
punti di fragilità. L’anno scorso
abbiamo divulgato il “Manifesto
per la prevenzione sismica”: cen-
to anni di fallimenti, denuncian-
do la situazione e chiedendo con
convinzione un intervento ade-
guato per mettere a punto una
strategia di prevenzione sismica
nazionale. Anche su questo non
c’è stata alcuna risposta da parte
dei precedenti ministeri compe-
tenti. A nostro parere non fare
nulla per modificare lo stato at-
tuale significa lasciare consape-
volmente ai nostri giovani non
solo una pesantissima condizio-
ne debitoria, ma anche una irri-
solta condizione di fragilità e di
vulnerabilità dei territori, che
porterà a nuove povertà».
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Intervista Luciano Cimmino
Nando Santonastaso

Presidente Cimmino, la
pandemia e le incognite sui
tempi della vaccinazione
continuano a pesare sulla
ripartenza. Cosa teme in
particolare un gruppo come il
vostro che punta molto
sull’export?
«Di non riuscire ad essere pronti
quando arriverà la ripresa -
risponde preoccupato Luciano
Cimmino, Cavaliere del Lavoro,
ex parlamentare di Scelta
Civica, presidente di Pianoforte
holding che controlla i marchi
Carpisa, Yamamay e Jaked -.
Abbiamo la responsabilità
sociale di 2.500 persone che
lavorano con noi ma non
riusciamo ancora ad avere
certezze su ciò che ci aspetta in
futuro».
Si spieghi, presidente.
«Tutti, dall’Associazione
bancaria italiana alle
rappresentanze di categoria, da
Confcommercio a Confimprese,
convergono sulla necessità di
prorogare i finanziamenti che
hanno la garanzia Sace da 6 a 12
anni. Da mesi ripeto che è
inutile continuare a chiedere
contributi a fondo perduto, a noi
interessa il fattore tempo.
Perché sappiamo lavorare e
possiamo pianificare con le
giuste scadenze i finanziamenti
ottenuti rimettendo le aziende
in condizione di ripartire. In
tanti, anche ai vertici dell’Ue,
dalla mia ex collega Irene
Tinagli, presidente della
Commissione per i problemi
economici
dell’Europarlamento, al
commissario Paolo Gentiloni,
ne sono a conoscenza: ma una
parola del governo quando
arriverà?».
Dopo Pasqua si annuncia un
nuovo decreto…
«Ma resteremo quasi
certamente ancora ai ristori,
all’elargizione di importi che di
fronte a perdite di fatturato per
decine di milioni non
incideranno per nulla. Lei pensi
che una delle nostre aziende è
legata strettamente al settore
dei viaggi ma da un anno e
mezzo non si vende una valigia
perché non si vola e il settore è
bloccato. Sicuramente alla
ripresa ci sarà un rimbalzo

fortissimo anche sui viaggi ma
noi ci dobbiamo arrivare a quel
momento, il governo deve darci
le misure per farlo. Non
possiamo finire come il povero
maratoneta Dorando Petri che
svenne prima di arrivare al
traguardo alle Olimpiadi.
Basterebbe che il governo ci
dicesse che stanno lavorando su
questo tema per rassicurarci: e
invece nessuno parla».
E le banche?
«Le banche, non posso negarlo,
sono aperte al dialogo e
abbiamo accettato di buon
grado che oggi anziché le
garanzie tradizionali su conti e
bilancio chiedono la
sostenibilità del progetto da
finanziare. È una grande svolta
culturale sulla quale peraltro
noi siamo già impegnati:
abbiamo pubblicato proprio
quest’anno la nostra carta della
sostenibilità, premiata dal Sole
24Ore tra i primi cinque in
Italia. E stiamo investendo
molto ma se non incassiamo e
non ci viene indicata una strada
per superare il guado, sarà tutto
inutile».

Si aspettava di più dai primi
giorni del nuovo governo?
«Ho creduto e credo moltissimo
in Mario Draghi, uno degli
italiani più rappresentativi
anche all’estero. Constato però
che adesso ci avviano ad un
nuovo periodo di aperture e
chiusure, di colori che vanno e
vengono: così rischiamo di
sbandare ancora. Se nessuno
decide, saranno le aziende alla
fine a decidere di non riaprire».
È il rapporto con le Regioni il
nodo da sciogliere?
«Lei mette il dito sulle piaghe, la
confusione è evidente. Il
governatore della Campania, ad
esempio, ha deciso di riaprire i
mercatini autorizzando anche i
banchi alimentari pur se
sprovvisti di rifornimento
dell’acqua. I centri commerciali
invece che garantiscono il
rispetto delle misure di
sicurezza anti-Covid restano
chiusi nei week end, con un
taglio drammatico dei fatturati
delle aziende. Con l’equivoco,
peraltro, che la chiusura
riguarda solo le gallerie dei
negozi che gravitano lungo la
piastra centrale mentre

quest’ultima, dove si vende di
tutto, rimane aperta. Ma chi
detta le regole? Roma o la
periferia?».
Lei teme che le ingenti risorse
stanziate dall’Europa a
possano alla fine non bastare a
riconsiderare il peso
mondiale dell’Unione europea
oggi piuttosto scarso?
«Io per 40 anni ho assistito ad
un enorme trasferimento di
ricchezza da Occidente ad
Oriente: io c’ero quando la
Cina ha iniziato il suo
incredibile sviluppo, e allora i
taxi cinesi erano le 126 della
Fiat. Oggi la Cina compete con
gli Usa come leader
economico mondiale mentre
l’Europa è rimasta nel mezzo
delle grandi potenze,
perdendosi con la storia dei
vaccini: abbiamo dato ragione
persino a Boris Johnson che
può dire di avere già vaccinato
il 60 per cento dei suoi
concittadini mentre l’Ue non
riesce nemmeno a trovare le
dosi occorrenti. Mi auguro che
Draghi possa incidere su
questa debolezza ma di fronte
alla prospettiva che sarà
sempre la Germania a tirarci
fuori dai guai resto molto
scettico. Anche perché stanno
succedendo cose strane in
questo periodo…».
A cosa si riferisce?
«Prenda il caso della nave
italiana bloccata al canale di
Suez, con un carico di 20mila
container. Bene,
contemporaneamente non si
trovano più contenitori per
chi volesse spedire in America
e sembra che le navi
occorrenti siano sparite. C’è
uno scenario che si fa fatica a
interpretare anche per chi
come noi ci sta dentro. E badi
che già adesso il costo di un
contenitore è lievitato da 1.500
a 10mila dollari. La pandemia
di sicuro ha spinto le aziende a
investire sulla sostenibilità, la
digitalizzazione e
l’e-commerce. Ma la
sensazione è che si prendano
decisioni sulle nostre teste
all’insaputa dell’Europa. Se
quest’ultima permette ad
Amazon, Google e altri big del
digitale di continuare a
drenare denaro sfruttando
regimi fiscali convenienti,
allora sì che è difficile essere
ottimisti per il futuro».
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Le sfide del Covid-19

«NON FARE NULLA
SIGNIFICA LASCIARE
ALLA PROSSIMA
GENERAZIONE
UN TERRITORIO
VULNERABILE»

MI CHIEDO PERCHÉ
LA UE PERMETTE
AD AMAZON E GOOGLE
DI DRENARE DENARO
SFRUTTANDO REGIMI
FISCALI CONVENIENTI

Luciano
Cimmino,
napoletano,
classe 1944,
Cavaliere del
Lavoro, è
presidente di
Pianoforte
holding
tramite la
quale
controlla i
marchi
Carpisa,
Yamamay e
Jaked

`«Il governo deve indicare alle imprese
una strada per superare la crisi in corso»

«La ripresa va preparata
basta operare al buio»

È EVIDENTE
LA CONFUSIONE
PROVOCATA
DALLE REGIONI
CHI DECIDE? ROMA
O LE PERIFERIE?

`Il presidente di Yamamay e Carpisa
«Non servono i ristori a fondo perduto»

I sismologi: «Il Recovery
dimentica la prevenzione»


