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1. Le dimensioni del problema 
 
La Comunità Europea, per risolvere l’impatto di una pandemia che ha determinato danni enormi 
all’interno di un sistema già gravato da tante criticità, ha messo a punto uno strumento che si chiama 
Next Generation EU (NGEU) dal valore complessivo di 1800 miliardi, da sviluppare nei prossimi 
sette anni.  Si dovrebbe quindi discutere ora solo di futuro, di profonde riforme, di nuovi orizzonti ed 
obiettivi. In tale contesto il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è lo strumento con il quale 
il Paese deve spiegare a Bruxelles come intende spendere la propria enorme quota di risorse per 
affrontare anche l’insoluto tema della prevenzione rispetto a tante fragilità. Dopo l’esperienza 
covid_19, il tema della sicurezza nella sua più ampia accezione, parte integrante del welfare, dovrebbe 
essere centrale, ricomprendendo anche la drammatica incidenza dei rischi determinati dal concorso 
tra fenomeni naturali e diffuse disattenzioni nella gestione del territorio. La mitica crescita del PIL, 
attorno al quale sembra ormai tutto girare, dovrebbe mostrare attenzione anche all’enorme problema 
sismico di questo Paese, ponendolo tra le questioni da risolvere, condizione necessaria per un solido 
sviluppo, indispensabile per garantire un più sereno futuro alle prossime generazioni. 
Di questo qui si parla, di terremoti, di rischio sismico in particolare, che solo l’avvento della pandemia 
incontenibile ha spodestato dal primato, con ampio distacco, tra gli eventi più distruttivi di sempre, 
enormemente costosi, responsabili di perdite irrisarcibili. L’auspicio era che la preparazione 
all’emergenza, la prevenzione, presupposti indispensabili per un tanto invocato atteggiamento 
resiliente di sistema nei confronti di terremoti distruttivi ricorrenti, venisse finalmente interpretata 
come un investimento per il Paese. 
 

 

 
 
Figura 1.   Tasso medio di mortalità per anno per 100.000 persone dovuto a eventi naturali 
verificatisi in Italia tra il 1860 e il 2010 (CNR-IRPI) 
 
 
A dire il vero non sembra che il PNRR, nella nostrana elaborazione sia particolarmente ispirato 
rispetto a questi temi. Solo un breve cenno al rischio sismico, privo di qualsiasi impegno, nessuna 
apertura per una riorganizzazione, per un nuovo corso capace di colmare l’enorme deficit di 
prevenzione, quindi di sicurezza, ogni volta denunciato solo il fatidico giorno dopo di ogni ultimo 
disastro, ennesima puntata di un dramma infinito.  Come se la banalissima soluzione del sisma bonus, 
priva di ogni verifica di efficacia, sulla quale gli ultimi governi del dopo Amatrice hanno puntato, 
possa essere davvero interpretata come lo strumento capace di ridimensionare il ricorrente devastante 
impatto del terremoto su vaste, ben note aree della penisola. Così, semplicemente, non è. Una 
questione assai complessa e di enorme responsabilità non può trovare una risposta efficace in una 
così azzardata semplificazione. 
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I terremoti che verranno, inevitabili intensi ricorrenti come quelli del passato, continueranno a 
determinare inaccettabili conseguenze, assai distanti dall’ambita soglia delle inevitabili perdite a cui 
l’azione di un’efficace prevenzione può aspirare e che appare come sempre lontanissima. 
Riflessioni sul passato più o meno recente a fronte di una comunque insoddisfacente attualità, 
delineano un quadro di sostanziale continuità, magari diversa per il contesto in cui si è manifestata o 
semplicemente perché finalizzata al conseguimento di obiettivi diversi ma pur sempre estranei a 
un’efficace strategia di riduzione del rischio. La difesa dai terremoti affrontata ormai da tempo tutt’al 
più come un buon argomento da proporre perché l’intento è apprezzabile, ma davvero nessuna 
speranza, come si diceva, che qualcosa possa cambiare nell’impatto dell’inevitabile prossima volta. 
Può allora essere utile ricordare le ragioni di una così elevata condizione di insicurezza, che hanno 
consentito al Paese di attraversare un secolo, dal dopo terremoto di Reggio Calabria e Massina in poi, 
senza trovare le motivazioni, la determinazione per cogliere l’obiettivo del suo ridimensionamento. 
Sembra piuttosto si sia scelta la strada di subire il terremoto senza mai invece attenderlo, senza saper 
gestire il rischio,  senza preparare l’emergenza, senza sviluppare un’incisiva azione di prevenzione 
fondata su priorità sempre più evidenti.  
Di questa condizione di assoluta precarietà si è sempre avuta piena consapevolezza, che trovava 
ragione nelle inequivocabili indicazioni fornite dal progredire della conoscenza, dello sviluppo della 
ricerca, delle opportunità rese disponibili dallo sviluppo tecnologico. Proprio tale consapevolezza 
rende ancora più inaccettabile le drammatiche verifiche di insufficienza che anche i terremoti del 
nuovo secolo hanno inflitto. E’ necessario allora dare qualche speranza in più ad un Paese al quale 
una statistica robusta consegna la “ragionevole certezza” (fig. 1) di dover affrontare un paio di 
terremoti distruttivi ogni secolo, di magnitudo prossima a 7, come l’ennesimo in Irpinia nell’ 80 o 
quello della Marsica del ’15 che per ultimo quella magnitudo ha raggiunto. 

.  
 
 

 
 
  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 Figura 2.  I terremoti di magnitudo superiore a 6.8 in Italia dall’anno 1000 ad oggi  
 
I diciotto terremoti di magnitudo compresa tra 6.8 e 7.4 (fortemente distruttivi) presenti nel catalogo dell’ultimo millennio 
hanno tutti colpito aree centro meridionali, spingendosi al massimo alla latitudine di Avezzano. Le vittime sono stimate 
complessivamente in oltre 300mila. Numerosissimi altri terremoti significativi, non ricompresi nella tabella perché di 
magnitudo attorno a 6.0, hanno comunque causato nello stesso arco temporale forti perdite. Nel secolo scorso, per 
esempio, in Friuli nel 1976 un terremoto di M 6.5 causò 990 vittime e, prima ancora quello dell’Irpinia-Vulture del 1930 
di M 6.7 ne aveva provocate 1.400; nel1883, nell’isola d’Ischia, un terremoto di origine vulcanica di M 5.7, aveva 
distrutto Casamicciola e causato 2.313 vittime. Dopo il terremoto di Avezzano del 1915 nessun terremoto ha più 
raggiunto o superato M 7. 
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2. Cent’anni di prevenzione a costo zero per lo Stato 
 

Furono le catastrofiche conseguenze del terremoto del 1908 sullo Stretto di Messina che, tanto per 
attualizzarne le dimensioni, in una manciata di secondi fece più o meno lo stesso numero di vittime 
della pandemia 2020-2021, ad imporre al governo in carica, il quarto di Giolitti, il varo di quell’azione 
di prevenzione che avrebbe poi attraversato un secolo. 
Il limite più vistoso di quel provvedimento, basato sulla classificazione sismica del territorio e 
sull’applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, sta nell’essere rivolto solo 
alle nuove costruzioni e quindi a costo zero per lo Stato. Nessun investimento pubblico nella 
prevenzione. Così, un enorme stock di costruito antecedente al lentissimo processo di classificazione 
- avvenuto solo a seguito dei terremoti che colpirono nel corso del XX secolo il Paese- è rimasto privo 
di protezione. Rivolgersi solo alle nuove costruzioni, all’inizio del novecento poteva avere anche un 
senso. Ci si trovava nel pieno della seconda rivoluzione industriale, la città si trasformava coinvolta 
nel processo di modernizzazione, si abbatteva e si ricostruiva secondo i canoni di una nuova disciplina 
urbanistica. In questa logica di modernizzazione, ci si rivolgeva solo al nuovo da costruire, ciò che 
era vecchio o anche solo antico senza pregio particolare non avrebbe dovuto esser conservato, 
tantomeno protetto. Insomma, i sassi di Matera, le case caverna, per esempio, solo negli ultimi 
decenni sono passati dall’essere considerati una “vergogna nazionale“1 a patrimonio mondiale 
dell’umanità, nell’ambito di un cambiamento radicale di significato attribuito ai caratteri culturali, 
identitari, alla bellezza del paesaggio, alle qualità dei territori. Eric J.Hobsbawm al titolo del suo 
saggio “Il secolo  breve” aggiunse un sottotitolo “l’era dei grandi cataclismi:  dal 1914 al 1991” che 
può sollecitare qualche rispettosa analogia con il tema qui trattato. Nei 37 anni tra il 1908 e il 1945 
di quel secolo così convulso, due guerre mondiali delle quali il Paese fu protagonista e vittima, 
un’avventura coloniale per la fondazione di un impero, la turbolenta nascita di una dittatura 
ventennale e poi il suo crollo, un’occupazione militare e poi un complicato cambio di status: la fine 
di una monarchia e la nascita di una repubblica. In quel brevissimo arco temporale, anche molti 
terremoti: due tra i diciotto più forti dell’ultimo millennio che insieme fecero 140.000 vittime, 
distrussero le città di Messina e Reggio Calabria e, nella Marsica, totalmente la cittadina di Avezzano 
pochi mesi prima dell’entrata dell’Italia nella Grande Guerra (fig.3). Poi nel ’20 la Garfagnana subì 
uno dei terremoti più forti dell’Appennino toscano danni ingentissimi e meno di 200 vittime, ma solo 
perché la gente all’ora di quel terremoto era nei campi; infine nel ’30 altre 1400 vittime causate dal 
terremoto sempre in Irpinia, unico dell’era fascista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.  Vignetta di Giuseppe Scalarini pubblicata sull’ AVANTI ! del 29 gennaio 1915 

 
1 Fu Palmiro Togliatti a definirla così nel corso della sua visita del 1948 -sollecitata dalla descrizione che di Matera e dei Sassi aveva fatto Carlo Levi 
su “Cristo si fermato ad Eboli” pubblicato nel 1945- per le condizioni igienico sanitarie della vita nelle “grotte”. Nel 1950 Alcide De Gasperi confermò 
quel parere e diede avvio al complesso processo di risanamento. 
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Qualche giustificazione quindi, per chi convulsamente sempre impegnato ad occuparsi di altro, non 
aveva saputo avviare e poi assicurare ad un’azione di prevenzione dai terremoti la necessaria 
efficacia. 
Minore indulgenza invece dal secondo dopo guerra in poi. Insomma, la mancanza di attenzione per 
l’edificato più antico, preesistente rispetto alla classificazione sismica, va forse rimproverata ai 
governi della Repubblica che cavalcarono il boom economico, approfittarono del boom edilizio, 
girarono la testa altrove rispetto ad un mostruoso boom di abusivismo intrinsecamente capace di 
generare nuove enormi vulnerabilità, oltre che incidere in termini distruttivi sul paesaggio, sulla 
bellezza diffusa del Paese. Così negli anni ‘60 e ’70, soprattutto, il deficit di prevenzione aumentò a 
dismisura a causa della non coincidenza tra l’estensione lentissima del processo di classificazione 
sismica del territorio, che anzi aveva dovuto registrare diffusi fenomeni di declassificazione di alcune 
aree, e l’incremento esponenziale delle nuove costruzioni (figura 4).  
 

 
 
Figura 4.  Andamento dell’edilizia nel ‘900 in relazione alla espansione della classificazione sismica 
 
 
 
Il grafico rappresenta il numero di edifici costruiti annualmente dal 1919 in poi, al netto quindi dei 2.51 milioni 
precedentemente edificati. Il boom delle costruzioni si è realizzato negli ’60 e ’70 quando ancora la classificazione 
riguardava un migliaio di comuni.  Agli inizi degli anni ’80 fu disposta una forte espansione della classificazione sismica, 
proprio in concomitanza con una contrazione dell’edilizia abitativa; una parte assai consistente di patrimonio edilizio è 
rimasto così privo di protezione. Deve essere inoltre considerato che a partire dagli anni 30 è stato dato luogo a 
provvedimenti di declassificazione su richiesta di comuni che rappresentavano come tale condizione confliggesse con la 
loro vocazione turistica. 
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Declassificazioni (in verde) intervenute a partire dagli anni ’30 con motivazioni tutte simili. 
Per esempio: 
“ l’assoggettamento alle norme del decreto citato costituisce un notevole intralcio allo 
sviluppo edilizio di quella zona, di cui vari centri sono stazioni balneari...”  
(Provincia di Pesaro-Urbino, 1941)  
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Solo negli anni ’80 si pose rimedio a questa situazione; i due terremoti in rapida sequenza del Friuli 
e dell’Irpinia imposero una poderosa operazione di revisione e estensione del territorio classificato in 
categorie a pericolosità decrescente associato ad un aggiornamento della normativa sismica per le 
costruzioni. Ma ormai era tardi, i due decenni di massima crescita erano alle spalle. Milioni di metri 
cubi costruiti in zone ad alta pericolosità senza un’adeguata previsione progettuale rispetto agli effetti 
del terremoto, unico strumento per evitare se non il danno almeno il collasso della struttura. Così una 
condizione di elevato rischio, soprattutto in alcune ben note aree, si è trascinata sino ai giorni nostri, 
andando a costituire lo zoccolo duro di un irrisolto problema: paesi, borghi e quindi la “città storica“ 
lasciati al loro destino, mentre la “città moderna” poco riusciva a garantire quando il molto costruito 
veniva pensato progettato realizzato manutenuto, per colpa dolo o semplice inerzia, senza davvero 
tener conto che proprio lì il terremoto sarebbe tornato a colpire. 
Le ragioni per le quali tutto questo sia potuto accadere, si ritrovano ancora oggi nella leggerezza del 
pensiero con cui è stato affrontato un così micidiale problema, nonostante una crescente, più marcata 
attenzione all’interazione della società con l’ambiente, con le specificità del territorio. Di fronte ad 
un evento disruttivo il cui continuo riproporsi non lascia margini d’incertezza sembra si sia preferito 
spendere per ricostruire, per altro con scarsa efficienza, piuttosto che investire con efficacia per 
prevenire, senza tener conto tuttavia dell’inaccettabile saldo di perdite irrisarcibili. 
 

3.  La lezione dell’Irpinia 
 
Nel 1976 il Friuli, e dopo solo quattro anni l’Irpinia. Complessivamente quasi quattromila vittime, 
distruzioni enormi. Gli anni ’80 si aprivano tragicamente riproponendo le condizioni di fragilità ed 
impreparazione alle catastrofi più o meno naturali che avevano ripetutamente colpito il Paese in quella 
seconda metà di secolo: l’alluvione del Polesine ’51, il terremoto in Irpinia del ’62, la frana del Vajont 
’63, l’alluvione di Firenze nel ‘66. 
Ma ciò che accadde in Campania, Basilicata e Puglia, la sera del 23 novembre del 1980 scosse il 
Paese fino alle fondamenta. L’energia sprigionata dall’evento, una magnitudo molto prossima a 7; 
l’ampiezza e le caratteristiche dell’area colpita a cavallo di tre regioni; l’immagine di paesi ridotti in 
macerie; il terribile conto delle perdite; ma soprattutto l’impressionante incapacità di rispondere 
all’emergenza, riproposero ancora una volta il tema della mancanza di un sistema istituzionale 
coordinato capace di fronteggiare le emergenze, la sconsolata constatazione di tanta fragilità. Un 
quadro destabilizzante: un prefetto rimosso sul campo, le dimissioni del Ministro dell’Interno messe 
a disposizione. Un Presidente della Repubblica che non riuscì a trattenere lo sdegno -una vergogna 
per il Paese, sentenziò- per la pessima risposta delle istituzioni nel portare aiuto a centinaia di migliaia 
di cittadini in estrema difficoltà. Per diversi giorni non si riuscì a determinare nemmeno l’ordine di 
grandezza della tragedia. Cento, mille o diecimila le vittime? Questo l’interrogativo che si leggeva 
sui quotidiani. Per giorni non si seppe cosa davvero era accaduto in quell’area vastissima e tutta 
l’organizzazione dei soccorsi, della prima assistenza ne risentì in modo irrecuperabile. Pertini andò 
nelle regioni colpite portando un messaggio forte di solidarietà. Lo Stato, in quel clima esasperato 
doveva spiegare, dare una risposta che individuasse le ragioni di un disastro così grande, le criticità 
del sistema, le cose non più procrastinabili, urgenti da fare.  
Il 10 dicembre 1980 toccò a Franco Barberi e Giuseppe Grandori -responsabili, rispettivamente del 
Progetto finalizzato geodinamica del Consiglio nazionale delle ricerche e del Sottoprogetto rischio 
sismico- di spiegare cosa era successo e perché quel dramma si era consumato nei termini inaccettabili 
che erano in quei giorni sotto gli occhi di tutti. Ma soprattutto fu chiesto loro di indicare cosa si 
dovesse fare per uscire da quelle condizioni, affinché l’ennesima tragica esperienza in Irpinia terra di 
terremoti, divenisse davvero una lezione a cui far seguire risposte. Dopo pochi giorni fu pubblicato 
dalla Biblioteca del Senato un libricino che verbalizzava gli interventi a palazzo Giustiniani, riportava 
integralmente la relazione consegnata quel giorno nelle mani del presidente del Senato e del 
Presidente della Repubblica. Un analitico dimensionamento del problema sismico che incombeva sul 
Paese, l’esame dello stato dell’arte delle discipline che dovevano concorrere alla interpretazione del 
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fenomeno e alla definizione delle azioni per la riduzione delle tante vulnerabilità. Non furono 
sottaciute disfunzioni e carenze ai diversi piani organizzativi della ricerca, della pubblica 
amministrazione, senza risparmiare critiche e denunce. Quindi si tiravano le conclusioni e si 
esplicitavano i termini di una riorganizzazione complessiva del sistema deputato alla difesa dai 
terremoti. A quel documento si deve riconoscere la qualità di una strategia, la capacità di suggerire 
soluzioni, nelle condizioni allora presenti, alle tante e varie criticità di stato e di sistema 
analiticamente esaminate. Il significato di quel documento sta anche nel fatto che esso rappresenta 
ancor oggi l’ultimo prodotto di indirizzo, di proposta di un percorso da intraprendere, insomma una 
strategia gestibile dallo Stato per dar luogo ad un’articolata azione di difesa dai terremoti.  
La rilettura di quel libricino2, a quarant’anni di distanza, offre spunti di riflessione non privi di 
significato; di quel documento di intenti, solo poche cose trovarono realizzazione negli anni 
successivi, per poi essere in gran parte cancellate, lasciando il Paese ancora con il suo problema 
sismico irrisolto. Governi e opposizioni, la “politica” insomma, superato ogni volta quel tornante 
assai stretto, rimaneva come sempre distante da quel problema. 
La fine del secolo scorso fu comunque segnata da una generale attenzione al territorio, all’ambiente, 
nella sua più ampia accezione; tutela, conservazione e una maggiore sensibilità nei confronti dello 
sfruttamento indiscriminato di risorse limitate a servizio di una crescita senza limiti. Un nuovo 
atteggiamento a cui la politica si allineò non senza difficoltà e con molti ritardi. Nel 1974 nacque il 
Ministero per i Beni culturali e ambientali, nel ’76 venne emanata la legge Merli sulla tutela delle 
acque; nel 1983 viene costituito il ministero dell’Ambiente; del 1985 è la legge Galasso per la tutela 
dei beni paesaggistici e ambientali. Del 1991 la legge quadro sulle aree protette. Dopo 12 anni dal 
terremoto in Irpinia, fu emanata la 225/92, legge organica istitutiva del servizio nazionale di 
protezione civile. Nel 1989 si concludeva il complicatissimo percorso della legge 183/89 sulla difesa 
del suolo che tra l’altro creava un nuovo dipartimento presso la Presidenza del consiglio per 
accogliere da altri dicasteri i Servizi tecnici nazionali e tra questi anche il Servizio sismico, istituito 
una decina di anni prima presso il Consiglio superiore dei LLPP. In quegli anni l’Istituto nazionale 
di geofisica fu messo in condizione di avere un ampio sviluppo, riorganizzando completamente la 
funzione di monitoraggio sismico del territorio nazionale. Anche il Consiglio nazionale delle ricerche 
confermò la propria disponibilità a supporto della Protezione civile: al progetto Geodinamica, 
subentrava la nascita del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti, di coordinamento dell’attività 
di ricerca nel settore. Insomma, tra mille difficolta e con molti problemi da risolvere, in quegli anni 
furono comunque fatti significativi passi avanti nella valutazione della pericolosità sismica, nella 
individuazione dei livelli di vulnerabilità dell’edificato soprattutto nelle regioni meridionali. Dagli 
inizi degli anni ’80, come si è detto, si realizzò una totale revisione del processo di classificazione 
con criteri uniformi. E poi anche numerose iniziative per dare alla popolazione una maggiore 
comprensione e consapevolezza del livello di rischio a cui erano esposte. Si consolidarono criteri e 
metodi per alcune funzioni essenziali nell’intervento post terremoto, per il rilievo speditivo del 
danneggiamento e lo sviluppo di tecniche per la riparazione degli edifici. Nel ’99 un cospicuo 
finanziamento (che sarebbe misteriosamente scomparso al successivo cambio di Governo) per portare 
avanti il primo Piano nazionale d’emergenza sismica nella Sicilia orientale e area dello Stretto. In 
quegli anni venne reso disponibile per la Protezione civile il sistema informativo per la gestione delle 
emergenze (SIGE) che consentiva “in tempo reale” di disporre per l’intero territorio nazionale di uno 
scenario di evento pochi minuti dopo la comunicazione dei parametri epicentrali della scossa appena 
avvenuta, di proiezioni d’impatto sui vari sistemi territoriali, di una prima quantificazione dei danni 
e delle perdite. Lo stesso Dipartimento introdusse un metodo, denominato “Augustus,” per affrontare 
le emergenze sul territorio nazionale. 
Insomma, si può affermare che la lezione impartita dall’Irpinia abbia in quegli anni rappresentato 
almeno un promemoria a cui dare qualche risposta.  

 
2  La versione integrale digitalizzata del volumetto “DIFENDERSI DAI TERREMOTI. La lezione Irpinia” é disponibile 
sul sito  <www.nonquestaprevenzione.it> 



r. de marco   8 

Alla fine degli anni ’90 la protezione civile dovette far fronte a due emergenze significative: 
l’alluvione sulla fascia costiera della Toscana del ‘96 che consentì di mettere a punto un efficacie 
rapporto collaborativo tra Stato, enti locali e popolazione, battezzato il “modello Versilia” certamente 
esportabile in altri scenari. L’anno successivo il terremoto in Umbria e Marche; poche vittime, 
moltissimi danni soprattutto al patrimonio storico e culturale. Una prova di efficienza del volontariato 
di protezione civile che aveva in gran parte sostituito il contributo dell’Esercito nell’assistenza alla 
popolazione. Una ricostruzione della quale si sente ancora parlar bene, assieme a quella in Friuli, che 
consenti tra l’altro, di mettere a punto un modello parametrico per la determinazione dei costi di 
ricostruzione che verrà poi utilizzato in successivi post-terremoto. Affermazioni, passi avanti, 
insomma, che dettero un maggior slancio alla proposta di un nuovo modello organizzativo per la 
protezione civile. L’obiettivo era quello di dare un taglio più tecnico scientifico, più operativo ma 
non solo nel senso della risoluzione delle emergenze. Si intendeva infatti affrontare ciò che sembrava 
essere rimasto assai più indietro: la preparazione all’emergenza e un’azione finalmente efficace di 
gestione, di riduzione del rischio.  
L’occasione si presentò nel quadro della riforma della pubblica amministrazione avviata dal primo 
governo Prodi che prevedeva, tra l’altro, la costituzione di una dozzina di Agenzie e tra queste anche 
quella che avrebbe sostituito il Dipartimento di protezione civile. Con il provvedimento di 
riorganizzazione dei Ministeri (D.L. 300/’99) veniva prevista la nascita dell‘Agenzia nazionale di 
protezione civile che assorbiva le funzioni del Dipartimento. L’idea era quella di creare un soggetto 
di carattere meno amministrativo-gestionale, con una più marcata impronta tecnico-scientifica e 
operativa. La protezione civile usciva dalla presidenza del Consiglio dei ministri che si voleva 
ricondurre con quella riforma a funzioni di impulso, coordinamento piuttosto che operative. Era 
l’occasione per disegnare una struttura capace di elaborare piani e strategie con maggiori livelli di 
competenza, che disponesse di maggiore autonomia a fronte di una più forte assunzione di 
responsabilità, pragmaticamente orientata ad assolvere al proprio mandato istituzionale secondo 
canoni e criteri suggeriti dal pieno utilizzo dei risultati della ricerca finalizzata, degli strumenti di 
elaborazione tecnica, mettendo a frutto le nuove tecnologie. L'assetto del sistema di protezione civile 
venne rivoluzionato, collocando al vertice il Ministro dell'Interno, con funzioni di indirizzo politico-
amministrativo e di controllo. Si interrompeva la diretta dipendenza della funzione di protezione 
civile dal presidente del Consiglio, con la speranza in realtà di trovare la giusta distanza tra una assai 
delicata funzione tecnico-scientifica e la politica. Un modo per far diventare la difesa dei cittadini 
dalle catastrofi meno esposta alle diverse sensibilità e agli orientamenti di ogni governo “transeunte”, 
un modo per riaffermare piuttosto la logica già allora desueta della “continuità dell’azione 
ammnistrativa” in contrapposizione alla estemporaneità delle decisioni assunte.   
L’Agenzia nacque, ebbe un Direttore, nella persona di Franco Barberi e un Comitato direttivo. Si 
realizzò attraverso l’accorpamento del Servizio sismico nazionale con ciò che era stato il 
Dipartimento di protezione civile di cui l’Agenzia ereditava i compiti. Tutto ciò aveva obiettivamente 
un senso, le premesse sembravano buone, ma invece non durò che pochi mesi. 
 
 

4.  I dieci anni che sconvolsero un mondo 
 
Con il 2001 iniziò un decennio che sconvolse quel “piccolo mondo” che girava attorno al problema 
sismico di questo Paese, e più in generale alla protezione dei cittadini dalle catastrofi. Certo non nella 
dimensione rivoluzionaria che il titolo di questo capitolo evoca, ma si trattò di un’interpretazione 
assai discutibile di aspetti consolidati che hanno a che fare con il principio di solidarietà, con lo 
sviluppo del modello partecipativo, con la trasparenza, con le diversità non negoziabili tra pubblico 
e privato. Un passaggio importante perché la dimensione di un provvedimento contenuto in due righe, 
ha avuto la capacità di incidere in modo sostanziale sul consolidato impianto di regole di questo 
Paese. 
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Al volgere del secolo, anzi del millennio, all’avvio della XIV legislatura, il primo atto del nuovo 
governo, il secondo guidato da Berlusconi, fu inaspettatamente la cancellazione della neonata 
Agenzia di protezione civile. Senza motivazioni ufficiali, solo un sussurrato eccesso di autonomia, fu 
compiuto un atto di restaurazione: si tornava al 1992, alla legge numero 225, tornava la forma 
dipartimentale alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio. Fu necessario leggere con 
attenzione il testo del decreto per capire qualcosa di più, per trovare le ragioni su quanto era accaduto. 
Un piccolo comma, il quinto, dell’articolo 5 bis di quel decreto legge n. 343 del 7 settembre 2001: 
poche righe che avrebbero condizionato i successivi dieci anni non solo per quanto riguarda l’attività 
di protezione civile, ma anche l’azione complessiva di governo, fino ad uno sconcertante epilogo. 
Quelle poche righe recitavano: Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 
225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella 
competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria 
la delibera dello stato di emergenza. 
Succedeva così che la dichiarazione di “grande evento” diventasse equipollente alla dichiarazione 
dello stato di emergenza al verificarsi di una calamità, consentendo di accedere all’utilizzo del potere 
di ordinanza derogatorio. Il Presidente del consiglio portava al Consiglio dei ministri un 
provvedimento che elevava un “evento” (termine assai vago) al rango di “grande” (aggettivazione 
priva di parametri di riferimento); questo -inesorabilmente approvato- diveniva una realtà con licenza 
di derogare da buona parte di quanto regolava la pubblica amministrazione ed in particolare ciò che 
riguardava i criteri di utilizzo dei soldi pubblici.  
Decine di eventi, soprattutto celebrazioni di natura religiosa, competizioni sportive e la preparazione 
di vertici internazionali, furono in quel modo connotati. Molti di questi richiedevano la realizzazione 
di opere da eseguire attraverso progettazioni e lavori importanti. E proprio questo divenne il ruolo 
della protezione civile, trasformata di fatto in una stazione appaltante capace di attivare procedure in 
deroga all’ordinario, ingiustificate per la mancanza del requisito essenziale dell’urgenza, trattandosi 
di eventi programmati con anni di anticipo. 
In realtà ciò che si realizzava era il sogno forse recondito di ogni capo di governo: spendere risorse 
pubbliche con larga discrezionalità, senza sentirsi imprigionato dai vincoli di spesa, dai controlli, 
dalle verifiche di legittimità delle procedure, degli atti. Sogni proibiti sempre subito allontanati, ma 
non quella volta. Da allora in poi quella cosa vietata sarebbe davvero diventata possibile: spendere 
soldi pubblici quasi come se fossero invece privati per poter far tutto o quasi. E questo sarebbe 
avvenuto attraverso l’utilizzo di uno strumento efficace quanto improprio: la stessa derogabilità 
concessa -perché assolutamente indispensabile- per risolvere un’emergenza dichiarata, per l’urgenza 
necessaria ad affrontare la devastazione di un’alluvione o di un terremoto, per tirar fuori vittime dalle 
macerie, per assistere intere popolazioni senza tetto e così via. Quel rinato Dipartimento sarebbe 
dovuto servire anche, e forse soprattutto, a gestire quella specie di lampada di Aladino capace di dare 
concretezza a ben più dei tre canonici desideri. Difficile poi resistere alla tentazione di abusarne, per 
questo sulla stampa fu definito, quel modo di procedere della protezione civile italiana, un “Potere 
assoluto”.  
Tutto questo aveva evidentemente richiesto il sacrificio dell’Agenzia che, per altro, non era un’idea 
peregrina per imprimere un nuovo diverso corso alla questione. Quella soluzione organizzativa, 
infatti, venne adottata dalla protezione civile di alcune Regioni e oggi, i sostenitori di un nuovo 
modello di prevenzione di cui si dirà più avanti, segnalano la mancanza di un soggetto centrale che 
possa governare iniziative di prevenzione che richiedono un’elevata competenza e almeno un minimo 
di autonomia gestionale, qualche certezza in più di sopravvivere nell’avvicendarsi dei governi, visto 
che non c’è nulla di più precario di un Dipartimento della Presidenza, come le vicende di “Casa 
Italia”, quale esempio, documentano. Insomma, sembra proprio che le ragioni di puntare su 
un’Agenzia o qualcosa di molto simile siano ancora presenti, salvo verificare per fare cosa. 
Ma la Protezione civile dei grandi eventi che si doveva occupare di una così impegnativa operazione, 
doveva compensare quella divagazione, esprimendo anche la massima efficacia nella gestione delle 
emergenze e nelle ricostruzioni. Meno disponibilità nell’impegnarsi in prevenzione, cosa lunga 
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complicata, assolutamente invisibile in termini politici, quasi quanto regolare con una normativa ad 
hoc le ricostruzioni post-evento una volta per tutte, altro tremendo insoluto problema. Insomma, il 
compito istituzionale primario avrebbe dovuto essere un’efficace gestione dell’emergenza, da 
realizzare con poteri straordinari di un Dipartimento braccio operativo ad ampio spettro del governo. 
Quindi il primo passo fu il potenziamento della struttura, difficilmente conseguibile nel momento in 
cui le assunzioni nella pubblica amministrazione già da anni erano state di fatto bloccate. L’Agenzia 
di protezione civile aveva riconsegnato un organico di circa 200 dipendenti dell’ex Dipartimento, e 
un centinaio di tecnici del Servizio sismico nazionale. Dopo dieci anni l’organico aveva superato le 
mille unità attraverso una campagna acquisti realizzata anch’essa mediante l’accesso al potere 
derogatorio rispetto alle regole generali che impongono alla pubblica amministrazione selezioni 
pubbliche. 
Poi vi furono le emergenze, i terremoti soprattutto. Come San Giuliano di Puglia nel 2002, piccolo 
evento ma estremamente drammatico, dove un’intera scolaresca rimase sotto le macerie della scuola. 
Polemiche a non finire, le solite promesse che tutto sarebbe cambiato con quel governo lì. Ancora 
una volta, la prevenzione del giorno dopo, ossimoro incredibile, riguardava la classificazione del 
territorio e l’aggiornamento della normativa, come sempre. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.   Vignetta di Mauro Biani per il Manifesto (2017) 
 
 
Ma lo spazio più promettente per dare il segnale di un nuovo corso fu la ricostruzione, in definitiva, 
della parte più antica distrutta di quel piccolo paese dell’Appennino. L’idea folgorante fu San 
Giuliano di Puglia DUE, ricostruire altrove una “città nuova, moderna, sicura” proprio come era 
successo nel Belice famigerato soprattutto per quella scelta. Ma a quel progetto si opposero in troppi 
e così l’estemporanea idea del non come prima né dove prima fu riposta in un cassetto. 
E quel cassetto fu riaperto a L’Aquila sette anni più tardi nel momento in cui, tamponate con enormi 
difficoltà le sconcertanti premesse all’emergenza conclamata/ignorata, si dovette decidere cosa fare 
per ricostruire parti consistenti della “città moderna” e gran parte di quella “storica”. L’Aquila DUE 
fu presentata come esempio di straordinaria prontezza nel decidere, in solitudine, cosa fare. In realtà 
la soluzione era pronta; una scelta che avrebbe derubricato indefinitamente la ricostruzione del centro 
storico della citta. Ma nemmeno questa volta quella proposta superò il vaglio di un confronto più 
ampio, democratico si potrebbe dire, così si ottenne una mediazione: 19 new town, nuove periferie 
attorno alla città per accogliere 15 mila senza tetto dei 65 mila che il terremoto aveva prodotto. New 
town fatte di case prefabbricate al massimo tre piani, a pianta regolare, su aree testate dal punto di 
vista della risposta sismica locale, intrinsecamente quindi molto sicure, anche perché realizzate con 
edifici quasi definitivi, “durevoli” (come furono definiti in progetto), che si decise incredibilmente di 
appoggiare su 8000 isolatori sismici (il parco di isolatori più grande del mondo) inutili quanto costosi.  
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Poco meno di un miliardo speso per questa operazione ed ancora un rinvio per la ricostruzione; poi 
una manifestazione di cittadini con le carriole sotto Palazzo Chigi e l’avvio di una nuova fase 
dell’intervento su L’Aquila al cambio di governo. Delle new town rimane oggi solo l’immagine di 
19 periferie degradate, prive di manutenzione e semi abbandonate di cui non si sa oggi cosa fare. Ora 
il bando della gara d’appalto del Comune, da un milione di Euro, per la prima demolizione.  
Ma L’Aquila ha insegnato qualcosa di più anche nei rapporti tra scienza e politica, tra competenza e 
logiche di governo. A L’Aquila la migliore protezione civile del mondo non aveva colto il significato 
di uno sciame sismico che ha interessato per molti mesi l’area determinando una situazione di forte 
disagio e preoccupazione della popolazione di una città capoluogo che sapeva, per molteplici e assai 
drammatiche esperienze vissute nella sua lunga storia, cosa fosse il terremoto da quelle parti. Se non 
allora quando quell’eccellenza si sarebbe dovuta esprimere mobilitandosi per dare assistenza ad una 
popolazione sempre più in ansia, stressata dal riproporsi continuo di scosse, per fare quanto un 
dilatatissimo “early warning” avrebbe consentito sul piano precauzionale. Quattro, cinque mesi di 
gestazione della crisi esplosa infine il 6 aprile avrebbe potuto consentire verifiche di 
criticità/vulnerabilità note o evidenti. Anche l’importanza dell’evento fu sottovalutata: erano cento 
anni che un’area metropolitana rischiava di divenire area epicentrale di un forte terremoto. La 
Commissione grandi rischi operante presso il Dipartimento di Protezione civile non sollevò il 
problema, si limitò a rispondere alla convocazione della Protezione civile quando era ormai troppo 
tardi e su un tema incredibile: i terremoti si possono prevedere? I risvolti processuali attorno alla 
Commissione grandi rischi si risolsero poi in un’occasione persa, alla caccia di responsabilità 
personali in qualche caso sopravvalutate, si perse di vista il senso più generale della questione: il 
rapporto tra scienza e politica in quel contesto, dove la protezione civile aveva, in quei primi mesi del 
2009, un enorme cantiere grande evento alla Maddalena e una crisi sismica in Abruzzo che si sperava 
che non esplodesse. Si cercò disperatamente di tenere insieme le cose. Ma quella scossa del 6 aprile 
sconvolse i piani e poi consentì un capolavoro di estemporaneità. Nessun passo indietro, piuttosto un 
colpo di scena. L’organizzazione del G8 abbandonò il cantiere della Maddalena al suo destino (sarà 
annoverato tra i grandi costosissimi cantieri incompiuti, scandalosi) e si trasferì discutibilmente tra le 
macerie del terremoto dove sarebbe stato celebrato su un palcoscenico mondiale: il successo 
dell’emergenza e la straordinaria performance delle new town. 
In questo Paese si fa presto a dimenticare i disastri, i terremoti e tutto quanto accade attorno ad essi. 
La cronaca se ne occupa finché il problema è vivo, lo scontro aperto, la tragedia recente. Poi più nulla. 
In fondo la storia di quei dieci anni parla di un’epopea della nostrana protezione civile che ha avuto 
il più recondito significato di puntare su una nobilissima funzione avendo ben chiaro tutt’altro 
obiettivo, estraneo alle proprie prerogative alla propria cultura: protezione civile Società per Azioni 
stazione appaltante per la pubblica amministrazione. Il nostro sarebbe diventato così un Paese 
davvero singolare grazie ad un nuovo ordinamento che elegge un ufficio istituzionalmente impegnato 
a proteggere vita e beni dei cittadini, e per questo unico detentore di un potere derogatorio legato a 
doppio filo con una dichiarazione di emergenza, a divenire una società per azioni incaricata di gestire 
appalti attraverso un pacchetto azionario totalmente nelle mani della Presidenza del Consiglio. Azioni 
non negoziabili, non quotabili in borsa, utili che sarebbero rimasti all’interno di “protezione civile 
SpA” che non poteva fallire, ma solo eventualmente esser cancellata da un’apposita Legge, non 
assoggettata alla legislazione antitrust, al controllo preventivo della Corte dei conti, al dovere di 
assunzione tramite pubblici concorsi. Questo conteneva il decreto legge 30 dicembre 2009 n. 195, 
passato al Consiglio dei ministri, ma il 17 gennaio 2010 l’opposizione fece saltare il disegno in aula. 
Era in quei giorni esploso lo scandalo “della cricca”, come venne subito battezzato dalla stampa, e il 
decennio dei grandi eventi di colpo si chiuse, non senza lasciare conseguenze, questioni aperte. 
 

5. Il terremoto solo un buon argomento 
 

Una sommaria narrazione, fin qui, dei fatti che hanno concorso a determinare e poi a non risolvere la 
fragilità del Paese rispetto ai terremoti. Ora, un’enorme quantità di risorse improvvisamente 
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disponibili per uscire dal baratro in cui la pandemia ha precipitato il mondo e una premessa al loro 
utilizzo, reiterato invito del Presidente Mattarella a proposito del nostro PNRR: riportare questo Paese 
non come era prima, ma piuttosto costruirne uno migliore.  C’è da ritenere che il tema della sicurezza 
nei termini più generali trovi una collocazione in questo quadro. La difesa dai terremoti è rimasta 
indietro, le condizioni di alto rischio che pendono su buona parte dei cittadini devono trovare una 
risposta, soprattutto al Centro e in quel Sud che della auspicata ripresa e resilienza è passaggio 
obbligato. Una risposta che non si scorge nelle iniziative in atto, e da questa consapevolezza 
bisognerebbe ripartire. 
Dopo i terremoti dell’Italia centrale di quest’inizio secolo, l’impegno straordinario assunto dai 
governi che si sono succeduti è stato chiaro: non più un’azione a costo zero per lo Stato, ma 
investimenti consistenti per fare prevenzione. Amatrice (classificata sismica cento anni fa) 
“polverizzata“ nel 2016 e subito dopo questa storica inversione di tendenza, un plauso generale 
seguita purtroppo da un enorme delusione. Una tale epocale nuova determinazione si pensava venisse 
articolata dando fondo al bagaglio di scienza e conoscenza accumulato, supportato da innumerevoli 
esperienze vissute. Invece l’unico strumento attuativo è stato individuato in un banale bonus 
terremoto3, in stretta analogia con tanti altri contributi pubblici erogati attraverso la fiscalità, fatti per 
chi vuol cambiare gli infissi o sostituire la caldaia. Tutto molto semplice, molto rapido: si danno 
quattrini a chi li chiede, per alzata di mano. Un’incredibile semplificazione. Una quantità enorme di 
risorse, sebbene indefinite, messe a disposizione di un’iniziativa che si caratterizza per il più basso 
tasso di scientificità immaginabile, per la completa assenza di selettività, per nessuna indicazione di 
priorità. Un‘iniziativa senza obiettivi, tempi e costi dichiarati, che si consumerà mentre i terremoti 
continueranno a colpire nei termini già ricordati. 
Per come è stata organizzata l’iniziativa, fra mille riscritture e semplificazioni nella speranza di 
risolvere un insuccesso ormai lungo quattro anni, sembra si vada solo alla ricerca di straordinarie 
quantità, a partire dall’ampiezza dell’adesione in un’area mera sommatoria della Zona 1 ad alta 
sismicità, della Zona 2 a media sismicità e, incredibilmente, anche della Zona 3 a bassa sismicità. La 
dimensione di quest’ultima Zona è diventata superiore alle prime due messe insieme, anche per la 
assai discutibile migrazione di circa 1400 comuni settentrionali dalla Zona 4 esclusa dal 
provvedimento alla Zona 3 invece inclusa. (Figura 6).  
La logica del bonus offre così identiche possibilità di accesso al contributo in aree letteralmente 
inconfrontabili in termini di pericolosità, ma anche di vulnerabilità e quindi di rischio. Milano, dove 
mai una vittima o un crollo, come Catania dove il terremoto del 1693 distrusse la citta e uccise i due 
terzi della popolazione. Centinaia di comuni della Lombardia, ma anche Torino e altri comuni 
piemontesi, tutto il Veneto e anche Venezia ha da temere di essere distrutta dai terremoti come tutti i 
comuni della Sicilia orientale, dove i terremoti hanno colpito duramente e sono tornati nel tempo a 
colpire. Poi Sondrio come Cosenza, Aosta come Benevento e altre migliaia di improponibili confronti 
(Figura 7) sembrano non scalfire la logica che sostiene il bonus terremoto ora approdato alla 
iperbolica quantità del 110% della spesa sostenuta dal cittadino.   
Il fatto è che l’obiettivo di questa pioggia di risorse, rada ma impropriamente ampia, che cadrà in modo 
del tutto casuale sul territorio, è dichiaratamente un altro, elaborato all’interno di un processo per il 
quale nessuno pare si è potuto/voluto porre la cruciale domanda: tutto questo è efficace per la riduzione 
del rischio sismico, per proteggere la popolazione più esposta al terremoto che fa stragi inaccettabili? 

 
3 In merito all’iniziativa definita “sismabonus”, in attuazione del Decreto MIT  07.03.17 n.65, e sul più ampio tema della prevenzione 
sismica del Paese, nel 2019 è stato lanciato l’Appello “La prevenzione sismica in Italia, una sconfitta culturale, un impegno 
inderogabile” a firma di Teresa Crespellani, Roberto De Marco, Elisa Guagenti Grandori, Emanuela Guidoboni, Vincenzo Petrini. 
Un documento assai critico rispetto all’esercizio della prevenzione sismica nel Paese, al quale era necessario dar seguito con un 
documento invece propositivo sottoscritto da oltre duecento rappresentanti di diverse culture, e anche da semplici cittadini. Sollecitato 
dall’impegno del Governo di rilancio del Paese post pandemia, si è deciso di concepire un Manifesto per la Prevenzione sismica 2020 
-alla cui redazione si sono aggiunti Umberto Allegretti, Giovanni Manieri, Fabio Sabetta, Gianluca Valensise- invece decisamente 
propositivo, inviato alla Presidenza della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai ministri di stretta competenza sul 
tema. L’adesione alle iniziative descritte può avvenire all’indirizzo nonquestaprevenzione@gmail.com, un’ampia documentazione è 
disponibile sul sito www.nonquestaprevenzione.it. 
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La risposta sarebbe stata troppo imbarazzante a fronte di quel 20% di territorio nazionale in gran parte al 
Sud, dove chi ci vive rischia davvero la vita, quindi già oggi in una condizione di emergenza strutturale, 
altro incredibile ossimoro che segna il nostrano problema sismico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 6 .  La classificazione sismica aggiornata al 30 aprile 2021 
 
 
Così, invece di una strategia, di un documento di programmazione, è stata assunta solo “un’iniziativa” 
sostenuta da argomentazioni estranee alla difesa dai terremoti, riguardanti piuttosto quelle “politiche 
espansive” che tanto bene fanno al PIL. Il cittadino (o meglio la banca che gli presta soldi) spende 
subito quello che lo Stato restituirà in minori entrate fiscali in cinque anni, ma nel frattempo incassa 
l’Iva, crea occupazione e soprattutto tenta di salvare l’edilizia in crisi da decenni in un Paese dove si è 
costruito troppo.  
Funzionerà davvero l’azzardato meccanismo? L’unica cosa certa è che il bonus è di fatto un debito 
enorme che diventerà un problema dei governi che verranno ai quali toccherà verificare se sarà stato 
davvero un affare per le casse dello Stato. È la legge incalzante del PIL che non va per il sottile: si 
propone un tema accattivante – la prevenzione sismica – dietro il quale si determina un’enorme pressione 
d’interessi per fare qualcosa che pochissimo ha a che fare con il rischio sismico e molto invece con una 
sconcertante elencazione di assai gravi danni collaterali. Per decenni si è invocato l’abbandono del 
consumo di suolo prodotto da una nuova edificazione speculativa, a favore di un intervento di 
riqualificazione dell’esistente, ma si alludeva a qualche progetto mirato, governato, non certo a qualcosa 
che punta solo ad essere, a conti fatti, “una proposta che non si può rifiutare” rivolta al cittadino 
convinto solo dal fatidico “lo Stato paga tutto, anche di più” insito in quell’incredibile 110% dietro 
al quale si sono accodati molti interessi di vario genere. Tutto questo avrà un costo che pagheranno 
tutti, senza spostare di nulla il problema sismico di questo Paese, e invece premierà solo qualcuno 
fiscalmente capiente, che vive in regioni settentrionali dove di terremoti ce ne sono pochi ma che 
sono più ricche e meglio organizzate, più capaci di cogliere l’occasione. Il cittadino avvantaggiato 
utilizzerà il bonus per seconde e terze case in montagna, sui laghi. o al mare. Qualche conferma viene 

 
La Zona 4 a sismicità molto bassa (in grigio) è attualmente limitata -
dopo i massicci spostamenti di comuni nelle zone dove è garantito 
l’accesso al sismabonus- a residuali porzioni del Nord, oltre un’area 
al centro della Sicilia meridionale. l’estrema punta della Puglia e 
l’intera Sardegna 
 
La carta di classificazione è un documento ufficiale di estrema 
importanza anche per ovvie implicazioni socio-economiche oltre che 
scientifiche. Allo stato attuale, le modificazioni intervenute nel senso 
sopraricordato, fanno ritenere che abbia perso quel carattere 
essenziale di omogeneità di valutazione .     

 
 

 

L’Italia settentrionale prima degli 
interventi modificativi introdotti 
dalle regioni del Nord alla Zona 4 
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dai dati pubblicati da NOMISMA4 in assenza di dati ufficiali che non si sa se qualcuno sta 
raccogliendo: il superbonus raccoglie consensi in Lombardia, Veneto (altre fonti indicano anche in 
Emilia Romagna) per interventi che sono pochi nei condomini ma molti di più su edifici 
monofamiliari. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.   Confronto tra la ricorrenza di eventi in aree appartenenti a Zone sismiche diverse nelle 
quali tuttavia è concessa un’identica possibilità di accesso al sismabonus. 
 

 

 

 

 
 
Tutto questo è avvenuto in un generale silenzio di chi avrebbe avuto pieno diritto di obiezione: gran 
pare della comunità scientifica, gli addetti ai lavori, le regioni penalizzate da tale distrazione di risorse, 
il mondo dell’informazione. Al contrario il sismabonus è stato sostenuto da una campagna più 
pubblicitaria che informativa, partecipata da una schiera enorme di stakeholder (la politica quasi al 
completo, grandi enti, l’industria dell’edilizia, le imprese di costruzione, gli ordini professionali, 
ingegneri, architetti, geologi, geometri ma anche i commercialisti, e ovviamente le banche).  
Questo non significa che l’iniziativa sia convincente, né che voci di dissenso non si siano levate ma 
la sproporzione dei mezzi utilizzati per comunicare è enorme, la voglia di approfondire, entrare nel 
merito da parte dei media quasi inesistente, e soprattutto gli ultimi governi succedutisi, interessati ai 
massimi livelli hanno preferito non rispondere anche quando direttamente investiti, sollecitati con 
appelli, manifesti sulla prevenzione efficace.  
Ciò detto solo un’ultima considerazione. Qualsiasi strumento venga utilizzato per affrontare una 
questione che alla fine si misura nella dimensione del danno e nel bilancio delle perdite, è scontato 

 
4 Il Messaggero di lunedì 19 aprile 2021 “Flop del superbonus 110% troppi ostacoli burocratici”. 
 

Il confronto della ricorrenza di eventi in aree appartenenti a Zone sismiche diverse: (Benevento e Cosenza in Zona 1 
(alta sismicità), Catania in Zona 2 (media sismicità), con Milano, Aosta e Sondrio recentemente passate dalla Zona 4 
(sismicità moto bassa) alla Zona 3 (bassa sismicità). Sono rappresentati gli eventi cha hanno interessato le singole aree 
in esame posti lungo l’arco temporale che copre l’ultimo millennio (ascisse). L’intensità è espressa sull’ordinata 
attraverso la scala Mercalli Cancani Sieberg, nell’intervallo tra il IV e l’XI grado, proporzionalmente alla lunghezza 
delle linee verticali riferite a ciascun evento. L’area in grigio consente, a colpo d'occhio, di individuare quali siano gli 
eventi che non superandola hanno determinato danni poco significativi. Il confronto è improponibile. 
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che non possa che trovare riscontro nella sua efficacia, stimata in termini progettuali comprensivi di 
tutti i parametri essenziali. Questa è l’inaccettabile carenza che del sismabonus non fa un progetto ma 
solo un’iniziativa. In mancanza di meglio si propone allora lo scenario (Figura 8) con il quale una 
così tanto vaga quanto costosa iniziativa si dovrà prima o poi confrontare per apprezzarne 
eventualmente i risultati. Sullo sfondo il paesaggio urbano dell’area appenninica a qualsiasi latitudine. 
Borghi, paesi ma anche porzioni della “città storica”, stratificazione in un tempo lunghissimo di 
un’edilizia povera, spontanea, intrinsecamente vulnerabile. E’la tipologia di cui ci si è dovuti abituare 
a riconoscere la trasformazione in macerie operata da tanti terremoti anche recenti. Ad uno di questi, 
ancora nella memoria di molti, si riferisce l’immagine in basso. Elemento che ne connota i caratteri 
strutturali è la presenza di situazioni di contiguità o di continuità strutturale di lunghe stecche di edifici 
in fila, separate da vie strette, vicoli. Non ha senso considerare la loro vulnerabilità addirittura al 
livello di unità immobiliare, come propone il sismabonus, indipendente da tutto ciò che gli sta intorno. 
 

 

 
 
Figura 8.    Quale efficacia 
 
 
 
 
Da tempo si è consolidata l’impostazione del valutare l’intervento di riparazione post terremoto nei 
termini di aggregato, di UMI che sta per unità minima d’intervento per edifici o unità strutturali da  
risolvere in un progetto unitario per la riparazione e la ricostruzione edilizia complessiva. 
Inconcepibile un intervento che non abbia come punto di partenza l’adozione di una perimetrazione 
di questo tipo, alternativa alla logica dispersiva del bonus terremoto che ancor peggio si pone rispetto 
ad una altra condizione ben presente nel contesto in esame: la così detta vulnerabilità indotta. È quella 
sperimentata purtroppo in diverse occasioni anche recenti, che dipende da un versante instabile, da 
un muro di contenimento, da un più alto edificio, una torre, un campanile che incombono, proiettano 

Questo è il Bel Paese, paesaggio tipico della dorsale centro-meridionale appenninica, parte significativa dei 
caratteri identitari della penisola. Una muraglia di edifici addossati l’uno all’altro senza soluzione di continuità, 
disposti su file parallele ortogonali alla massima pendenza del versante, separate da strade strette, vicoli. 

1 200 edifici in questa immagine, pari a 500 unità 
abitative; un successo del bonus al 10% consentirebbe 
di intervenire su 20 edifici individuati dai riquadri, 
corrispondenti a 50 unità abitative. Considerando un 
bonus medio di 100mila Euro la stima approssimativa 
del costo sull’immagine in esame sarebbe di 5 milioni 
di Euro  

2 proiettando questa stima su 9,2 milioni di edifici 
pari a circa 23milioni di unità immobiliari, il successo 
qui ipotizzato del 10% dell’iniziativa porterebbe il 
fabbisogno a 230 miliardi 

3 la dimensione finanziaria individuata, per esempio, 
nello studio CRESME-ISI 2018 sulla base dei livelli di 
vulnerabilità stimati a costi medi d’intervento, si 
attesta invece tra i 900 e i 1000 miliardi, meno della 
metà di quanto richiesto dal bonus a copertura quasi 
totale del territorio pari a 2300 miliardi   

4 il problema quindi si sposta sul terreno dei livelli di 
efficacia irraggiungibili di un intervento che deve 
anche trovare soprattutto riscontro con le esperienze 
vissute. Questa è una delle tante immagini del 
terremoto M 6.9 in Irpinia. Immagini simili hanno 
documentato eventi recenti prodotti da magnitudo 
anche solo attorno a 6 

5 il raffronto tra esiti, costi e benefici testimonia 
l’inconsistenza di ciò che avrebbe dovuto realizzare la 
messa in sicurezza sismica come più importante opera 
pubblica del Paese. Invece solo una COSTOSISSIMA 
quanto INEFFICACE iniziativa. Ben altro da 
concepire dove così evidenti sono gli indizi di elevato 
rischio.     
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la propria ombra su ciò che ad essi soggiace, rendendolo vulnerabile.  L’esigenza allora di una visione 
d’intervento ben più ampia di quanto garantito da uno strumento che rinuncia a qualsiasi percezione 
del contesto in cui opera. 
 
 

6. Preoccupanti considerazioni finali 
 
Più di un secolo, a partire dal 1908, punteggiato da terremoti devastanti o comunque distruttivi ha 
consegnato condizioni di sicurezza largamente insufficienti, nonostante un importante sviluppo delle 
conoscenze e dei livelli organizzativi sul territorio.  
Sotto accusa lo scarso impegno dei governi nell’azione di prevenzione, la cui insufficienza sembrava 
esser riscoperta solo quando l’ultima tragedia riproponeva una sconfortante impreparazione, evidenti 
condizioni di vulnerabilità mai risolte, livelli di diffusa fragilità del territorio nel suo complesso. E 
poi ricostruzioni, quasi tutte portate avanti penosamente con tempi infiniti consegnando ai “superstiti” 
anni, se non decenni di ulteriore sofferenza. Di questo il Paese si dovrebbe vergognare, come un 
presidente della Repubblica, una volta ha detto. Un severo giudizio per la politica sempre distante 
dalla questione, forse impensierita dal confronto con un tema così complicato, preoccupata di andarsi 
ad infilare in un problema privo di qualsiasi riscontro sul piano elettorale. Insomma meglio starne 
lontano.  
 

“Strategie di prevenzione più efficaci non solo salverebbero  
decine di miliardi di dollari, ma anche centinaia di migliaia  

di vite. I fondi attualmente spesi per interventi e soccorsi 
potrebbero essere invece destinati a promuovere uno 

sviluppo equo e sostenibile che ridurrebbe ulteriormente  
il rischio di guerre e disastri” 

“Costruire una cultura di prevenzione non è facile. Mentre i costi 
della prevenzione debbono essere pagati nel presente, i suoi 

benefici si avvertono in un  
futuro distante. Per di più, i benefici non sono tangibili: essi sono i 

disastri che non sono accaduti” 
(Kofi Annan, Facing the Humanitarian Challenge: Towards a culture of 

Prevention, WSSD 2002) 
 
E poi: 

“Il tempo di ritorno dei terremoti è decisamente superiore 
all’orizzonte temporale dei politici” 

 

 

Figura 9.   “I benefici della prevenzione non sono tangibili: essi sono i disastri che non sono 
accaduti” (Kofi Annan) 
 
Quando poi questa distanza non è stato possibile mantenerla sulle macerie fumanti, si riusciva forse 
a dare il peggio. E’ interessante il confronto tra le dichiarazioni rese sistematicamente ogni “giorno 
dopo”, da qualche ministro pro tempore, usando sempre le stesse argomentazioni se non le stesse 
parole. Dal Belice in poi nei salotti buoni della TV, affermazioni del tipo “non si poteva prevedere” 
che può al massimo riguardare il “quando”, ma certo né il “cosa” il terremoto aveva combinato né il 
“dove” aveva appena colpito; poi un perentorio “saranno accertate le responsabilità” al netto 
ovviamente di quelle imputabili all’insipienza della politica; quando le cose si mettevano male non 
poteva mancare un “non è questo il momento delle polemiche, dobbiamo pensare a chi è rimasto 
senza casa” che ha una funzione dilatoria, sedativa. Infine la proposizione dell’inconsistente 
soluzione “provvederemo a estendere la classificazione e ad aggiornare le norme”. Ultimamente, 
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quando non c’è stato più nulla da aggiornare, la chiusura è stata affidata ad un lapidario impegno “la 
messa in sicurezza del territorio quale più importante opera pubblica per il Paese” sempre disatteso. 
Si può pensare che ce ne sia a sufficienza per capire quanto ancora grave sia il problema soprattutto 
nel momento in cui non si scorge un nuovo impegno, una nuova diversa prospettiva per affrontare il 
tema. E allora solo due ultime considerazioni . 
La prima, a carattere generale, riguarda un ormai ultra ventennale arretramento dello Stato, che ha 
viaggiato seguendo percorsi diversi ma tutti orientati nella stessa direzione: la pubblica 
amministrazione sempre più piccola e non per questo più efficiente; quelle competenze a cui ha 
dovuto rinunciare ovunque siano finite, si ha il sospetto che non funzionino meglio. Su questo 
l’esperienza covid_19, in termini generali, ha dato indicazioni chiarissime. Ovviamente, ci si riferisce 
al tema qui trattato e suoi dintorni più o meno ampi: il territorio, la sicurezza, la pianificazione e altre 
questioni comunque non secondarie. Agli strumenti utilizzati per queste continue amputazioni sono 
stati dati nomi diversi, ma la sostanza non è cambiata. Devoluzione, concorrenzialità, 
riorganizzazione, semplificazione e quando poi, esplicitamente si è parlato di regionalizzazione o di 
esternalizzare, di privatizzare, oggi addirittura di autonomia differenziata, tutte cose molto diverse 
tra loro ma pur sempre questioni da bisturi e qualche pezzo alla fine veniva sempre a mancare. Nello 
specifico lo Stato, in realtà per esso i governi a lungo succedutisi, ha chiuso ciò che non riuscivano a 
capire a cosa servisse, o che fosse ritenuto incoerente con altre finalità non sempre condivisibili; ha 
eliminato cose essenziali che non sapeva far funzionare, che avrebbero forse avuto bisogno solo di 
un po’’ di manutenzione straordinaria o sulle quali invece si sarebbe dovuto investire di più. La cosa 
che più di tutto si è persa, in questo gioco al massacro, è stata la competenza.  
 

 
 
Figura 10.   Vignetta di Mauro Biani per l’Espresso (2019) 
 
Se al governo spetta opportunamente la funzione d’indirizzo, è allora necessario stabilire dove debba 
risiedere proprio la competenza, in grado di dare forma e sostanza a tale funzione. Essa sviluppa 
quando nulla si disperde dell’esperienza; così la competenza diviene il luogo della sedimentazione di 
una specifica cultura di governo che può evitare, per quanto possibile, avventure ed estemporaneità, 
dando sostegno alla già ricordata “continuità dell’azione amministrativa” di cui non si ha più traccia. 
La competenza è anche altro; serve affinché un atto di indirizzo del governo si possa trasformare in 
un programma, e che questo per realizzarsi possa avvalersi di una committenza capace di interloquire 
nel merito con chi dovrà dare contributi esterni, con il mondo della ricerca soprattutto. Ultima 
attribuzione della competenza è quella di farsi carico di quanto comporta l’attuazione del programma 
che va pilotato, seguito ed anche alla fine verificato con un livello di responsabilità che difficilmente 
può essere delegato senza rischi. Rinunciare alla competenza impoverisce l’amministrazione dello 
Stato, il suo ruolo, la sua qualità. Quando si è provato ad esternalizzarla ha trovato spesso una 
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collocazione nella ricerca. Ma le esperienze fatte non si possono considerare positive, hanno causato 
confusione di ruoli, mancanza di chiarezza nell’attribuzione dei livelli di responsabilità. Il contributo 
della ricerca dovrebbe esprimersi secondo logiche diverse, quale componente essenziale della filiera 
corta che già comprende governo e amministrazione. La pubblica amministrazione che rende 
operativo l’atto d’indirizzo del governo, poiché opera per conto della collettività deve puntare ad 
ottenere dalla ricerca l’eccellenza. Come si acquisisce l’eccellenza è un problema che deve esser 
dibattuto all’interno della scienza, libera per definizione, con i propri criteri e metodi di confronto di 
competizione, di selezione e infine di asseverazione. Qualche volta si è ritenuto che l’eccellenza possa 
essere raggiunta, e poi conservata, solo perché è stato concesso un finanziamento attraverso un atto 
di governo, ma non è così, quella è piuttosto un’investitura da ancien régime. L’eccellenza va 
confermata attraverso gli stessi criteri e metodi che l’hanno una volta conferita 
 
Tutto questo, per chiudere, va riportato, dai termini generali dell’arretramento delle funzioni dello 
Stato, nello specifico qui trattato. 
Negli anni ‘90 quella filiera corta aveva cominciato a realizzarsi nella volontà di creare l’Agenzia di 
protezione civile, quando la ricerca, l’eccellenza, era costituita da un gruppo nazionale aperto al 
contributo dell’intera comunità scientifica di settore. Tutto questo è stato cancellato nei modi e per le 
ragioni che sono state ricordate. E proprio tali ragioni sono quelle che oggi preoccupano di più. Nel 
‘900 la politica è stata distante dal problema sismico del Paese, non investendo in prevenzione e non 
facendosi carico di altri aspetti essenziali del problema. In questo nuovo secolo la politica quando ha 
investito in protezione civile o in prevenzione sismica lo ha fatto, come si è visto, per finalità tutte 
diverse: la prima volta per impossessarsi della “lampada di Aladino”, la seconda per salvare l’edilizia 
in crisi. Peggio ora di quello che successe nel secolo scorso, nella misura in cui più pericoloso di non 
curarsi è assumere con fiducia malriposta una medicina sbagliata quindi inefficace o addirittura 
dannosa.   
Così vanno le cose in questo Paese, è ancora necessario attendere che all’irrisolto problema sismico 
sia concessa un po' di centralità, d’attenzione. Allora non una previsione, piuttosto una certezza: 
nell’attesa, l’impatto dei futuri terremoti sulla popolazione resterà inaccettabile, la speranza di 
condurlo entro i limiti dell’inevitabilità non potrà così realizzarsi. 


