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SIG. GIUDICE DEL TRIBUNALE ORDINARIO 

DI L’AQUILA 
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA 

DOTT. MARCO BILLI 
 
 

 
MEMORIA DIFENSIVA PER IL PROF. FRANCO BARBERI 

 
 
Il sottoscritto difensore del Prof. Franco Barberi, nato a Pietrasanta (LU) il 
16.08.1938, in relazione al procedimento N. 448/2011 RG DIB (N. 253/2010 RG 
NR), pendente davanti al Tribunale ordinario di L’Aquila, in composizione 
monocratica, espone alla S.V. quanto segue. 

 
1. PREMESSA. Poiché la complessa imputazione formulata dalla Procura si 
articola su differenti piani, tanto in fatto quanto in diritto, occorrerà affrontare in 
maniera analitica le diverse questioni che le singole contestazioni di volta in volta 
impongono ai fini di una corretta e completa valutazione1. 
                                                 
1 L’imputazione è formulata dalla Procura aquilana nei confronti di tutti gli imputati quali “componenti della 
Commissione per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi, riunitasi a L’Aquila in data 31.03.2009 
con “l’obiettivo di fornire ai cittadini abruzzesi tutte le informazioni disponibili alla comunità scientifica 
sull’attività sismica delle ultime settimane”; per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia; in 
violazione degli artt. 2, 3, 9 Legge n. 225 del 24.02.1992, degli artt. 5 e 7 bis Legge 401 del 09.11.201, dell’art. 
4 Legge n. 21 del 26.01.2006, dell’art. 3 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 23582 del 
03.04.2006; in violazione altresì della normativa generale della Legge n. 150 del 7 giugno 2000 in materia di 
disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni; effettuando, in 
occasione della detta riunione, una “valutazione dei rischi connessi” all’attività sismica in corso sul territorio 
aquilano dal dicembre 2008 approssimativa, generica ed inefficace in relazione alle attività e ai doveri di 
“previsione e prevenzione”; fornendo, in occasione della detta riunione, sia con dichiarazioni agli organi di 
informazione, sia con redazione di un verbale, al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, 
all’Assessore Regione Abruzzo alla Protezione Civile, al Sindaco dell’Aquila, alla cittadinanza aquilana, 
informazioni incomplete, imprecise e contraddittorie sulla natura, sulle cause, sulla pericolosità e sui futuri 
sviluppi dell’attività sismica in esame, in tal modo vanificando le finalità di “tutela dell’integrità della vita, 
dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti dal calamità naturali, da 
catastrofi e da altri grandi eventi che determinino situazioni di grave rischio”; affermando che sui terremoti 
“non è possibile fare previsioni”, “è estremamente difficile fare previsioni temporali sull’evoluzione dei 
fenomeni sismici”, “la semplice osservazione di molti piccoli terremoti non costituisce fenomeno precursore” e 
al contempo l’esatto contrario ovvero “qualunque previsione non ha fondamento scientifico”; ritenendo che 
“i forti terremoti in Abruzzo hanno periodi di ritorno molto lunghi. Improbabile il rischio a breve di una forte 
scossa come quella del 1703, pur se non si può escludere in maniera assoluta”;  ritenendo che “non c’è nessun 
motivo per cui si possa dire che una sequenza di scosse di bassa magnitudo possa essere considerata 
precursore di un forte evento”; rilevando che “le registrazioni delle scosse sono caratterizzate da forti picchi 
di accelerazione, ma con spostamenti spettrali molto contenuti di pochi millimetri e perciò difficilmente in 
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Non giovano certamente alla semplicità del discorso difensivo la assoluta novità 
della imputazione e la peculiarità della fattispecie oggetto del processo, che non 
risultano avere precedenti significativi nel panorama giurisprudenziale, e che si 
distaccano da tutte le esperienze processuali aventi ad oggetto eventi catastrofici 
come crolli, frane, inondazioni, terremoti, in quanto non attingono in maniera 
diretta l’errata progettazione, costruzione e manutenzione di manufatti, ovvero la 
mancata previsione di un evento naturale, né tantomeno le scelte operative con le 
quali i soggetti c.d. decisori avrebbero reagito di fronte alla previsione del 
pericolo o al verificarsi stesso dell’evento. 
 
Inoltre, la natura stessa delle condotte contestate (una attività di natura consultiva 
avente contenuto tecnico-scientifico), la natura della ipotizzata sequenza di nessi 
causali (caratterizzata da una altissima dispersione dei condizionamenti eziologici 
ed una conseguente moltiplicazione quasi all’infinito degli anelli causali che 
avrebbero modellato i comportamenti delle vittime), la natura, infine, del tutto 
immateriale, e come tale non oggettivabile, del presunto ambito di azione delle 
condotte degli imputati (la psiche  di coloro che hanno fruito delle informazioni), 
hanno imposto a questa difesa un notevole sforzo ricostruttivo ed esplicativo.        
 
A tali particolari aspetti, tutti centrali nella intera economia del giudizio, si 
aggiungono poi ulteriori delicate questioni di tipo formale, normativo ed 
amministrativo che impongono qualche ulteriore necessaria specificazione al fine 
di perimetrare correttamente l’ambito di operatività e di competenza dei singoli 

                                                                                                                                                           
grado di produrre danni alle strutture, c’è quindi da attendersi danni alle strutture più sensibili alle 
accelerazioni quali quelle a comportamento fragile”; qualificando lo sciame sismico che interessa L’Aquila 
da circa tre mesi come un normale fenomeno geologico; esso “si colloca diciamo in una fenomenologia 
senz’altro normale dal punto di vista dei fenomeni sismici che ci si aspetta in questo diciamo in questa tipologia 
di territori che poi, è centrata attorno all’Abruzzo però, ha colpito un po’ il Lazio, un po’ le Marche, oscillata 
diciamo nella zona del centro Italia”; affermando che allo stato attuale, non vi è pericolo, la situazione è 
favorevole perché c’è uno scarico di energia continuo, “non c’è pericolo, io l’ho detto al Sindaco di Sulmona, 
la comunità scientifica mi continua a confermare che anzi è una situazione favorevole perciò uno scarico di 
energia continuo, e quindi sostanzialmente co sono anche degli eventi piuttosto intensi, non sono intensissimi, 
quindi in qualche modo abbiamo avuto abbiamo visto pochi danni”: venendo così meno ai doveri di 
valutazione del rischio connessi alla loro qualità e alla loro funzione e tesi alla previsione ed alla 
prevenzione e ai doveri di informazione chiara, corretta, completa; cagionavano, in occasione della violenta 
scossa di terremoto (magnitudo momento Mw = 6.3, magnitudo locale Ml = 5.8) del 06.04.2009 ore 3.32, la 
morte di (…) ed il ferimento di ( …) indotti a rimanere in casa per effetto esclusivo della condotta sopra 
descritta, nonostante le scosse di terremoto che si ripetevano numerose da mesi con frequenza e magnitudo 
crescenti, fino a quella del 6 aprile 2009 ore 3.32. In L’Aquila tra il 31.03.2009, data della riunione della 
Commissione Nazionale per la Previsione la Prevenzione dei Grandi Rischi e il 6.04.2009, data dell’evento” 
(Decreto che dispone il Giudizio in data 25.5.2011). 
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organi di Protezione Civile ed i limiti stessi della responsabilità dei singoli 
imputati. Sotto un profilo di diritto occorrerà pertanto analizzare e valutare la 
questione  relativa alla competenza in genere della CGR, quale organo interno del 
Dipartimento di Protezione Civile.  Sotto un profilo di fatto dovrà invece valutarsi 
la questione relativa ai motivi, alla natura ed agli effettivi contenuti della 
“riunione di esperti” della Commissione, tenutasi in L’Aquila il 31.3.2009, 
nonché quella relativa ai reali contenuti delle successive comunicazioni formulate 
in occasione della Conferenza Stampa e dichiarazioni rese ai media a seguito 
della riunione medesima.  

 
Occorrerà ancora valutare in diritto le suddette condotte in quanto le stesse sono 
assunte al tempo stesso come violative di generici doveri di perizia, diligenza e di 
prudenza, e come poste in essere in violazione di obblighi derivanti da specifiche 
ipotesi normative aventi ad oggetto la regolamentazione delle attività del 
Dipartimento di Protezione Civile e della Commissione, nonché in violazione 
della disciplina delle attività di informazione e comunicazione della P.A., e si 
dovrà quindi valutare in fatto in che modo sia possibile formulare tali 
contestazioni in base ad una corretta lettura delle relative fonti normative ed in 
base alle evidenze tecnico-scientifiche disponibili. 
 
Dovrà inoltre affrontarsi il tema relativo alla contestata “cooperazione colposa”, 
ai sensi dell’art. 113 c.p., al fine di escludere la esistenza di un qualche 
“coinvolgimento psicologico” che possa collegare in maniera seria e concludente 
le condotte dei diversi soggetti che ebbero a operare nell’ambito della riunione 
del 31.3.2009. Dovrà, infine, affrontarsi in chiave esplicativa il tema altrettanto 
decisivo relativo alla effettiva sussistenza della prova del “nesso eziologico” 
corrente fra l’evento contestato e le condotte poste in essere dai singoli  imputati. 
 
Ciò premesso, è certamente possibile affermare come all’esito della suddetta 
ricognizione l’imputazione risulterà del tutto infondata, sia con riferimento ai 
contenuti della riunione CGR, che con riferimento  ai contenuti della successiva 
conferenza stampa ed all’intervista rilasciata dal Prof. BARBERI ad una 
televisione locale (Abruzzo24ore), con specifico riferimento ai seguenti profili: 
 

a) insussistenza di una competenza decisionale e deliberativa in particolare in 
ordine a scelte di carattere organizzativo, informativo e di gestione della 
emergenza sismica (di competenza dei vertici DPC) in considerazione della 
natura esclusivamente “consultiva” e tecnico-scientifica dell’organo in 
questione, delle modalità della “convocazione” e dei motivi della stessa e 
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conseguente esclusione di ogni profilo di colpa specifica in ordine ad 
eventuali carenze o mancanze nella informazione e nelle successive 
eventuali determinazioni di tipo operativo;   

b) insussistenza di qualsivoglia profilo di colpa generica (imprudenza, 
negligenza, imperizia) nelle affermazioni e comunicazioni della CGR ed in 
particolare insussistenza di valutazioni tecnico-scientifiche aventi natura 
“approssimativa”, “generica” ed “inefficace”, formulate dal Prof. 
BARBERI nel corso della riunione del CGR (in data 31.3.2009) ovvero di 
informazioni  “incomplete”, “imprecise” e “contraddittorie” fornite dallo 
stesso imputato nell’ambito delle successive comunicazioni ai media che 
possano aver provocato una qualche presunta modificazioni dei 
comportamenti da parte della popolazione dei territori colpiti dal sisma; 

c) insussistenza di ogni ipotesi di “cooperazione colposa”, ai sensi dell’art. 
113 c.p., mancando con riferimento alle condotte contestate ogni profilo di 
“collegialità” e mancando altresì ogni eventuale “coinvolgimento 
psicologico” che possa estendere al BARBERI la responsabilità relativa 
alle condotte eventualmente poste in essere da altri, prima, durante e 
successivamente alla riunione del 31.3.2009;  

d) insussistenza di un possibile giudizio di prevedibilità e di evitabilità 
dell’evento; 

e) insussistenza di prova in ordine alla effettiva determinazione 
“condizionalistica” dell’evento quale effetto delle suddette ipotetiche 
valutazioni e comunicazioni (in termini di mancanza di prova del nesso 
causale). 

 
2. LA “RIUNIONE” DEL 31 MARZO 2009. Prima ancora di entrare nel merito 
della valutazione dei contenuti della riunione, sembra opportuno precisare quali 
effettivamente siano stati, sia sotto un profilo sostanziale che formale e, dunque, 
anche normativo, le effettive finalità ed i limiti funzionali della riunione che 
venne convocata dal  Capo del Dipartimento di Protezione Civile, in L’Aquila, 
per il giorno 31.3.2009. 
 
Non può difatti trascurarsi come alla seduta del 31.3.2009 parteciparono solo 
quattro membri effettivi della Commissione2,  che risulta essere composta da 

                                                 
2 Membri effettivi della CGR (come risulta dal testo del Decreto 23582/2006 art. 2) erano il Prof. Franco 
BARBERI (Presidente Vicario della CGR), il Prof. Enzo BOSCHI, il Prof. Gian Michele CALVI ed il Prof. 
Claudio EVA; gli altri esperti presenti erano invece il Prof. Giulio SELVAGGI (Direttore del Centro Nazionale 
Terremoti) ed il Prof. Mauro DOLCE (Direttore Generale del DPC), mentre il Prof. Bernardo DE BERNARDINIS 
partecipò alla riunione in qualità di Vice Capo del Dipartimento al posto di Guido BERTOLASO.    
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ventuno membri (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  n. 23582 del  
3 aprile 2006, art. 1) e per la cui operatività è necessaria la presenza di “almeno 
dieci componenti” (art. 3, comma 6)3. 
 
Tale dato deve porre in dubbio che quella del 31.3.2009 sia stata una “riunione” 
della CGR (art. 3 comma 1 e 3) così come ritenuto dai PM e non invece una 
diversa modalità di interlocuzione del Dipartimento di Protezione Civile con i 
singoli esperti, il che ovviamente possiede importanti risvolti in ordine alle 
differenti specifiche aspettative che avrebbero investito l’organo in quanto tale 
nella sua interezza funzionale, sia con riferimento alla natura collegiale dello 
stesso, sia in ordine alla estensione delle elaborazioni scientifiche oggetto della 
propria competenza.  
 
Deve, infatti, in proposito rilevarsi come le “convocazioni dei componenti sono 
disposte dal Presidente” della CGR, il quale deve darne “comunicazione al 
capo del Dipartimento della protezione civile” (art. 3, comma 2), mentre nel 
caso in esame la “convocazione” fu effettuata direttamente dal Capo del 
Dipartimento (Dott. Guido BERTOLASO). Tuttavia, l’ipotesi di una iniziativa 
diretta del Capo del Dipartimento è espressamente prevista dalla norma nel caso 
in “i componenti della Commissione” vengano richiesti di “effettuare 
ricognizioni, verifiche ed indagini” (art. 3, comma 10)4. 

                                                 
3 Si veda, ad esempio, il Verbale della Riunione della CGR del 23.3.2004 rinviata “dopo aver constatato che non 
è stato raggiunto il numero legale previsto dall’art. 4, comma 2 del Decreto del Ministro dell’Interno in data 
12 aprile 2002 … dichiara che la riunione non può avere regolarmente luogo …”; Verbale n. 5/2004. La 
norma evocata nel verbale (G.U. n. 91 del 18.4.2002) era identica nel contenuto a quella dettata dal successivo  
Decreto 23582/2006, in vigore il 31.3.2009; al fine di non ingenerare possibili equivoci continueremo tuttavia a 
indicare convenzionalmente  la convocazione con il termine di “riunione” utilizzato dall’Accusa. 
4 Il termine “ricognizione” appare nella sua accezione estensiva (restando esclusa una utilizzazione da parte del 
DPC del termine medesimo nella sua accezione puramente militare) assolutamente aderente al tipo di attività 
richiesta, concernente “l’esame, l’accertamento, la raccolta preliminare di informazioni” (Vocabolario 
Treccani, voce “ricognizione”); anche il termine “verifica” sta a significare “l’azione di verifica” ovvero “il 
controllo della esattezza di un procedimento” o più precisamente ancora la “dimostrazione della fondatezza, 
della verità e dell’esattezza di una teoria” (Vocabolario Treccani, voce “verifica”); infine, il termine “indagine” 
risulta appropriato alla natura dell’incarico conferito agli esperti, con esso indicandosi una “attività sistematica di 
ricerca intorno a fatti determinati”, significando il verbo “indagare” in particolare “fare sistematiche ricerche 
per acquisire conoscenze e stabilire la verità di qualche cosa” ovvero “esaminare con metodo scientifico” 
(Vocabolario Treccani, voce “indagine” e voce “indagare”); del tutto inappropriato, in proposito, l’ironico 
commento dei PM secondo i quali, ad avviso della difesa si sarebbe trattato di un “happening informale” ovvero 
di una riunione di esperti “capitati a L’Aquila quasi per caso più per cortesia verso Bertolaso che per dovere 
istituzionale” (Req. PM, pp. 71-72), essendo fondata la ricostruzione offerta sulla base di una seria ricognizione 
dei fatti e della normativa in esame; quanto alle indicazioni fornite dal Prof. EVA in ordine a presunte 
convocazioni della CGR da parte del Capo del DPC, occorre rilevare come in effetti l’imputato si riferisca (anche 
in maniera un po’ confusa) a periodi diversi, a diverse normative ad a differenti ruoli rivestiti nel tempo dai 
soggetti indicati (BARBERI, CALVI); Esame Prof. EVA, Ud. 30.5.2012, p. 118. 
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Non vi è dubbio che, in considerazione della presenza di solo una parte dei 
“componenti” della CGR5, della circostanza che la convocazione era avvenuta per 
iniziativa diretta ed esclusiva del capo del Dipartimento (ai sensi della norma 
sopra richiamata), nonché, infine, in considerazione delle finalità e delle 
motivazioni della “convocazione”, si cada del tutto al di fuori della ipotesi 
formulata dall’Accusa di una riunione della Commissione nell’ambito 
dell’esercizio delle sue ordinarie e piene funzioni previste dalla legge, e si versi, 
al contrario, nell’ambito della richiesta di una semplice “ricognizione” o 
“indagine” e di effettuazione di una “verifica” in ordine a specifiche 
problematiche, ai sensi dell’art. 3, comma 10 del D.L. 245/2006, rivolta non alla 
CGR nel suo insieme, bensì ai singoli “componenti della Commissione” e ad 
esperti esterni alla Commissione medesima6.  
 
Non  può, in proposito, non sottolinearsi come nella stessa ricostruzione operata 
dall’Accusa a determinare la richiesta di “verifica”, di ricognizione” e di 
“indagine” siano state proprio le sollecitazioni formulate al capo del 
Dipartimento Guido BERTOLASO dalla dott.ssa Daniela STATI, Assessore 
Regionale alla protezione civile dell’Abruzzo, con riferimento alla 
preoccupazione che si andava diffondendo nella popolazione a causa di “un tale 
ricercatore GIULIANI che misurava il gas Radon e che sulla base di questo 
gas Radon lanciava allarmi su imminenti terremoti … chiesi allora alla 
protezione civile nazionale lumi su come affrontare questa situazione …” 7; 
“… che cosa dobbiamo fare visto che il sindaco CIALENTE mi chiama, ci 
sentiamo di continuo e c’è in giro un certo GIULIANI che mette allarmismo 
tra la gente?”, mi disse Altero LEONE: “chiamiamo la Protezione Civile, 
contattiamo la Commissione Grandi Rischi”8. 
 

                                                 
5 Sul punto si veda anche quanto specificato dal Prof. BARBERI nel corso del suo esame, Ud. 30.5.2012, p. 203. 
6 Si consideri, in proposito, come dalla Bozza del Verbale risulti proprio la circostanza che “su disposizione del 
Capo del Dipartimento della protezione civile è stata convocata la commissione “Grandi Rischi” che si è 
riunita, insieme alle autorità locali …” e che non a caso la stessa viene definita nella prima intestazione 
“SEDUTA”.  
7 SIT STATI in data 2.2.2010, oggetto di contestazione nel corso dell’esame della teste; Ud. 7 dicembre 2012, pp. 
5 ss. 
8 Esame Dott.ssa D. STATI, Ud. 7.12.2012, p. 59; la circostanza è anche confermata dal contenuto della intervista 
rilasciata dalla STATI proprio il 31.3.2009 nell’ambito della quale si fa riferimento alla questione GIULIANI ed 
agli allarmi relativi alle sue rilevazioni del gas Radon. Appare utile rilevare sin da ora come al Consulente 
antropologico dei PM sia sfuggito questo dato di fatto ed abbia parlato della questione GIULIANI, non come di 
una motivazione dichiarata ed esplicita della convocazione degli esperti, ma di una “motivazione latente che 
concerne la riunione della CGR”, Rel. Cons. PM, p. 84.  
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Tale circostanza è stata ribadita con chiarezza da molti altri testimoni qualificati 
e, sia pure indirettamente, dallo stesso Altero LEONE:  “Poi ricordo che ci fu 
una interlocuzione da parte del nostro assessore regionale (Daniela STATI). 
La cosa che ricordo che chiese al Prof. BARBERI, mi sembra, se era 
possibile con le nuove strumentazioni scientifiche conosciute riuscire a fare 
previsioni sul terremoto, su un accadimento con strumentazioni che 
rilevavano gli effetti del gas Radon”9. 
 
Sembra in proposito interessante ricordare quanto affermato dallo stesso Prof. 
MORETTI, in ordine alla rilevanza che la vicenda GIULIANI ebbe nelle 
dinamiche complessive degli eventi: “il caso Giuliani è stato un elemento di 
perturbazione pauroso che ha deviato l’interesse della gente da quello che è il 
pericolo reale alle parole di un millantatore”10. Risulta, peraltro dalla stessa 
bozza di verbale come il “problema della sequenza sismica” fosse di fatto 
“aggravato dalla preoccupazione della popolazione, allertata da voci 
infondate che provocano spesso panico” (DOLCE)11 
 
Non può, dunque, esservi dubbio in ordine alla circostanza che i componenti della 
CGR furono convocati dal Capo del Dipartimento di Protezione Civile 
esclusivamente  in merito a tale specifica questione e furono invitati in particolare 
ad effettuare una “verifica”  in ordine alla attendibilità scientifica di tali 
metodiche che, così come riprese e rilanciate dai media, stavano creando una 
indiscriminata situazione di allarme sull’intero territorio abruzzese (Req. PM, p. 
40) ed una relativa “ricognizione”, ed una “indagine” relativamente al correlato 
fenomeno sismico in atto, che costituiva lo sfondo reale di tali infondati 
“allarmi”.   
 
Tale interpretazione dei fatti risulta peraltro confermata non solo dall’esplicito 
contenuto della lettera di convocazione del capo del Dipartimento, laddove si 
chiede ai componenti della Commissione “una attenta disamina (ovvero una 
“ricognizione” ed una “indagine”) degli aspetti scientifici e di protezione civile 
relativi alla sequenza sismica”, ma anche dalle specificazioni formulate dallo 
stesso Prof. BARBERI nel corso della riunione con riferimento alle finalità della 
                                                 
9 Esame Dott. A. LEONE, Ud. 12 gennaio 2012,  p. 75. 
10 Intervista a RAI News24, del 10 ottobre 2010, “Terremoto in Abruzzo: Antonio Moretti, sul Mancato Allarme 
della Commissione Grandi Rischi”; cfr. anche “il Centro - L’Aquila”, del 2 aprile 2009: “a Sulmona il sindaco 
Fabio Federico aveva deciso di denunciare Giampaolo Giuliani, aquilano, che sostiene di poter prevedere i 
terremoti e che domenica scorsa aveva telefonato al Sindaco di Sulmona per annunciare una forte scossa” 
(che non c’è stata); una “perturbazione” che tuttora riverbera i suoi effetti anche nelle discussioni delle Parti Civili.  
11 Documento Q della produzione documentale dei PM, p. 2. 
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stessa, nonché dalle successive valutazioni formulate proprio con specifico 
riferimento alla vicenda della presunta predicibilità degli eventi sismici attraverso 
la rilevazione delle emissioni di gas Radon. 
 
Si rileva infatti dalla lettura di entrambi i verbali della riunione del 31.3.2012 
(bozza e stesura definitiva) come il Prof. BARBERI esordisce chiarendo che “la 
CGR si è riunita e si deve esprimere su due questioni: 1) fare una valutazione 
oggettiva degli eventi sismici in atto, anche in relazione a quanto si possa 
prevedere; 2) discutere e fornire indicazioni sugli allarmi diffusi nella 
popolazione”. 
 
Né può ritenersi ostativo alla suddetta ricostruzione in ordine alle effettive e 
limitate finalità della riunione ed allo specifico oggetto della stessa,  il solo dato 
formale relativo alla intestazione del verbale definitivo12, dovendosi 
necessariamente dare prevalenza al dato sostanziale costituito da tutte le ulteriori 
circostanze fattuali sopra descritte, relative alla modalità di convocazione, al 
numero di componenti presenti ed ai motivi che determinarono la convocazione 
stessa, da leggersi nella luce dell’inequivoco dato normativo sopra evidenziato13. 
 
Quanto alla interpretazione alternativa proposta dal PM al fine di superare 
l’obiezione formulata dalle difese (Req. PM, pp. 11 ss.), la stessa non sembra 
affatto aderente alla lettera della normativa in esame (DPCM n. 23582 del 3 aprile 
2006): 
 

• non può affatto affermarsi la irrilevanza del dato formale relativo alla 
provenienza della convocazione dal Capo del DPC piuttosto che dal 
Presidente della CGR (quanto agli esempi addotti dai PM essi riguardano 
cariche, organizzazioni degli organi e contesti normativi e del tutto diversi 
da quelli presi in esame); 

• l’ipotesi formulata dai PM secondo, la quale il Dott. BERTOLASO si 
sarebbe “sostituito” al Presidente ZAMBERLETTI in quanto indisponibile 

                                                 
12 Si veda, in proposito, quanto rilevato circa la diversa intestazione del Verbale (Riunione, Seduta). 
13 Cfr. Sent. TAR Cagliari-Sardegna sez. I, 10 agosto 2010, n. 2098: “In sede giurisdizionale gli atti amministrativi 
devono essere interpretati non solo in base al loro tenore letterale, quanto piuttosto avendo riguardo al potere 
effettivamente esercitato dall’amministrazione, con la conseguenza che ai fini della loro qualificazione giuridica e 
dei loro effetti occorre prescindere dal nomen juris adottato” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 24 dicembre 2009, n. 
8756); nonché TAR Puglia Sent. 11 maggio 1984, n. 185: “ai fini della interpretazione dell’atto amministrativo se 
non assume rilievo decisivo il nomen juris utilizzato dall’amministrazione dell’emanazione dell’atto, è 
imprescindibile il riferimento esclusivo al contenuto sostanziale dell’atto, dovendosi tralasciare ogni argomento 
extra-testuale”.  
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per ragioni familiari, contrasta con tutte le emergenze di  fatto ed è 
insostenibile rispetto la normativa vigente (comma 2: “Le convocazioni 
dei componenti sono disposte dal Presidente”, e comma 4: “il 
Presidente Vicario sostituisce il Presidente nelle relative funzioni in 
caso di impedimento”);   

• non è affatto vero che la CGR non potrebbe mai avere un numero legale di 
10 computando Presidente, Presidente Vicario (2), membri esperti in 
materia di rischio sismico (3), Presidente dell’INGV (1) ed esperti in 
materia di protezione civile (5); 

• che dallo stesso verbale della “riunione” risulta come i presenti vengano 
indicati utilizzando una espressione disgiuntiva: “per la commissione 
grandi rischi …” e “per il Dipartimento …”; 

• il riferimento a quanto previsto nella seconda parte dell’art. 3 comma 3 non 
appare affatto corretto in quanto anche in questo caso è comunque il 
Presidente (o il Presidente Vicario) ad “invitare a partecipare alle 
riunioni” altri “esperti esterni”, cosa che, come sappiamo, non avvenne, 
avendo provveduto a tali “inviti” la stessa PC; 

• tali inviti, per legge, sono effettuati dal Presidente della CGR solo laddove 
vengano rilevate “necessità di approfondire problematiche specifiche o 
di disporre di ulteriori contributi tecnico-scientifici su determinati 
argomenti” (comma 3), ma non viene detto quali fossero tali “specifiche 
problematiche” che avrebbero potuto indurre ad un allargamento tanto 
consistente delle presenze in sede di CGR e tantomeno, quali soggetti, fra i 
presenti, avrebbero potuto fornire in qualità di “esperti esterni” il richiesto 
“contributo tecnico-scientifico”, considerato anche il fatto che i presunti 
invitati in tale veste, pur se appositamente richiesti ed invitati, non 
avrebbero neppure preso parte alla discussione; 

• quanto alla ipotesi che i soggetti istituzionali (sindaco, assessori comunale 
e regionale, prefetti …) presenti fossero stati a loro volta invitati in qualità 
di “autorità competenti in materia di protezione civile” (comma 3), al 
fine di  “approfondire problematiche specifiche … su determinati 
argomenti di interesse” essa contrasta con una lettura letterale della 
norma, in quanto se ci si fosse voluti riferire ai soggetti istituzionali di PC  
(sindaci, prefetti ed assessori) si sarebbe dovuto dire piuttosto “autorità di 
protezione civile”, mentre il termine “autorità competenti” utilizzato dalla 
norma allude piuttosto ad una competenza specialistica che ad una 
competenza in senso normativo ed amministrativo; 

• tale interpretazione sembra confermata dal fatto che la stessa norma 
prevede che proprio al fine di operare tali approfondimenti il Presidente o il 
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Presidente Vicario della CGR, di intesa con il Capo del Dipartimento, 
sentiti anche i componenti della CGR, “provvedono a realizzare un 
registro di nominativi di personalità competenti nei settori specifici di 
rischio da cui attingere in funzione delle esigenze”;  

• la verifica finale circa la razionalità della interpretazione proposta giunge 
dalla considerazione che se si  aderisce a tale interpretazione si dovrebbe 
riconoscere  che l’organo consultivo del Dipartimento viene in tali casi ad 
essere composto (per iniziativa dello stesso organo consultivo) al tempo 
stesso da soggetti di Protezione civile (per i quali viene chiesto il contributo 
consultivo) e da soggetti membri della CGR (che tale contributo consultivo 
dovrebbero fornire) con una apparentemente irrazionale commistione di 
ruoli e di funzioni;   

• occorre ad ogni modo rilevare come anche la eventuale presenza di tali 
ulteriori soggetti istituzionali (Presidente INGV, Direttori del DPC, 
Sindaco, Prefetti …) ovvero di “esperti esterni”, contemplata dalla norma 
in esame (comma 5) “senza diritto di voto”, non può ad ogni modo far 
ritenere integrato il numero legale minimo di 10 membri (comma 6). 

 
Se fosse vera, tuttavia, l’interpretazione offerta dai PM si dovrebbe riconoscere 
che tali soggetti “competenti in materia di protezione civile” (il Sindaco de 
L’Aquila, i Vice Prefetti, gli assessori Comunale e Regionale di Protezione civile) 
vennero richiesti dalla CGR (rectius dal DPC) proprio al fine di fornire un 
essenziale contributo conoscitivo nell’ambito della riunione, nella certezza che 
tali soggetti, proprio perché più prossimi ai territori colpiti dal fenomeno, 
potessero fornire un contributo diretto e rilevante alla valutazione di quel 
“determinato argomento di interesse” (la valutazione del rischio). Con la 
conseguenza che, a maggior ragione, eventuali carenze rilevabili in tale ambito di 
competenza specifica territoriale (proprio delle suddette Autorità competenti di 
Protezione civile) non potrebbero mai essere addebitate ai membri effettivi della 
CGR.  
 
Ciò posto, appare evidente come, qualunque sia la corretta delimitazione formale 
e sostanziale dei contenuti della “riunione”, se da un lato essa non riduce le 
aspettative nei confronti degli esperti sotto un profilo qualitativo del parere 
richiesto (che sappiamo essere nello standard delle conoscenze tecnico-
scientifiche all’epoca disponibili), certamente consente di perimetrare i limiti 
della loro specifica attività  consultiva sotto il profilo quantitativo, consentendo di 
individuare con evidenza responsabilità amministrative altre, indipendenti ed 
autonome. 
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Se, difatti, si accogliesse in alternativa l’interpretazione formulata dalle difese, il 
fatto che i singoli “esperti” intervenuti a L’Aquila il 31.3.2009 su convocazione 
del Capo del Dipartimento di Protezione Civile, dovessero esclusivamente dare 
risposta a due specifici quesiti operando una “analisi” ed una “indagine” del 
fenomeno sismico in atto, ed una “ricognizione” circa il valore effettivo delle 
teorie “scientifiche” elaborate dal Tecnico Gioacchino GIULIANI al fine di 
formulare predizioni in base alla emissione di gas Radon, comporta  rilevanti 
conseguenze in ordine alla impossibilità di applicare la normativa evocata dai PM 
ed altrettanto rilevanti conseguenze in ordine alla valutazione della colpa, e 
consente di circoscrivere la responsabilità dei singoli al loro esclusivo contributo 
personale, valutativo ed informativo. Se si accogliesse l’interpretazione proposta 
dall’Accusa si avrebbe la dimostrazione ulteriore e formale del ruolo che ebbero 
(o che avrebbero dovuto avere) le autorità di PC in quel particolare contesto. 
 
Una osservazione finale deve essere svolta con riferimento alla critica che è più 
volte emersa nel corso del processo circa una presunta eccessiva brevità della 
riunione ed anche circa il fatto che si decise di tenere  la riunione medesima, non 
presso la sede della Protezione Civile in Roma, bensì in L’Aquila presso la sede 
della Regione (Palazzo Silone). 
 
Quanto alla durata della riunione, essa non può essere in alcun modo un 
parametro utile ai fini della valutazione di adeguatezza, completezza e serietà dei 
contenuti, dovendosi tenere conto, come si è avuto modo di precisare, della 
specificità dei quesiti posti alla CGR, della vastità e della completezza della 
documentazione raccolta e della competenza dei singoli partecipanti14. Né 
tantomeno  appare possibile operare una corretta valutazione circa la qualità degli 
approfondimenti scientifici sviluppati in quella sede sulla base della sola lettura di 
verbali  sinteticamente redatti.  
 
Quanto poi al luogo prescelto per la Riunione, fermo restando che i singoli esperti 
furono convocati a L’Aquila dal Capo del Dipartimento e che furono pertanto i 
vertici di PC a prendere tale insindacabile decisione, occorre anche ricordare 
come in altri casi le riunioni si tennero fuori sede, come ad esempio in occasione 

                                                 
14 Diverso è il caso in cui la Commissione, ritualmente convocata e riunita nel suo organico, si debba occupare 
dell’esame di questioni di grande complessità come, ad esempio, quella relativa all’“esame della nuova mappa di 
riferimento ai fini della classificazione sismica del territorio nazionale”; cfr. Verbale n. 7/2000 della Riunione 
della Sezione Rischio Sismico della CGR in data 6.4.2004. 
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della crisi del vulcano Stromboli, allorché la riunione si tenne su di una nave della 
marina militare, ovvero, in occasione della crisi dell’Etna, nella quale la riunione 
si tenne su di un camper a Santa Venerina (CT), senza che tale circostanza possa 
essere posta in diretta relazione con eventuali possibili distorsioni della prassi o 
carenze qualitative15.  
 
3. I LIMITI DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE.  Altrettanto rilevante, ai 
fini della valutazione della colpa, appare la corretta delimitazione dei compiti e 
delle competenze attribuite in genere alla CGR. Occorre, difatti, rilevare in 
proposito come la Commissione Grandi Rischi (istituita con Legge 24 febbraio 
1992, n. 225, art. 9 comma 1)16 sia un organo esclusivamente “propositivo e 
consultivo” del Dipartimento di Protezione Civile e come tale privo di specifici 
poteri in ordine alle decisioni da assumere con riferimento alle emergenze in 
corso (calamità naturali, catastrofi ed altro), e conseguentemente privo di ogni 
potere deliberativo in ordine ad iniziative di prevenzione e previsione dei diversi 
rischi. 
 
L’art. 3-bis della Legge 225/1992 stabilisce infatti che “La commissione 
nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, che si riunisce 
presso il Dipartimento della protezione civile, è articolata in sezioni e svolge 
attività consultiva tecnico scientifica e propositiva in materia di previsione  e 
prevenzione delle varie situazioni di rischio” (…). 
 
Le valutazioni di natura tecnico-scientifica formulate in sede di Commissione 
hanno pertanto un ambito istituzionale esclusivamente scientifico ed  interno: ne 
discende che ogni eventuale impropria utilizzazione di dette valutazioni e delle 
relative informazioni non può in alcun modo investire né la CGR nel suo 
complesso, né tantomeno i singoli membri della Commissione, quali componenti 
dell’organo consultivo di Protezione Civile, dovendosi sempre tenere a mente la 
netta distinzione di competenza rispetto le attività operative, informative e 

                                                 
15 Cfr. Esame Prof. F. STOPPA, il quale riassume la sua esperienza all’interno della CGR negli anno 2000/2003, 
Ud. 1.2.2012, pp. 93 ss. 
16 La legge n. 225/1992 è stata abrogata con l’entrata in vigore del D.L. 7 settembre 2001 n. 343 coordinato con la 
legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401 recante: “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento 
operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel 
settore della difesa civile”; nonché dal Decreto 3 aprile 2006, n. 1250 (“Composizione e modalità di 
funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi”); quanto alla 
sopravvivenza di detta normativa con riferimento alle disposizioni “compatibili” con le leggi successive, si veda 
quanto affermato dai PM (Req. PM, 13 ss.). 
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decisionali, proprie del Dipartimento e le diverse attività di valutazione scientifica 
proprie della Commissione. 
 
Specifica la stessa norma,  a conferma del rilievo eminentemente scientifico e non 
operativo della Commissione, come la stessa “fornisce le indicazioni necessarie 
per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione 
civile”, “procede all’esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni 
preposte alla vigilanza degli eventi”. 
 
L’interpretazione offerta dai PM in ordine al testo dell’articolo stesso nella parte 
in cui stabilirebbe che la CGR “procede … alla valutazione dei rischi connessi 
(agli eventi previsti dalla legge) e degli interventi conseguenti” (Req. PM, p. 
13), appare del tutto erronea e contraria tanto alla ratio quanto alla lettera della 
norma medesima. Difatti, risulta del tutto evidente come la CGR debba procedere 
esclusivamente all’esame dei dati forniti dalle istituzioni e dalle “organizzazioni 
preposte alla vigilanza degli eventi medesimi (INGV) ed alla valutazione dei 
rischi connessi e degli interventi conseguenti (DPC, URS)”, il che consente di 
esclusione la sussistenza di qualsiasi eventuale competenza della CGR nel merito 
della organizzazione/predisposizione degli interventi operativi. 
 
Dalla corretta lettura della norma in esame risulta una piena conferma circa la 
natura tecnico-scientifica e consultiva dell’organismo restando assegnati allo 
stesso solo compiti  di “esame” e di “studio” circa le “attività di protezione 
civile”, “fornendo” infatti in particolare al Dipartimento “le indicazioni 
necessarie per la definizione delle esigenze di studio e di ricerca” nella detta 
materia, nonché procedendo “all’esame dei dati forniti ed all’esame di ogni 
questione inerente” la suddetta materia, senza tuttavia mai operare diretti 
interventi circa le attività operative che sono proprie del Dipartimento 
 
Anche per questa via risulta confermato il dato che inquadra la CGR in uno 
spazio funzionale al quale è sottratto ogni ambito di diretta predisposizione, 
indicazione ed esecuzione degli interventi di protezione civile (in essi dovendosi 
anche comprendere quelli relativi alla informazione delle popolazioni insistenti 
sulle zone a rischio). Difatti, proprio l’art. 3 della Legge 225/1992 specifica che 
sono  altresì compiti della Protezione Civile tutte le attività “volte alla previsione 
ed alla prevenzione delle varie ipotesi di rischio”, con ciò ribadendosi che le 
attività concrete di previsione e di prevenzione spettano al Dipartimento 
medesimo. 
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Affermare che vi sia una  “reciproca osmosi” fra CGR e DPC, in quanto 
l’organo consultivo si “inserisce nel più ampio contesto delle attività del 
Dipartimento”, al di là della suggestione delle parole, non può certo spostare i 
termini della questione ed assegnare alla CGR un ruolo ed una funzione diversa e 
più ampia di quella consultiva tecnico-scientifica assegnatagli a chiare lettere 
dalla legge (Req. PM, pp. 13 ss.). 
  
Sul punto, quanto affermato dai PM con riferimento a presunti obblighi di fare in 
capo alla CGR, risulta pertanto cadere del tutto al di fuori del quadro normativo 
di riferimento, in quanto lo stesso art. 5 della Legge n. 401 del 9 novembre 2001 e 
dall’art. 2 della Legge n. 225 del 24 febbraio 1992, che descrive le “attività di 
protezione civile”, indica con chiarezza quali siano le incombenze operative e 
decisionali della Protezione Civile e non lascia alcun margine di dubbio circa i 
compiti meramente consultivi della CGR (Req. PM, pp. 13 ss.). 
 
Non a caso il Prof. BARBERI, che si trovò a dirigere quale Presidente Vicario la 
riunione di esperti, ebbe a concludere correttamente, rivolgendosi ai responsabili 
territoriali della Protezione Civile (nazionale, regionale, provinciale e comunale): 
“Noi rappresentiamo la situazione scientifica. Tocca al Dipartimento della 
Protezione Civile ed alla Regione Abruzzo definire le azioni”17. L’imputazione 
finisce al contrario con l’attribuire alla Commissione Grandi Rischi, ed al 
BARBERI in particolare, una responsabilità che istituzionalmente né il Prof. 
BARBERI, né la CGR potevano avere, e con l’attribuire, di conseguenza, una 
colpa che evidentemente non può essere loro in alcun modo attribuita. 
 
Quando, infatti, i PM contestano agli imputati di non aver posto in essere 
“misure di prevenzione e cautele a livello collettivo e a livello individuale” 
(Req. PM, p. 144) indica ambiti di competenza che, come si è avuto modo di 
precisare, spettano alle autorità territoriali di Protezione Civile.  
 
Quando poi i PM elencano le specifiche “misure di prevenzione a livello 
collettivo”, che si sarebbero dovute porre in essere indicando in particolare “la 
                                                 
17 Bozza del Verbale della riunione 31.3.2009, Documento Q della produzione documentale dei PM, p. 3; 
confermano tale ovvia affermazione i chiarimenti offerti sul punto dal Capo Dipartimento Dott. Guido 
BERTOLASO: “si trattava di ascoltare dalla Commissione Grandi Rischi quelle che erano le valutazioni sul 
fenomeno sismico che era in corso; e di consentire loro quindi, ovviamente basandosi su tutte le 
informazioni ed i dati scientifici di dare alla Protezione Civile quelle indicazioni che poi il Dipartimento 
trasforma, se è del caso, in attività di predisposizione di eventuali programmi e piani finalizzati a 
contrastare quelli che possono essere le possibili valutazioni di pericolo che vengono indicate …”, Esame G. 
BERTOLASO, Ud. 15.2.2012, p. 53). 
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previa selezione ed individuazione di luoghi di raccolta da comunicare alla 
popolazione, indicazioni sulle vie di fuga, su come radunarsi, su come 
prestare assistenza o abbandonare le abitazioni danneggiate, l’allestimento il 
potenziamento di mezzi di soccorso immediatamente operativi, l’aumento 
della ricettività ospedaliera e delle strutture di primo soccorso, o anche una 
più  generale consapevolezza e una più ampia preparazione all’emergenza” 
(Req. PM, pp. 441-442), fa evidentemente riferimento a specifiche competenze 
che la legge - come si è visto in precedenza -  assegna espressamente ai sindaci18. 
Ciò posto, occorre ancora precisare come, al di là delle astratte competenze 
funzionali della CGR, ai fini di una corretta e puntuale valutazione di eventuali 
profili di colpa da parte dei singoli membri della Commissione, sia ad ogni modo 
necessario individuare i limiti in concreto del quesito posto alla Commissione da 
parte del Dipartimento. 
 
A ben vedere, la richiesta di approfondimenti riguardo la possibile evoluzione 
“della sequenza sismica degli ultimi quattro mesi verificatasi nel territorio 
della provincia dell’Aquila e culminata nella scossa di magnitudo 4.0 del 30 
marzo alle ore 15,38 locali”19, pone un problema che si configura come 
collocabile nell’ambito esclusivo della valutazione tecnico-scientifica del 
fenomeno in corso in termini di pericolosità sismica. 
  
Così delimitata la competenza in astratto ed in concreto della CGR nell’ambito 
dell’attività specificamente richiesta dalla normativa in vigore e dalla espressa 
domanda formulata dagli organi di PC, resta il fatto che le valutazioni formulate 
in quella sede dai singoli esperti e dallo stesso Prof. BARBERI (Capitolo 4), nei 
limiti delle rispettive competenze scientifiche, risultano del tutto immuni da 
alcuna possibile critica, per essere, come meglio si vedrà in seguito (Capitolo 8), 
del tutto aderenti alle conoscenze scientifiche condivise all’epoca dei fatti. 
 
4. I CONTENUTI DELLA RIUNIONE: I VERBALI. I contenuti della riunione del 
31.3.2009 ci sono noti attraverso il verbale definitivo20 nonché attraverso la bozza 

                                                 
18 Al di là della assoluta irrealizzabilità tecnica di gran parte delle raccomandazioni ipotizzate (aumento dei posti 
letto negli Ospedali? Aumento di recettività nei Pronto Soccorsi? Come e per quanto tempo?), tutte le altre attività 
indicate dall’Accusa (selezione ed individuazione dei luoghi di raccolta, indicazione delle vie di fuga, 
preparazione all’emergenza …) sono di competenza del Sindaco e comunque doverose, in una zona ad alto rischio 
sismico, a prescindere dall’occorrenza emergenziale. Occorre, peraltro, sottolineare come non  risulta che in 
passato in occasione di sciami sismici si sia provveduto a porre in essere le suddette più gravi misure di 
allertamento strutturale negli ospedali e nei pronto soccorsi. 
19 Così testualmente recita la convocazione del 30 marzo 2009. 
20 Documento M della produzione documentale dei PM. 
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di verbale21 che fu redatta dal Prof. DOLCE utilizzando gli appunti presi nel 
corso della riunione medesima. 
 
A tale proposito occorre rilevare come la questione, originariamente valorizzata 
dall’Accusa, relativa alla esistenza di questi due “diversi” verbali della riunione, 
sia stata definitivamente chiarita nel corso dell’istruttoria dibattimentale, 
nell’ambito della quale si sono potute verificare non solo le effettive modalità di 
redazione dei due diversi documenti22, ma anche la fondamentale circostanza che, 
tanto la bozza originaria, che il successivo più sintetico Verbale definitivo, 
fossero in tutto aderenti a quelli che furono gli effettivi contenuti della riunione. 
 
Poiché, dunque, entrambi i verbali danno atto dei reali contenuti della Riunione, 
entrambi potranno essere utilizzati al fine di prova. 
  
Dalla lettura di tali verbali risulta come nel corso della riunione il Prof. 
BARBERI ebbe a formulare  alcune osservazioni di natura tecnica, da un lato 
concordando con gli esperti presenti su come fosse impossibile operare delle 
previsioni deterministiche sui terremoti e su come fosse ad ogni modo 
estremamente difficile fare previsioni temporali sull’evoluzione dei fenomeni 
sismici, dall’altro rimettendosi al loro parere rispetto alle questioni aventi natura 
tecnica e specialistica (sismologia, ingegneria sismica …) che esulavano dalla sua 
specifica competenza. Occorre in proposito ribadire come il Prof. BARBERI 
fosse presente alla riunione in qualità di Presidente Vicario (in assenza del 
Presidente titolare Giuseppe ZAMBERLETTI) e come lo stesso non fosse stato 
invece convocato in qualità di esperto sismologo (essendo la sua preparazione e 
competenza scientifica quella di vulcanologo)23.  
 
Tale circostanza risulta con tutta evidenza dalle stesse espressioni utilizzate 
dall’imputato nel corso della riunione e riportate sia dal Verbale definitivo (“La 
domanda da porre agli specialisti è se nei terremoti del passato c’è 
testimonianza di sequenze sismiche che precedono forti terremoti”) che  dalla 
bozza di Verbale (“Nei terremoti del passato ci sono state sequenze sismiche 

                                                 
21 Documento Q della produzione documentale dei PM. 
22Cfr., in proposito, Lorella SALVATORI, Ud. 18.4.2012, p. 124 ss; nonché Simona BERNACCHI, Ud. 
18.4.2012, p. 77 ss.  
23 E’ in tale veste di esperto in vulcanologia che infatti il Prof. BARBERI è stato più volte invitato anche a rendere 
consulente esterno dalla CGR. 



17 
 

preliminari, simili a quelle che stiamo osservando oggi. In generale che cosa 
ci potete dire?” … Che cosa potete dire a riguardo?”)24. 
 
Nel corso della riunione,  dopo una articolata ed approfondita relazione del Prof. 
DOLCE, i singoli esperti si susseguono, ciascuno nell’ambito delle proprie 
specifiche competenze, nell’esporre i rispettivi punti di vista sulla base di tale 
relazione e sulla base di quella che è la documentazione raccolta precedentemente 
a cura dell’INGV e del rapporto redatto dal Prof. SELVAGGI, nessuno dei quali 
formula valutazioni rassicuranti (Prof. EVA: “non è possibile affermare che non 
ci saranno terremoti”; Prof. BOSCHI: “gli eventi ricadono in una zona 
appenninica … che è una delle più sismiche in Italia”; si possono avere “tanti 
piccoli terremoti che si concentrano intorno ad una zona e generano una 
scossa molto forte”; Prof. SELVAGGI: “la sequenza “non l’abbiamo 
sottovalutata e la seguiamo con grande attenzione … siamo in una zona 
altamente sismica”)25. 
 
Dunque, nessuno degli esperti afferma che “quando ci sono sequenze sismiche 
frequenti si scarica energia e ci sono più probabilità che la scossa forte non 
avvenga”26 (così come aveva detto di aver sentito dire il Prof. BARBERI, 
sottolineando la incongruità di tale affermazione), e tanto ciò è vero che tale 
affermazione in qualche modo evocata in precedenza dalla dott.ssa STATI e dal 
Prof. DE BERNARDINIS non verrà affatto ripresa  nel corso delle successive 
interviste, motivo per cui il tema in questione, valorizzato dai PM e dal 
Consulente antropologo, non può essere affatto ricondotto a valutazioni svolte 
nell’ambito della CGR.  
 
Quanto alla illustrazione e discussione della questione relativa alle caratteristiche 
dello sciame sotto il profilo delle accelerazioni segue un articolato intervento del 
Prof. CALVI con il quale, ovviamente, non si formula una previsione bensì una 
“stima” corretta dei possibili danni agli edifici in base ai valori delle accelerazioni 
al suolo e dei relativi spostamenti spettrali (“che non dovrebbero aver 
provocato danni” alle strutture)27. Conferma tale stima il Prof. DOLCE il quale 
correttamente e prudentemente afferma che i tecnici nel corso dei sopralluoghi 
(soprattutto all’interno degli edifici scolastici) dovranno fare particolare 

                                                 
24 Bozza del Verbale della riunione in data 31.3.2009, Documento Q della produzione documentale dei PM, p. 3. 
25 Bozza del Verbale della riunione in data 31.3.2009, Documento Q della produzione documentale dei PM, p. 3. 
26 Bozza del Verbale della riunione in data 31.3.2009, Documento Q della produzione documentale dei PM, p. 2. 
27 Bozza del Verbale della riunione in data 31.3.2009, Documento Q della produzione documentale dei PM, p. 4. 
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attenzione non tanto agli “elementi  strutturali” ma alle “strutture di 
completamento”28.  
  
Ciò premesso, occorre ulteriormente rilevare come il contenuto delle affermazioni 
formulate dal Prof. BARBERI nel corso della Riunione non possa in alcun modo 
considerarsi “rassicurante”, avendo lo stesso in più occasioni sottolineato la 
circostanza relativa al rischio sismico del territorio aquilano, all’impossibilità di 
prevedere deterministicamente i terremoti, alla conseguente impossibilità di 
escludere eventi di intensità maggiore ed alla necessità di provvedere al 
rafforzamento delle costruzioni ed alla intensificazione della attività di 
prevenzione. 
 
Si legge, in particolare come il Prof. BARBERI abbia esclusivamente posto 
l’accento su dati statistici, concordando con i tecnici riguardo il fatto che “sono 
molto più frequenti le sequenze sismiche che le forti scosse” affermando poi 
conseguenzialmente che “ovviamente non è possibile dire che ci sarà o non ci 
sarà una forte scossa” e che pertanto, se da un lato è vero che “questa sequenza 
sismica non preannuncia niente” (“in quanto non c’è nessun motivo per cui si 
possa dire che una sequenza di scosse di bassa magnitudo possa essere 
considerata precursore di un forte evento”) tuttavia “sicuramente (questo 
fenomeno) focalizza di nuovo l’attenzione su di una zona sismogenetica in cui 
prima o poi un grosso terremoto ci sarà”29.     
   
Non è dato comprendere come un così chiaro messaggio circa il reale Rischio 
sismico corso dal territorio aquilano potesse essere frainteso da parte dei presenti 
ed essere confuso con un messaggio di contenuto “rassicurante”. Si tenga 
presente che l’affermazione secondo la quale i terremoti non si possono 
prevedere, come è stato correttamente sottolineato30, è una affermazione che con 
straordinaria stabilità ha caratterizzato tutte le informazioni istituzionali in esame, 
sedimentando nella collettività un inevitabile sentimento di preoccupazione e di 
allerta, che nessuna comunicazione differente avrebbe potuto eclissare del tutto.   
 

                                                 
28 Bozza del Verbale della riunione in data 31.3.2009, Documento Q della produzione documentale dei PM, p. 4. 
29 Verbale definitivo della riunione in data 31.3.2009, Documento M delle produzioni documentali dei PM; sembra 
opportuno anche sottolineare ciò che il Sindaco CIALENTE ricorda in particolare di aver sentito dire al Prof. 
BOSCHI nel corso della riunione della CGR: “insomma è inutile … questo è il territorio più sismico d’Italia, 
uno dei più sismici … può essere questa sera, domani, tra un anno, tra dieci anni, tra venti anni …”, Esame. 
M. CIALENTE, Ud. 7.12.2011, p. 250. 
30 Rel. Cons. difesa CALVI, Prof. E.  SMERALDI – Prof. S. CAPPA, p. 3. 
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Osserva, in proposito il Prof. BARBERI che, proprio perché “oggi non ci sono 
strumenti per fare previsioni (deterministiche) e qualunque previsione 
(deterministica) non ha fondamento scientifico … il problema va visto in 
termini generali, perché l’unica difesa dai terremoti consiste nel rafforzare le 
costruzioni e migliorare la loro capacità di resistere al terremoto”31. 
 
Concludendo il suo intervento con le necessarie valutazioni in ordine a quelli che 
sono “gli aspetti di Protezione Civile” connessi con il parere richiesto, il Prof. 
BARBERI,  ricorda come “un altro aspetto importante da curare ai fini di 
protezione civile è migliorare il livello di preparazione a gestire una 
emergenza sismica”32, con ciò formulando un ulteriore e chiarissimo invito ai 
soggetti decisori presenti ad intensificare l’attività di Protezione Civile di loro 
specifica competenza33. Infatti il Prof. BARBERI ribadisce in proposito come sia 
assolutamente necessario non solo “incentivare le attività di prevenzione 
(rafforzare gli edifici)”, ma anche incentivare le attività “di pianificazione”, 
sottolineando in conclusione come “non investire in questi campi alla lunga si 
paga”)34. 
 
Il problema relativo alla Vulnerabilità ed alla Esposizione del territorio abruzzese 
in genere era infatti ovviamente noto a tutti gli amministratori, e non ritenere 
questo dato come un dato acquisito nell’ambito delle conoscenze diffuse 
nell’intero territorio significherebbe formulare un’affermazione assolutamente 
illogica e priva di fondamento.   
 

                                                 
31 Verbale definitivo 312.3.2009, Documento M delle produzioni documentali dei PM. 
32 Bozza del verbale  31.3.2009, Documento Q delle produzioni documentali dei PM. 
33 A conferma del fatto che i profili di Protezione civile furono oggetto di discussione in quella sede, e che erano 
perfettamente compresi dagli amministratori presenti, appare significativo ricordare che il Sindaco CIALENTE, 
assieme all’Assessore RIGA, ebbe a consegnare  al Prof. DE BERNARDINS copia del Piano di Protezione civile 
comunale, Esame. M. CIALENTE, Ud. 7.12.2011, p. 282. 
34Bozza del verbale 31.3.2009, Documento Q delle produzioni documentali dei PM, appare, in proposito, 
francamente paradossale assistere ora ad una inversione nell’attribuzione dei ruoli e delle responsabilità politiche e 
vedere che il Prof. BARBERI, il quale (all’epoca responsabile della Protezione Civile) aveva ideato e disposto  
quello studio volto proprio a sollecitare le amministrazioni locali a svolgere gli approfondimenti necessari circa la 
vulnerabilità dei rispettivi territori e predisporre i rimedi necessari alla mitigazione del rischio e che ancora 
nell’ambito della CGR il 31.3.2009, aveva ricordato come da un lato “non ci siano strumenti per fare 
previsioni” e come dall’altro (così come universalmente riconosciuto ed attuato) “l’unica difesa dai terremoti 
consiste nel rafforzare le costruzioni e migliorare la loro capacità di resistere al terremoto”, venga ora 
indicato come responsabile dei tragici eventi del 6 aprile 2009. Tutto ciò nel totale e perdurante silenzio (dal 2001 
al 2009) delle autorità politiche e degli amministratori responsabili della mancata predisposizione e comunque 
dell’attuazione dei necessari piani di risanamento e rafforzamento edilizio in Abruzzo ed altrove, ed oggi nella 
totale assenza di indagini giudiziarie in tal senso.  
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D’altronde lo stesso Assessore alla Protezione Civile, Dott.ssa Daniela STATI 
ricorda nel corso del suo esame l’intervento fatto nell’ambito della riunione dal 
Dott. Roberto RIGA (Assessore Comunale alla Protezione civile)35, il quale  
“parlava di uno studio che venne effettuato sugli edifici de L’Aquila, sulle 
strutture pubbliche”36. E la circostanza relativa alla ovvia conoscenza da parte 
del Comune de L’Aquila dei problemi relativi al patrimonio edilizio cittadino e 
della esistenza dei relativi studi, è offerta dallo stesso Sindaco Dott. CIALENTE 
il quale, in una intervista in data 1.4.2009 (TV 1)37, cita proprio lo studio  della 
Regione del 2004 come fonte preziosa di monitoraggio circa la vulnerabilità degli 
edifici cittadini. 
 
Come si è potuto infatti dimostrare nel corso del dibattimento, tutti gli altri  studi 
sollecitati in precedenza dal prof. BARBERI in qualità Sottosegretario alla 
Protezione Civile (tanto quelli relativi agli edifici pubblici, che quelli successivi a 
campione sull’edilizia privata e sui beni monumentali)38, non solo erano stati  
inviati a tutte le autorità amministrative dello Stato ed a tutti gli enti territoriali 
(Regioni, Province e Comuni), ma furono altresì oggetto di un pieno 
coinvolgimento operativo dei suddetti enti, pubblicizzati e valorizzati anche 
attraverso Conferenze stampa, una delle quali si svolse proprio a L’Aquila39.  
 
Occorre, dunque, sottolineare in proposito come il Prof. BARBERI aveva fatto in 
passato tutto ciò che era stato possibile per approfondire,  in concorso con gli enti 
responsabili, le tematiche relative alla individuazione, valutazione e mitigazione 
della vulnerabilità del territorio e non può in alcun modo oggi essere chiamato a 
rispondere per ciò che coloro che avevano la responsabilità tecnica, 
amministrativa e politica di gestione del territorio non hanno voluto, saputo o 
potuto fare40. Poiché sono la Regione ed in particolare il Comune, attraverso il 
                                                 
35 Esame M. CIALENTE, Ud. 7.12.2011, p. 238 . 
36 Cfr. Esame Dott.ssa D. STATI, Ud. 7 dicembre 2012, p. 64, p. 101.  
37  Cfr. DVD video servizi di cui alla nota di PG in data 6.4.2010. 
38 Documento A della produzione documentale dei PM; nonché produzione difensiva in data 11.4.2012. 
39 Cfr., in proposito, Esame Dott.ssa M. LA PONZINA, Ud. 11.4.2012, p. 112 ss. e Ing. A. CHERUBINI, Ud. 
11.4.2012, p. 151 178 ss.  
 40Nel 2007, a dieci anni di distanza dall’esperienza del terremoto dell’Umbria, tirando le somme dell’impegno di 
DPC in quella emergenza, il Prof. BARBERI ribadiva come “non esiste purtroppo alcun metodo scientifico 
affidabile per prevedere in anticipo i terremoti … in queste condizioni, l’unica maniera per difendersi dai 
terremoti è quella di realizzare interventi sistematici di prevenzione sugli edifici “vecchi”, cioè costruiti 
prima della classificazione sismica, in modo da rafforzarne la struttura e impedirne il collasso in caso di 
terremoto”; “Difendersi dai terremoti: la prevenzione sismica in Italia” -“1997-2007 Dieci anni dal sisma. Oltre 
la calamità: sviluppo e innovazione”, Regione Umbria 2007; Documento F delle produzioni documentali dei PM; 
Sembra opportuno sottolineare in questa sede come gli studi valorizzati dai PM, volti alla identificazione della 
vulnerabilità del tessuto urbano de L’Aquila, rispondono spesso a finalità differenti da quelle ipotizzate 
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Sindaco, i soggetti di Protezione Civile responsabili della tutela e della sicurezza 
dei cittadini, l’informazione circa lo stato dell’edilizia pubblica e privata, e la 
relativa attività di mitigazione della vulnerabilità costituivano un loro diretto 
dovere istituzionale41. 
 
Che in particolare il Prof. BARBERI e gli altri membri ed esperti della 
Commissione non ebbero a formulare nell’ambito della riunione alcuna 
valutazione rassicurante, lo conferma il fatto che il Sindaco della città de 
L’Aquila, Dott. CIALENTE, ebbe a comunicare, nel corso dell’intervista alla rete 
televisiva “Abruzzo24ore”, subito dopo aver partecipato alla riunione, che “non è 
possibile assolutamente (prevedere i) terremoti, magari una nevicata sì, ma i 
terremoti no”42, in questo modo evidenziando come chi aveva partecipato alla 
riunione aveva ben compreso il significato delle valutazioni scientifiche e non 
aveva affatto recepito un messaggio rassicurante (“non posso rispondere che 
non ci sarà … magari fosse possibile …”)43.  
 
Tanto ciò è vero che il giorno seguente, 1° aprile 2009,  la Giunta Comunale 
emanava la delibera N.122 con quale veniva richiesta al Governo della 
Repubblica la dichiarazione dello “stato di emergenza”, ricordando che “come 
ben noto, il capoluogo d’Abruzzo fosse ad altissimo rischio sismico”, come si 
temesse “in particolare per la stabilità degli edifici scolastici e delle sedi 
istituzionali”, come “in numerose abitazioni private sono stati riscontrati dei 
                                                                                                                                                           
dall’Accusa e come tali appaiono del tutto inutilizzabili ai fini della valutazione del caso in esame; cfr. Prof. M. 
GUARASCIO: “BOLCHINI ha dato il voto sulla capacità di resistenza, non ha valutato la probabilità di 
crollo … non ha fatto una previsione di danno, ha detto soltanto ‘questi edifici sono più deboli di questi 
altri”, Ud. 13.1.2012, pp. 125-126; per quanto concerne la città de L’Aquila sembra interessante, in proposito, 
ricordare le parole del Sindaco CIALENTE in ordine alle difficoltà (non solo di tipo finanziario) incontrate in tale 
necessaria opera di risanamento antisismico: “avrei chiuso la scuola nel mese di giugno, perché avrei 
approfittato per fare dei lavori, se avessi mai trovato i finanziamenti, per fare delle prove di consolidamento 
… ci fu una riunione consiliare nella quale ebbi uno scontro durissimo con una delegazione di genitori e di 
maestre della scuola, di insegnanti perché erano venuti a conoscenza di questa mia intenzione di chiudere … 
per eseguire i lavori … per avere una conferma rispetto a un rischio sismico”, Esame. M. CIALENTE, Ud. 
7.12.2011, pp. 240-241. 
41 Il Sindaco Cialente, rispondendo ad alcune domande del Giudice, dimostra nel corso del suo esame una assoluta 
consapevolezza di questa situazione: “Non avevo bisogno di chiedere alla CGR: “posso riaprire le scuole?”, mi 
avrebbero detto: “Tu sai in che stato sono le tue scuole”, Esame. M. CIALENTE, Ud. 7.12.2011, p. 300. 
42 Cfr. trascrizione integrale dell’intervista del Dott. CIALENTE a cura della Sezione di PS della Procura della 
Repubblica  di L’Aquila. 
43 Vale la pena di sottolineare come il Dott. CIALENTE nella prima parte della intervista dedicata alla questione 
delle caratteristiche delle scosse dimostra di aver perfettamente compreso che le valutazioni formulate dagli esperti 
circa i “danni attesi” erano ovviamente relative ai “danni lì dove si sono verificati” e non agli effetti di future 
scosse di cui nessuno poteva avere conoscenza predittiva (Req. PM, p. 49); interessante notare come anche al 
Sindaco CIALENTE l’intervistatore pone una domanda molto diretta circa la questione del procurato allarme (“… 
le telefona uno scienziato che le dice che fra otto ore ci sarà un devastante terremoto a L’Aquila…”. 
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problemi di staticità molto evidenti”, e come infine “da lunedì fossero attivi 
ininterrottamente i servizi di protezione civile regionale e comunale”44. Come 
chiarito dallo stesso Sindaco, la richiesta di dichiarazione dello stato di 
emergenza significava in particolare poter richiedere quei mezzi che altrimenti 
non si sarebbero potuti richiedere, cosicché “il Ministero dell’Interno avrebbe 
potuto inviare più Vigili del Fuoco e più forze di protezione civile”45. 
 
Risulta peraltro provato che il Sindaco CIALENTE ed  il suo Consiglio comunale 
niente affatto  “rassicurati” dalle parole del Prof. BARBERI e degli altri esperti 
della CGR46, avevano dato luogo in quei giorni a ciascuna delle iniziative che 
sono proprie di uno stato di “allerta”: “cominciammo a rifare il punto, a 
riorganizzare, avevamo un piano di protezione civile nel quale il problema 
principale era organizzare la macchina nel caso ci  fosse stato un qualsiasi 
evento”, come “reidentificare le singole persone (responsabili)” o “attrezzare il 
C.O.C. (Centro Operativo Comunale) …”, “avevamo fatto molte riunioni con il 
responsabile della sicurezza e con gli uffici (Ing. Maurizio ARDINGO) … 
avevamo puntato molto a preparare i bambini … erano stati molto ben 
preparati”47. 
 
Come vedremo, si tratta delle iniziative che gli stessi Consulenti tecnici delle 
Parti Civili finiranno per trovare effettivamente conformi alla situazione in atto ed 
alla possibilità di valutazione probabilistica circa l’evolversi degli eventi. 
 
Quanto alla posizione della Dott.ssa STATI, appare sufficiente rilevare come solo 
una lettura irragionevole del verbale (o una assunzione acritica delle sue 
dichiarazioni), che non tenga conto dell’insieme dei temi affrontati nel corso della 
riunione, può consentire di utilizzare l’espressione “grazie per queste vostre 
affermazioni che mi permettono di andare a rassicurare la popolazione 

                                                 
44 Produzione documentale della Difesa CALVI. 
45 Esame. M. CIALENTE, Ud. 7.12.2011, p. 285. 
46 Nonostante l’espressione di scetticismo il Dott. CIALENTE ribadisce più volte espressamente di non essere 
stato in alcun modo “rassicurato” dalla CGR: “non mutai atteggiamento, quindi ritenni di mandare avanti il 
mio piano di protezione Civile”, SIT. M.CIALENTE in data 13.1.2010, contestate dal PM, Esame. M. 
CIALENTE, Ud. 7.12.2011, p. 251; “come entrai in quella riunione uscii, con le mie preoccupazioni, i miei 
convincimenti ed uscii con tutti i miei problemi …”, Esame. M. CIALENTE, Ud. 7.12.2011, p. 254. 
47 Esame. M. CIALENTE, Ud. 7.12.2011, p. 242; si veda in proposito anche il contenuto delle SIT M. CIALENTE 
in data 13.1.2010, oggetto di contestazione “alla memoria”, Esame. M. CIALENTE, Ud. 7.12.2011, p. 255 (risulta 
effettivamente dalle indagini effettuate dagli antropologi sul territorio post terremoto, con metodologie non auto-
etnografiche,  come in molti casi siano stati proprio i bambini a dare informazioni ed indicazioni agli adulti su 
come comportarsi durante le scosse. 
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attraverso i media che incontreremo in conferenza stampa”48 in termini 
confermativi dell’ipotesi accusatoria, senza tenere conto della circostanza di tutta 
evidenza che la STATI con quella espressione si riferiva esclusivamente al 
contenuto della risposta appena data dal Prof. BARBERI ad una sua specifica 
domanda :“Quello che vorremmo sapere è se dobbiamo dar retta a chi va in 
giro a creare allarmismi”, con evidente riferimento agli allarmi del GIULIANI.  
 
Sarebbe davvero irrazionale, come già in precedenza annotato,  mettere invece in 
relazione tale ringraziamento con il contenuto complessivo delle affermazioni 
scientifiche che vennero fatte in quello stesso contesto sul tema precedente, 
consistente, per usare l’espressione della stessa Dott.ssa STATI, nella spiegazione 
di “che cosa potrebbe accadere …” con riferimento all’evoluzione del 
fenomeno sismico in atto, il relazione al quale era stato detto che: “sicuramente 
(questo fenomeno) focalizza di nuovo l’attenzione su di una zona 
sismogenetica in cui prima o poi un grosso terremoto ci sarà” (Prof. 
BARBERI); “non è possibile affermare che non ci saranno terremoti” (Prof. 
EVA); “gli eventi ricadono in una zona appenninica … che è una delle più 
sismiche in Italia”; “L’aquila … ha una pericolosità sismica elevata (colore 
viola)”; “in realtà (questa attività sismica) ci preoccupa perché ci sono stati 
terremoti fortissimi” (Boschi); si possono avere “tanti piccoli terremoti che si 
concentrano intorno ad una zona e generano una scossa molto forte …”; 
“insomma è inutile … questo è il territorio più sismico d’Italia, uno dei più 
sismici … può essere questa sera, domani, tra un anno …” (Prof. BOSCHI); 
“… siamo in una zona altamente sismica” (Prof. SELVAGGI). 
 
Non si capisce, infatti, secondo quale legge di consequenzialità logica e 
psicologica la Dott.ssa STATI avrebbe potuto ringraziare gli esperti per una tanto 
strana forma di rassicurazione …  
 
D’altronde, a conferma di tale prospettiva, resta il fatto che la Dott.ssa STATI (a 
prescindere da cosa la stessa sostenga di aver sentito dire o di aver compreso nel 
corso della riunione della CGR) né nelle interviste precedenti alla riunione, né 
nelle interviste successive formula alcun tipo di “rassicurazione” rispetto 
l’evolvere della crisi sismica: ANTE riunione: “(il mio lavoro comincia) nel più 
difficile dei modi”, “dico a tutti i cittadini di contattare il centro operativo 
per avere delle informazioni sicuramente più veritiere”; “quello che  accadrà 
solo il buon dio lo sa”; “come mamma non lo nego che anche io un po’ di 
                                                 
48 Bozza del verbale  31.3.2009, Documento Q delle produzioni documentali dei PM. 
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paura l’avrò”; “Nessuno ci può dire (se ci saranno terremoti) questa cosa non 
la sa nessuno, la solo nostro Signore”; “stiamo cercando di fronteggiare se ci 
saranno delle emergenze, ma soprattutto a disposizione dei cittadini se 
vogliono avere delle informazioni”; POST riunione: “chi ha parlato 
tecnicamente prima di me ci ha ben potuto spiegare che purtroppo non esiste 
nessuno strumento che può prevedere i terremoti” “Nessuno può dirci se ci 
sarà o non ci sarà un altro terremoto”; “rivolgetevi a PC per avere delle 
informazioni”; “(per quanto riguarda i) piani di evacuazione, piani di crisi, 
piani  di emergenza, PC per la conoscenza sul territorio ha già avuto una … 
programmazione di queste attività che sono presenti sul territorio … 
ringraziamo fin da adesso i Sindaci che ci hanno dato la loro collaborazione 
ad attivare queste procedure di emergenza”; “la sala operativa di PC è a 
disposizione di tutti i cittadini che vogliono avere informazioni maggiori”. 
 
5. LE COMUNICAZIONI SUCCESSIVE: LA CONFERENZA STAMPA E 
L’INTERVISTA. Come è noto, i contenuti esatti della conferenza stampa che ebbe 
a seguire la riunione della Commissione non ci sono purtroppo noti in quanto i 
materiali di registrazione audio sono andati persi nel terremoto del 6.4.2009, né è 
stato possibile ricostruirne altrimenti l’effettiva rilevanza ai fini della 
contestazione49.   
 
La conferenza stampa, che ebbe la durata complessiva di circa dieci minuti, si 
tenne in uno spazio attiguo a quello in cui si era svolta la Riunione e alla stessa 
erano presenti numerosi giornalisti. Il Prof. BARBERI non era presente all’inizio 
della conferenza, in quanto ancora intento alla chiusura dei lavori della 
Commissione, ed intervenne con qualche minuto di ritardo allorché il Prof. DE 
BERNARDINIS aveva già preso la parola. 
 
Sembra utile osservare come presero la parola nell’ordine (così come risulta dal 
video in atti), il Prof. DE BERNARDINIS, l’Assessore STATI e il Sindaco  
CIALENTE, ovvero i tre soggetti, nazionale, regionale e comunale, di Protezione 
civile, confermando che la comunicazione esterna diretta venne quasi 
esclusivamente riservata alla Protezione civile, mentre il Prof. BARBERI 
intervenne per ultimo con brevi considerazioni finali. 
 

                                                 
49 Della Conferenza stampa ci è noto solo un filmato privo di audio sostanzialmente integrale, Documento prodotto 
dalla Parte Civile. 
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L’intervista rilasciata in quella occasione dal Prof. BARBERI ad un giornalista di 
Abruzzo 24ore e ad un’altra giornalista, seguì immediatamente dopo la fine della 
Conferenza Stampa in un sostanziale continuum sia cronologico che spaziale (si 
nota alle spalle anche degli altri intervistati lo stesso sfondo bianco-azzurro 
collocato dietro il tavolo dove si tenne la Conferenza Stampa). Quanto ai 
contenuti della intervista si potrebbe essere assolutamente sintetici, tenuto conto 
del fatto che lo stesso PM ha espressamente ritenuto che tale documento 
costituisce un elemento di prova favorevole alla difesa50. 
 
Sembra tuttavia importante sottolinearne alcuni passaggi in quanto non solo 
confermativi del contributo “non rassicurante” delle comunicazioni formulate 
dall’imputato, e del contenuto scientificamente corretto delle stesse, ma anche 
perché caratterizzati da una assoluta chiarezza e non contraddittorietà dei 
messaggi informativi trasmessi al pubblico televisivo e dunque alla “popolazione 
aquilana”. 
 
Si legge nella stessa trascrizione operata dai PM che il Prof. BARBERI, 
rispondendo all’intervistatore di Abruzzo24ore che lo interpella sulla effettiva 
prevedibilità dei terremoti, con evidente riferimento alla vicenda GIULIANI51, 
ebbe a dire: “Non si possono prevedere i terremoti, se per previsione si 
intende dire in anticipo dove, quando, di che energia si produrrà una scossa 
sismica, non siamo in grado, non esiste tecnica, ci sono stati e ci sono mille 
studi, mille tentativi, mille misure, ma non abbiamo ancora una tecnica 
affidabile, quindi non sono prevedibili, invece quello che si può fare e si fa è 
studiare dove i terremoti si verificano, che caratteristiche hanno, che 
frequenza di accadimento, quale è la massima energia ed in base a questo si 
può determinare quale è il livello di rischio sismico, ma la previsione 
temporale è impossibile e chiunque dica che ha lo strumento per prevedere la 
scossa, dice una fesseria, millanta cose non esistenti, imbroglia e crea 
spavento nelle persone”52. 
 

                                                 
50 Si legge nella trascrizione dell’Ud. 28.3.2012, p. 79: “abbiamo l’intervista del Professore BARBERI che è 
una intervista assolutamente favorevole alla difesa”; anche il Consulente tecnico dei PM, dott. CICCOZZI, 
sottolinea come quella del Prof. BARBERI sia una affermazione “priva di contenuto deterministico” in quanto 
non esclude affatto la evenienza di un sisma di maggiore entità (cfr. Rel. Cons., p. 6). 
51 Annota il dott. A. CICCOZZI nella sua Relazione come la precisazione venga richiesta dall’intervistatore “in 
risposta alla crescente attenzione cittadina nei confronti di un ricercatore locale, Giampaolo Giuliani, 
balzato agli onori delle cronache in quei giorni per aver dichiarato di poter prevedere i terremoti attraverso 
il monitoraggio dell’attività del gas radon”; Rel. p. 6. 
52 Intervista a Abruzzo24ore in data 31.3.2009. 
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Occorre, tuttavia, rilevare come questa parte dell’intervista sia l’unica trascritta 
dai PM all’interno della Requisitoria depositata in sede di discussione (sotto il 
titolo di “trascrizione integrale”, Req. PM, pp. 45-46), mentre l’intervista in 
realtà prosegue con la domanda di un’altra giornalista sull’evoluzione della 
sequenza sismica in atto, alla quale il Prof. BARBERI risponde: “A questa 
domanda non è facile rispondere, nel senso che questo è stato il problema 
affrontato dalla Commissione Grandi Rischi: quello che diciamo e che 
possiamo dire è sempre in termini statistici, questi che nel gergo della 
sismologia si chiamano sciami sismici, cioè molte scosse ravvicinate più o 
meno di magnitudo simile, sono abbastanza frequenti, molto raramente 
evolvono in situazioni più critiche, nella maggior parte dei casi si esauriscono 
senza produrre nulla di più pericoloso, questo però non ci consente di dire 
che non è matematicamente possibile che ci sia una scossa più forte, se lo 
potessimo dire avremmo questa capacità di previsione che come ho già detto 
purtroppo non abbiamo”53. 
 
Risulta dunque con evidenza che il Prof. BARBERI, rispondendo anche in questo 
caso con correttezza scientifica incontestabile e con assoluta chiarezza 
comunicativa, ad una specifica domanda dell’intervistatrice, non abbia affatto 
potuto contribuire ad indurre  una qualche “rassicurazione” della popolazione 
aquilana, non escludendo affatto l’evenienza di una scossa più forte (“questo non 
ci consente di dire che è matematicamente impossibile che ci sia una scossa 
più forte”). 
 
Con riferimento all’aspetto della informazione e della comunicazione, appare 
piuttosto necessario svolgere alcune ulteriori precisazioni che possiedono non 
poca rilevanza ai fini di una corretta ricostruzione del nesso causale e che 
conviene, per ragioni di ordine logico e sistematico, anticipare nel presente 
ambito. 
 
Ai fini di elaborare le sue contestazioni, i PM hanno operato una indebita ed 
inammissibile confusione fra contenuti della riunione, interviste effettuate prima 
della riunione medesima ed interviste effettuate dopo la riunione, come se tutti i 
suddetti materiali documentali e comunicativi potessero essere addebitati alla 
CGR ai fini della sussunzione dell’ipotesi colposa oggetto dell’Accusa. Tale 
confusione risulta essere assolutamente inammissibile per un duplice ordine di 

                                                 
53 Intervista a Abruzzo24ore in data 31.3.2009. 
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ragioni: da un lato, non possono essere addebitate alla CGR comunicazioni 
effettuate (da soggetti tecnicamente non appartenenti alla Commissione)  prima 
della riunione, in quanto, per ovvie ragioni, insuscettibili di essere collocate 
all’interno della ipotizzata catena causale (STATI e DE BERNARDINIS), 
dall’altro, non possono essere addebitate alla CGR, per ragioni altrettanto ovvie, 
comunicazioni che furono rese note solo molto tempo dopo il tragico evento 
(verbale definitivo della riunione) o che neppure avrebbero dovuto essere oggetto 
di comunicazione  (bozza del verbale) e che come tali non ebbero e non 
avrebbero potuto avere alcuna incidenza sull’evolversi della ipotizzata catena 
eziologica. 
 
Ciononostante i PM utilizzano ampiamente tali contenuti all’interno della stessa 
imputazione, laddove riporta interi stralci del verbale, come se il verbale stesso 
fosse stato direttamente posto a conoscenza della popolazione e, dunque, delle 
vittime dell’evento, formulando in proposito una espressa contestazione per aver 
“fornito in occasione della Riunione, sia con dichiarazioni agli organi di 
informazione, sia con redazione di un Verbale, al Dipartimento nazionale di 
Protezione Civile, all’Assessorato regionale Abruzzo, alla Protezione Civile, 
al Sindaco dell’Aquila, alla cittadinanza aquilana, informazioni incomplete, 
imprecise e contraddittorie sulla natura, sulle cause, sulla pericolosità e sui 
futuri sviluppi dell’attività sismica in esame” (Cfr. Decreto che dispone il 
Giudizio in data 25.5.2011). 
 
Utilizzare tali materiali come agenti causali, che avrebbero avuto una diretta 
influenza (in termini psicologici) ed una diretta rilevanza (in termini giuridici) sul 
comportamento della collettività aquilana (“indotta a rimanere in casa per 
effetto esclusivo della condotta sopra descritta”) significa, al di là di ogni 
ulteriore e diversa considerazione nel merito, operare una grave falsificazione 
dell’ordine naturale degli eventi, sia sotto il profilo giuridico che storico-fattuale. 
Tale “falsificazione”, per incidere su di un elemento centrale della presunta 
catena di condizionamenti psicologici e mediatici che sarebbero stati posti in 
essere, secondo l’Accusa, dalla CGR, si risolve in un errore della stessa 
imputazione tanto rilevante da minarne in radice la stessa credibilità e fondatezza. 
 
La traccia di tale inevitabile incapacità dell’Accusa di provare l’esistenza di un 
effettivo nesso di consequenzialità fra contenuti effettivi della riunione e quanto 
poi diffuso dai media, è evidente nelle pagine nelle quali i PM, dopo aver 
riportato all’interno della loro Requisitoria i contenuti dei verbali e delle 
interviste, con un salto del tutto arbitrario, indicano quelle che sarebbero state, 
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all’esito della riunione le informazioni trasmesse ai “cittadini abruzzesi” 
elencando una serie di valutazioni e di affermazioni (10 in tutto) delle quali le 
prime quattro sono riferibili alla intervista rilasciata dal Prof. DE 
BERNARDINIS, prima della riunione, mentre le altre sono riferibili ad 
affermazioni fatte all’interno della riunione (dal Prof. BOSCHI, dal Prof. 
DOLCE, dal Prof. DE BERNARDINIS e dal Prof. BARBERI) che non 
possiedono alcun contenuto rilevante ai fini dei ritenuti condizionamenti e 
soprattutto non possiedono alcun contenuto riprovevole  (Req. PM, p. 51). 
 
Sembra davvero difficile, sotto un profilo storico-fattuale ed eziologico, affermare 
che “al termine della riunione” della Commissione, i “cittadini abruzzesi” 
avevano potuto direttamente apprendere tali contenuti, in quanto solo una parte di 
essi fu oggetto di interviste post-riunione, mentre altri furono esclusivo oggetto di 
verbalizzazione e per tali motivi non poterono essere oggetto di informazione 
contrariamente a quanto affermato dai PM (Req. PM, p. 53). 
 
Né può tacersi la circostanza, già più volte rilevata, che i PM operano in quella 
sede una inammissibile selezione, omettendo di affiancare alle affermazioni 
asseritamente errate o comunque di tenore rassicurante formulate da altri soggetti, 
le ulteriori affermazioni formulate dal Prof. BARBERI, risultanti tanto dai verbali 
che dalle interviste,  che appaiono di significato e di tenore inequivocabilmente 
opposto.  
 
6. LA COOPERAZIONE COLPOSA. Non può, in questa sede non rilevarsi come, 
proprio in correlazione con il principio di personalità della responsabilità penale 
citato dagli stessi PM, non potrà in alcun modo attribuirsi al Prof. BARBERI  la 
responsabilità per affermazioni formulate da altri soggetti ed in altri differenti 
contesti, dallo stesso neppure conosciute. 
 
Né può affermarsi (come pure l’Accusa ha cercato di fare) che i contenuti del 
verbale, ovvero quelli delle successive interviste o comunicazioni, dovessero 
ritenersi necessariamente ed unitariamente attribuibili a tutti i membri della 
Commissione in quanto tali, risultando tale affermazione in contrasto con tutti gli 
elementi di prova disponibili, ed in primis in contrasto con il verbale della 
riunione del 31 marzo 2009, nell’ambito del quale ad ogni singolo interlocutore 
viene espressamente attribuito il proprio singolo intervento, mancando poi ogni 
comune determinazione finale attribuibile alla Commissione nel suo insieme: il 
che appare in consonanza con la specifica natura ed il ruolo dell’organismo stesso 
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(e, come si è avuto modo di rilevare, con le ragioni specifiche che ebbero a 
determinare la convocazione degli esperti).  
 
La stessa Accusa ammette che vi sono alcune valutazioni ed affermazioni che 
“per la loro specificità appaiono riconducibili solo a colui che quelle 
affermazioni ha pronunciato” (Req., PM, p. 54), il che a maggior ragione deve 
ritenersi con riferimento ad affermazioni, valutazioni ed apprezzamenti formulati 
al di fuori della riunione della CGR. 
 
Ciò che consentirebbe, secondo l’Accusa, di superare la necessaria attribuzione di 
responsabilità secondo un criterio di responsabilità personale per le specifiche 
affermazioni e dichiarazioni poste in essere dai singoli imputati, estendendo 
all’intero organismo ed a tutti i suoi singoli membri indistintamente (in una ottica 
di cooperazione colposa) anche le esternazioni del singolo, sarebbe la presunta 
esistenza di una comune ed unitaria “strategia di comunicazione”, frutto di una 
asserita “scelta” della Commissione, che non solo non risulta affatto provata, ma 
che viene delineata con una inammissibile genericità e parametrata a criteri di 
assoluta astrattezza. 
 
L’Accusa, nella sua Requisitoria, ha difatti ritenuto di poter affidare la 
dimostrazione della presunta cooperazione attraverso la ripetizione retorica di una 
singola formula espressiva (“se si sceglie …”; “se si sceglie …”; cfr. Req. PM, 
pp. 55-56) senza curarsi affatto di ricondurre l’ipotesi di accusa ad una concreta e 
sostenibile ricostruzione del fatto, all’esito della quale sia possibile affermare 
l’effettiva esistenza di una qualche preordinata “scelta strategica” ovvero  
attribuire a ciascuno dei singoli soggetti la responsabilità di una simile scelta. 
 
Le “scelte” che i PM imputano ai membri della Commissione, non solo esulano 
del tutto sotto un profilo formale dalle competenze della CGR medesima, ma di 
fatto le stesse non furono mai poste in essere da nessuno dei membri della 
Commissione:  
 

a) fu ovviamente il Dipartimento, prima ancora che i singoli membri della 
CGR venissero informati dell’iniziativa, ad emanare il Comunicato stampa; 

b) non furono certamente i membri della CGR ad “ammettere la 
partecipazione, quali uditori, di soggetti che pur rivestendo un 
rilevante ruolo pubblico, della Commissione non fanno ufficialmente 
parte” (Req. PM, p. 55), in quanto è noto che fu il Capo del Dipartimento a 
provvedere alla loro convocazione; 



30 
 

c) sotto il profilo normativo, come vedremo (capitolo 7), non può addebitarsi 
alla CGR alcun comportamento relativo alla comunicazione54, ed in 
particolare di “non aver scelto di redigere e di diffondere alcun 
comunicato stampa”,  spettando per  legge ai soggetti di Protezione Civile 
decidere cosa e come comunicare all’esterno al fine di informare la 
popolazione.  
  

Occorre qui incidentalmente rilevare come il fatto che né il Dipartimento, né la 
CGR, ebbero in quella occasione ad emettere un comunicato all’esito della 
riunione, in realtà ben si comprende in virtù della circostanza che alla riunione del 
31.3.2009 parteciparono (su invito del DPC)  tutti i rappresentanti delle 
amministrazioni locali, dotati degli esclusivi poteri di Protezione civile ai quali il 
comunicato sarebbe stato eventualmente destinato55. 
 
Stante la diretta ed attiva interlocuzione di tali organi di Protezione civile, titolari 
del dovere di informazione a tutti i livelli (nazionale, regionale e comunale), il 
Dipartimento non ritenne opportuno o necessario elaborare né richiedere alcun 
ulteriore documento. Né di tale mancanza ebbero a lamentarsi tali soggetti, 
motivo in più per escludere che si possa muovere, in assenza di una specifica 
fonte normativa, alcun rimprovero alla CGR ed ai suoi membri.   
 
Il fatto che singoli membri della Commissione, come il Prof. BARBERI, abbiano 
rilasciato interviste non può in alcun modo operare nel senso di “unificare le 
condotte dei singoli” tanto più se in quella occasione il Prof. BARBERI ebbe a 
rispondere esclusivamente alle specifiche domande formulate dall’intervistatore, 
né un simile comportamento poteva investirlo “di fatto” di un compito di 
informazione che comunque non gli competeva. 
 
Il verbale della Riunione non “amalgama” affatto le “singole dichiarazioni” in 
quanto (come successivamente riconosciuto dagli stessi PM), all’interno della 
verbalizzazione “accanto a ciascuna frase viene riportato il nome del 
componente che l’ha pronunciata”, ed è proprio attraverso l’utilizzo di tale 
modalità che emerge con evidenza il ruolo specifico del Prof. BARBERI, il quale 
                                                 
54 Nella parte in cui si fa riferimento alle condotte di chi “fornendo, in occasione della detta riunione … con 
dichiarazioni agli organi di informazione alla cittadinanza aquilana informazioni incomplete, imprecise e 
contraddittorie sulla natura, sulle cause, sulla pericolosità e sui futuri sviluppi dell’attività sismica in 
esame”.  
55 Appare interessante rilevare in proposito che il Dott. DEL PINTO che ebbe a partecipare da “uditore” alla 
riunione, ricorda proprio di aver visto “gli Amministratori che prendevano appunti su quello che potevano fare”, 
Esame Dott. DEL PINTO, Ud. 7.12.2011, p. 201. 
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chiede nel corso della riunione ai singoli esperti, nella sua qualità di Presidente 
Vicario, di pronunciarsi sui temi specifici in considerazione dei loro ruoli di 
specialisti nelle diverse materie, al di fuori di qualsivoglia “visione unitaria” o di 
“deliberazione all’unanimità” in quanto non vi fu alcun “voto”, non vi fu alcuna 
“deliberazione” riguardo alcuna “decisione”, ma solo una serie di pareri espressi 
dai singoli specialisti ed esperti. 
 
Per quanto si è già avuto modo di rilevare e per quanto in seguito sarà specificato, 
la Commissione non aveva e non poteva avere alcun compito di comunicazione 
esterna e sotto questo profilo non poteva dunque assumere ed adottare alcuna 
comune “strategia comunicativa semplificata”. Nessuna prova è stata, difatti, 
prospettata da parte dei PM in ordine a qualsivoglia contatto programmatico 
capace di configurare il necessario “legame psicologico” fra le diverse condotte, 
non solo con riferimento in particolare alle interviste poste in essere da STATI e 
DE BERNARDINIS prima ancora della riunione, ma anche con riferimento ad 
ogni autonomo contribuito tecnico-scientifico posto in essere dai singoli esperti 
nell’ambito della riunione stessa. 
 
Si è peraltro affermato in materia come “nella cooperazione nel delitto colposo, 
che si distingue dal concorso di cause colpose indipendenti per la necessaria 
reciproca consapevolezza dei cooperanti di contribuire alla condotta altrui, 
la condotta di ognuno dei concorrenti, singolarmente considerato, deve 
parimenti essere qualificabile come colposo”56, nella quale si afferma: “in tema 
di cooperazione nel delitto colposo, perché la condotta di ciascun concorrente 
risulti rilevante ai sensi dell’art. 113 c.p. occorre che essa, singolarmente 
considerata violi la regola di cautela e che tra le condotte medesime esista un 
legame psicologico”). 
 
Sarà pertanto impossibile, esclusa la configurabilità di una specifica ed autonoma  
condotta colposa dell’imputato, estendere allo stesso la eventuale responsabilità 
colposa di altri soggetti. 
 
A chiusura di questo Capitolo, occorre affrontare un ulteriore argomento 
utilizzato dalla Procura al fine di attribuire ai singoli membri della CGR la 
responsabilità anche per le affermazioni fatte da altri soggetti esterni e da questi 
non condivise, in considerazione del fatto che non vi sarebbero state “smentite, 

                                                 
56 Cass. sez. III, 9 gennaio 2009, n. 15707; nonché, Cass. sez. IV, 10 marzo 2005, n. 44623. 
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prese di distanza, precisazioni, dissensi o comunque qualsivoglia reazione di 
segno contrario” (Req. PM, p. 507). 
 
L’assunto, calato all’interno del contesto in esame, risulta del tutto irragionevole 
in quanto attribuisce ai singoli esperti della CGR un “dovere di controllo” nei 
confronti delle affermazioni fatte da terzi al di fuori della riunione, prima della 
stessa, ovvero in altri contesti ed in diverse occasioni, che non trova né 
fondamento  all’interno di norme positive, né riferimento all’interno di vincolanti 
regole di origine sociale. 
 
Suppone peraltro l’Accusa che i singoli esperti non solo dovessero ma potessero 
in concreto essere a conoscenza delle interviste e/o delle dichiarazioni o 
informazioni rilasciate ai diversi media da parte di altri esperti o da parte dei 
responsabili di Protezione civile, il che è tutto da dimostrare. La condotta 
ipotizzata dai PM come “doverosa” sarebbe infatti del tutto “inesigibile”, non 
potendo in alcun modo i singoli esperti controllare (con quali mezzi e sulla base 
di quale principio deontologico?) il molteplice fiorire delle opinioni variegate dei 
singoli soggetti diffuse su testate giornalistiche locali, o sulle pagine locali di 
testate nazionali, blog ambientalisti, TV locali e nazionali, radio locali e nazionali 
e ogni altro tipo di mezzo di informazione. 
 
E resta infine da rilevare come, se mai si volesse davvero assumere come colposa 
una simile “condotta omissiva” (il non aver cioè smentito ciò che da altri era stato 
detto), non si potrebbe mai ragionevolmente sostenere che fossero “prevedibili” 
gli sviluppi negativi di tale presunta omissione nel senso descritto dal capo di 
imputazione.    
 
7. LA MANCATA INFORMAZIONE: ASSENZA DEL DOVERE. Occorre rilevare 
come l’assunto accusatorio fondato su di una ipotesi di colpa specifica per avere, 
in violazione degli artt. 5 e 7 bis  Legge 401 del 9 novembre 2001, nonché della 
Legge 7 giugno 2000, n. 150, “fornito informazioni incomplete, imprecise e 
contraddittorie sulla natura, sulle cause, sulla pericolosità e sui futuri 
sviluppi dell’attività sismica in esame”, sia del tutto infondato. 
 
Non solo perché, come vedremo, l’addebito, sotto un profilo sostanziale è privo 
di ogni possibile riscontro con riferimento al contenuto scientifico delle 
informazioni fornite ai soggetti indicati nella imputazione (al DPC, all’Assessore 
Regionale, al Sindaco, alla cittadinanza), ma anche perché non sembra possibile 
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ipotizzare, a carico dei membri della CGR il suddetto, presunto, dovere di 
informazione. 
 
Difatti, i richiami formulati nella imputazione alla normativa di cui al DL 7 
settembre 2001, n. 343 convertito con Legge di conversione  9 novembre 2001, n. 
401 (“Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle 
strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture 
logistiche nel settore della difesa civile”), nonché alla Legge 7 giugno 2000, n. 
150 (“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle 
Pubbliche Amministrazioni”) non appaiono affatto riferibili ai membri della 
Commissione. 
 
Nel disciplinare l’intera attività di Protezione civile, la normativa nazionale non 
ha mancato di regolamentare i relativi doveri di formazione e di informazione, ivi 
comprese le attribuzioni di competenza, specificando esattamente a quali soggetti 
spettasse un dovere di informazione nell’ambito di tale specifica materia: la 
Regione, (il Prefetto) ed il Sindaco. 
 
Già la c.d. “Direttiva Barberi” (1996) attribuiva al Sindaco, nell’ambito delle c.d. 
“attività preparatorie”, la responsabilità di fornire “informazioni ai cittadini 
sulle aree a rischio e sui provvedimenti ed i comportamenti da adottare in 
caso di emergenza”. 
 
Come è poi noto, con il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (emanato in 
base alla Legge Delega 59/1997) è stato disciplinato anche il trasferimento delle 
funzioni di Protezione civile con conseguente attribuzione di gran parte di esse 
alle Regioni ed agli enti locali57, ed è poi in particolare entrata in vigore la Legge 
2 agosto 1999, n. 265 il cui art. 12 ha trasferito al Sindaco anche le competenze 
originariamente attribuite al Prefetto58 “in materia di informazione della 
popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali”. 
 
La stessa normativa evocata in proposito dai PM (art. 5 comma 4 Legge n. 
401/2001) in realtà stabilisce che “Il Dipartimento della protezione civile 
promuove … l’attività di informazione alle popolazioni interessate … e 
l’attività di formazione in materia di protezione civile, in accordo con le 
                                                 
57 Cfr. Cass. sez. IV, 12 marzo 2010, n. 16761, p. 33 ss. 
58 Così come previste in passato dall’art. 36 del regolamento di esecuzione (1981) della Legge n. 996/1970: 
“allorché occorra informare le popolazioni di situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di 
protezione civile, vi provvede il prefetto”. 
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Regioni”, e risulta evidente come l’attribuzione al Dipartimento di tale compito 
non può essere in alcun modo trasferito ad un suo organo di consulenza interna. 
 
Non si vede, peraltro, come la suddetta normativa possa essere la fonte di un 
dovere per la CGR, quando tutte le ulteriori fonti normative attribuiscono ad altri 
organi a livello nazionale o territoriale i doveri in materia di formazione e di 
informazione relativi alla mitigazione del Rischio: l’art. 7 bis Legge n. 401/2001 
al Dipartimento; l’art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, T.U. 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, al Sindaco; l’art. 2 del Decreto 
legislativo n. 381 del 29 settembre 1999, all’INGV. 
 
Se da un lato spetta dunque al Dipartimento, e quindi ai diversi soggetti di 
Protezione Civile territoriale, ogni dovere di informazione o di comunicazione, 
dall’altro tale attività è effettivamente preclusa alla CGR, proprio in quanto si 
tratta di un organo scientifico meramente consultivo ed interno del Dipartimento, 
e come tale istituzionalmente privo di connessioni comunicative esterne. 
 
Appare evidente, per tali ragioni, come non si possa ritenere alcuna prevalenza 
della disciplina generale in materia di informazione (di cui al citato D.L. n. 
267/2000), indirizzata genericamente alla P.A., disattendendo quelle che sono le 
specifiche competenze di settore individuate dalle norme che quel 
particolarissimo settore disciplinano e regolano e che trovano giustificazione 
razionale proprio nella specialità dei compiti di quelle singole branche 
dell’amministrazione. 
 
Né può disattendersi l’ulteriore dato formale costituito dalla circostanza che solo 
il comunicato stampa diffuso dal Dipartimento Nazionale fa riferimento alla 
diffusione di “informazioni”, mentre nulla si dice in proposito ad una eventuale 
finalità di informazione della riunione nella “lettera di convocazione” a firma del 
dott. BERTOLASO, che venne spedita ai singoli esperti. 
 
Se, come si legge in particolare nel suddetto Comunicato Stampa, “l’obbiettivo” 
era quello di “fornire ai cittadini abruzzesi tutte le informazioni disponibili 
alla comunità scientifica sull’attività sismica delle ultime settimane”, tale 
obbiettivo non poteva che essere proprio del Dipartimento e non invece della 
CGR (i cui esperti erano stati chiamati solo a fini consultivi), come in maniera 
confusa sembra voler affermare l’Accusa laddove attribuisce a quella 
comunicazione il valore di “una esplicita assunzione di impegno”, che come 
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tale non potrebbe mai essere riferito alla CGR ed impegnare di conseguenza 
l’organo consultivo nel suo insieme, né i singoli esperti (Req. PM, p. 17). 
 
Tantomeno può essere condivisa l’opinione espressa dai PM, i quali ritengono 
che lo stesso verbale della CGR contenga una sorta di conferma della suddetta 
“assunzione di impegno” da parte dell’organo, in quanto nel verbale citato si 
legge esclusivamente che alla riunione partecipano le massime autorità 
scientifiche “in grado di fornire il quadro più aggiornato e affidabile” di 
quanto stava accadendo, dove l’espressione in esame non può che essere riferita 
al richiesto parere da parte del DPC, differenziandosi in maniera chiarissima e 
significativa, sotto un profilo terminologico, da quella utilizzata invece nel 
precedente Comunicato del DPC medesimo (“fornire ai cittadini abruzzesi 
tutte le informazioni”), in quanto il “quadro” della situazione viene fornito dalla 
CGR al DPC, mentre le “informazioni” relative saranno fornite, dal DPC e dagli 
altri soggetti di Protezione civile competenti, alla popolazione. 
 
Per quanto, infine, concerne il punto H del documento conclusivo redatto dalla 
Commissione Internazionale sulla Previsione dei Terremoti per la Protezione 
Civile (Comunicazione al pubblico delle informazioni sui terremoti)59, prodotto 
dai PM, non solo tale documento è successivo ai fatti oggetto di contestazione, 
ma finisce con il confermare quanto sopra affermato in ordine alla specifiche 
competenze in materia di informazione, in quanto la  “raccomandazione” di cui al 
punto H viene formulata espressamente nei confronti del Dipartimento di 
Protezione civile, al quale appartiene la esclusiva competenza  (come si è già 
avuto modo di dimostrare) circa la gestione di tale specifico settore (Req. PM, 
18).  
 
8. LA COLPA: I PROFILI TECNICI. Si contesta in particolare agli imputati un 
duplice profilo di colpa: semplice, per “negligenza, imprudenza ed imperizia”; 
nonché specifica, per la violazione delle norme che regolano l’attività di 
Protezione civile e della CGR,  per avere in particolare “effettuato, in occasione 
della Riunione (del 31 marzo 2009) una ‘valutazione dei rischi connessi’ 
all’attività sismica in corso sul territorio aquilano dal dicembre 2008, 
approssimativa, generica ed inefficace, in relazione alle attività e ai doveri di 
‘previsione e prevenzione’ ”. (Cfr. Decreto che dispone il Giudizio in data 
25.5.2011). 
 
                                                 
59 Si tratta del Documento U delle produzioni documentali dei PM. 
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Occorre in proposito, sin da subito, rilevare come le condotte descritte nel capo di 
imputazione non possano in alcun modo essere considerate violative, ai fini della 
individuazione di una “colpa specifica”, del contenuto delle norme indicate 
(Legge n. 225/1992; Legge n. 401/2001; Legge n. 21/2006; Decreto Cons. Min. n. 
23582/2006), in quanto le suddette normative ed il contenuto degli stessi articoli 
di legge indicati dall’Accusa sono volti esclusivamente ad indicare le rispettive 
competenze del DPC e della CGR, nonché a regolamentarne in genere il 
funzionamento e non mirano pertanto in alcun caso a prescrivere specifici 
comportamenti. 
 
Il richiamo a norme che regolano la competenza, e dunque l’ambito delle 
condotte ritenute doverose per un soggetto, può avere senso solo laddove vengano 
contestate delle condotte omissive, fondate cioè sul rimprovero di non aver posto 
in essere quei determinati comportamenti che la norma prescriveva. 
 
Poiché tuttavia, nel caso in esame, i PM contestano agli imputati esclusivamente 
condotte commissive, l’aver in particolare posto in essere quanto di propria 
competenza in maniera inadeguata, le normative evocate non possono dirsi in 
alcun modo violate. 
 
Ciò premesso, ad ogni modo lo stesso richiamo alla valutazione dei “rischi 
connessi” alla situazione in atto, per quanto già in precedenza valutato (Capitolo 
2) non appare riferibile ai limiti della richiesta formulata con la convocazione in 
data 30.3.2009 dal Capo del Dipartimento, attinente alla sola valutazione tecnico-
scientifica della evoluzione del fenomeno sismico in corso, ovvero una 
ricognizione, indagine o analisi, in merito a valutazioni di Pericolosità e dunque 
di previsione probabilistica dello sviluppo possibile della sequenza sismica in 
corso nell’aquilano. 
 
Tale rinvio ai limiti delle questioni poste nell’ambito della convocazione appare 
assolutamente indispensabile anche al fine di precisare come non sia aderente ad 
una corretta ricostruzione del fatto la contestazione secondo la quale sarebbe  
“stata effettuata una valutazione dei rischi connessi all’attività sismica in 
corso approssimativa, generica ed inefficace in relazione ai doveri di 
previsione e prevenzione”60, ciò non solo perché ad ogni modo, come meglio 

                                                 
60 Deve in proposito farsi riferimento alle c.d. regole di origine sociale che integrano la nozione di colpa generica 
ovvero la negligenza (che rileva sotto il profilo della trascuratezza, della mancanza di attenzione, ovvero 
disinteresse e sottovalutazione dei segnali di pericolo …), l’imprudenza (integrata dall’avventatezza, dalla scarsa 
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vedremo in seguito, la valutazione fu assolutamente aderente allo standard 
scientifico proprio delle valutazioni sismologiche del caso, ma anche perché le 
valutazioni in questione devono essere necessariamente ricondotte al perimetro 
del parere richiesto, nell’ambito del quale le valutazioni del “rischio sismico” non 
erano neppure esplicitamente indicate61. 
 
Ciò premesso, occorre infatti precisare come gli esperti della CGR fossero stati 
convocati al fine di compiere una  “attenta disamina degli aspetti scientifici e 
di protezione civile”, in relazione alla cui effettiva qualità  non giova affatto il 
richiamo alle suddette generiche competenze, essendo al contrario necessario 
circoscrivere la completezza della risposta in base all’effettivo perimetro della 
domanda.  
 
Ed inoltre, dovendosi controllare la sostanziale adeguatezza della risposta degli 
esperti, appare  necessaria  la adozione di  parametri scientifici obiettivi in base ai 
quali valutare la correttezza delle affermazioni formulate dagli esperti della CGR, 
ed in particolare l’assunzione di leggi generali in materia geologica, geo-chimica, 
sismologica, di scienza delle costruzioni, capaci di orientare il giudizio in termini 
di certezza. Si dovrà in particolare tenere conto, nell’ambito del  giudizio, della 
peculiarità del fenomeno sismico e della specifica natura dei metodi di indagine 
del fenomeno stesso, con la inevitabile conseguenza che tutti gli scenari (fattuali e 
normativi) astrattamente sondati dai PM nella loro Requisitoria e nelle loro 
Discussioni, al fine di attribuzione dei suddetti profili di colpa agli imputati, 
dovranno essere necessariamente calati nella realtà (naturalistica e scientifica) 
dello specifico evento naturale costituito dal fenomeno sismico in corso nel 
territorio aquilano nel dicembre/marzo 2009. 
 
Quello sismico è, infatti, un evento geofisico certamente assai peculiare per la sua 
imprevedibilità (non predicibilità), incontrollabilità e potenzialità distruttiva, non 
esattamente individuabile e perimetrabile, insistente su di un territorio vastissimo 
(il territorio italiano è quasi interamente esposto ad un alto rischio sismico). Si 
tratta, inoltre, di un fenomeno naturale che solo da pochi decenni è studiato con 
metodologie scientifiche condivise ed è monitorato sull’intero territorio nazionale 
con moderne e sofisticate tecniche strumentali (la formazione del c.d. “Catalogo 

                                                                                                                                                           
ponderazione, ovvero dalla sottovalutazione dei segnali di pericolo …) e l’imperizia (da ravvisarsi nell’aver agito 
senza la conoscenza o senza l’applicazione delle legis artis).  
61 D’altronde i PM, piuttosto che riportare all’interno del capo di imputazione il contenuto del quesito posto dal 
DPC agli esperti della CGR, hanno ritenuto di poter fare generico riferimento ad astratte ed imprecise attribuzioni 
della CGR.  
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Strumentale” risale all’1.1.1983), insuscettibile di ripetizione sperimentale in 
laboratorio (come altri fenomeni fisici e naturali) e come tale oggetto di un 
lentissimo progresso62. 
 
Non deve pertanto stupire, sotto questo profilo, l’esistenza di diversi approcci 
metodologici e scientifici e di numerosissimi modelli di indagine e l’esistenza di 
altrettanti studi e ricerche che si susseguono nel tempo ad opera degli studiosi di 
tutto il mondo ed in particolare dei paesi più esposti a questo fenomeno63, né 
tantomeno deve stupire l’affermazione formulata da alcuni esperti secondo i quali 
ogni nuovo terremoto è fonte preziosa ed insostituibile di conoscenza delle 
dinamiche sismogenetiche proprie del territorio in cui si verificano64. 
 
Sotto questo ulteriore profilo si dovrà necessariamente operare una ricognizione 
rigorosamente ex ante degli scenari oggetto della imputazione, eliminando 
mentalmente dall’orizzonte valutativo tutti gli elementi tecnici, scientifici e 
fattuali realizzatisi,  emersi o comunque conosciuti solo a seguito dei fatti65, ed in 
particolare non si dovrà ovviamente tener conto (come da più parti si è ritenuto di 
poter fare) della effettiva occorrenza del fenomeno sismico del 6.4.2009, al fine di 
poter ritenere di fatto confermata (ex post) l’ipotesi di Accusa e di converso 
accertata la erroneità della valutazione di natura probabilistica operata in seno alla 
Commissione. 
 
Ed inoltre la specificità delle problematiche di tipo sismico deve essere tenuta a 
mente nel valutare l’affermazione perentoriamente formulata dai PM secondo la 
quale “il giudizio di prevedibilità/evitabilità, su cui si basa la responsabilità 
per colpa contestata nel capo di imputazione” non andrebbe “calibrato sul 
                                                 
62 AA.VV., Enciclopedia della Scienza e della Tecnologia, voce sismologia, vol. 35, De Agostini, Novara 1997.  
63 Si veda quanto affermato dal Prof. VALENSISE il quale anche a proposto dei programmi “TASC 4” e “DIS” ne 
sottolinea al tempo stesso l’importanza ma anche la relatività in termini di utilizzazione pratica immediata in 
quanto forniscono dei risultati “scientificamente interessanti ma non particolarmente robusti o utili per le 
valutazioni di pericolosità sismica”, Ud. 28.3.2012, pp. 14 ss.; per quanto concerne il programma TASC 4, 
elaborato dalla Prof.ssa R. ROTONDI per INGV, si vedano in particolare le osservazioni del Prof. GASPARINI, 
p. 49. 
64 Cfr., sul punto, W. MARZOCCHI, Ud. 12.1.2012, p. 170; nonché il Prof. G. VALENSISE, Ud. 28.3.2012, p. 
15: “Il terremoto del 6 aprile ha messo in crisi i fondamenti di molte analisi geologiche e sismotettoniche già 
dalle prime ore quando sono cominciati a fluire i dati sismologici e geodetici di una qualità mai vista finora 
… ogni forte terremoto italiano ci ha costretto con l’evidenza sperimentale a rivedere interpretazioni e 
modelli fino a quel momento ritenuti affidabili”; Cfr. anche Rel. Cons. Prof. P. GASPARINI, il quale annota 
come “il progresso delle conoscenze sulla genesi e sugli effetti dei terremoti è strettamente legato alle 
osservazioni che vengono effettuate in occasione dei grandi terremoti”, p. 2. 
65 Rileva correttamente il Prof. P. GASPARINI come “non possono essere utilizzate conoscenze acquisite dopo 
il terremoto” e come “qualsiasi valutazione sulle affermazioni rese va riportata nel contesto temporale e di 
conoscenze esistente al momento in cui tali affermazioni sono state effettuate”, Rel. Cons., p. 3. 
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terremoto quale evento naturale, bensì sul rischio quale giudizio di valore”, 
(Req. PM, p. 143). Difatti, tali attività di “previsione e prevenzione del rischio”, 
come si è avuto modo di precisare al Capitolo 3, non spettano, sotto un profilo 
decisionale ed operativo alla CGR, dovendosi far carico la stessa Commissione 
esclusivamente delle valutazioni e degli studi in ordine alle suddette attività di 
prevenzione e previsione. 
 
L’addebito formulato nei confronti degli esperti di non aver previsto e prevenuto 
il Rischio sismico connesso con la sequenza in atto nell’aquilano, non ha pertanto 
fondamento in quanto appare, nella evocazione formulata dall’Accusa, del tutto 
privo di qualsivoglia connotato di concretezza, tanto da non consentire all’Accusa 
- come meglio si vedrà in seguito - di indicare all’interno del capo di imputazione 
un qualche concreto e specifico comportamento lecito alternativo, ovvero alcuna 
condotta che la CGR avrebbe in concreto dovuto porre in essere in qualche modo 
aderente a quello che era il “quadro” di riferimento ed  idonea al fine di evitare 
l’evento. 
 
Pur prescindendo da tale fondamentale rilievo, deve ad ogni modo in proposito  
precisarsi come la valutazione del Rischio (così come risulta identificato dalla 
relativa formula) non può essere in alcun modo disgiunta dalla valutazione della 
Pericolosità ed egli altri fattori che lo compongono.  
 
Occorre infatti sottolineare come la valutazione di tale delicato profilo della 
imputazione non possa essere affrontato senza preliminarmente chiarire che il 
Rischio sismico è il prodotto di differenti fattori secondo la nota formula: 

 
R = P x E x V 

 
laddove non è evidentemente possibile giungere ad una corretta e condivisa 
valutazione della intensità del Rischio medesimo in mancanza di una effettiva  
conoscenza di tutti i singoli fattori, i quali tuttavia sono a loro volta il prodotto di 
una vastissima gamma di variabili geofisiche, risultato della applicazione di 
molteplici e differenti approcci e modelli, ed oggetto di teorie controverse.  
 
Come è noto lo studio e la valutazione della Esposizione (E) e della Vulnerabilità 
(V) si fondano su discipline anche di tipo umanistico, come tali non suscettibili di 



40 
 

una quantificazione oggettiva66,  per cui non deve sorprendere che tali campi di 
ricerca possano fornire risultati assai differenti. 
 
Tuttavia, anche lo studio della Pericolosità (P) che evidentemente si fonda sul 
rilevamento e sulla elaborazione di dati naturalistici attraverso metodologie 
scientifiche67, è suscettibile di produrre i risultati più differenti, a seconda 
dell’approccio teorico ed ai diversi modelli utilizzati dai singoli ricercatori ed 
adottati dalle diverse “scuole”.  
 
Per tali ragioni la identificazione, descrizione e quantificazione tanto dei fattori 
Vulnerabilità (V) ed Esposizione (E), quanto del fattore Pericolosità (P), restano 
esposti alla oscillazione derivante dalla prospettiva teorica assunta dal singolo 
ricercatore, ovvero dallo specifico campo d’indagine nell’ambito del quale lo 
studio deve trovare concreta applicazione,  con la conseguenza che non appare 
mai possibile una corretta, oggettiva e condivisa valutazione del Rischio (R) che 
sia adottabile in termini di una assoluta generalizzazione e di una adeguata 
certezza scientifica. 
 
Ciò che è possibile attendersi dalla scienza è esclusivamente lo studio ed il 
monitoraggio continuo degli eventi sismici, il conseguente aggiornamento 
continuo della mappatura del territorio, lo studio e l’indicazione della 
Vulnerabilità e dell’Esposizione dei beni tutti insistenti sul territorio medesimo, 
con la conseguente indicazione agli enti ed agli organismi preposti degli eventuali 
strumenti di riduzione della suddetta vulnerabilità, valutazioni ed 
approfondimenti che sono stati certamente attuati in maniera corretta a livello 
nazionale e puntualmente ricordati in sede di CGR68. Se, pertanto, sono venuti a 
mancare comportamenti adeguati in materia  di prevenzione e mitigazione del 
Rischio questi devono essere eventualmente addebitati ad altri soggetti. 
 

                                                 
66 Si vedano, in particolare, per quanto concerne la valutazione della Vulnerabilità l’approccio Simbolico-Culturale 
(M. Douglas), quello della “Società del Rischio” (A. Giddens), quello della Governamentalità (M. Foucault) ed 
altri, nonché l’approccio del Costruttivismo forte (radicale) o debole, e del Realismo (Cognitivismo 
psicometrico/oggettivo); cfr. D. Lupton, Il Rischio, Bari 2003, pp. 31 ss. 
67 Rilevava in proposito Ch. S. Peirce come “Le scienze della natura sono inferenze su oggetti non inferenziali, 
inferenze alla prima potenza; le scienze dell’uomo inferenze su oggetti inferenziali, inferenze alla seconda 
potenza”, cit., p. 29; cfr. G. Ligi, Antropologia dei disastri, (sul Concetto di disastro),  Laterza, Bari 2009, pp. 3 
ss. 
68 E’ la stessa legge (art. 3 n. 2) a specificare che “la previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed alla 
determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione 
delle zone del territorio soggette ai rischi stessi”. 
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Occorre inoltre considerare in proposito come le popolazioni e le aree urbane 
sottoposte al rischio del terremoto sono così varie, estese ed indeterminate da non 
consentire, allo stato, alcuna risposta preventiva che non sia connessa 
all’incremento della edilizia antisismica, alla organizzazione dei sistemi di 
protezione civile e ad una tempestiva esecuzione dei soccorsi e come neppure 
negli altri paesi esposti al medesimo rischio esistano “protocolli”, in base ai quali 
le semplici emergenze sismiche con proiezioni  probabilistiche di modesta entità 
si possano trasformare in specifiche attività operative69. 
 
Tali peculiarità devono essere ricordate quando si fa riferimento a schemi 
giurisprudenziali e a valutazioni normative e comportamentali che abbiano ad 
oggetto altre calamità naturali diverse dal sisma o, se pure relative ad eventi 
sismici, ad ogni modo concernenti processi causali e condotte del tutto differenti, 
al fine di evitare di sovrapporre in maniera del tutto indebita e fuorviante 
casistiche del tutto incomparabili, tanto sotto il profilo fattuale, quanto soprattutto 
sotto il profilo dell’applicazione degli specifici procedimenti esplicativi ad essi 
pertinenti (Req. PM, p. 504)70.  
 
A ben vedere, dunque, non è possibile formulare nei confronti degli imputati e del 
prof. BARBERI in particolare, alcun rimprovero in ordine al contenuto delle 
valutazioni tecniche da questi formulate (o condivise) dovendosi per il resto 
ritenere che ogni altra attività di “previsione e prevenzione” concernente le 
specifiche attività di Protezione Civile, fossero tutte oggetto di ovvi e condivisi 
patrimoni conoscitivi della collettività e degli amministratori locali e dei decisori 
                                                 
69 Occorre richiamare in proposito per completezza i risultati dello studio redatto per la Protezione Civile dalla 
“Commissione Internazionale sulla Previsione dei Terremoti”, copia acquisita agli atti del procedimento penale in 
oggetto (Documento U della produzione documentale dei PM),  nonché la lettera sottoscritta da 4000 scienziati di 
tutto il mondo, di recente inviata al Presidente Napolitano (Documento della produzione documentale dei PM), 
nella quale si ribadisce come allo stato delle conoscenze scientifiche attuali non è ancora possibile operare alcuna 
utile previsione deterministica dei fenomeni sismici. La “previsione deterministica” dell’evento sismico 
costituisce, d’altronde, un ambito diagnostico ancora del tutto incerto tanto che allo stato delle conoscenze 
scientifiche attuali un dovere di previsione (deterministica) di un sisma identificherebbe certamente una condotta 
giuridicamente “inesigibile”. 
70 Cfr. ad esempio Cass. sez. I, 3 maggio 2010, n. 16761, Documento Y, della produzione dei PM, avente ad 
oggetto i fatti della frana di Sarno (Corte Appello Salerno); se altri fenomeni naturali, come appunto una frana o 
una alluvione, una esondazione, o una valanga, possono essere, se non sempre evitati attraverso specifiche opere di 
prevenzione e di corretta gestione del territorio, almeno tenuti sotto controllo nel loro oggettivo evolversi naturale, 
apprezzati anche visivamente nei loro rispettivi segni premonitori, nel loro determinarsi e nel loro sviluppo 
successivo, ed essere conseguentemente anche prevenuti con riferimento a possibili effetti dannosi, in quanto di 
volta in volta concentrati in singole aree geografiche e su territori limitati, il terremoto si muove spesso secondo 
linee invisibili e secondo il susseguirsi di fenomeni naturali ancora in gran parte sconosciuto, insistendo su aree di 
pericolosità assai estese e concentrando poi i suoi effetti distruttivi sui singoli territori in maniera del tutto 
imprevedibile. 
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di PC. Né è pensabile, che qualcuno dovesse ancora ricordare ufficialmente in 
quella sede ciò che tutti sapevano ed erano tenuti ovviamente a sapere circa 
l’inserimento del territorio aquilano in uno dei contesti a più alto rischio sismico 
del territorio nazionale e caratterizzato da una ovvia conseguente vulnerabilità. 
 
8.1 Ai fini di operare le loro contestazioni i PM riportano all’interno della 
imputazione tutte le affermazioni attribuite ai singoli partecipanti alla Riunione 
del 31.3.2009 ed estrapolate dal verbale definitivo71 ovvero da una delle interviste 
eseguite “in occasione” 72della riunione medesima (DE BERNARDINIS). 
 
Come si è già avuto modo di osservare, pur facendosi riferimento ad 
“informazioni” che sarebbero state “fornite” dagli imputati “agli organi di 
informazione”, non si riporta all’interno della imputazione alcun passaggio della 
intervista resa dal prof. BARBERI alla TV locale Abruzzo24ore, mentre si 
riportano ampi stralci della trascrizione dell’intervista resa dal Prof. DE 
BERNARDINIS, che tuttavia – come si è potuto accertare in maniera 
incontrovertibile nel corso del dibattimento – si è tenuta prima dell’inizio della 
riunione medesima e come tale non può certamente essere oggetto di 
contestazione nei confronti dei singoli membri della CGR. 
 
I passaggi del Verbale riportati all’interno dell’imputazione sono i seguenti: 
 
a) “non è possibile fare previsioni” (BOSCHI)73; 
b) “è estremamente difficile fare previsioni temporali sull’evoluzione dei 
fenomeni sismici” (BARBERI);  
c) “la semplice osservazione di molti piccoli terremoti non costituisce 
fenomeno precursore” (BOSCHI);  
d) “qualunque previsione non ha fondamento scientifico” (BARBERI);  
e) “i forti terremoti in Abruzzo hanno periodi di ritorno molto lunghi. 
Improbabile il rischio a breve di una forte scossa come quella del 1703, pur 
se non si può escludere in maniera assoluta” (BOSCHI);  

                                                 
71 Occorre, in proposito ricordare quanto già osservato in precedenza circa la inadeguatezza dei verbali ai fini di 
una corretta valutazione scientifica dei contenuti della riunione, cfr. memoria Capitolo 2, p. 11. 
72 La vaghezza dell’espressione sembra nascondere la circostanza già ampiamente sottolineata che in realtà 
l’intervista del Prof. DERNARDINIS, i cui contenuti sono ampiamente riportati all’interno dell’imputazione, è 
stata resa prima della Riunione del 31.3.2009. 
73 Su questa prima affermazione vale la pena di ricordare quanto affermato dal Prof. V.KOSSDOBOKOV: “Sono 
d’accordo con Enzo BOSCHI che l’attuale stato della sismologia non da possibilità di prevedere … 
impossibile prevedere giorno, località …”; Esame Prof. V. KOSSOBOKOV, Ud. 7.3.2012, p. 40. 
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f) “non c’è nessun motivo per cui si possa dire che una sequenza di scosse di 
bassa magnitudo possa essere considerata precursore di un forte evento” 
(BARBERI);  
g) “le registrazioni delle scosse sono caratterizzate da forti picchi di 
accelerazione, ma con spostamenti spettrali molto contenuti di pochi 
millimetri e per ciò difficilmente in grado di produrre danni alle strutture, 
c’è quindi da attendersi danni alle strutture più sensibili alle accelerazioni 
quali quelle a comportamento fragile” (CALVI).  
 
Si riportano inoltre i seguenti passaggi della trascrizione dell’intervista al Prof. 
DE BERNARDINIS: 
 
h) “(lo sciame sismico) si colloca diciamo in una fenomenologia senz’altro 
normale dal punto di vista dei fenomeni sismici che ci si aspetta in questa … 
tipologia di territorio che poi è centrata intorno all’Abruzzo, ha colpito un 
po’ il Lazio, un po’ le Marche, oscillata diciamo nella zona del centro Italia” 
(DE BERNARDINIS);  
i) “non c’è un pericolo, io l’ho detto al Sindaco di Sulmona la comunità 
scientifica anzi mi continua a confermare che anzi è una situazione  
favorevole perciò uno scarico di energia continuo, e quindi ci sono anche 
degli eventi piuttosto intensi, non sono intensissimi, quindi in qualche modo 
abbiamo visto pochi danni” (DE BERNARDINIS). 
 
Le suddette affermazioni e valutazioni vanno analizzate separatamente tanto al 
fine di valutarne la intrinseca correttezza sotto un profilo tecnico-scientifico, 
quanto al fine di poterne valutare la attribuibilità a ciascuno dei singoli esperti. 
 
Per quanto concerne l’affermazione formulata dal Prof. BARBERI secondo la 
quale “è estremamente difficile fare previsioni temporali sull’evoluzione dei 
fenomeni sismici” occorre rilevare come tale assunto potrebbe difficilmente 
essere oggetto di autonoma critica risultando in maniera pacifica la correttezza 
scientifica di tale valutazione preliminare. 
 
Per quanto concerne l’ulteriore affermazione secondo la quale “qualunque 
previsione non ha fondamento scientifico”, occorre precisare come si tratti di 
una espressione estrapolata dal Verbale nella parte in cui il prof. BARBERI, 
rispondendo ad una esplicita domanda dell’Assessore regionale Daniela STATI, 
precisa quale sia il livello di attendibilità dei metodi di rilevazione delle emissioni 
di gas Radon ai fini di previsione dei terremoti (concetto questo ribadito e 
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specificato anche nel corso della successiva intervista televisiva non oggetto di 
contestazione). 
 
Riferita a tale specifico profilo, anche tale valutazione risulta certamente essere 
immune da qualsivoglia possibile critica o censura, esprimendo il Prof. 
BARBERI anche in questo caso un giudizio condiviso dalla intera comunità 
scientifica. Né può dirsi che tali assunti siano effettivamente il frutto di un 
“paradosso” o di una “contraddizione logica”, come sostenuto dallo stesso 
Consulente antropologo del PM74: l’equivoco nasce esclusivamente 
dall’utilizzazione ambigua del termine previsione che può significare ad un tempo 
“previsione deterministica” (“predizione”) o anche “previsione probabilistica”: 
che sia impossibile la prima non esclude affatto che sia possibile, invece, la 
seconda75. 
 
Quanto, poi, alla presunta ulteriore contraddizione nella quale, secondo i PM, 
sarebbe caduto il Prof. BARBERI, affermando, da un lato, che “qualunque 
previsione non ha fondamento scientifico”, e dall’altro che non ci sarebbe 
“nessun motivo per cui si possa dire che una sequenza di scosse di bassa 
magnitudo possa essere considerata precursore di un forte evento”, non è 
affatto una “antinomia logica”, ma risulta essere, al contrario, la conseguente e 
rigorosa affermazione del medesimo principio, secondo il quale non vi sono allo 
stato evidenze scientifiche che possano indicarci la esistenza di fenomeni 
precursori certi degli eventi sismici, e fra questi neppure la esistenza di “sequenze 
di scosse di bassa magnitudo”, per cui qualunque previsione deterministica 
(eventualmente formulata) non può ritenersi dotata di fondamento scientifico. 
 
In proposito i PM affermano che “escludere la possibilità di fare previsioni 
scientifiche sui terremoti ed escludere temporaneamente, che un fenomeno 
(lo sciame sismico o l’anomala variazione della sismicità) scientificamente 
noto come possibile precursore di terremoti non consta di poter fare alcun 
tipo di previsione, rappresenta una proposizione autocontraddittoria, una 
antinomia logica. A meno che non voglia negarsi in senso assoluto che le 
                                                 
74 Questa infondata asserzione è formulata anche dal Consulente dei PM Dott. A. CICCOZZI, il quale nella sua 
Relazione afferma: “Simili affermazioni implicavano una conclusione paradossale che caratterizza in modo 
più o meno esplicito gran parte della comunicazione attuata dalle istituzioni scientifiche riguardo la 
sequenza sismica in atto nell’aerea aquilana, in base alla quale i terremoti non si possono prevedere, ma 
quello che sta avvenendo all’Aquila non porterà un terremoto disastroso”; Rel. Tecnica antropologica,  
Rassicurazionismo: antropologia della comunicazione scientifica nel terremoto dell’Aquila, ove si cita l’analogo, 
erroneo, parere del Dott. C. DEL PINTO, pp. 7-9;. 
75 Cfr. sul punto controesame Dott. A. CICCOZZI, Ud. 11.4.2012, p.  
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variazioni o anomalie sismiche rientrino nella categoria dei precursori. Ma 
già sappiamo, dal libro scritto dal Prof. Dolce che non può negarsi in senso 
assoluto che le variazioni o anomalie sismiche rientrino effettivamente nella 
categoria dei precursori perché, secondo l’organismo internazionale che si 
occupa di tali studi (IASPEI) su circa quaranta fenomeni indicati come 
possibili precursori cinque sembrano avere quelle caratteristiche necessarie 
per essere considerati utili indicatori, e ben tre di essi sono basati sulle 
anomalie della sismicità” (Req. PM, p. 84). 
 
Se è anche vero che la sottocommissione sulla previsione dei terremoti istituita 
dalla IASPEI (International Association  of  Sismology  and Phisics of the Earth’s 
Interior) ricomprende tre possibili precursori dei terremoti basati sulle variazioni 
di sismicità è altrettanto vero, ed i PM omettono di citarlo nel procedere a tali 
considerazioni, che nello stesso libro (al quale il Prof. DOLCE ha peraltro 
collaborato solo per la parte di sua specifica competenza) si afferma che 
“nessuno di essi può essere ancora considerato un precursore consolidato” 
(nel senso che esso precede necessariamente l’evento sismico più intenso secondo 
la regola se A allora B). Per tale ragione la considerazione secondo cui non è 
possibile fare previsioni in conseguenza delle scarse conoscenze scientifiche e 
quella secondo cui la semplice verificazione di molti piccoli terremoti non 
costituisce fenomeno precursore, non costituisce affatto una “proposizione 
autocontraddittoria”.  
 
Ciò che può affermarsi in definitiva è che quanto emerge dal Verbale della 
riunione non è affatto in contrasto con la letteratura scientifica relativa ai 
fenomeni precursori, in quanto uno sciame sismico non è, singolarmente ed 
isolatamente considerato, un fenomeno precursore (nel senso che A precede 
necessariamente B), ed è perciò assolutamente inidoneo ad essere utilizzato quale 
strumento per operare previsioni deterministiche sui fenomeni tellurici.  
 
Lo stesso Prof. STOPPA, piuttosto critico nei confronti della CGR,  concorda ad 
ogni modo con le valutazioni svolte dagli esperti nel corso della Riunione, e con 
quanto affermato dal prof. BARBERI in particolare, affermando che “noi 
abbiamo molti sciami sismici che si verificano costantemente sul suolo 
italiano e naturalmente non tutti portano poi a un evento distruttivo”76, 

                                                 
76 Esame Prof. F. STOPPA,. Ud. 1.2.2012, p. 76. 
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ribadendo poi che in percentuale  “la maggior parte degli sciami … non danno 
luogo ad un evento distruttivo”77. 
 
Con riferimento, infine,  alla dedotta erroneità della affermazione circa la 
“normalità” del fenomeno sismico in atto occorre innanzitutto rilevare come 
nell’ambito della riunione nessuno degli esperti abbia mai formulato una simile 
valutazione o comunque utilizzato tale attributo (l’affermazione, infatti, compare 
esclusivamente nell’ambito della intervista al Prof.  DE BERNARDINIS 
precedente alla riunione)78. 
 
Ciò premesso appare tuttavia evidente come l’interpretazione negativa che si è 
voluta formulare con riferimento alla suddetta espressione79 non tiene conto della 
valenza relativistica del termine: anche un decorso patologico può essere infatti 
“normale”, in quanto la normalità implica esclusivamente l’adeguarsi del 
fenomeno osservato alla regolarità che statisticamente è rilevabile con riferimento 
a quella specifica classe di  fenomeni. Dire pertanto che una sequenza sismica è 
“normale”, non significa affatto che non debba essere osservata o comunque 
“sottovalutata”80, in quanto rientrante nel flusso dei fenomeni ordinari, bensì che 
quella sequenza ha un andamento simile a quello osservato con riferimento ad 
altre analoghe sequenze. 
 
D’altronde l’espressione usata dal Prof. DE BERNARDINIS, letta nella sua 
interezza, non lascia dubbi a riguardo: “si tratta di una fenomenologia 
senz’altro normale dal punto di vista dei fenomeni sismici che ci si aspetta in 
questa tipologia di territori …”81. 
 
Se anche in sede di riunione si fosse mai fatto riferimento a concetti quali 
“normalità” o “ordinarietà” riguardo al fenomeno sismico osservato, appare 
                                                 
77 Esame Prof. F. STOPPA,. Ud. 1.2.2012, p. 144. 
78 Sul punto le affermazioni del Dott. C. DEL PINTO (Responsabile delle Reti Fisiche del Centro Funzionale della 
Regione Molise) appaiono assolutamente generiche: “sentì che un’idea piuttosto condivisa era quella di 
considerare normale questo tipo di attività” e probabilmente frutto di una sovrapposizione delle due diverse fonti 
(intervista DE BERNARDINIS/contenuti della riunione). Si consideri come in realtà lo stesso testimone affermi di 
non poter essere più preciso circa le valutazioni svolte dagli esperti in quanto non ebbe ad assistere all’intera 
riunione (“… io la prima parte del discorso legato allo sciame, siccome io quando sono entrato già si parlava 
di questo, probabilmente l’ho persa, perché non so quanto si sia andati in dettaglio …”, Esame Dott. DEL 
PINTO, Ud. 7.12.2011,  p. 175).   
79 Cfr. in proposito Esame del Dott. C. DEL PINTO, Ud.  7.12.2011, pp. 176 ss, nell’ambito del quale lo stesso 
non è in grado né di specificare chi avesse fatto riferimento al concetto di normalità, né quali espressioni in 
particolare vennero utilizzate: “io ho sentito parlare di sciame normale quando ho sentito parlare di sciame …”. 
80 Esame del Dott. C. DEL PINTO, Ud.  7.12.2011, p. 178. 
81 Prof. B. DE BERNARDINIS, intervista del 31.3.2009. 
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evidente che tale attributo non avrebbe in alcun modo potuto modificare lo stato 
di attenzione e di osservazione del fenomeno stesso, così come confermano tutte 
le espressioni degli esperti utilizzate in proposito82. 
 
8.2 Quanto alle valutazioni tecnico-scientifiche formulate nella loro Requisitoria 
dai PM (Capitolo 11, pp. 153 ss.) esse restano interamente travolte dalla articolata 
e documentata trattazione scientifica prodotta in allegato alla Consulenza Tecnica 
sismologica redatta dal Prof. Paolo GASPARINI, Professore emerito di 
Sismologia presso l’Università Federico II di Napoli83, in relazione alla quale 
sembra opportuno, anche tenuto conto del silenzio dei PM in ordine agli 
argomenti scientifici in essa trattati, riprendere in sintesi i passaggi di maggior 
rilievo, e cioè quelli che attengono specificamente le argomentazioni utilizzate dai 
PM in Sede di Requistoria al fine di poter supportare il giudizio di 
“approssimazione e di genericità” delle valutazioni compiute dagli esperti nel 
corso della riunione, con particolare riferimento ad una presunta “errata e 
omessa valutazione” degli “indicatori di rischio” (Req. PM, pp. 153 ss.). 
 
Quanto alla valutazione della “sequenza sismica in atto” occorre rilevare come 
tale aspetto della valutazione non è stato affatto trascurato e non è dato in 
particolare comprendere in che modo esso avrebbe potuto “meritare una più 
approfondita analisi e una migliore valutazione” (Req., p. 155) non spiegando 
affatto i PM quale diversa valutazione e con quali concreti risultati alternativi, gli 
esperti avrebbero dovuto compiere. 
 
In proposito sembra opportuno riportare i dati raccolti e riportati dal Prof. 
GASPARINI, conseguenti alla valutazione delle “sequenze sismiche durate 
alcuni mesi” che hanno caratterizzato il territorio aquilano (un’area con raggio di 
50 km) “con terremoti di magnitudo locale massima di 4.1 e 4.4” (1985 - 1994 
- 2003 - 2004) e “che si sono conclusi senza che avvenisse una scossa di 
energia più elevata”84, rilevando come tali sequenze mostrano evidenti analogie 
ovvero “caratteristiche simili”85 (in particolare quella del febbraio-agosto 1985) 
con la sequenza del 200986. 
                                                 
82 Va osservato che quando lo stesso Dott. C. DEL PINTO richiama, a fini esplicativi, una sua esperienza 
personale relativa ad uno sciame sismico occorso qualche mese prima nel molisano, si limita a ricordare di aver 
“svegliato all’una di notte” il suo Dirigente e di avergli detto: ”Guarda qua c’è una situazione di questo tipo, 
vediamo l’evoluzione, vediamo come va …”, Esame Dott. C.DEL PINTO, Ud. 7.12.2011, p. 180.  
83 Cfr. Curriculum vitae, prodotto alla Ud. 16.5.2012. 
84 Cfr. Rel. Cons. Prof. P. GASPARINI, fig. 2, p. 4. 
85 Rel. Cons. Prof. P. GASPARINI, p. 5. 
86 Rel. Cons. Prof. P. GASPARINI, fig. 5, p. 6. 
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Quanto alla diversa interpretazione del fenomeno data nella pubblicazione del 
Dott. Christian DEL PINTO87, secondo il quale le scosse di terremoto si 
sarebbero ripetute “con frequenza e Magnitudo crescenti fino a quella del 6 
aprile 2009 ore 3.32”, annota opportunamente il Prof. GASPARINI come tale 
lettura della sequenza sia del tutto erronea in quanto lo sciame “ha raggiunto il 
suo massimo il 30 marzo con la scossa di M locale 4.1” per poi “diminuire 
rapidamente prima di un nuovo brusco aumento dovuto a due scosse di M 
3.9 e 3.5 avvenute poche ore prima del terremoto principale di magnitudo 
locale 5.9 (Magnitudo momento 6.3)”88. 
 
Lo scenario che si poneva dunque alla conoscenza della CGR era quello di uno 
sciame sismico che sembrava avere una evoluzione che non si discostava affatto 
dalle sequenze sismiche osservate in passato, rispetto alla quale non possono e 
non devono essere operate interpretazioni o letture deformanti, sulla base dei 
successivi accadimenti, in quanto un corretto giudizio ex ante implica 
necessariamente una ricostruzione che – come già più volte rilevato – si attenga ai 
soli dati conosciuti e conoscibili alla data del 31.3.2009 (con ovvia esclusione, 
dunque, anche degli ulteriori eventi sismici del 5/6 aprile antecedenti la scossa 
fatale). 
 
Ciò precisato, occorre rilevare come ai fini di una corretta valutazione delle 
previsioni probabilistiche operate in sede di CGR, circa il verificarsi o meno di un 
sisma più forte nell’ambito di una sequenza sismica, questione intorno alla quale 
sostanzialmente si incentra il rimprovero di colpa generica formulato nei 
confronti degli imputati, si deve inevitabilmente limitare la fonte dei dati 
utilizzabili  ai soli dati tecnici derivati dal Catalogo Strumentale (1983), in quanto 
“i dati ottenibili da Catalogo Storico, ovviamente relativi ad intervalli 
temporali molto più ampi, hanno gravi problemi di completezza e di 
localizzazione degli epicentri” e ciò “specialmente per i terremoti di 

                                                 
87 Produzione documentale della Parte Civile. 
88 Rel. Cons. Prof. P. GASPARINI, p. 6; la stessa erronea descrizione della sequenza sismica formula il Prof. F. 
STOPPA, Ud. 1.2.2012, p. 77; le scosse di terremoto non ebbero alcun effettivo aumento di frequenza e di 
magnitudo in quanto il solo evento di maggiore intensità nell’arco dell’intero sciame fu quello del 30.3.2009 (4.1) 
mentre tutte le scosse successive, ivi comprese le due scosse del 5 e del 6.4.2009 furono di intensità minore  e 
decrescente  (3.9  e 3.5). Inoltre fra il sisma del 30.3.2009 e quelli della notte fra il 5 e il 6.4.2009 non vi furono 
eventi di particolare rilevanza ma solo una serie di scosse tutte di magnitudo assai inferiore (fra lo 0.7 ed il 3.0), 
circostanza che fece valutare agli esperti che si trattasse di after-shock; cfr. sul punto quanto affermato e dal Prof. 
A. MORETTI, in il Capoluogo, Puntata 6, Zona Rossa, del 3 aprile 2009.  
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magnitudo inferiore a 4.5, ossia per i terremoti che hanno maggior interesse 
rispetto alle problematiche in esame”89. 
 
Dalla valutazione dei suddetti affidabili dati strumentali risultano dati statistici di 
indubbio valore ed un conseguente giudizio di merito altrettanto indiscutibile: 
 

a) “le sequenze che precedono terremoti di Magnitudo maggiori o uguali 
a 5 (come il sima del 6 aprile) costituiscono lo 0,1 – 0,3 % dei casi; 

b) “in almeno 997 casi su mille le sequenze terminano senza che avvenga 
un terremoto con caratteristiche distruttive”; 

c) Le diverse “percentuali indicate da Grandori e Guagenti (2010) e 
dedotte solo dal catalogo storico dei terremoti non sono condivisibili” 
in quanto fondati su dati “largamente incompleti”; 

d) affermare che uno sciame sismico, come quello in atto nell’aquilano nel 
2009, “molto raramente evolve in un evento sismico di maggiore 
entità” risulta corretto in quanto aderente a tali rilievi statistici in base ai 
quali esisteva “meno dell’1% di probabilità che una sequenza sismica 
come quella de L’Aquila potesse essere seguita da una scossa di 
magnitudo 5.5 nei sette giorni successivi” 90. 

 
Anche il riferimento formulato dai PM al testo delle conclusioni della già citata 
Commissione Internazionale sulla previsione dei terremoti per la Protezione 
Civile, appare operata in maniera inappropriata, in quanto la citazione effettuata 
nella loro Requisitoria secondo la quale “la probabilità di innesco aumenta con 
la magnitudo della scossa” e che “questi andamenti possono essere utilizzati 
per costruire previsioni a breve termine” (Req.PM, p. 156) è frutto di una 
grave omissione, in quanto i suddetti “andamenti – come si legge nel testo 
integrale delle conclusioni – spiegano molti degli aspetti statistici osservati nei 
catalogo sismico, quali le repliche” e sono dunque questi diversi andamenti che  
“possono essere utilizzati  per costruire previsioni a breve termine”: sono 
dunque le scosse di Magnitudo maggiore che possono innescare eventuali 
repliche. Un fenomeno del tutto differente da quello che si è verificato a 
L’Aquila! 
 

                                                 
89 Rel. Cons. Prof. P. GASPARINI, p. 8. 
90 Rel. Cons. Prof. P. GASPARINI, p. 8-9; quando il Dott. DEL PINTO afferma di aver sentito dire in sede di 
CGR che “non c’era ragione di credere con una probabilità importante o significativa che all’interno di uno sciame 
sismico potessero esserci aumenti di magnitudo che potesse esserci un evento più forte” attribuisce alla CGR un 
giudizio di fatto condiviso dalla collettività scientifica, Esame Dott. DEL PINTO, Ud. 7.12.2011, p. 190.. 
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Quanto alle “previsioni probabilistiche sul terremoto a L’Aquila” i PM si 
concentrano sulla valutazione di due diversi articoli il primo a firma, fra gli altri 
del Prof. BOSCHI e del Prof. SELVAGGI, pubblicato sulla Rivista Progettazione 
Sismica, n. 3/2009. Dal  titolo “Prima del terremoto del 6 aprile 2009 conoscenze 
ed ipotesi sismogenetiche”, il secondo a firma della Prof.ssa Renata ROTONDI 
(CNR), realizzato per INGV nel 2005, ed infine l’articolo a forma del Prof. 
BOSCHI, pubblicato nel 1995 sulla rivista  “Bullettin of the sismological society 
of America” (vol. 85, N. 5, pp. 1475-1482) nell’ambito del quale si formulava una 
previsione prossima alla certezza (P=1) circa la occorrenza di un sisma di 
Magnitudo pari o maggiore a 5.9 entro il quinquennio successivo (1995-2000) ne 
regione 34 (Aquilano).  
 
Il riferimento a questa “previsione” come possibile fonte di rimprovero per la 
Commissione appare del tutto fuor di luogo in quanto, come rilevato dal Prof. 
GASPARINI (ed anche dal Prof. MARZOCCHI) “il fatto che il terremoto non 
si sia verificato entro il 2000 dimostra che il modello adottato era sbagliato” 
(Req. PM, pp. 165 ss.). Né ha senso ritenere, come fanno in maniera del tutto 
impropria in base ad grave errore concettuale i PM nella loro Requisitoria, che sia 
possibile trasferire al periodo successivo (2005-2015) la stessa previsione con la 
medesima probabilità (P=1). Ed ancor più grave sembra essere il fatto che gli 
stessi ritengono, con una ancor più grave manifestazione di incomprensione dello 
studio dei fenomeni stocastici, che “alla prova dei fatti quello studio si è 
rivelato tutt’altro che sbagliato”91, il che ci dovrebbe condurre a ritenere, 
secondo un analogo principio, che anche la previsione di GIULIANI era 
scientificamente fondata.   
 
Per quanto riguarda il programma TASC 4 si tratta dell’importante studio svolto 
nel 2007 dalla Prof.ssa R. ROTONDI del CNR, e consegnato all’INGV ed a PC e 
successivamente pubblicato in internet: si tratta della elaborazione di un 
“modello probabilistico per l’analisi di sequenze sismiche” avente ad oggetto 
eventi sismici di M>5.3 nei 10-20-30-40-50-100 anni, da tale elaborazione 
risultava che per l’aria sismogenetica definita “macroregione 25” esisteva una 
probabilità di evento entro il 2013 dello 0,29%, ma si tratta di una probabilità che 
investe l’intera area e quindi anche la città di Perugia, e risulta infatti 

                                                 
91 Si esprime in maniera più colorita, ma egualmente impropria il Consulente della Procura, Dott. A. CICCOZZI 
laddove afferma che il terremoto del 6 aprile fu la “nitida controprova fattuale” delle errate previsioni della 
CGR.  
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inutilizzabile per fare previsioni, ed efficace al fine di programmare gli 
investimenti92. 
 
Quanto al generico richiamo alla alta pericolosità sismica della zona dell’aquilano 
(Req. PM, p. 161 ss.) così come risultante dalla relativa Mappa  dell’INGV 
(casella 36) non pare che si possa in qualche modo negare che tale dato non sia 
stato da più parti oggetto di ripetuta sottolineatura nel corso della riunione, come 
già in precedenza rilevato e documentato. Si rinvia pertanto, in proposito,  a  
quanto già ampiamente esposto con riferimento ai contenuti della riunione della 
CGR. 
 
Quanto alla “vulnerabilità degli edifici” ed alla “esposizione”, si rinvia alla 
trattazione dei diversi argomenti (da un lato le questioni relative ai limiti della 
“competenza della CGR” e dall’altro alle valutazioni circa la “prevedibilità 
dell’evento”) oggetto della presente memoria. 
 
Quanto alla “Storia sismica dell’Aquila”, occorre rilevare come anche in questo 
caso si adottino le stesse formule retoriche (“non si vuole dire … che il 
terremoto del 6 aprile 2009 poteva prevedersi … ma vuole solo dirsi che la 
sequenza simica … meritava una più approfondita analisi e una migliore 
valutazione” (Req. PM, pp. 154-155). 
 
Appare peraltro paradossale affermare che non è intento dell’Accusa sostenere 
che “sulla base dei dati storici statistici il terremoto del 6 aprile 2009 poteva 
prevedersi … o che i dati storici e statistici potevano/dovevano essere usati 
per lanciare allarmi alla popolazione” ma che le “69 scosse registrate fino a 
marzo” ed il “progressivo aumento di magnitudo e la concentrazione attorno 
una medesima area” (tutte caratteristiche riscontrabili negli sciami) avrebbero 
dovuto imporre quella (non meglio specificata) “migliore valutazione”. 
 
La complessità  della questione e la natura controversa delle acquisizioni tecnico-
scientifiche appare evidente anche con riferimento a tale specifico profilo. In tal 
senso sembra utile citare anche il lavoro del Dott. C. DEL PINTO (“Relazione 
sullo sciame sismico in corso nella zona di Montereale” (2010) nel quale si fa 
cenno della situazione sismogenetica dell’aquilano, affermandosi in particolare 
che “Le faglie sismo genetiche maggiormente attive nella regione si estendono 
principalmente in direzione NNW-SSE, alternandosi a segmenti diretti NW-
                                                 
92 Cfr. Esame Prof.ssa R. ROTONDI, Ud. 12.1.2012, pp. 105 ss. 
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SE e E-W. E’ risultato inoltre che i terremoti più grandi, in tale regione, 
possedessero una complessa geometria di faglia (Bernard e Zollo, 1989°; De 
Natale et al., 1988; Westaway e Smith, 1989), nonché periodi ricorsivi 
dell’ordine delle migliaia di anni (Pantosti e Valensise, 1990, 1993; Blumetti, 
1995)”.93 
  
Quanto alla valutazione di tale aspetto delle valutazioni probabilistiche (“periodi 
di ritorno”) occorre sottolineare un dato scientifico offerto dalla Relazione del 
Prof. GASPARINI, di innegabile rilevanza ai fini della decifrazione della 
problematica connessa alla prevedibilità tecnica dello sviluppo del fenomeno 
sismico in atto all’epoca della riunione, costituito dalla rilevazione oggettiva che 
le faglie che diedero origine alla anomalia sismica dicembre/marzo 2009 erano 
sostanzialmente diverse da quella che diede origine al fenomeno sismico del 
6.4.2009.  
 
Come dimostrato dalla Figura 6 della suddetta Relazione Tecnica, l’andamento 
dello sciame ebbe a coinvolgere piccole faglie, note già da tempo, e disposte in 
senso obliquo Nord Ovest – Sud Est ad immersione tirrenica,  lungo la dorsale 
appenninica, mentre il terremoto distruttivo fu originato dalla rottura di segmenti 
di faglia che immergono verso Nord Est (c.d. di Paganica o dell’Aquilano) 
disposta in senso trasversale e collocata obliquamente al di sotto di L’Aquila, 
“cioè in direzione opposta a quella dei sistemi di faglia conosciuti”94. 
 
In particolare, poi, risulta come “la scossa principale è stata attribuita alla 
rottura inattesa lunga 18 km di un segmento di faglia non ben noto, 
identificato da Bagnaia et al. nel 1996-97 e chiamato faglia di Paganica e 
studiato più in dettaglio da Ghisetti e Vezzani nel 1996-97 … di incerto ruolo 
sismogenetico”95. 
 

                                                 
93 Dott. C. DEL PINTO, cit., p. 3-4; si consideri come in quello stesso lavoro il Dott. C. DEL PINTO precisi come 
“l’aumento di magnitudo negli eventi che componevano lo sciame (da solo) rendeva … assolutamente 
difficile formulare l’ipotesi  del verificarsi di un evento ancora più forte in quanto gli eventi costituenti il 
data-base non erano in numero tale da permettere di tracciare evoluzioni statisticamente consistenti”. 
Afferma ancora il suddetto fisico che il fenomeno registrato di  “addensamento sismico” sarebbe stato 
“estremamente più importante per poter non escludere a priori qualsiasi evoluzione dello sciame in atto, 
inclusa quella dell’evento distruttivo” (pp. 7-8), esclusione, questa, che come è noto ed ampiamente  
documentato non venne mai formulata dalla CGR e dal Prof. BARBERI in particolare. 
94 Cfr. Rel. Cons. Prof. P. GASPARINI, fig. 6, p. 7. 
95 Rel. Cons. Prof. P. GASPARINI, p. 7. 
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La circostanza che si sia attivata una faglia diversa dalle precedenti e molto poco 
conosciuta sia nella lunghezza, che nell’andamento e nella profondità, rendeva 
certamente molto difficile operare delle previsioni probabilistiche. 
 
In particolare “nessun gruppo di ricerca attribuiva un ruolo principale a tale 
faglia nella genesi dell’attività sismica dell’aquilano che era imputata 
principalmente ad altre faglie più chiare dagli studi geologici” e pertanto “la 
Faglia di Paganica non era stata proposta come attiva e potenzialmente 
sismogenetica”96. 
 
E’ stato di converso rilevato che per quanto concerne le faglie che hanno dato 
luogo allo sciame sismico precedente (faglie di Campo Imperatore-Assergi, Alto 
Aterno-Pettino-Marine, Medio Aterno) “sia i dati strumentali sia i rilievi del 
terreno mostrano non aver avuto alcun ruolo nella scossa del 6 aprile”97. 
 
D’altronde, occorre rilevare che nessuno è in grado di sapere con certezza quali 
faglie abbiano in passato prodotto i grandi sismi distruttivi (1461, 1703 …), con 
la conseguenza che non è affatto agevole identificare i periodi di ritorno di uno 
specifico fenomeno sismico di cui non si conosce con certezza il contesto 
sismogenetico.  
 
In proposito lo stesso Prof. STOPPA, afferma che la faglia attivatasi nel 2009 non 
è la stessa che provocò il sisma distruttivo del 1703 (“no, non lo prenderei 
quello del 1703 che è associato a un’altra struttura sismogenetica più a 
nord”)98, per cui non sarebbe corretto far riferimento ai periodi di ritorno relativi 
a tale evento sismico del passato. 
  
Tale impostazione è stata peraltro confermata anche nel corso del dibattimento 
dal Prof. FERRINI (autore assieme al Prof. MORETTI di uno studio sulla 
sismicità aquilana), il quale ha avuto modo di precisare a proposito dello studio 
dei fenomeni sismogenetici che “non è così semplice, perché quando noi 
parliamo di una zona sismica e parliamo di strutture sismogenetiche la 
situazione è molto molto complicata, cioè non si tratta di una semplice linea o 
di una semplice frattura, ma si tratta di una serie di fratture, si tratta di vari 

                                                 
96 Rel. Cons. Prof. P. GASPARINI, p. 7. 
97 Rel. Cons. Prof. P. GASPARINI, p. 7-8. 
98 Esame Prof. F. STOPPA, Ud. 1.2.2012, p. 146; tale diagnosi è già anticipata a p. 90. 
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elementi. Quindi non c’è una relazione matematica che ogni trecento anni 
…”99. 
 
Ed è dello stesso parere il Prof. G. VALENSISE dell’INGV, il quale in proposito 
ricorda come “in Italia e probabilmente in Europa le prospettive di assegnare 
a faglie individuali una probabilità di attivazione in un tempo prefissato 
resta problematica … rimane in verità dubbia”100. 
 
La ricostruzione  operata ancora all’indomani dal sisma distruttivo da parte del 
suo collega Prof. MORETTI, il quale attribuisce alle faglie che seguono 
l’andamento appenninico NO – SE l’evento sismico (“la molla si stava 
caricando”)101 risulta così totalmente errata. 
 
Così come risulta ancora incomprensibile, alla luce di quanto affermato dal suo 
collega, Prof. STOPPA,  l’affermazione del Prof. CRESCENTINI, Consulente 
della Parte Civile, docente di Geologia dell’Università di Chieti il quale senza 
esitazioni ribadisce che “L’Aquila ebbe a soffrire grandissimi danni per la 
scossa del 2 febbraio 1703 … sulla base di quest’esperienza del passato, sulla 
base di questo comportamento della struttura geologica che aveva 
determinato questa tragedia  di L’Aquila, probabilmente a qualche 
riflessione questo elemento doveva portarli”102. 
 
Si vede bene quale sia la confusione che tutt’ora governa le affermazioni, a dir 
poco superficiali, degli esperti che ex post si affrettano a giudicare l’operato della 
CGR. 
 
L’attivazione della faglia c.d. di Paganica, la cui particolare natura risulta 
caratterizzata da uno specifico andamento, profondità ed inclinazione103 (sino ad 
allora del tutto sconosciuto), ha peraltro avuto un ruolo decisivo nella produzione 
degli effetti più disastrosi, ha costituito una variabile non agevolmente 
ipotizzabile nell’ambito della previsione degli sviluppi dell’intera sequenza, 
rappresentando un andamento obiettivamente eccezionale della stessa che si 
sottraeva certamente ad una agevole decifrazione prognostica del fenomeno. 
 

                                                 
99 Esame G. FERRINI, cit., pp. 26-27. 
100 Esame Prof. G. VALENSISE, Ud. 28.3.2012, p. 16. 
101 Cfr. A..MORETTI, RAI3, Presa diretta del 13.9.2009. 
102 Esame, Prof. U. CRESCENTINI, Ud. 1.2.2012, pp. 205-206. 
103 Rel. Cons. Prof. P. GASPARINI, p. 8. 
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Tale profilo possiede una straordinaria rilevanza perché, come sottolineato nella 
sua Relazione dallo stesso Prof. GASPARINI, “le previsioni a medio termine 
basate su modelli dipendenti dal tempo forniscono risultati ancora molto 
variabili in funzione del modello adottato e ciò è tanto più vero quando la 
conoscenza delle singole sorgenti sismogenetiche è ancora largamente 
incompleta, come nel caso abruzzese dove quasi mai nei modelli elaborati è 
stata presa in considerazione la faglia di Paganica che ha originato il 
terremoto del 6 aprile”104. 
 
Poiché, come abbiamo avuto modo di rilevare in premessa, la determinazione, 
l’assunzione e la scelta dei modelli implica la produzione di risultati differenti, 
tali oscillazioni nella individuazione a fini prognostici dei diversi contesti 
sismogenetici, implica una inevitabile oscillazione di risultati. 
 
Tanto ciò è vero che con l’OPCM 3843/2010 si è ritenuto di dover rinviare 
“l’applicazione delle valutazioni di pericolosità di medio termine, che pure 
sarebbero le più idonee ai fini della programmazione degli interventi di 
prevenzione, proprio per l’assenza di un modello di consenso”105 e tale 
valutazione è stata altresì fatta propria dalla Commissione Internazionale106.  
 
Lo stesso calcolo effettuato dagli esperti dell’INGV in epoca successiva al sisma 
in base a “modelli probabilistici quantitativi” ha potuto d’altronde  accertare 
che l’aumento della probabilità assoluta che si verificasse una scossa di 
magnitudo superiore a 5.5 nel giorno 5 aprile si manteneva ben al di sotto dell’1% 
con la conclusione che se anche questi dati successivamente elaborati “fossero 
stati disponibili e fossero stati comunicati alle autorità locali e alla 
popolazione, l’effetto sarebbe stato certamente tranquillizzante”107. 
 
Quanto sia pertanto complessa e controversa la materia relativa alle previsioni a 
medio termine lo dimostrano le stesse valutazioni svolte dal Prof. Antonio 

                                                 
104 Rel. Cons. Prof. P. GASPARINI, p. 13; in proposito si veda anche quanto affermato dal Consulente in ordine 
alle previsioni formulate sulla base di modelli di questo tipo dal Prof. DECANINI, nonché dal Prof. V. 
KOSSOBOKOV e dal Prof. G. PONZA cit., p. 13-14; cfr. anche quanto affermato, in proposito, dal Prof. M. 
TOZZI, nota 85, p. 48. 
105 Rel. Cons. Prof. P. GASPARINI, p. 14; Allegato 5 alla Rel.  Cons. Prof. P. GASPARINI. 
106 Rel. Cons. Prof. P. GASPARINI, p. 14; si veda in proposito quanto affermato dal Dott. C.  MELETTI, 
Tecnologo dell’INGV: “con l’ottica con cui almeno io affronto la pericolosità sismica, il processo è stazionale, 
non è che un terremoto cambia la probabilità che ne avvenga uno più forte … sono cose molto recenti come 
sviluppo … è un settore aperto”, Ud. 13.1.2012, p. 22. 
107 Rel. Cons. Prof. P. GASPARINI, p. 14. 
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MORETTI108, geologo dell’Università de L’Aquila, il quale, dopo la scossa del 
30.3.2009 ebbe ad affermare: “L’attività sismica segue la sua corretta 
sequenza temporale, che prende il nome di legge di Omori, la quale stabilisce 
che il numero degli aftershock (repliche) che accadono dopo un terremoto 
decade nel tempo come 1/t; La scossa principale può essere, ma non sempre, 
preceduta da foreshock premonitrici. Se la legge di Omori è rispettata, 
l’attuale crisi aquilana dovrebbe terminare a breve e dare un poco di 
tregua”109 e che dopo la scossa del 31.3.2009 dichiarava alla TV:  “(le scosse) 
stanno seguendo in questo momento una normale legge di decadimento 
esponenziale. Quindi io prevedo che probabilmente tra due, tre settimane 
questa attività vada a stabilizzarsi. Questo non vuol dire che non debba 
rivenire un altro evento, un’altra  crisi, etc., ma, in questo momento, stanotte 
vado a dormire molto più tranquillo personalmente di quanto andassi a 
dormire la settimana scorsa”110. 
 
Contraddittoriamente, lo stesso Prof. MORETTI affermerà dopo il sisma, nel 
corso di un’intervista rilasciata a RAI 3: “Le scosse premonitrici erano su 
questa struttura e poi si sono localizzate prima in questa zona qui e poi sotto 
Roio, l’ultimo mese erano tutte sempre nello stesso punto via via sempre 
maggiori, veramente c’era un altissimo rischio di terremoto”; “era evidente 
che c’era questo rischio altissimo”, “Qui c’abbiamo una situazione di rischio 
catastrofico”111. 
 
Non si comprende perché sulla base di “prove scientifiche” tanto evidenti non 
avesse provveduto a lanciare un allarme adeguato rilasciando invece ai media 
prima dell’evento interviste piuttosto “rassicuranti” …   
 
Analoga contraddizione è dato riscontrare fra i comportamenti effettivamente 
adottati all’epoca dei fatti e prima del sisma dal Prof. STOPPA, vulcanologo e 

                                                 
108 Cfr. Ud. 28.3.2012, p. 33 ss. 
109 Il Capoluogo.it del 2 aprile 2009. 
110Il Capoluogo, puntata 6, Zona Rossa, del 3 aprile 2009; quando nel corso del contro-esame verrà contestata al 
Prof. MORETTI tale contraddizione, il testimone risponderà dicendo: “cercavamo anche un poco di tranquillizzare 
di non creare panico o allarme … perché quando uno crea dell’allarme inutile poi a quelli veri non ci crede più 
…”, Ud. 18.3.2012, p. 66. 
111 Rai3, intervista a “Presa Diretta”, del 13 settembre 2009; lo stesso Prof. MORETTI, nel formulare accuse 
assolutamente infondate alla CGR (che, a suo dire, avrebbe perentoriamente affermato che: “il terremoto non ci 
sarà”), finirà poi per ammettere – nel corso di una ulteriore intervista rilasciata a RAInews24, la impossibilità di  
allertare la popolazione circa il pericolo di un sisma imminente: “Non si poteva nemmeno dire “attenzione 
arriva il terremoto”, per carità, ma nemmeno prendersi una responsabilità come quella …” (?). 



57 
 

docente universitario, Consulente della Parte Civile, e quanto dallo stesso 
affermato nel corso del suo esame dibattimentale. 
 
Nel corso del suo esame, infatti, il Prof. STOPPA ha formulato critiche nei 
confronti della CGR, affermando di dissentire dalle “presunte” valutazioni 
scientifiche elaborate dalla CGR, fondando tuttavia tale suo perentorio giudizio 
critico sulla base di premesse di fatto del tutto erronee.  
 
In particolare il Prof. STOPPA ritiene di poter giudicare negativamente il 
comportamento della CGR affermando che sarebbe stato a suo dire “poco 
scientifico, anche poco razionale, una affermazione fatta, cioè che il pericolo 
non fosse aumentato in quel momento perché c’era uno scarico di 
energia”112.  
 
Una affermazione, questa, del tutto priva di fondamento se è vero, come abbiamo 
avuto modo più volte di rilevare e di dimostrare, che quella affermazione non può 
essere in alcun modo ricondotta alla CGR, sia perché mai formulata da esperti 
della CGR, sia perché formulata da altri prima della riunione del 31.3.2009113.  
 
Nel dissentire da tale inesatta (e mal attribuita) valutazione scientifica il Prof. 
STOPPA afferma che si sarebbe dovuto piuttosto informare la collettività del 
gravissimo pericolo che si correva in concomitanza del progredire dello sciame 
sismico e che per tale motivo, dapprima cercò di mettersi in contatto con 
l’assessorato regionale alla Protezione Civile (pur conoscendo personalmente i 
molti degli esperti che si erano riuniti il 31.3.2009), e poi decise di comunicare 
direttamente con la popolazione aquilana attraverso il blog ambientalista 
“Emergenza Ambiente”. 
 
Tuttavia, a ben vedere, pur avendo elaborato a suo dire con certezza scientifica 
una prognosi negativa circa l’evolversi della sequenza sismica in atto (“elementi 
di allerta importanti”)114 ed avendo a disposizione un mezzo per comunicare 

                                                 
112 Esame Prof. F. STOPPA, Ud. 1.2.2012, p. 69. 
113 Cfr. quanto già sottolineato, in proposito, in quanto se anche il Prof. BARBERI ebbe a far riferimento a tale 
“teoria” in maniera del tutto incidentale ed in forma di domanda, dichiarandone inoltre la “non scientificità” della 
fonte (così come risulta dalla bozza di verbale del 31.3.2009), a nessuno degli esperti presenti e tanto meno 
all’autore del quesito (“che cosa potete dire a riguardo?”) può essere attribuita la paternità della stessa! 
114 Esame  Prof. F. STOPPA, Ud.1.2.2012, p. 118; per completezza sembra opportune richiamare anche la 
contraddizione che risulta nei comportamenti del Tecnico G. GIULIANI, secondo il quale la sera del 5 aprile 
avrebbe in anticipo previsto lo scatenarsi del terremoto, mentre secondo il Sindaco CIALENTE dopo la scossa 
delle 23 circa lo avrebbe addirittura “rassicurato”: “Ma sai, se ci sarà qualche altra cosa scaricherà a 2., 2.5 e 
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questa sua convinzione e per fornire una adeguata informazione alla popolazione 
aquilana, il Prof. STOPPA si limitò a formulare una serie di critiche generiche nei 
confronti degli amministratori locali che non avevano provveduto nel tempo a 
rinforzare gli edifici secondo le legislazioni antisismiche (“i terremoti non si 
possono prevedere e non si possono evitare ma si possono prevenire i loro 
effetti negativi … qui le case non sono particolarmente rinforzate … 
(servirebbe) una strategia di sviluppo diversa? Bisognerebbe chiedere ai 
nostri amministratori …”), affermando ad ogni modo (così come aveva fatto 
pubblicamente il Prof. MORETTI), che il peggio era passato (“è passata la 
paura … la nostra capitale torna alla normalità”)115. Nulla che riguardi una 
diversa previsione e valutazione del rischio, nulla che riguardi, come invece 
proclamato dal Consulente, una comunicazione efficace per “informare i lettori 
in forma non allarmistica che in realtà dovevano prendere delle 
precauzioni”116. 
 
Poste tali incontrovertibili premesse, necessarie al fine di collocare le valutazioni 
in ordine alla correttezza dell’operato della CGR nell’ambito del reale scenario 
all’interno del quale ebbero a collocarsi gli eventi, occorre ancora sottolineare 
come alla stessa CGR non possa essere mosso alcun rilievo ragionevole neppure 
sulla base delle successive valutazioni operate dalla Commissione Internazionale 
ed in particolare da quanto scritto nell’Executive Summary del relativo Rapporto, 
in quanto se è vero in genere che una qualche “previsione probabilistica a breve 
termine è possibile” tuttavia “le probabilità di terremoti forti, distruttivi, 
rimangono tipicamente basse (meno dell’1% per giorno)” e soprattutto perché 
“tradurre queste basse probabilità in uno schema decisionale è una impresa 
difficile” ed “allo stato non esiste alcun approccio formale per convertire le 
probabilità del verificarsi di un terremoto in azioni di mitigazioni”117. 
 
Ciò significa che, allo stato delle conoscenze del marzo del 2009, la CGR non 
avrebbe potuto formulare previsioni probabilistiche differenti in maniera 
significativa da quelle elaborate sulla base di tutto il materiale raccolto da INGV e 
messo a disposizione degli esperti, e come tale previsione (anche se quantificata 
                                                                                                                                                           
così via” – “GIULIANI non le disse testualmente ‘Questa notte farà il diavolo a quattro!’?” – “Assolutamente 
no”, Esame. M. CIALENTE, Ud. 7.12.2011, p. 266 e p. 268. 
115 Tratto dall’articolo “Tretteche Sant’Emiddie” a firma del Prof. STOPPA, comparso sul Blog ambientalista 
“Emergenza Ambiente”, in data 4.4.2009.  
116 Esame Prof. F. STOPPA, Ud. 1.2.2012, p. 92. 
117 Cfr. Rapporto della “Commissione internazionale sulla previsione dei terremoti per la protezione Civile” 
(2010), Documento U della produzioni documentale dei PM; Cfr. sul punto,  Rel. Cons. Prof. P. GASPARINI, p. 
12. 
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in maniera differente) non avrebbe potuto consentire a nessun esperto ed a nessun 
soggetto decisore di trasformare quel dato probabilistico in un differente 
approccio operativo118. 
 
8.3 Alcuni cenni sembrano infine necessari al solo fine di sottolineare ancora 
come tutte le ulteriori presunte metodologie che avrebbero dovuto consentire una 
agevole previsione del Rischio (e la cui mancata adozione ed utilizzo avrebbe 
quindi dovuto integrare quantomeno l’ipotesi dell’imperizia) si sono rivelate al 
controllo dibattimentale del tutto prive di spessore e di attendibilità. 
 
Quanto alla metodologia di indagine interferometrica SAR, che era stata 
prospettata dall’Accusa come potenzialmente capace di fornire dati di rilevazione 
immediati sul rischio,  il Prof. Roberto LANARI (Ingegnere elettronico, Primo 
Ricercatore del CNR, ed il Prof. Nicola CASAGLI (Docente di Scienza della 
Terra presso l’Università di Firenze, con competenze specifiche nello studio dei 
rischi geologici, idrogeologici e vulcanici, con esperienza di supporto del servizio 
nazionale di protezione civile)119 hanno potuto chiarire come tale metodologia 
non avrebbe potuto in alcun modo fornire elementi utili ai fini della previsione 
del Rischio sotto il profilo della vulnerabilità del patrimonio edilizio abitativo e 
pubblico dell’aquilano. Ciò che questa avanzatissima tecnologia elettronica è in 
grado di misurare con straordinaria accuratezza è la “misura di deformazione” e 
più in particolare le componenti verticali di questa deformazione: “un 
abbassamento o un sollevamento”120. 
 
Pur essendo utilissima per lo studio e la prevenzione di determinati fenomeni 
naturali (subsidenza, deformazione dei coni vulcanici, movimento di frane …), 
tale tecnica non è affatto in grado di decifrare la eventuale modificazione in 
ordine alla “stabilità di un edificio”121. 
 
Di fatto dal confronto delle immagini eseguite con il sistema Sky med dopo il 
verificarsi del sisma e di quelle acquisite dall’ “Archivio Envervisat” (archivio 
delle immagini elaborate dai satelliti ESA), precedenti al sisma, è risultata una 

                                                 
118 Si considerino, in proposito le esperienze riportate dal Prof. P. GASPARINI, relative ad eventi sismici di 
recente occorsi negli USA (marzo 2009) ed in Nuova Zelanda (settembre 2010); nonché le esperienze dirette di cui 
al Rapporto della Commissione ICEF (Allegato 2 alla Rel. Cons. Prof. P. GASPARINI) relative a Russia, Cina, 
Grecia, Giappone e USA. 
119 Consulenti Tecnici per le parti DE BERNARDINIS e DOLCE, sentiti entrambi alla Ud. 9.5.2012, p. 132 ss. 
120 Esame Prof. R. LANARI e Prof. N. CASAGLI, Ud. 9.5.2012, p. 136. 
121 Esame Prof. R. LANARI e Prof. N. CASAGLI, Ud. 9.5.2012, p. 136. 
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“sostanziale assenza di deformazione”122, in quanto “per quanto riguarda gli 
effetti sugli edifici degli sciami sismici a bassa magnitudo, cioè tre o quattro, 
non esistono in letteratura scientifica pubblicazioni … ci vuole un (terremoto 
di magnitudo) cinque per dare deformazioni significative al suolo”123. 
 
Con la conseguenza che ai fini di una valutazione efficace della vulnerabilità 
degli edifici sarebbe stata necessaria una “indagine in situ,  di tipo strutturale e 
che in genere fanno gli ingegneri civili ed indagini che si fanno sul sottosuolo, 
quindi sui primi metri di fondazione, sulle caratteristiche geologiche e 
geofisiche del sottosuolo”124. 
 
In conclusione nel periodo di tempo antecedente al sisma “qualunque esperto 
tecnico e scientifico avrebbe suggerito tantissimi altri tipi di indagine, ma 
non certo l’interferometria radar, perché non sarebbe stata in grado di 
fornire informazioni su eventi così piccoli”125. 
 
Analoghe considerazioni devono essere svolte in ordine al programma SIGE 
(Sistema per la Gestione dell’Emergenza) realizzato nel 1997, il quale permette di 
effettuare nell’immediatezza del verificarsi di un sisma (non appena l’INGV è in 
grado di comunicare l’ipocentro del terremoto e la sua magnitudo) una “stima dei 
danni attesi”126. Ovviamente trattandosi di uno strumento utile all’apprestamento 
dei soccorsi, lo stesso non ha alcuna utilità in termini di previsione, risultando del 
tutto inutile una valutazione dell’attesa dei danni in assenza di dati relativi alla 
concreta entità e collocazione del sisma. 
 
Si tratta peraltro di un sistema che comprende l’intero territorio nazionale che 
fonda pertanto inevitabilmente la sua stima in base a dati di vulnerabilità degli 
edifici tratti da rilevamenti ISTAT e dunque dotato di una notevole 
approssimazione: “si ha sempre una forbice con un’incertezza: c’è un valore 
minimo, un valore medio ed un valore massimo e la forbice è piuttosto 
larga”127.   
 

                                                 
122 Esame Prof. R. LANARI e  Prof. N. CASAGLI, Ud. 9.5.2012, p. 145. 
123 Esame Prof. R. LANARI e  Prof. N. CASAGLI, Ud. 9.5.2012, p. 146 
124 Esame Prof. R. LANARI e  Prof. N. CASAGLI, Ud. 9.5.2012, p. 146. 
125 Esame Prof. R. LANARI e  Prof. N. CASAGLI, Ud. 9.5.2012, p. 155. 
126 Cfr. esame Dott. F. SABETTA, Ud. 25.1.2012,  p. 26. 
127 Esame Dott. F. SABETTA, Ud. 25.1.2012, p. 45; si consideri peraltro come il SIGE può essere “lanciato” solo 
in caso di eventi superiori a 4.2 perché per soglie minori “il danno risulta zero”, Id., p. 49. 
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8.4 Quanto al profilo della incidenza del fatto illecito altrui come causa efficiente 
ed antecedente  degli eventi e dunque della prova circa la effettiva 
consapevolezza da parte dell’agente circa l’esistenza di una condizione  
antecedente a quella posta in essere dall’agente medesimo, la vulnerabilità degli 
edifici aquilani derivante dall’agire illecito altrui, occorre chiarire come l’assunto 
sia del tutto errato.  Appare infatti evidente che la presunta consapevolezza, 
proprio per essere attinente ad un profilo soggettivo e psicologico del reato, non 
può essere ancorato a dati generici e generalizzanti dovendo fondarsi tale giudizio 
sulla prova della diretta e specifica conoscenza della condizione antecedente che 
si ponga come concausa di quello specifico evento. 
 
Non giova pertanto al fine di poter integrare il rimprovero una possibile generica 
conoscenza inferenziale circa la probabile o possibile occorrenza della concausa 
con riferimento ad un contesto esteso e disomogeneo (una intera popolazione, un 
intero patrimonio edilizio cittadino, un insieme di quartieri o di abitati di diversa 
età e tipologia) ma deve essere individuata e provata la conoscenza da parte 
dell’agente della effettiva esistenza di quella singola concausa antecedente con 
riferimento ad ogni singola catena causale che ha condotto ad ogni singolo evento 
e ad ogni singola vittima del sisma. Appare evidente in proposito come un esperto 
nazionale non possa avere conoscenza né dello specifico territorio, né dell’abitato 
sul quale eventualmente si potrà abbattere l’evento sismico, né tantomeno della 
esatta tipologia dell’abitazione dove una singola vittima risedeva, la quale poteva 
essere del tutto difforme da quelle ritenute più vulnerabili (un appartamento 
costruito in cemento armato in epoca successiva al 1974).  
 
Sotto tale profilo vanno formulate due ulteriori precisazioni idonee ad escludere 
del tutto la fondatezza dell’assunto dell’Accusa: da un lato si tratta di sottolineare 
come l’accertamento processuale sia quello imposto dall’imputazione di omicidio 
colposo plurimo (e non di disastro colposo, nell’ambito del quale rileva la 
“probabilità di mettere in pericolo un numero non individuabile di 
persone”128), il che presuppone che l’attribuibilità della colpa, con tutto ciò che 
essa implica, debba essere operata con riguardo a quel singolo evento e a quella 
singola catena causale e, conseguentemente, in relazione alla eventuale 
conoscenza della vulnerabilità del singolo immobile nel quale abitava ogni 
singola vittima. A conforto di tale assunto giova sottolineare come spesso 
l’evento è stato prodotto proprio dal crollo di abitazioni in cemento armato (che si 

                                                 
128 Cfr. fra tante Cass. sez. IV, 19 maggio 2000, n. 5820, Alessi. 
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sarebbero dette meno vulnerabili), mentre abitazioni del 1700 (che si sarebbero 
dette più vulnerabili)129 hanno perfettamente resistito al sisma. 
 
Dall’altro si tratta invece di chiarire come lo studio di vulnerabilità promosso dal 
Prof. BARBERI (c.d. “Studio Barberi”)130, cui fanno riferimento i PM (Req. PM. 
p. 469), è uno studio non solo assai remoto nel tempo (1999) tale da non poter 
offrire alcuna specifica e diretta rappresentazione della attuale situazione e 
tantomeno una diretta ed attuale conoscenza dell’edilizia privata, in quanto si 
tratta di uno studio  dedicato esclusivamente al patrimonio degli edifici pubblici 
nessuno dei quali è crollato in seguito al sisma del 6 aprile 2009 provocando 
vittime. 
 
Con specifico riferimento alla questione relativa alla violazione della legislazione 
anti-sismica quale causa esclusiva degli eventi oggetto di addebito, occorre 
rilevare in particolare come le suddette legislazioni sono tutte volte 
specificamente alla tutela della vita umana, dovendo infatti le abitazioni costruite 
nel rispetto della suddetta legislazione tecnica resistere alle sollecitazioni dei 
terremoti rispondenti alle aspettative della relativa mappa sismica, la presenza 
delle vittime all’interno dell’abitazione stessa non può essere assunta come un 
fatto obiettivamente incidente sulla determinazione dell’evento-morte ovvero del 
ferimento delle vittime, poiché se le abitazioni in cemento armato non fossero 
state costruite in maniera difforme da quanto prescritto dalla normativa, ovvero 
con materiali scadenti, ovvero ancora non fossero state sottoposte ad errati 
interventi di manutenzione, i crolli non si sarebbero certamente verificati e con 
essi l’evento sarebbe stato evitato.    
 
Dalle consulenze tecniche disposte dal PM nei procedimenti relativi ai crolli degli 
edifici in cemento armato (che costituiscono la maggior parte dei crolli fatali 
nell’ambito di questo processo), è emerso come tutti i crolli sono avvenuti a 
ragione di una delle suddette cause attribuibili ai diversi soggetti che di volta in 
volta si sono occupati della progettazione, della esecuzione dei lavori ovvero 
della manutenzione-trasformazione degli edifici.  
 

                                                 
129 Tragicamente emblematica di simili paradossi, la vicenda della famiglia GIALLONARDO. 
130 Censimento di vulnerabilità degli edifici Pubblici, Strategici e Speciali delle Regioni Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia.  
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I consulenti Prof. D. LIBERATORE e Prof.  L. DECANINI131 hanno rilevato 
come “negli edifici che abbiamo studiato ci sono delle gravi carenze di 
progettazione … telai in cemento armato disposti in una sola direzione, 
calcestruzzi molto scadenti e difetti costruttivi e problemi anche legati alla 
manutenzione degli edifici … tagli nelle travi per alloggiare gli impianti 
(Casa dello Studente)”132. 
 
In particolare il Prof. S. ANTONELLI, Docente di Tecnica delle costruzioni, 
presso l’Università di L’Aquila, nominato Consulente Tecnico dalla Procura 
nell’ambito delle indagini sui crolli133, ha avuto modo di specificare, in senso 
controfattuale, quali sarebbero state le conseguenze del sisma sugli  edifici in 
esame, se questi non avessero avuto i difetti di progettazione, costruzione e 
manutenzione rispettivamente riscontrati. Sul punto il  Consulente precisa in 
maniera perentoria che per quanto concerne la Casa dello Studente (…) 
“eliminando i difetti sopra menzionati è ragionevole ipotizzare che l’ala nord 
non sarebbe crollata”; che, inoltre, l’edificio di Piazza Umberto I, a Onna, “se 
fosse stato costruito in maniera adeguata … avrebbe resistito a quel sisma ed 
a quella amplificazione (determinata dalla composizione geologica del terreno)” 
(“certo, certo”); per quanto concerne l’edificio 7 di via Cola d’Amatrice, se non 
ci fossero stati i difetti riscontrati “l’edificio non sarebbe crollato”); ancora con 
riferimento all’immobile di Via Luigi Sturzo, se i difetti riscontrati non ci fossero 
stati “l’edificio non sarebbe crollato”134 
 
Conclude il Consulente che ogni volta che nel suo lavoro si utilizza l’espressione 
“edificio inadeguato a resistere” ciò significa che controfattualmente “in 
assenza di quei citati difetti l’edificio sarebbe rimasto in piedi” e, di 
conseguenza, le vite di coloro che si trovavano all’interno sarebbero state 
salvate135. 
  
E’ interessante rilevare, a conferma di tale prospettazione, come la percentuale 
dei crolli, sia per gli edifici in muratura che per quelli in cemento armato, sia stata 
molto bassa: PM “Nel centro storico de L’Aquila, che è un centro storico 
                                                 
131 Entrambi docenti di Tecnica delle costruzioni, presso la facoltà di Architettura dell’Università di Roma, 
Sapienza. 
132 Esame Prof. D. LIBERATORE, Ud. 15.2.2012, pp. 220 ss. 
133 Esame Prof. S. ANTONELLI, Ud. 13.1.2012, pp. 31 ss.; il Prof. ANTONELLI ha esaminato su incarico della 
Procura “le cause tecniche e strutturali del crollo degli edifici” a seguito del sima del 6.4.2009, avvalendosi 
della consulenza dei Proff. DECANINI e LIBERATORE. 
134 Esame prof. S. ANTONELLI, cit., p. 101. 
135 Esame prof. S. ANTONELLI, cit., p. 100. 



64 
 

molto esteso ci sono stati molti crolli di edifici in muratura?” – “No … la 
percentuale è abbastanza simile” (1%)136, e come sia stata riscontrata al 
contrario una “localizzazione dei crolli molto diffusa ... a ‘macchia di 
leopardo’ cioè una localizzazione sparsa”, il che conferma la circostanza che i 
crolli hanno coinvolto esclusivamente gli edifici che non erano conformi alla 
normativa antisismica, a prescindere dalla loro età e dalla loro collocazione. 
Concordano con tale analisi anche i PM che affermano come “la causa dei crolli 
debba essere ricercata nella vulnerabilità dei singoli edifici crollati” altrimenti 
“non si capirebbe perché un numero percentualmente assai ridotto di edifici 
crollava, meno dell’1% del totale degli edifici in cemento armato dell’Aquila, 
per di più secondo una distribuzione spaziale casuale, mentre altri edifici, la 
maggioranza, e in particolare quelli immediatamente prossimi a quelli 
oggetto di crollo, rimanevano in piedi” (Req. PM, pp. 500-502). 
 
Come è universalmente noto, e come viene ordinariamente attuato in tutti paesi ad 
alta pericolosità sismica, il rinforzamento degli edifici pubblici e privati ed il 
rispetto della normativa antisismica in genere, costituiscono il principale 
strumento di mitigazione del Rischio, con risultati di straordinaria efficacia, così 
come peraltro dimostra, sia con riferimento ai fabbricati in muratura di più 
risalente fattura, sia con riferimento agli edifici in cemento armato,  il ridottissimo 
numero di crolli nell’aquilano, che si sarebbero certamente evitati se le suddette 
indicazioni normative fossero state rispettate137. 
 
8.5 Così valutati tutti gli scenari relativi ai profili di colpa ipotizzati dall’Accusa 
ed i relativi corollari aventi ad oggetto la incidenza causale esclusiva di 
comportamenti leciti altrui138, occorre porsi la domanda se una diversa (e non 
meglio specificata) condotta avrebbe potuto con certezza evitare l’evento. 
 
Proprio la complessità delle condotte e la frammentarietà dei segmenti che ebbero 
ad operare nello sviluppo della serie causale ipotizzata dall’Accusa impedisce di 
dare una risposta affermativa al quesito. 
 
                                                 
136 Esame Prof. S. ANTONELLI, cit., p. 93. 
137 D’altronde come è noto l’indicazione che viene fornita in caso di evento sismico è di collocarsi all’interno della 
propria abitazione nel luogo individuato come il più sicuro. Tale condotta è quella prescelta dal Prof. MORETTI il 
quale, in una lunga intervista, mostra la sua abitazione rinforzata secondo i criteri della edilizia antisismica ed il 
luogo sicuro dove ha collocato i letti dove dormire tranquillo in caso di terremoto; cfr. intervista al Prof. A. 
MORETTI, RAI3, Presa Diretta del 13.9.2009. 
138 Con riferimento alle responsabilità per i crolli della Casa dello Studente, degli edifici dei via xx Settembre, 
sono tuttora in corso davanti al Tribunale de L’Aquila, i procedimenti N. 3355/2010 RG NR e N. /2010  RG NR. 
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Non si tratta qui, infatti, come in casi recenti trattati nell’ambito di noti processi 
di porre in essere scelte operative delimitate e precise: evacuare un abitato, 
trasferire i malati da un nosocomio139, ovvero, per utilizzare una metafora 
sanitaria, di eseguire un determinato intervento o somministrare un determinato 
farmaco, bensì di ipotizzare una serie di valutazioni e di comunicazioni differenti 
che non siamo tuttora in grado di poter apprezzare e conoscere nella loro 
eventuale specifica realtà fenomenica alternativa. 
 
Poiché peraltro la valutazione in ordine alla evitabilità dell’evento non può che 
essere compiuta attraverso un giudizio di tipo controfattuale140, consistente come 
è noto nella “eliminazione mentale della condotta imputata e sostituzione della 
stessa con il comportamento lecito alternativo” al fine di poter verificare se 
effettivamente l’evento è addebitabile alla condotta commissiva o omissiva 
dell’imputato, l’assenza di una esatta indicazione di tale condotta alternativa non 
consente di operare l’accertamento in oggetto. 
 
La genericità della contestazione, così come operata dall’Accusa, pone un 
problema di ordine generale che è quello relativo alla effettiva possibilità di 
razionalizzare la complessità degli scenari che il mondo post-moderno pone al 
fine di individuare, controllare, prevedere e mitigare le possibili fonti di rischio, 
da intendersi non solo (in senso tecnocentrico) come eventi catastrofici, bensì 
anche (in senso socio-antropologico) come comportamenti posti in essere dai 
singoli all’interno di una collettività. 
   
Per  quanto si possa aver fede in un approccio razionale ai problemi posti dallo 
sviluppo della modernità e dalla conseguente richiesta di sicurezza e fiducia nella 
scienza e nella prevenzione, appare certo ed evidente che vi sono aspetti del 
rischio di difficile se non impossibile gestione e che ogni condotta umana risulta 
anche in tale materia condizionata ampiamente dal contesto operativo, dalle 
aspettative dei singoli, o di singoli gruppi, dalla fruizione più o meno corretta che 

                                                 
139 Si fa ovvio riferimento ai fatti della frana di Sarno di cui alla Sent. 6 ottobre 2008 della Corte di Appello di 
Salerno.  
140 Si è correttamente affermato che questa nozione risulta essere “assolutamente centrale nell’apparato 
concettuale in tema di causalità, essendosi affermato che lo statuto logico del rapporto di causalità è quello 
del “condizionale controfattuale”, la cui formula dovrà rispondere al quesito se, eliminando mentalmente il 
mancato compimento dell’azione doverosa e supponendo invece come realizzato l’adempimento del dovere, 
il singolo evento lesivo verificatosi hic et nunc sarebbe o no venuto meno, mediante un enunciato esplicativo 
“coperto dal sapere giuridico del tempo” (Cass. Sez. U., 10.7.2002, Franzese, CP, 2002, 3643)”, E. Di Salvo, 
Causalità e responsabilità penale, UTET, Torino 2007, p. 195. 
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delle informazioni tecnico-scientifiche fanno i media, e della successiva 
utilizzazione che delle informazioni stesse fanno le popolazioni interessate. 
 
Tale contesto ha indotto alcuni studiosi a rilevare con diffidenza come 
“l’ossessione della modernità per la prevenzione del rischio si fonda su di un 
sogno razionalizzante grandioso e tecnocratico di controllo assoluto del 
fortuito, considerato l’irruzione dell’imprevedibile (…) una grande utopia 
igienista gioca sul doppio registro della paura e della sicurezza alimentando 
un delirio di razionalità, la fiducia nell’avvento del regno assoluto della 
ragione calcolatrice e delle prerogative non meno assolute dei suoi agenti 
pianificatori e tecnocrati, amministratori di felicità per una vita in cui non 
accade nulla”141. 
 
Simili approcci implicano una rivisitazione delle certezze ed una rivalutazione 
critica in ordine alla presunta efficacia delle strategie di riduzione del rischio, 
osservando in particolare che se “i significati e le strategie del rischio sono 
tentativi di domare l’incertezza … tuttavia la stessa intensità di tali tentativi 
ha spesso l’effetto paradossale, non di placare le ansie, ma di eccitarle”142. 
 
Ed è emerso in proposito come “la maggioranza degli autori sostiene 
concordemente che la post-modernità (o tarda modernità) è caratterizzata 
da una consapevolezza crescente del fallimento delle promesse della prima 
modernità (o modernità semplice) e della tendenza a mettere in dubbio le 
assunzioni chiave di tale epoca, in primo luogo la convinzione dogmatica che 
la scienza e la medicina siano all’avanguardia del progresso”143. 
 
Per tale ragione “l’effettiva natura dei rischi è materia di continui conflitti, 
principalmente tra chi elabora le definizioni sul rischio (in primo luogo gli 
esperti) e chi ne fa uso (il pubblico dei profani). E’ questo a rendere il 
concetto di rischio un concetto altamente politico”144. 
 
Nessuna regola di esperienza o legge psicologica di copertura ci consente di 
confermare, su base scientifica la effettiva influenza che una differente 
comunicazione operata dai media o dalle stesse Autorità competenti avrebbe 

                                                 
141 R. Castel, From dangerousness to risk, in G. Burchell – C. Gordon – P. Miller (a cura di), London1991, cit. in 
D. Lupton, cit., p. 13. 
142 D. Lupton, cit., p. 19. 
143 D. Lupton, cit., p. 17. 
144 D. Lupton, cit., p. 75. 
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potuto avere sulla popolazione, anche in quanto nessuno studio sul terreno è stato 
compiuto, né prima, né durante lo sciame sismico, né dopo i tragici eventi del 
6.4.2009, per cui non è dato conoscere in alcun modo la effettiva vulnerabilità 
della comunità aquilana, e la effettiva sussistenza di possibili parametri atti alla 
conferma della ipotesi eziologica coltivata dall’Accusa. 
 
Giocano un ruolo decisivo ai fini di determinare la praticabilità di un fruttuoso 
accertamento in ordine alla sussistenza di un qualche apprezzabile nesso 
condizionalistico fra messaggi diffusi dai media ed i comportamenti (del tutto 
arbitrariamente definiti dall’Accusa “imprudenti”) posti in essere dai singoli, i 
risultati degli studi socio-antropologici e psico-antropologici volti ad accertare il 
livello di risposta positiva agli eventuali messaggi di allerta provenienti dalle 
diverse autorità di Protezione civile. 
 
E’ noto infatti che “recenti ricerche di psicologia dinamica hanno mostrato 
che non più del 2-3% della popolazione risponde positivamente ai casi 
concreti di EWS (Early Worning System), un’alta percentuale resta 
pericolosamente inattiva”. Ciò significa che, controfattualmente, risulta 
indimostrabile come un eventuale maggiore somministrazione di informazioni 
allarmistiche avrebbe potuto determinare risposte positive e conseguentemente 
scongiurare l’evento145.   
 
Diversi studi hanno peraltro dimostrato, quanto ad accertamento della 
Vulnerabilità, che “fra i bianchi di sesso maschile i più propensi a considerare 
poco gravi i rischi presi in esame sono gli individui con  alto grado di 
istruzione”146 il che dimostra come in ogni modo tale categoria di individui, al 
contrario di quanto affermato dal Consulente antropologo dei PM,  sia la più 
diffidente rispetto i messaggi provenienti dalle autorità scientifiche. 
 
Tali numerose e controverse esperienze ed i dati raccolti in occasione degli 
allarmi  sembrano fornire altrettante plausibili autonome spiegazioni alternative di 

                                                 
145 Sono noti in letteratura gli esempi  della popolazione dell’isola di Hilo (1948) e dei numerosi altri casi di “uso 
inappropriato dei dispositivi tecnologico”; cfr. G. Ligi, Antropologia dei disastri, Bari 2009, p. 13; nonché la 
vicenda relativa al disastro ecologico di Love Canal, Id., pp. 141 ss.  
146 Flynn – Graham  e  Clemente, 1996,  ricerca citata da D. Lupton, cit., p. 30; una simile emergenza dimostra la 
assoluta inconsistenza ed arretratezza della tesi sostenuta dal consulente antropologo dei PM secondo il quale 
sussisterebbe una dimostrata maggior fiducia nella scienza da parte degli strati sociali più colti; cfr. Rel. dott. A. 
CICCOZZI, p. 89: “Vale a dire che per il razionalista, tendenzialmente laureato, fiducioso nelle istituzioni non 
solo credere alla CGR era più facile  … per lo scientista credere alla CGR era un vincolo psicologico inevitabile”. 
Non si dice, nella Relazione, da quale esperienza scientifica tale convinzione sia tratta. 
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natura personale e collettiva, sociale e psicologica circa le condotte che l’Accusa 
assume siano state adottate dalle vittime: la sottovalutazione del rischio 
(trattandosi nella maggioranza di soggetti appartenenti alla classe media con un 
livello di istruzione medio-alto), potrebbe aver agito in maniera determinante, 
così come in genere l’effettivo ripetersi nel tempo di una stressante serie di 
fenomeni potrebbe aver indotto nelle vittime una qualche forma di assuefazione, 
ed una conseguente accettazione fatalistica dell’evento. 
 
Tutti gli studiosi contemporanei della materia, condividono l’assunto secondo il 
quale in particolare “devono ancora essere sistematicamente studiate le 
tendenze di percezione minimalista che si sviluppano talvolta nel corpo 
sociale rispetto ai sistemi di allertamento anticipato: ovvero il fatto che si è 
inconsapevolmente portati a sottostimare la urgenza e l’importanza 
dell’allerta dopo uno o due casi di falso allarme. Questo incide 
profondamente sui comportamenti sociali attesi e riduce drasticamente 
l’efficacia di molti strumenti tecnologici”147.  
 
Lo stato tuttora controverso della materia evidentemente  impedisce - ai fini della 
elaborazione di un corretto giudizio controfattuale - di affidarsi ad una sapere 
scientifico condiviso e di pervenire, pertanto, ad una univoca risposta alla 
domanda concernente la effettiva evitabilità dell’evento laddove si fossero poste 
in essere eventuali condotte alternative.  
 
8.6 Alla luce delle suddette considerazioni, appare dunque opportuno giungere ad 
una conclusione formulando alcuni ultimi cenni circa quelli che dovrebbero 
essere i parametri di una corretta valutazione della colpa.  
 
Non vi è dubbio infatti che, fondandosi sostanzialmente l’attribuzione di 
responsabilità da parte dell’Accusa, su di un presunto giudizio di “imperizia” 
degli esperti (mancata conoscenza delle dinamiche sismologiche, oltreché di 
negligenza ed imprudenza), tale giudizio non potrà che essere parametrato sulla 
base di elementi scientifici assolutamente incontestabili, nel senso che il 
gravissimo rimprovero dovrà trovare sicuro fondamento nella evidente discrasia 
fra quanto affermato in sede di CGR e quanto, al contrario, assunto dalla scienza 
ufficiale148. 
                                                 
147G. Ligi, cit., p. 13; cfr., sul punto, quanto affermato anche in Rel. Cons. Prof. E. SMERALDI – Prof. S. CAPPA, 
pp. 7 ss; Ud. 16.5.2012, p. 130-131.  
148 Quanto all’apporto tecnico-scientifico dei consulenti di Parte Civile Prof. L. MUALCHIN e Prof. V. 
KOSSOBOKOV, non sembra di poter dire che esso possa avere un qualche peso nel processo, condizionato come 
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Tale presunto “scollamento” deve pertanto essere valutato non sulla base di 
giudizi di valore soggettivisticamente formulati, ovvero sulla base di una qualche  
intime conviction, bensì su parametri quantificabili e dunque dotati di assoluta 
oggettività, e tale quantificazione dovrà essere operata sulla base di uno standard  
metodologico condiviso dalla intera comunità scientifica149. 
 
E ciò in quanto il giudizio da formularsi non deve né può mai essere un giudizio 
di mera capacità accademica, o tantomeno un giudizio morale, improntato a 
quella generica e, come tale, incomprensibile riprovazione formulata dai PM 
(“ben altro ci si sarebbe aspettato dalla CGR”), bensì un giudizio di stretto 
rigore epistemologico, alla ricerca non di quello che si sarebbe potuto 
ulteriormente o in maniera più diffusa  dire in ordine al fenomeno in atto, ma di 
ciò soltanto che erroneamente venne detto e di ciò che con negligenza (o 
imprudenza) non venne eventualmente valutato, quantificando in maniera 
tecnicamente incontrovertibile tale “scarto”, e valutando, sulla base di un 
puntuale procedimento di eliminazione mentale del presunto antecedente illecito 
(sia in chiave omissiva che in chiave commissiva), se le diverse “quantità” così 
calcolate avrebbero potuto influire in maniera significativa e convincente sulla 
susseguente ipotetica catena causale, inducendo nei soggetti decisori 
comportamenti diversi.   
 
Per operare un tale complesso ed impegnativo giudizio vi è dunque la evidente 
necessità di una salda teoria scientifica contrapposta che sia in grado di dare 

                                                                                                                                                           
è da erronei presupposti (“la Commissione ha detto alla gente di stare tranquilli, di calmarsi” – “di fronte a 
delle piccole scosse non si può dire che non succederà”, Esame Prof. L. MUALCHIN, Ud. 15.2.2012, p. 21); o 
caratterizzato da inutili conferme di concetti piuttosto ovvi che peraltro non si è mancato di rimproverare ai 
membri della CGR (“è molto difficile stabilire se il rilascio di energia sia positivo o meno, si può fare soltanto 
dopo il fatto”, Id) ed infine da una evidente confusione di ruoli e di competenze fra CGR e PC (“avevano detto 
che questa era una zona ad alto rischio sismico ma non si sono comportati di conseguenza”, Id, p. 22). 
149 S. Jasanoff,  La scienza davanti ai Giudici, Giuffrè, Milano 2001, p. 116 ss; Cfr. O. Dominioni, La prova 
scientifica, Giuffrè, Milano 2005; la massima relativa al noto caso Daubert  (1993) può fornire un valido esempio 
circa l’approccio problematico che la giurisprudenza americana ha avuto con riferimento al sapere esperto: “per 
stabilire la fondatezza di alcune affermazioni scientifiche bisogna ricorrere ad un passaggio esterno rispetto 
al circuito giudiziario, cioè all’esame critico e alla verifica da parte della comunità scientifica. Per altre 
affermazioni tale accertamento richiede che le argomentazioni a sostegno siano conformi agli standard 
scientifici generalmente accettati in casi simili” ed inoltre “Le corti dovrebbero ammettere la testimonianza 
scientifica solo se è ragionevolmente conforme agli standard scientifici e solo se adotta metodi generalmente 
riconosciuti come validi e affidabili: tale test di ammissibilità dovrebbe includere i fattori che gli scienziati 
utilizzano nel sottoporre reciprocamente a revisione critica i propri lavori, ivi incluso il peer rewiew”; 
precedentemente, nell’altrettanto noto caso Frey (1923) si era espressa la seguente massima: “i dati su cui si basa 
la deduzione devono aver raggiunto un tal grado di consenso da essere generalmente accettati nello specifico 
campo scientifico”; cfr. ancora, in proposito, S. Jasanoff, cit., p. 111. 
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origine ad un giudizio di effettiva e grave inadeguatezza epistemologica 
dell’operato della CGR sulla base di un parametro che sia fondato su di un 
condiviso  modello matematico e come tale suscettibile della necessaria 
quantificazione, una teoria scientifica che né l’accusa pubblica, né l’accusa 
privata, hanno potuto introdurre all’interno del processo150. 
 
Gli stessi PM riconoscono come la “letteratura in materia sia sterminata” e di 
come le tesi contrapposte in materia di identificazione e valutazione dei c.d. 
precursori non siano in alcun modo oggetto di una qualche sintesi condivisa 
(“alcuni studiosi sono propensi a dare molta importanza 
all’approfondimento e all’analisi” di tali fenomeni mentre “altri studiosi 
propendono per la tesi opposta definendoli parametri approssimativi non 
utilizzabili né per fare previsioni né per dare allarmi alla popolazione” (Req. 
PM, p. 37). E, tuttavia, ciò che sconcerta nel ragionamento assunto dai PM è che, 
a fronte di una simile assenza di parametri epistemologici certi e condivisi, non si 
tenta alcun superamento dell’ostacolo attraverso una ricognizione del sapere 
esperto oggettivo, ma ci si limita ad un inaccettabile parametro di tipo soggettivo, 
recuperato all’interno di un presunto parere esperto di uno degli imputati (il Prof. 
DOLCE). 
 
In questa sede, pur prescindendo dalla circostanza già oggetto di valutazione circa 
la effettiva valenza dell’assunto contenuto nel testo al quale il Prof. DOLCE 
aveva solo offerto la propria competenza specifica e settoriale, occorre piuttosto 
sottoporre a severa censura l’approccio metodologico prospettato dai PM, 
secondo i quali i profili relativi al giudizio circa la effettiva sussistenza della 
colpa, piuttosto che essere ancorati alla verificata esistenza dei necessari 
parametri scientifici di riferimento, sarebbero affidati alla singola presunta 
opinione di uno degli imputati, il cui contributo valutativo viene apprezzato come 
se fosse relativo alla ricostruzione di fatto e non invece alla verifica circa la 
sussistenza di un criterio obiettivo di riprovazione delle condotte, da ricercarsi 
altrove e sulla base di ben altri oggettivi presupposti scientifici condivisi 
all’interno della intera comunità e verificabili aliunde.   
 
Con la conseguenza che l’eventuale mancanza di tali oggettivi parametri esterni 
verificabili e controllabili, nessun giudizio di riprovazione può essere, in tale 
materia nuova e controversa, oggetto di assunzione all’interno del giudizio. 
                                                 
150 Cfr., sui requisiti del sapere scientifico nel processo, F. Caprioli, La scienza “cattiva maestra”: le insidie della 
prova scientifica nel processo penale, in Dir. pen. proc., 2009, p. 1127; P. Tonini, Prova scientifica e 
contraddittorio, in Dir. pen. proc., 2003, p. 1459. 
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Sul punto, la Corte di Assise di Appello di Milano ha infatti di recente ribadito 
tale presupposto, applicando in sede di merito un principio affermato dalla Corte 
Suprema,  e  ricordando quali sono i quattro factor necessari al fine di convalidare 
il contributo del sapere scientifico all’interno del processo penale: 1) la 
verificabilità del metodo; 2) la falsificabilità del risultato; 3)  la condivisione del 
metodo ad opera della comunità scientifica; 4) la conoscenza del tasso di errore 
del metodo151.  
 
Per quanto considerato nel presente capitolo appare dunque evidente come 
nessuna nozione scientifica condivisa, verificata nel metodo, sottoposta a 
falsificazione quanto a risultati, e contenente in sé un accettabile tasso di errore, 
può contrapporsi alle affermazioni elaborate in sede di sede di CGR, e consentire 
dunque un giudizio di imperizia (ovvero negligenza e imprudenza) a carico degli 
imputati.  
 
9. IL COMPORTAMENTO LECITO ALTERNATIVO. Nell’ambito del suo 
ragionamento il Pubblico Ministero non omette di valutare la individuazione del 
c.d. comportamento lecito alternativo. Si tratta, tuttavia, di una valutazione del 
tutto formale o nominalistica, in quanto non è affatto chiaro quale sarebbe stata, 
in concreto, la condotta che i membri della Commissione ed il Prof. BARBERI in 
particolare avrebbero dovuto adottare per sfuggire al rimprovero mossogli ed 
evitare conseguentemente il realizzarsi dell’evento (anche in considerazione del 
fatto che tutte le condotte formalmente contestate hanno contenuto commissivo). 
 
Le condotte ipotizzate dai PM o possiedono un contenuto assolutamente generico, 
e risultano come tali inservibili ai fini del relativo giudizio, ovvero assumono in 
alcuni casi le cadenze di una maggiore specificità, ma in questo caso non 
rientrano affatto fra le competenze attribuite alla CGR dalla legge (e che come tali 
non possono essere considerati comportamenti leciti alternativi), ovvero, infine, 
non risultano avere alcuna effettiva alternatività non potendo in alcun modo 
incidere su di una diversa dinamica degli accadimenti successivi.  
 
Difatti, quanto alle risposte che i singoli esperti della CGR avrebbero dovuto o 
comunque potuto dare a proposito della previsione del Rischio (rectius della 
                                                 
151 cfr. Corte di Assise di Appello Milano, Sez. II, 6 dicembre 2011, Stasi, dove si ricordano i 4 factor  necessari al 
fine di convalidare il contributo del sapere scientifico all’interno del processo penale e si cita in proposito Cass. 
sez. IV, 23 dicembre 2010, n. 43786, Cozzini.  
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valutazione della Pericolosità), i PM nulla dicono nella loro Requisitoria 
limitandosi ad affermare che quella fornita  dagli esperti all’esito della riunione 
del 31 marzo 2009 “ma il ricorso a siffatti luoghi comuni non è certo il tipo di 
risposta che era ragionevole attendersi da un consesso di scienziati che si 
erano appositamente riuniti per affrontare una situazione di rischio” (Req. 
PM,  p. 87 ). 
 
La individuazione e la definizione di uno specifico e concreto “comportamento 
lecito alternativo” (o meglio “comportamento alternativo diligente”) non è 
compiuta in maniera efficace e condivisibile dai PM né all’interno del capo di 
imputazione (come di solito avviene nelle ipotesi di colpa), né nell’ambito delle 
successive requisitorie (Req. PM, pp. 447 ss.). 
 
Come si è già avuto modo di evidenziare una esatta indicazione delle condotte 
alternative risulta assolutamente indispensabile al fine di operare una corretta 
valutazione in ordine alla evitabilità dell’evento. 
 
Non appare sufficiente, infatti, affermare che non si sarebbe “dovuto definire il 
fenomeno in atto normale e non pericoloso” ovvero affermare che “la 
situazione era favorevole”, se tali affermazioni come già più volte rilevato o non 
sono riferibili all’imputato, non sono riferibili ai membri della CGR, non sono 
state formulate nell’ambito della riunione, e se, infine, simili espressioni non 
compaiono né all’interno delle trascrizioni delle interviste in atti, né all’interno 
dei verbali della CGR (Req. PM, p. 448). 
 
Non appare affatto congruo affermare che non si sarebbe dovuto formulare una 
valutazione probabilistica circa il fatto che fosse “improbabile una forte scossa 
come quella del 1703”, se è vero che tale affermazione circa la modestissima 
probabilità statistica dell’evento non è stata sostanzialmente smentita 
dall’acquisizione di pareri scientifici oggettivi, verificati e non controversi (Req. 
PM, p. 448). 
 
Non appare ancora sufficiente affermare che si sarebbe dovuto “mettere in 
correlazione la brusca impennata di Magnitudo rappresentata dalle due forti 
scosse del pomeriggio del 30 marzo 2009, con gli indicatori di rischio sopra 
ricordati per effettuare una più cauta analisi prognostica in relazione alla 
probabilità di innesco di un forte terremoto”, laddove si estrapolano le singole 
valutazioni dal loro esatto contesto, si associando sommandoli fra di loro modelli 
di tipo totalmente differente e si sostituiscono, in maniera del tutto arbitraria, la 
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mera “possibilità” di innesco  ed il mero “aumento di probabilità di innesco di 
altri terremoti” (non associata ad alcuna esatta descrizione del fenomeno ed anzi 
operata attraverso una arbitraria ed errata sintesi del significato tecnico 
dell’espressione citata) con l’espressione “probabilità di innesco di un forte 
terremoto” (Req. PM, p. 448). 
 
Non appare sufficiente, neppure, affermare che “sarebbe stato sufficiente 
mettere tutti questi dati in correlazione alle previsioni probabilistiche circa 
un forte terremoto … e fornire informazioni chiare in tal senso” (Req. PM, p. 
448) se si fonda una simile proiezione sulla base di apprezzamenti statistici 
formulati in base ad errati modelli matematici (Prof. BOSCHI) e se non si spiega 
al tempo stesso che tipo di informazione circa quale differente tipo di previsione, 
secondo quale fonte statistica alternativa,  si sarebbe dovuto fornire in particolare 
alla popolazione abruzzese (a prescindere da chi avrebbe dovuto svolgere tale 
opera di informazione). 
 
Alla luce dell’ampia istruttoria eseguita e dell’apprezzabile contributo scientifico 
offerto dai Consulenti delle parti, è emerso come in realtà non  fosse affatto 
possibile elaborare alla data del 31 marzo 2009 alcuna seria “previsione 
probabilistica” circa l’occorrenza di un “forte terremoto” e come effettivamente 
tutte le valutazioni scientifiche possibili conducevano a valutare come “molto 
poco probabile” o “rara” una evoluzione dello sciame verso un evento di intensità 
distruttiva. 
 
Né d’altronde questa corretta previsione probabilistica (operata secondo le 
conoscenze che delle faglie attive dell’aquilano all’epoca si avevano)152 può dirsi 
contraddetta dall’occorrenza del sisma del 6.4.2009, in quanto il realizzarsi di un 
evento improbabile non trasforma l’evento stesso in un evento probabile, e tanto 
meno prevedibile. Né appare sufficiente affermare, in maniera del tutto generica, 
che ciò che si rimprovera agli imputati è “una valutazione in tal senso carente e 
inidonea” (Req. PM, p. 144) se non si spiega in concreto quale valutazione e 
quale informazione avrebbero dovuto, in alternativa, fornire153. Di fronte a simili 
                                                 
152 Vale la pena anche qui di ricordare quanto già puntualizzato in ordine alla circostanza che la faglia c.d. di 
Paganica responsabile del sisma del 6.4.2009 non era, prima dell’evento sismico distruttivo, ben conosciuta, non 
essendone noti l’andamento, la lunghezza e la profondità: le faglie che si erano attivate nel corso dello “sciame” 
erano infatti  faglie già conosciute e del tutto differenti (Pettino, Roio …). 
153 Si direbbe, infatti, che infine la condotta alternativa ipotizzata contraddittoriamente dai PM torni ad essere 
individuata (dopo molteplici auto-confutazioni) nella presunta predicibilità di un sisma di grande intensità a breve 
termine (“ … previsioni probabilistiche circa un forte terremoto atteso nel ventennio”; Req. PM, p. 448), 
peraltro desunta da un modello che si è rivelato del tutto errato (BOSCHI). 
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scenari o ci si attiene alle valutazioni probabilistiche utilizzate in sede di CGR o 
si ritiene che, invece, l’attesa per quanto indeterminata ed indeterminabile di un 
evento sismico debba imporre la immediata “promulgazione di uno stato di 
allarme”154 (Req. PM, p. 178) con conseguente evacuazione dei territori (quali e 
con quale estensione?) investiti dal rischio …  
 
Ogni altra iniziativa alternativa di gestione di un rischio tanto evidente quanto 
ordinario  e perdurante (il Prof. BARBERI ebbe a ricordare a tutti i responsabili 
di Protezione civile presenti alla Riunione come la sequenza sismica in atto 
“sicuramente focalizzasse di nuovo l’attenzione su una zona sismogenetica in 
cui prima o poi un grosso sisma ci sarebbe stato”) spetta ad altri organismi la 
cui inerzia o insufficienza non può certo essere addebitata alla CGR. 
 
Alla luce di quanto sopra esposto è possibile rilevare come, di volta in volta: 
 

a) i comportamenti leciti alternativi indicati dall’Accusa non rientrano affatto 
fra i comportamenti doverosi riconducibili alle specifiche competenze della 
CGR;  

b) i comportamenti indicati sono costituiti da condotte sostanzialmente 
inesigibili o inattuabili alla luce delle effettive conoscenze scientifiche del 
momento;  

c) i comportamenti indicati non coincidono con  le condotte descritte nel capo 
di imputazione e come tali cadono al di fuori del perimetro dei rimproveri 
addebitabili agli imputati. 

 
Tale contraddittoria confusione  finisce con il rendere del tutto inintellegibile, nei 
suoi effettivi contenuti prescrittivi e normativi, il comportamento doveroso 
ipotizzato dalla imputazione, in quanto in esso risultando agli esiti della presente 
analisi del tutto indeterminati ed indeterminabili le concrete condotte alle quali si 
sarebbero dovuti attenere gli imputati. 
 
L’affermare che “un comportamento alternativo diligente ovvero scevro delle 
omissioni, delle incompletezze, delle contraddizioni e delle superficialità 
                                                 
154 Si consideri che simili decisioni, già in virtù della c.d. “Direttiva Barberi” (emanata ai sensi dell’art. 4 comma 1 
della Legge 24 febbraio 1992, n. 225) e della normativa successivamente promulgata in materia,  restano di 
competenza di coloro che ricoprono una specifica posizione di garanzia all’interno dell’apparto di Protezione 
civile, ed in particolare del Capo di Protezione Civile, del Sindaco, del Prefetto (in maniera concorrente), e non 
possono in alcun modo essere attribuite alla CGR: laddove ci si fosse effettivamente trovati in presenza dei 
cosiddetti “indicatori di rischio” tali soggetti avrebbero dovuto provvedere ad un immediato allertamento ed alla 
evacuazione dei territori coinvolti dal pericolo immediato.  
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contestate, basato sulla complessiva analisi degli elementi di rischio in ottica 
di previsione e di prevenzione, secondo principi di prudenza e di collegialità, 
unitamente ad una informazione chiara, corretta e completa, avrebbe 
consentito di evitare l’evento lesivo o ne avrebbe certamente contenuto i costi 
in termini di riduzione di perdita di vite umane” (Req. PM, 449), al di là delle 
evidenti suggestioni implicite in un simile approccio retorico, risulta del tutto 
tautologico e non ottempera certamente ai requisiti di razionalità che il processo 
penale esige. 
 
Il rimprovero formulato dai PM avrebbe dovuto non solo prospettare la validità 
scientifica di una prognosi probabilistica diversa da quella prospettata dagli 
esperti in seno alla CGR, ma conferire alla stessa una specifica quantizzazione il 
cui apprezzamento sarebbe stato suscettibile di modificare in concreto le 
eventuali decisioni degli organi competenti. 
 
In assenza di una seria, inequivoca e condizionante quantificazione 
dell’apprezzamento alternativo,  il rimprovero formulato com’è in termini 
assolutamente generici ed astratti, è destinato a cadere nel vuoto, sia sotto il 
profilo storico-fattuale che sotto il profilo dell’integrazione della norma 
sostanziale. 
 
Le valutazioni del Prof. STOPPA, insigne vulcanologo dell’Università “G. 
D’Annunzio” di Pescara, e già membro della CGR (2000/2003), aiutano a 
comprendere alcuni fondamentali aspetti della questione in quanto sgombrano il 
campo da una serie di gravi equivoci che hanno inquinato alcune valutazioni di 
ordine tecnico-scientifico con conseguenze non irrilevanti ai fini 
dell’accertamento della colpa. 
 
Secondo lo stesso Consulente la valutazione operata in sede di CGR sarebbe  
stata “troppo tranquillizzante”,  pur affermando che in situazioni come quella in 
esame sia necessario in ogni caso “evitare il panico … perché è chiaro che una 
informazione troppo drammatica può trasformarsi in un allarme, non in 
un’allerta”155. 
 
Sotto tale profilo il Prof. STOPPA formula una serie di valutazioni interessanti 
ricordando in particolare come fosse da escludersi in quella sede la possibilità di 
dare un allarme:  “l’allarme è una forma rumorosa, è chiaramente la misura 
                                                 
155 Esame Prof. F. STOPPA, Ud. 1.2.2012, p. 69; citato solo ad altri scopi dai PM (Req. PM, pp. 182 ss.) 
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estrema, probabilmente irrazionale ed ingiusta” se riferita ad “un evento di 
cui tutto sommato non abbiamo alcuna idea né dove si verificherà, né quali 
saranno le conseguenze, né quale sia la probabilità che si verifichi”156, al 
contrario “l’allerta è una informazione graduale, proporzionata e 
somministrata in funzione dell’acquisizione di dati, ovviamente dati anche 
probabilistici, ma anche che riguardano la conoscenza del territorio … 
nessuno dovrebbe mai fare delle predizioni”157. 
 
La spiegazione successiva, in ordine a quelle che avrebbero potuto essere le 
iniziative da prendere in concreto (fermo restando che tale aspetto operativo non 
spettava certo alla CGR), appare ancora più interessante in quanto il Prof. 
STOPPA indica come possibili scelte operative “una preparazione civica, cioè 
fare le esercitazioni antisismiche, informare i presidi delle scuole e informare 
cittadini come comportarsi”158. 
 
A ben vedere si tratta dunque di valutazioni che coincidono in gran parte con le 
attività puntualmente poste in essere nell’aquilano (forse anche con uno lieve 
slittamento dall’allerta all’allarme) da parte degli amministratori:  
 

a) risulta infatti che vennero fornite informazioni circa la pericolosità della 
zona: “l’Aquila, nella riclassificazione sismica risulta di categoria 2 ed 
ha una pericolosità elevata”;  

b) risulta che furono date indicazioni in ordine alla necessaria attività di 
prevenzione: “i terremoti non si possono prevedere ma si possono 
prevenire (i danni) e pertanto sarebbe opportuno investire in 
prevenzione”;  

c) risulta altresì che furono fatte raccomandazioni circa la necessità di operare 
una pianificazione in materia di Protezione civile: “ci rivolgiamo a DPC e 
regione dicendo che l’unica difesa oggi è quella di incentivare le 
attività di prevenzione e pianificazione”;  

d) risulta che furono presi provvedimenti urgenti in ordine alla prevenzione: 
“le scuole rimarranno chiuse per consentire le verifiche statiche”; 

e) risulta come conseguentemente furono prese dagli amministratori iniziative 
volte a preparare la popolazione all’evenienza del terremoto: 
“distribuzione di volantini con consigli antipanico” e che anche nei 

                                                 
156 Esame Prof. F. STOPPA,. Ud. 1.2.2012, p. 67. 
157 Esame Prof. F. STOPPA,. Ud. 1.2.2012, p. 67. 
158 Esame Prof. F. STOPPA,. Ud. 1.2.2012, p. 92. 
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comuni limitrofi venivano “istruiti i cittadini su come comportarsi in 
caso di terremoto”;  

f) risulta come tali iniziative ebbero una particolare efficacia con riferimento 
alla tutela dei bambini in ambito scolastico: “nelle scuole esercitazioni di 
sgombero” nonché “prove di evacuazione per essere tutti pronti a 
qualsiasi evenienza”;  

g) risulta che la Protezione civile comunale e nazionale aveva attivato tutti i 
meccanismi di allerta: “lo stato di attenzione è sempre a livelli di 
emergenza”; prendendo iniziative a livello governativo: 
“l’amministrazione comunale ha chiesto lo stato di calamità naturale”; 
e ricordando alla popolazione la necessità di prepararsi comunque ad un 
possibile evento di maggiore proporzione:  “dobbiamo mantenere uno 
stato di attenzione … capendo perfettamente che dobbiamo affrontarle 
essendo pronti” 159. 

 
Anche per tale via, risulta pertanto evidente come non sia possibile formalizzare 
l’addebito in quanto non è in alcun modo possibile affermare con la necessaria 
certezza che un comportamento (diligente) alternativo (di cui non è stata data 
alcuna specifica indicazione e descrizione, sia in termini omissivi, che in termini 
commissivi) avrebbe potuto, non solo evitare l’esito antigiuridico in quanto ciò 
che di fatto si sarebbe dovuto fare era stato ad ogni modo fatto. 
 
Ciò premesso non può non convenirsi che l’osservazione operata dall’Accusa a 
conclusione del suo ragionamento secondo  la quale la valutazione controfattuale 
corrispondente all’esame dei singoli comportamenti alternativi sopra elencati non 
sarebbe “una semplice affermazione di principio” trovando “diretto riscontro 
negli accertamenti investigativi” risulta essere al di là dell’intenzione una 
evidente ed inutile tautologia, in quanto il “tenore delle singole testimonianze” 
(Req. PM, p. 449) non può e non deve costituire il parametro esplicativo e 
confermativo della controfattualità. 
 
Se così  fosse, da un lato si rinuncerebbe così facendo alla adozione di un criterio 
razionale di scrutinio delle vicende condizionalistiche e, dall’altro, il Giudice 
dovrebbe abdicare al suo ruolo giurisdizionale facendo dire al testimone de relato 
(o alla vittima) cosa sarebbe veramente accaduto se qualcosa che è accaduto non 
fosse accaduto o se qualcosa che non è accaduto fosse al contrario accaduto. 

                                                 
159 Tutte le affermazioni citate sono parte dei verbali della CGR delle interviste rilasciate dagli imputati ovvero 
dalle notizie di cronache cittadine post Riunione della CGR. 
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Questo delicato procedimento logico deve infatti del tutto prescindere dalle 
valutazioni soggettive ed essere affidato al compendio degli elementi oggettivi o 
materiali che costituiscono la traccia storico fattuale attraverso la quale gli eventi 
si sono dipanati.   
 
10. LA VALUTAZIONE DELLE TESTIMONIANZE. Con riferimento al presente 
delicatissimo tema che coinvolge la valutazione dell’unico elemento di prova 
disponibile  ai fini della ricostruzione del nesso causale (Req. PM, p. 192), 
occorre formulare una serie di approfondimenti che riguardano aspetti diversi 
della prova testimoniale:  
 
a) i criteri di valutazione della prova proveniente da persona offesa/parte civile;  
b) i criteri di valutazione della prova dichiarativa nel caso in cui l’esame della 
fonte diretta “risulti impossibile per morte” ai sensi dell’art. 195 comma 3 
c.p.p.;  
c) i criteri di valutazione della prova dichiarativa avente ad oggetto il c.d. “nesso 
psichico” alla luce delle esperienze dell’Antropologia del Rischio, della 
Psicologia e delle Neuroscienze. 
 
Mentre i primi due criteri valutativi riguardano i limiti della testimonianza sotto il 
profilo soggettivo, sotto il profilo cioè dei limiti propri (ovvero sotto il profilo del 
c.d. “deficit intrinseco di attendibilità”) di alcune specifiche fonti di prova 
dichiarativa, il terzo criterio è inerente i limiti dell’oggetto stesso della 
testimonianza (ovvero “il perché delle decisioni” prese da un singolo soggetto). 
 
Ciascuno di questi approfondimenti risulta decisivo ai fini di una corretta 
valutazione della prova e di una conseguente corretta ricostruzione della serie 
causale ipotizzata. 
 
Ciò significa che il Giudice, proprio in considerazione dello specifico atteggiarsi 
della prova testimoniale in questo processo,  deve sottoporre quest’ultima ad una 
molteplice prova di resistenza: 
 

a) valutando in che modo le giustificazioni offerte dalle singole vittime del 
sisma possano essere state il prodotto di una ricostruzione postuma 
rielaborata dai singoli testimoni; 

b) accertando in che misura la non terzietà e quindi la mancanza di 
disinteresse all’esito del processo (marcata dalla aspettativa patrimoniale 
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connessa alla costituzione di parte civile) possa aver di fatto condizionato 
la genuinità delle ricostruzioni operate dalle parti; 

c) verificando in quale modo la natura de relato di ognuna delle testimonianze 
di amici e parenti delle vittime, possa trovare compiuta utilizzazione, ai 
sensi dell’art. 195 c.p.p., in mancanza della possibilità di un controllo 
diretto della fonte di prova originaria, sottratta (a causa del decesso) al 
contraddittorio (art. 111 cost.); 

d)  stabilendo in quale misura la natura “immateriale” ed “inferenziale” 
dell’oggetto della testimonianza possa condizionare non solo la sua 
verificabilità esterna ma anche la sua effettiva capacità rappresentativa (se 
non, come vedremo, la stessa “conoscibilità” dell’oggetto). 

 
Per quanto concerne la questione attinente alla attendibilità intrinseca della prova 
testimoniale, non vi è dubbio che “la deposizione della persona offesa” (o di 
colui che direttamente la rappresenta, ai sensi dell’art. 90 c.p.p.) proprio perché 
“non può essere equiparata a quella del testimone estraneo” deve essere 
necessariamente “sottoposta ad un attento controllo di credibilità oggettiva e 
soggettiva”160.  
 
Si è sostenuto, in proposito, che “alla persona offesa è riconosciuta la capacità  
di testimoniare a condizione che la sua deposizione, non immune da sospetto 
per essere parte portatrice di interessi in posizione di antagonismo con quelli 
dell’imputato – che sono ovviamente amplificati in caso di costituzione di 
parte civile – sia ritenuta veridica, dovendosi a tal fine far ricorso 
all’utilizzazione ed all’analisi di qualsiasi elemento di riscontro o di controllo 
ricavabile dal processo”161. Sul medesimo tema si è inoltre precisato che, 
proprio perché la Parte Civile è portatrice di interessi anche economici in ordine a 
quello che potrà essere l’esito del processo confliggenti con quelli dell’imputato, 
appare necessario che la valutazione delle relative dichiarazioni sia anch’essa 
“particolarmente rigorosa e dettagliata”162.  
 
Se pure resta valida l’impostazione classica (nella quale sembra trovare 
fondamento la giurisprudenza di legittimità segnalata) del controllo di 
                                                 
160 Cass. sez. II, 23 maggio 2012, n. 19936. 
161 Così, Trib. Napoli, sez.  XI, 22 novembre 2011, n. 14282; nonché Cass. 839/1993; Cass. sez. II, 23 giugno 
1994, n. 7241, Gesualdo; Cass. sez. V, 16 febbraio 2000, n. 5087, Papa, dove si afferma che occorre vagliare le 
dichiarazioni della persona offesa “con particolare cautela, cioè compiere un esame particolarmente 
penetrante e rigoroso, attraverso una conferma di altri elementi probatori”, nonché, di recente, e nei 
medesimi termini, Cass. sez. I, 24 giugno 2010, n. 29372, Stefanini, Rv. 248016. 
162 Cass., sez. II, 13 maggio 1997, n. 6477, Di Candia. 
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attendibilità del testimone, secondo la quale “la vera misura  della credibilità di 
lui non è che l’interesse ch’egli ha di dire o di non dire il vero”163, tale 
approccio non può più tuttavia dirsi risolutivo e non può neppure in qualche 
misura limitare i contributi che la scienza (psicologica e neurologica) possono 
fornire alla risoluzione dei singoli casi concreti che l’enciclopedia del reale offre 
al giudice.   
 
D’altronde, in un’opera divenuta un classico dei contributi scientifici allo studio 
del processo, Elementi di Psicologia della Testimonianza (1931)164, l’Autore 
aveva formulato tutta una serie di rilievi (fondati su altrettante rigorose basi 
sperimentali) volti a denunciare i limiti della percezione e della memoria ed i 
conseguenti limiti dei  meccanismi di elaborazione della testimonianza e dunque 
capaci, proprio per tali ragioni, di rivoluzionare l’approccio giudiziario al 
problema.  
 
Come osservava acutamente F. Carnelutti, nella sua introduzione al testo, “la 
testimonianza di laboratorio, della quale è possibile e precostituito il 
controllo, ha fatto altresì toccar con la mano che per quanto il testimonio non 
ci metta un briciolo di cattiva volontà, anzi per quanto si sforzi di essere 
fedele, poco o molto non riesce che a deformare la verità, onde la 
testimonianza falsa è soltanto una e probabilmente la meno temibile fra le 
malattie delle prova; senza confronto più pericolosa per il suo carattere 
subdolo e per la incredibile diffusione è la testimonianza fallace …”165. 
 
Nel caso in esame la possibile fallacia della testimonianza si annida proprio nella 
probabile assenza di aspetti di frode o di malizia, e nella intrinseca fallibilità di 
una ricostruzione che ha per oggetto, non accadimenti esteriori (la condotta che la 
vittima pose in essere) ma accadimenti interiori (il perché la vittima pose in 
essere quella determinata condotta). 
 
Un simile particolarissimo procedimento esplicativo (che costituisce poi la tipica 
essenza dell’accertamento della c.d. causalità psichica)166 sposta inevitabilmente 

                                                 
163 Così C. Beccaria, Dei delitti e delle pene,  Milano 1989, § XIII, Dei testimoni, p. 85, citato da F. Carnelutti, 
nella prefazione del libro di C. Musatti, cit., p. 18.  
164 C. Musatti , Elementi di psicologia della testimonianza, BUR, Milano 1991. 
165 F. Carnelutti, cit., p. 18-19. 
166 I problemi della c.d. causalità psichica, ovvero la ricostruzione dei possibili “condizionamenti” della sfera 
interiore di un soggetto, sono stati affrontati in passato con riferimento al reato di plagio (brain washing), nonché 
con riferimento al contributo morale nel concorso di persone nel reato: nel presente processo la fattispecie 
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l’indagine in ordine alla attendibilità dal soggetto all’oggetto stesso della 
testimonianza con conseguenze, come vedremo, di non irrilevante portata. 
 
Ciò premesso, risulta quindi di immediata percezione come i profili di dubbio 
intrinseco della testimonianza ed i relativi problemi epistemologici posti dalla 
corretta assunzione e valutazione di tale prova dichiarativa nel processo, 
subiscano una eccezionale amplificazione nel caso in cui ci si trovi di fronte a 
testimonianze indirette (ovvero de relato o de auditu) da valutarsi ai sensi 
dell’art. 195 comma 3 c.p.p.  
 
Come si è affermato in Dottrina, “sembra opportuno prendere le mosse da un 
dato incontestabile: la testimonianza indiretta è una prova a debole efficacia 
gneosologica a causa della sua struttura”167. 
 
Difatti, il testimone indiretto non riferisce su ciò che è oggetto della prova, bensì 
su ciò che un altro soggetto gli ha riferito di quell’oggetto attraverso una qualche 
propalazione, con la conseguenza che il fatto narrato viene sottoposto ad una 
duplice pericolosa elaborazione: quella del testimone diretto e quella del 
testimone indiretto. 
 
Si è acutamente osservato che, nell’ambito delle assunzioni di testimonianze de 
relato, “si assiste ad una ricorrente, e difficilmente sondabile, falsificazione 
inconsapevole delle informazioni ricevute, legata alla percezione da parte del 
testimone che l’interesse degli interroganti cade su X e non sul fatto che sia 
stato detto X”168. 
 
E si è altresì autorevolmente affermato che, anche nel caso in cui si sia costretti, a 
causa della assenza del testimone diretto, ad affidarsi alla testimonianza indiretta 
sia “ovvio che si tratti di un’inferenza ad alto rischio, sicuramente inidonea a 
fondare da sola una sentenza di condanna; non perché vi si opponga una 
regola legale, ma per l’impossibilità pratica, d’ordine empirico, di motivare 
una conclusione così temeraria”169. 
 

                                                                                                                                                           
costruita dai PM sulla base di una presunta “rassicurazione” risulta assolutamente originale e priva di precedenti 
giurisprudenziali; cfr. sul punto quanto sarà meglio specificato al Capitolo 12 della presente memoria. 
167 R. Aprati, Prove contraddittorie e testimonianza indiretta, Cedam, Padova 2007, p. 54. 
168 R. Aprati, cit., p. 55. 
169 P. Ferrua, Il giusto processo - Il contraddittorio nella formazione della prova: oggetto e limiti della tutela, 
Zanichelli, Bologna 2007, p. 97. 
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Non deve quindi stupire che autorevole Dottrina abbia sostenuto la completa 
irrilevanza della prova indiretta e quindi la sua auspicabile espunzione 
dall’ordinamento penale, risolvendosi questa  in una mera inferenza compiuta dal 
teste e quindi in una sua sostituzione in una attività che dovrebbe essere riservata 
al Giudice170. 
 
Coerentemente ed in perfetta sintonia con le valutazioni elaborate dalla Dottrina, 
la Corte Suprema ha di recente con grande chiarezza ribadito che “il teste de 
relato non è informato dei fatti (quelli da provare) e non riferisce di questi 
(cfr. S.U. n. 1653 del 21.10.1992, Marino), bensì di quanto qualcun altro gli 
ha raccontato di tali fatti. Oggetto della sua testimonianza è in altri termini 
non direttamente la circostanza o la vicenda da provare, ma il fatto che altra 
persona ne abbia parlato o l’abbia ricostruita in un certo modo. La qual cosa 
spiega perché dette dichiarazioni vanno considerate alla stregua di indizio 
(nel senso di prova indiretta sul fatto) e perché è necessario che le 
dichiarazioni testimoniali de relato ‘siano oggetto di particolare verifica, la 
quale impone il controllo dell’attendibilità non solo del soggetto dichiarante 
ma anche di quello di riferimento’ (S.U. citate)”171. 
 
Tale posizione di “sfiducia” nei confronti del c.d. Hearsay Statement è 
interamente condivisa dalla CEDU, che in più pronunce ha avuto modo di 
affermare il principio secondo cui “nel caso di una condanna basata 
esclusivamente o in modo decisivo su dichiarazioni di un testimone assente, 
la Corte dovrà sottoporre i procedimenti al più rigoroso scrutinio. La 
questione in ogni caso è di indagare se il sistema offre sufficienti garanzie 
incluse misure che permettano una corretta e appropriata valutazione sulla 
affidabilità di tale prova”172. 
 
Né può omettersi di sottolineare come la mancanza di contraddittorio nell’ambito 
della assunzione diretta della fonte testimoniale costituisca oggettivamente un 
gravissimo vulnus ai fini dell’accertamento. Non vi è dubbio, infatti, che il 
contraddittorio debba essere inteso in questo caso, non come un mero strumento 

                                                 
170 A. Giuliani, Prova (Filosofia) in Enc. Dir., vol. XXXVII, Giuffrè, Milano 1988, p. 535; cfr. anche I. 
Calamandrei, Art. 195, in Commento al Nuovo Codice di procedura Penale, coord. da M. Chiavario, UTET, 
Torino 1990, p. 429; si avrà modo, in sede di conclusioni, di valutare più in profondità quanto tale assunto sia 
gravido di conseguenze epistemologiche rispetto l’oggetto specifico del presente accertamento. 
171 Cass. sez. I, 15 luglio 2009, n. 35016; conforme Cass. sez VI, 15 dicembre 2011, n. 197. 
172 CEDU, case of Hummer v. Germany, application no. 26171/07, 19 luglio 2012.  
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di garanzia per l’imputato, bensì come il più alto strumento conoscitivo per il 
giudice e per il giudizio nell’ambito della “formazione della prova”173. 
 
Come è stato affermato in proposito il contraddittorio “non figura come  
semplice diritto individuale … ma come garanzia oggettiva, condizione di 
regolarità del processo”174, in quanto il contraddittorio, non solo costituisce un 
fondamentale strumento cognitivo, ma costituisce in verità proprio lo “statuto 
epistemologico della prova”175.  
 
Ne discende che – anche per quanto sarà meglio specificato in seguito – la 
mancanza di tale fondamentale strumento processuale di conoscenza sottrae al 
giudice ed al giudizio una insostituibile  chiave di accesso ad alcuni fondamentali 
e complessi snodi ricostruttivi del fatto evocato nella imputazione.  
 
Ciò premesso, poiché quelle valutazioni in termini di “massimo rigore” 
sollecitate dal Giudice di legittimità per la testimonianza proveniente dalla 
persona offesa e quella “particolare verifica” ovvero “quel rigoroso scrutinio”  
imposte dalla su richiamata giurisprudenza interna ed europea, con riferimento 
alla testimonianza de relato,  non possono certo ridursi ad una mera formula di 
stile, ma devono necessariamente risolversi nel ricorso a metodologie di controllo 
dotate del più alto standard di razionalità, sarà necessaria una attenta ricognizione 
che si distacchi dalla stanca ripetizione di  formule tralaticie e da superati 
approcci scolastici. 
 
Appare evidente che simili coerenti raccomandazioni, debbano indurre innanzi 
tutto a cercare proprio nell’oggetto particolarissimo della testimonianza e nelle 
modalità con le quali i nostri meccanismi psichici elaborano (o ri-elaborano) la 
giustificazione del nostro agito, la chiave di una corretta valutazione del problema 
probatorio, in quanto proprio in ciò si deve evidentemente risolversi quell’esame 
“particolarmente penetrante e rigoroso” indicato dai Giudici di legittimità 
nelle decisioni sopra citate. 
 
Difatti, proprio in considerazione della complessità e della delicatezza della 
materia trattata, simili penetranti controlli dovranno essere effettuati  in concreto 
attraverso il ricorso ai più moderni strumenti di verifica esterna ed interna della 
                                                 
173 Cfr. D. Siracusano, Diritto Processuale Penale, Giuffrè, Milano 2001, pp.320 ss.  
174 P. Ferrua, La forza epistemica del contraddittorio, cit., p. 91. 
175 Cfr. G. Giostra, Enc. Giur. Contraddittorio (principio del), parte II, Dir. proc. pen., Treccani, Roma 2001, pp. 1 
ss.  
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attendibilità, spostando la presente indagine su quelle che sono le più significative 
e recenti esperienze della ricerca scientifica in materia. 
 
Quando si chiede, infatti, al Giudice di compiere il suo accertamento probatorio 
“in termini di elevata credibilità razionale”, si chiede innanzi tutto di accedere 
al dato fenomenologico nel quale si risolve la testimonianza, utilizzando tutti gli 
strumenti razionali e tutto il patrimonio di conoscenze scientifiche condivise 
messe a disposizione dell’ufficio giudiziario.  
 
Anche da una sommaria ricognizione di tali contributi appare possibile ricavare 
indicazioni preziose in ordine a quello che possa dirsi un approccio razionale alla 
valutazione della prova. Nell’ambito delle più recenti ricerche nel campo delle 
neuroscienze si sono, infatti, raggiunti risultati piuttosto sorprendenti che 
contraddicono alcune credenze  piuttosto diffuse in materia di affidabilità delle 
testimonianze. Si consideri, in proposito, come nel caso in esame non si tratti di 
valutare la attendibilità della testimonianza e la affidabilità del teste con 
riferimento alla percezione di un dato esteriore (il numero di targa, il colore o il 
modello di un’autovettura, o piuttosto i tratti fisiognomici  dell’autore di un 
reato), bensì con riferimento alle “motivazioni che hanno condotto un soggetto a 
scegliere un determinato comportamento”, con la già ricordata ulteriore 
precisazione in ordine alla circostanza che tali motivazioni non sono proprie del 
teste esaminato, bensì relative alle scelte compiute da altro soggetto (un amico, un 
figlio, un genitore o un altro parente) e riferite al teste prima dell’evento.  
 
Ora, la questione che complessivamente rileva con riferimento a tale specifico 
oggetto della testimonianza è costituita dal fatto che la più recente ricerca 
scientifica176 ha accertato che vi è una “clamorosa dissociazione” fra la 
“percezione” della realtà in base alla quale noi facciamo le nostre scelte e la 
“verbalizzazione” con la quale giustifichiamo successivamente le scelte 
medesime177. Questo fenomeno, che “è stato definito cecità delle scelte”, pone 
non pochi problemi in quanto presuppone “che noi esseri umani siamo ciechi 
rispetto le nostre stesse scelte, un’evidenza chiaramente difficile da conciliare 
con l’idea di essere decisori razionali con il pieno controllo sulle nostre 
decisioni”178. 

                                                 
176 P. Johansson - L. Hall - S. Silkstrom - A. Olsson, Failure to Detect Mismaches Between Intention and Outcome 
in a Simple Decision Task, Science 2005, vol. 310, n. 5745, pp. 116-119;  
177 M. Iacoboni, Le cellule specchio, Come capiamo ciò che fanno gli altri, Bollati-Boringhieri, Torino 2011, p. 
191. 
178  M. Iacoboni, cit, p. 191. 
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Il fatto che i soggetti sottoposti all’esperimento motivassero con convinzione 
scelte diverse da quelle che avevano in effetti in precedenza operato, dimostra 
come la nostra attitudine a motivare ed a verbalizzare una determinata scelta 
operata fra diverse opzioni, prescinda del tutto dalle vere ragioni della scelta. E 
naturalmente questa attitudine alla incoerenza propria della giustificazione 
razionale postuma dei nostri comportamenti anteatti e delle nostre scelte, non ha 
nulla a che vedere con la mistificazione o con la malizia (che ad esempio connota 
la falsa testimonianza), ma risponde a meccanismi neurologici innati ed alle 
specifiche modalità con le quali la nostra evoluzione ci ha reso particolarmente 
“vulnerabili” sotto tale specifico aspetto.  
 
L’Autore si chiede opportunamente in che modo “alla luce di questa evidenza 
empirica, come ci si può fidare senza riserve delle descrizioni verbali che 
formiamo rispetto al modo in cui prendiamo le nostre decisioni”179 e non vi è 
dubbio, infatti, che un approccio fondato su questa evidenza neurologica ci 
risparmierebbe ogni ulteriore indagine circa la attendibilità processuale di simili 
testimonianze, ovvero di testimonianze aventi un simile oggetto.  
 
Tuttavia,  al di là di tale profilo neurologico di base che ci risparmierebbe  ogni 
ulteriore indagine circa la attendibilità “processuale” di simili testimonianze 
ovvero di testimonianze aventi un “simile oggetto”, resta ancora da valutare il 
profilo ulteriore connesso all’ipotizzato processo di modificazione dei 
comportamenti ad effetto delle propalazioni della CGR con la conseguente  
ulteriore esclusione di affidabilità dell’intero apporto conoscitivo testimoniale 
anche su tale nevralgico aspetto dell’accertamento processuale. 
 
Difatti, una volta evidenziata la radicale ed intrinseca fragilità dell’assunto che 
intendesse fondare una decisione sulla base di un presunto diretto e dirimente 
valore esplicativo dell’enunciato testimoniale, resta ancora da sondare l’ulteriore 
contributo del sapere esperto in un campo contiguo a quello sin ora trattato ma 
avente ad oggetto, non più i limiti intrinseci della giustificazione razionale del 
processo decisionale, bensì proprio la suscettibilità  stessa  della nostra  psiche di 
recepire messaggi esterni modificando in maniera seria abitudini comportamentali 
sedimentate nel tempo. 
 
                                                 
179 M. Iacoboni, Id, p. 191; il quale ulteriormente annota: “le persone tendono a essere piuttosto poco 
consapevoli delle proprie scelte e le loro spiegazioni verbali sul modo in cui prendono le decisioni sono 
inattendibili”, Id, p. 203. 
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Il Prof. MORCELLINI offre in proposito un contributo assai interessante 
ricordando come,  secondo teorie oramai condivise e studi attestati dalla comunità 
scientifica, “i soggetti tendono ad esporsi solo ai messaggi ed ai media che 
sono compatibili con le loro aspettative culturali”180, con ciò escludendo che la 
semplice esposizione ad un messaggio implichi il trasferimento oggettivo dei 
relativi contenuti al fruitore, il quale opererà in ogni modo una selezione 
inconsapevole di quei contenuti.  In tal senso, trova conforto scientifico la 
spiegazione secondo la quale in realtà la popolazione non fu rassicurata dalle 
comunicazioni, ma volendo essere rassicurata trovò nelle comunicazioni, 
selezionandone arbitrariamente solo alcuni passaggi, la rassicurazione di cui 
aveva bisogno181. 
 
Sull’azione di simili fattori condizionanti si innesta un ulteriore fenomeno che è 
quello, non meno rilevante ai fini della ricostruzione che interessa, secondo il 
quale “i soggetti tendono a ricordare nel tempo solo le informazioni che sono 
compatibili con il proprio sistema di valori e quelle che meno stressano il 
soggetto” e questo fenomeno “spiega perché a parità di condizioni i soggetti 
scelgono sempre i messaggi rassicuranti rispetto ai messaggi che mobilitano 
il rischio”182. 
 
Un ulteriore profilo di approfondimento, volto sempre ad introdurre strumenti di 
controllo razionale e su base scientifica dei contenuti delle testimonianze 
dirette183 ed indirette, è costituito dal lavoro del Prof. E. SMERALDI e del Prof. 
S. CAPPA184. Secondo il parere esperto di tali studiosi, nel contesto decisionale 
caratterizzato dalla esistenza di un pericolo incipiente, quale quello nel quale 
vennero a trovarsi le vittime in occasione dei tragici eventi del 6.4.2009,  “la 
decisione individuale, a livello neurobiologico, indubbiamente coinvolge il 
sistema OFC-amigdala, responsabile di azioni rapide, che fanno parte di un 

                                                 
180 Ud. 9.5.2012, Esame Prof. MORCELLINI, p. 95; si tratta della c.d. percezione selettiva ovvero di “uno  dei 
motori di decodifica arbitraria (o aberrante) dei contenuti della comunicazione”, cit., p. 96. 
181 Cfr. per un emblematico esempio la testimonianza di LAURI: “un po’ perché credo, ragionando a mente 
fredda, ognuno di noi cercava di rassicurare l’altro ed i dire “va beh”, c’appigliavamo insomma al meglio 
che poteva accaderci …”181. Sempre con riferimento a tale atteggiamento psicologico, il teste Fabio LAURI 
ricorda come “l’atteggiamento di Piergiorgio era lo stesso, lo ricordo perché era lo stesso identico al mio, nel 
senso che atteso che nessuno di noi aveva mai subito un terremoto di quelle proporzioni … forse avevamo 
bisogno di crederci a quello che dicevano, però insomma … ne avevamo bisogno di tranquillizzarci perché 
avevamo in qualche modo bisogno di placare le nostre ansie e le nostre paure” (Ud. 29.2.20012, pp. 22 e 26). 
182 Ud. 9.5.2012, cit. p. 97. 
183 Si allude ovviamente alle testimonianze rese dalle quattro persone offese sopravvissute al sisma: DI 
BERNARDO Cinzia, FULCHERI Ana Paola, SHAHIN Hisham, CACIOPPO Stefania.  
184 Consulenti Tecnici di parte per la Difesa CALVI, esperti in Psichiatria e Neurologia, Ud. 16.5.2012, p. 65 ss. 
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repertorio comportamentale cui contribuiscono in modo fondamentale 
componenti geneticamente determinate ed esperienze precoci, che possono 
agire modificando l’espressione di fattori genetici o altri meccanismi”, i quali 
“hanno un ruolo essenziale nella sopravvivenza della specie”, ma “sono 
soggetti ad una limitata influenza da parte di influssi culturali”185. 
 
Ciò significa che, di fronte alla improvvisa esperienza del terremoto l’individuo  
si comporta secondo quanto dettato da fattori genetici, lasciandosi in simili casi di 
esposizione al rischio poco condizionare da eventuali influssi culturali esterni ed 
in questo caso da eventuali informazioni “rassicuranti”. Difatti, “in caso di 
pericolo l’influenza dell’amigdala sulle aree sensoriali della corteccia è 
maggiore dell’influenza di queste sull’amigdala. Vale a dire che in situazioni 
note per esperienza come pericolose la parte sottocorticale prevale su quella 
corticale e genera una condotta di difesa irrazionale e a volte addirittura 
sproporzionata alla reale pericolosità dello stimolo”. Secondo l’esperienza 
della Psicologia sociale (Fazio, 1986) assolvono nell’ambito della assunzione di 
simili scelte anche la presenza di “norme sociali” capaci di determinare i 
comportamenti e le scelte dei singoli (“entrano spesso in gioco in maniera 
assolutamente cruciale le norme sociali, che indicano all’individuo ciò che 
deve essere fatto in una data situazione”). 
 
Secondo tale modello “gli individui seguono le norme perché le considerano 
giuste, perché sono sanzionate dal comportamento degli altri membri del 
gruppo, perché vengono attivate di frequente e perché offrono soluzioni 
adeguate ai problemi”186. Secondo quanto sperimentalmente accertato (Wu e 
Shaffer, 1987) i soggetti “nella condizione di esperienza diretta esprimono 
atteggiamenti più resistenti al messaggio contro-attitudinale e dimostrano di 
essere meno attenti alla credibilità della fonte rispetto ai partecipanti della 
condizione di conoscenza indiretta”187. 
 
Ora, nell’assunto accusatorio, le valutazioni poste in essere in sede di CGR 
(mediate dai mezzi di comunicazione e dai social network e da ogni altra 
possibile forma di comunicazione intersoggettiva) avrebbero modificato nel giro 
di pochi giorni “le prescrizioni precauzionali sedimentate a livello di cultura 
popolare attraverso l’esperienza dei terremoti che in passato avevano colpito 

                                                 
185 Rel. Cons. Prof. E.SMERALDI – Prof. S.CAPPA, p. 3  
186 Rel. Cons. Prof. E.SMERALDI – Prof. S.CAPPA, p. 3  
187 Rel. Cons. Prof. E.SMERALDI – Prof. S.CAPPA, p. 5.  
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la città”188, ovvero avrebbero addirittura estirpato “le abitudini di prudenza e i 
consolidati comportamenti di cautela che le persone decedute e i loro 
familiari, per esperienza, per tradizione, per cultura, per insegnamento dei 
padri adottavano da tempo immemore in circostanze analoghe” (Req. PM, p. 
442). Risulta evidente come tale improbabile assunto contrasti con le emergenze 
scientifiche e con i “modelli” sperimentali riportati dai Consulenti, tanto da porre 
in serio dubbio che quanto riferito da parte dei testimoni, debba essere valutato 
anche alla luce di simili evidentissime contraddizioni. 
 
Restano, infine, da richiamare le rilevantissime considerazioni svolte dai 
Consulenti in ordine ai fenomeni che possono inquinare la memoria nella 
ricostruzione di fatti passati, essendo nota la circostanza – oramai ampiamente 
condivisa in ambito scientifico e non – che “il ricordo è il risultato di processi 
di ragionamento e di elaborazione e non un semplice ripescaggio fedele e 
obiettivo di informazioni a suo tempo registrate” e che nel caso in esame tutte 
le testimonianze sono state “rese da persone drammaticamente coinvolte per 
aver perso gli affetti più cari ed aver visto perire drammaticamente la loro 
famiglia, ed in molti casi per essersi sentiti parte attiva nell’assunzione della 
decisione di rimanere a casa”189. Tale specifica condizione non è certamente 
irrilevante, in considerazione dei suddetti meccanismi di ricostruzione ex post 
della memoria dei fatti drammaticamente occorsi in occasione degli eventi sismici 
del 5 e 6.4.2009, in quanto “la memoria di un fatto è influenzata dalla carica 
affettiva che accompagna la particolare esperienza del soggetto, dai 
significati conferiti all’evento e dalla suggestione di origine esterna”190. 
 
E’ stato in proposito specificamente studiata e dimostrata la “tendenza 
sistematica presente nel giudizio delle persone quando devono stimare in che 
misura un avvenimento verificatosi era stato da loro previsto. Si tratta 
dell’indsight bias, ossia l’opportunità di giudicare o di comprendere un 
evento passato sulla base della conoscenza acquisita nel momento in cui 
l’evento si è oggettivamente verificato”191. Si tratta, ovviamente, di un 
fenomeno che si verifica “sistematicamente e indipendentemente dalla volontà 
delle persona che lo attiva” per cui risulta “molto probabile che il ricordo 

                                                 
188 Rel Cons. PM, p. 3. 
189 Rel. Cons. Prof. E.SMERALDI – Prof. S.CAPPA, p. 6. 
190 Rel. Cons. Prof. E.SMERALDI – Prof. S.CAPPA, p. 6. 
191 Rel. Cons. Prof. E.SMERALDI – Prof. S.CAPPA, p. 5.  
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delle parole delle vittime sia inconsciamente ricostruito (cfr. Hertwig et al., 
2003) sulla base degli eventi che si sono successivamente verificati”192.  
 
Anche tale ulteriore evidenza scientifica finisce con il fornire un essenziale 
contributo al fine di operare quel necessario controllo razionale in ordine alla 
affidabilità delle testimonianze. 
 
11. L’ESAME DELLE SINGOLE TESTIMONIANZE. Poste tali premesse di 
ordine generale e metodologico, occorrerà dunque trattare il contenuto delle 
singole testimonianze al fine di verificare in concreto se i relativi contenuti, 
sottoposti al suddetto penetrante controllo, siano sufficienti a provare la 
sussistenza del necessario “nesso psichico” ovvero se, per usare le parole dei PM, 
le stesse “non rispondono allo standard probatorio necessario a sostenere in 
modo adeguato l’accusa in giudizio” ovvero se le stesse “non consentano di 
cogliere il necessario nesso di collegamento causale tra la condotta contestata 
agli imputati e la scelta operata dalle vittime di rimanere in casa nella notte a 
cavallo tra il 5 e il 6 aprile”, in quanto “è evidente che l’assenza di fonti di 
prova positive su tale decisivo aspetto non può essere superata né da 
presunzioni, né da mere considerazioni di ordine logico”193. 
 
Tale valutazione dovrà essere compiuta, secondo quanto indicato dall’Accusa, 
procedendo all’esame dei seguenti singoli temi:  
 

a) che la asserita “informazione rassicurante” fornita dalla CGR riunitasi in 
L’Aquila il 31.3.2009 “sia stata recepita dalle vittime costituendo la 
fonte della loro rassicurazione”; 

b) che tale informazione “abbia indotto le vittime a mutare le precedenti 
abitudini ossia le condotte precauzionali sempre adottate in 
precedenza”;  

c) che tale informazione abbia dunque indotte le vittime  “a restare in casa la 
notte  cavallo fra il 5 e il 6 aprile 2009 nonostante il verificarsi delle 
due scosse sismiche, chiaramente avvertite delle h. 22.48 e 00.39, 
antecedenti la scossa distruttrice del h. 3.32” (Req. PM, pp. 193-194); 

d) che la risposta offerta dalle testimonianze sia “univoca o assorbente” nel 
senso che la “motivazione” in esame sia “riconducibile in via esclusiva” 
alla riunione della commissione; 

                                                 
192 Rel. Cons. Prof. E.SMERALDI – Prof. S.CAPPA, p. 5-6.  
193 Rich. Arch. PM nel proc. N. 2150/2012 RG NR, in data 8.7.2010; nonché in termini analoghi Rich. Arch. PM 
nel proc. N. 870/2011 RGNR, in data 7.10.2011. 
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e) che tale “motivazione” abbia assunto nell’animo delle singole vittime una 
rilevanza “esclusiva” in quanto di volta in volta “assorbente”, ovvero 
“prevalente” o “dominante” (Req. PM, p. 195).   

 
Ad avviso di questa Difesa, proprio applicando i parametri di scrutinio indicati 
nel Capitolo precedente ai suddetti singoli temi di prova indicati dai PM nella 
loro Requistoria, risulterà come ciascuna delle molteplici testimonianze prese in 
esame e qui di seguito analizzate, non risulterà in alcun modo idonea a fornire il 
necessario contributo di certezza: 
 

1) GIALLONARDO Franca (figlia di GIALLONARDO Aurelio e di 
VASARELLI Giuseppina, deceduti nel crollo dell’immobile di Via Campo 
di Fossa 6/B) 

2) GIALLONARDO Corrado (figlio di GIALLONARDO Aurelio e di 
VASARELLI Giuseppina) 

3) ARISTOTILE Rinaldo (genero di GIALLONARDO Aurelio e                                              
VASARELLI Giuseppina) 

4) CIAMBRONE Ennio (amico di GIALLONARDO Aurelio e VASARELLI 
Giuseppina)  

5) PASSAYAN Armenhui (amico GIALLONARDO Aurelio e VASARELLI 
Giuseppina) 

 
La prima testimonianza di uno dei familiari delle vittime assunta in sede 
dibattimentale presenta già molti caratteri di contraddizione ed incertezza che 
risulteranno comuni alle diverse deposizioni fornite nel corso del processo, 
caratteri idonei ad escludere che le stesse possano essere effettivamente utilizzate 
quali probatorie dell’ipotesi formulata dall’Accusa, ed anzi a volte finanche 
dimostrative di come la costruzione secondo la quale le vittime sarebbero state 
indotte a rimanere a casa la notte fra il 5 ed il 6 aprile “per effetto esclusivo della 
condotta degli imputati” (cfr. imputazione) sia totalmente destituita di 
fondamento. 
 
Considerazione che assume una rilevanza fondamentale ove si consideri che le 
clamorose smentite delle azzardate tesi accusatorie provengono proprio dalla 
prova centrale del procedimento, dall’unico strumento attraverso cui si è cercato 
di arrivare ad una dimostrazione processualmente utile del nesso eziologico 
esistente, a parere del PM, fra la condotta imputata e l’evento. 
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Già la prima risposta fornita dalla teste Franca GIALLONARDO alla domanda 
formulata dal PM, volta ad indagare specificamente le ragioni del comportamento 
tenuto dai genitori la notte fra il 5 ed il 6 aprile, risulta non solo idonea ad 
escludere l’esistenza del nesso di causalità fra il comportamento dei componenti 
della CGR, e del Prof. BARBERI in particolare, ed il decesso dei due coniugi, ma 
più in generale tradisce quella estrema confusione rispetto sia alla fonte delle 
informazioni che si assumono “rassicuranti”, che al contenuto delle stesse, che si 
ritroverà nella maggior parte, se non in tutte, le deposizioni dei testi successivi. 
 
Afferma difatti la GIALLONARDO, con riferimento alla notte del terremoto: “I 
miei genitori si trovavano a casa perché stavano tranquilli ... perché loro 
abitavano in un palazzo di cemento armato. Quindi costruito in cemento 
armato. E poi si erano rassicurati dai media, dai giornali, da quello che 
sentivano perché, appunto, c’erano le rassicurazioni rispetto a questo gas che 
continuava ormai da tanti anni”194. 
 
Orbene, occorre procedere ad alcune, importanti, considerazioni: - la teste indica, 
quale prima e fondamentale ragione dello stato d’animo di tranquillità dei 
genitori, che li avrebbe indotti a rimanere a casa in occasione delle scosse 
precedenti quella delle h. 3.32 il fatto che il palazzo in cui abitavano era 
“costruito in cemento armato”, e quindi ritenuto sicuro; - la successiva, confusa, 
fonte di rassicurazione sono non meglio specificati media e giornali, la CGR non 
viene citata quale fonte, diretta o indiretta, di rassicurazione; - le rassicurazioni 
dei media avrebbero avuto ad oggetto un generico “scarico di gas che 
continuava ormai da tanti anni”, frase che nessun organo di informazione ha 
mai riportato e che non è ricollegabile a nessuna esternazione proveniente da 
alcuno dei membri della CGR, e men che mai dal BARBERI, ma che anzi pare 
riferirsi, seppur confusamente, alle tesi di Gianpaolo GIULIANI relative al gas 
Radon. 
 
Difatti il P.M., con una domanda censurabile nel contenuto e nella forma in 
quanto altamente suggestiva, si trova costretto a chiedere: “Quand’è che i suoi 
genitori le comunicarono questo loro intendimento, il fatto che comunque 
avevano intenzione di restare a casa perché si sono rassicurati?” (Ud. 15 
ottobre 2011, p. 99); domanda obiettivamente contenente una versione dei fatti 
più confacente alle ragioni dell’accusa, ed idonea così ad influenzare la 
testimonianza attraverso l’introduzione di due elementi mai citati dal teste: il fatto 
                                                 
194 Esame F. GIALLONARDO, Ud. 15.10.2011, p. 99. 
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che i genitori avessero comunicato al figlio l’intenzione di restare a casa e che 
tale intenzione fosse dovuta ad una rassicurazione diversa da quella derivante 
dalla solidità strutturale della casa, come palesato dall’uso del verbo “rassicurare” 
(ci si sente tranquilli, non rassicurati, in un edificio antisismico, come del resto 
dalla teste espressamente affermato) al passato prossimo, invece che 
all’imperfetto (facendo con ciò intendere che la rassicurazione fosse dovuta ad un 
elemento ultroneo e successivo rispetto al generale senso di sicurezza dovuto alla 
solidità del palazzo). 
 
Tuttavia la testimone non fa che confermare, poco dopo, quanto in precedenza 
affermato: alla domanda del PM volta ad indagare con maggiore precisione il 
comportamento che le due vittime avevano tenuto durante lo sciame sismico 
(“Dall’inizio dello sciame sismico nel periodo di dicembre 2008”195), ed un 
eventuale mutamento dello stesso prima del 6 aprile, la teste con grande chiarezza 
e precisione riconosce come i genitori “no, non hanno mai avuto un 
atteggiamento diverso ... erano tranquilli”196; circostanza ribadita poco oltre 
quando la teste nega che i genitori, nei giorni precedenti la riunione, avessero 
“manifestato preoccupazione nel rispetto al timore che si verificasse una 
forte scossa”, o che avessero “timore di stare a casa” 197. 
 
In virtù proprio di questo generale senso di tranquillità che, almeno secondo le 
parole della figlia, GIALLONARDO Aurelio e VASARELLI Giuseppina 
provavano durante tutto il periodo sismico precedente alla riunione della CGR, la 
teste esclude categoricamente che gli stessi fossero usciti di casa in occasione 
delle scosse di terremoto dall’ “inizio di dicembre 2008 e di gennaio 2009” 198, 
facendo generico riferimento al fatto che “si sentivano rassicurati” in quanto 
“leggevano il giornale”, senso di rassicurazione, giova ripeterlo, che peraltro 
avrebbe avuto origine ben prima del 31 marzo 2009: “Da quando sono iniziate 
le piccole scosse noi siamo sempre stati rassicurati”199. 
 
Tali considerazioni svolte dalla teste trovano ulteriore dimostrazione e conferma 
nel racconto, immediatamente successivo, avente ad oggetto il comportamento 
assunto in occasione della scossa di terremoto del 30 marzo 2009, dal quale 
risulta che sua madre la chiama invitandola “ad andare da lei ... a casa sua a 

                                                 
195 Esame F. GIALLONARDO, Ud. 15.10.2011, p. 100. 
196 Id. 
197 Esame F. GIALLONARDO, Ud. 15.10.2011, p. 101. 
198 Esame F. GIALLONARDO, Ud. 15.10.2011, p. 103. 
199 Esame F. GIALLONARDO, Ud. 15.10.2011, p. 115. 
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portare i bambini ... mia madre si sentiva più tranquilla che andassimo...”200; 
evidentemente, ed in accordo con quanto dichiarato in precedenza, lo stabile 
veniva ritenuto dalla madre della teste un edificio sicuro, difatti la famiglia 
GIALLONARDO non esce a seguito della scossa in esame, ma vi trova rifugio: 
“Non sono usciti ... mia madre non esce”201. 
 
Il racconto della telefonata intercorsa fra la teste ed il padre la sciagurata notte del 
5 aprile risulta quindi logicamente collegata con la ricostruzione testimoniale 
operata: GIALLONARDO Aurelio chiama la figlia a seguito della scossa delle 23 
dicendole “vieni qui! Porta i bambini qui, porta tutto perché qua stiamo più 
tranquilli”202,  nella convinzione, purtroppo rivelatasi erronea, che la solidità 
dell’edificio avrebbe garantito maggiore sicurezza in caso di scossa più forte 
(“Perché lui riteneva casa sua una casa ... solida”)203. 
 
Tuttavia, la teste nega che lo stato d’animo del padre, quella notte, fosse di 
agitazione (“No, non era agitato”)204, ricostruzione che desta più di una 
perplessità ove si consideri che: - il padre chiama due volte la figlia invitandola 
ad andare presso l’abitazione in via Campo di Fossa, in occasione della scossa 
delle 23 e dopo che ne viene data notizia al telegiornale205; - la teste ricorda come 
l’invito del padre fosse determinato dalla volontà di “stare più tranquilli”206; - in 
sede di sommarie informazioni, lo stato d’animo del padre durante la telefonata 
era stato descritto come “allarmato”207. 
 
In conclusione, non può non rilevarsi come dalla testimonianza di Franca 
GIALLONARDO, a parte qualche sporadico e generico riferimento alla CGR, ma 
nella completa incapacità di indicare una qualsivoglia fonte certa da cui i genitori 
avrebbero tratto una rassicurazione, emerga con lucidità una ipotesi ricostruttiva 
delle decisioni prese la notte del 5 aprile 2009 dalle due vittime del sisma del 
tutto scollegata ed indipendente dalla condotta che l’Accusa ascrive agli imputati. 
 
Con riferimento alla testimonianza del fratello di Franca, non si può non partire 
da una considerazione di ordine generale: il teste Corrado GIALLONARDO, 
                                                 
200 Esame F. GIALLONARDO, Ud. 15.10.2011, p. 104. 
201 Esame F. GIALLONARDO, Ud. 15.10.2011, p. 105. 
202 Id. 
203 Esame F. GIALLONARDO, Ud. 15.10.2011, p. 109. 
204 Esame F. GIALLONARDO, Ud. 15.10.2011, p. 105. 
205 Esame F. GIALLONARDO, Ud. 15.10.2011, p. 106. 
206 Esame F. GIALLONARDO, Ud. 15.10.2011, p. 105. 
207 Esame F. GIALLONARDO, Ud. 15.10.2011, p. 124. 
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sentito nel corso della udienza successiva, espressamente ammette di aver parlato 
con la sorella sugli esiti e sulle domande poste nel corso del suo esame208; tale 
circostanza deve necessariamente far sottoporre ad attento vaglio critico la 
genuinità della deposizione. 
 
Ciò premesso, sono sufficienti poche precisazioni al fine di mettere in luce la 
estrema contraddittorietà che caratterizza la testimonianza del GIALLONARDO, 
in particolare con riferimento allo stato d’animo ora di rassicurazione ora di 
preoccupazione dei genitori, considerando ad ogni modo che, rispetto alla sorella, 
il testimone aveva contatti meno frequenti con loro. 
 
Alla puntuale domanda dell’Avvocato di Parte Civile concernente il 
comportamento dei genitori “dall’inizio dello sciame sismico fino alla scossa 
del sei aprile”209, il teste riporta il diverso atteggiamento dei genitori: “mia 
madre era un po’ più preoccupata”210, “mio padre era un po’ più tranquillo”; 
orbene, nonostante questa tranquillità apparentemente ostentata dal padre, la sera 
del 5 aprile lo stesso decide di chiamare la figlia, GIALLONARDO Franca, dopo 
aver visto al telegiornale notizia della scossa delle 22.48 “allarmato perché è 
normale”211, confermando in tal modo quanto detto dalla sorella. 
 
Pur nell’ambito di una ricostruzione di certo non chiara e lineare, ciò che si 
evince dalla testimonianza di Corrado GIALLONARDO è che il padre avesse 
chiamato allarmato la sorella pregandola “di andare là a casa sua che era in 
cemento armato mentre mia sorella abita, abitava, in una casa del 1700” 
(Id.); tale interpretazione dei fatti risulta in totale armonia con la testimonianza di 
Franca GIALLONARDO secondo la quale i coniugi GIALLONARDO si 
sentivano al sicuro nella loro abitazione di cemento armato, al punto che la notte 
del 5 aprile avevano invitato la figlia ad andare da loro. Né d’altronde è mai  
emersa  una diversa volontà dei due coniugi di lasciare la loro abitazione revocata 
a seguito delle presunte rassicurazioni provenienti dalla CGR, come risulta 
confermato dal fatto che in occasione dello sciame sismico, e  dunque anche 
prima del 31 marzo, i genitori non erano mai usciti di casa (il teste ricorda due 
episodi tellurici degli anni ’50 e ’60 che avevano portato la famiglia 
GIALLONARDO a lasciare la propria abitazione, del tutto indipendenti e non 
riconducibili al comportamento assunto decine di anni dopo). 
                                                 
208 Esame C. GIALLONARDO, Ud. 22.10.2011, p.21. 
209 Esame F. GIALLONARDO, Ud. 15 ottobre 2011, p. 8. 
210 Id. 
211 Esame F. GIALLONARDO, Ud. 15 ottobre 2011, p. 25. 
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Alla luce delle considerazioni che precedono, non appare necessario soffermarsi 
troppo lungamente sulle altre testimonianze rese in udienza aventi ad oggetto la 
specifica posizione di Aurelio GIALLONARDO e Giuseppina VASARELLI. 
 
Il teste ARISTOTILE Rinaldo entra in una insanabile contraddizione con quanto 
riferito dalla figlia delle due vittime ricordando come i due coniugi sarebbero 
usciti di casa a seguito della scossa del 30 marzo 2009 per “stare un po’ 
fuori”212, quando GIALLONARDO Franca aveva chiaramente riferito che i 
genitori non avevano lasciato la loro abitazione, ritenendola sicura in quanto in 
cemento armato. 
 
Proprio con riferimento a tale ultimo aspetto, si deve semplicemente rilevare 
come anche Rinaldo ARISTOTILE confermi tale senso di sicurezza determinato 
dalla presunta solidità strutturale dell’immobile, al punto che Aurelio 
GIALLONARDO la notte fra il 5 ed il 6 aprile, a seguito della scossa delle 22.48, 
lo invitò espressamente a trovarvi rifugio: “Lui chiamò e voleva che noi 
andassimo un po’ da loro, perché ... loro avevano una casa in cemento 
armato e noi in muratura, voleva che andassimo in qualche modo là, perché 
si sentivano un po’ più tranquilli e mi ricordo che ci esortò fortemente ad 
andare”213, a nulla rilevando e risultando interamente destituita di fondamento 
fattuale e logico, la successiva supposizione del teste, secondo cui “forse se 
andavamo, vedendo i bambini, forse sarebbero stati pure loro spinti forse ad 
uscire”214. 
 
In sede di controesame ARISTOTILE non solo conferma come la unica 
motivazione che determinò i suoceri a rimanere all’interno della propria 
abitazione fosse l’affidamento degli stessi sulla sua capacità di resistenza a scosse 
telluriche (“Essendo la nostra casa in muratura temeva che potesse succedere 
qualcosa, mentre nell’abitazione sua, in cemento armato, era più 
tranquillo”215, ma smentisce inoltre completamente la tesi accusatoria nel 
ricordare come i cittadini aquilani temessero il verificarsi di nuove scosse (“Lui 
comunque poteva temere che ci potessero essere scosse, io penso che ... era il 
timore un po’ di tutti”216). 

                                                 
212 Esame R. ARISTOTILE, Ud. 14.3.2012, p. 5. 
213 Esame R. ARISTOTILE, Ud. 14.3.2012, p. 7. 
214 Id.  
215 Esame R. ARISTOTILE, Ud. 14.3.2012, p. 11. 
216 Id. 
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Obiettivamente irrilevante deve considerarsi la testimonianza di PASSAYAN 
Armenhui, le cui dichiarazioni sono governate da estrema genericità e  risultano 
pertanto ininfluenti ai fini probatori; mentre per quanto concerne il teste 
CIAMBRONE Ennio si deve solo procedere alla evidenziazione di come la sua 
categorica esclusione che Aurelio GIALLONARDO si sentisse più tranquillo in 
virtù della ritenuta solidità della propria abitazione in cemento armato (“Non si 
sentiva tranquillo del fatto di avere una abitazione in cemento armato?” – 
“No, assolutamente no”217), risulti del tutto destituita di fondamento ove si 
confronti con le dichiarazioni, concordanti sul punto, dei due figli e del cognato 
delle due vittime. 
 
Con riferimento alle posizioni relative a GIALLONARDO Aurelio e 
VASARELLI Giuseppina, i PM hanno formulato richiesta di assoluzione. 
 

6) GIUGNO Linda (sorella di  GIUGNO Luigi, nuora di BERARDINI 
Giovanna, e zia di GIUGNO Francesco, deceduti nel crollo dell’immobile 
di Via Fortebraccio 7) 

7) VASARELLI Franco (cognato di GIUGNO Luigi) 
8) PAPI Carlo (conoscente di GIUGNO Luigi) 

 
La testimonianza di Linda GIUGNO, seppur prima facie coerente e precisa, 
risulta in realtà di scarso valore probatorio relativamente alle ragioni del 
comportamento tenuto dalla famiglia del fratello Luigi, la notte fra il 5 ed il 6 
aprile, sotto numerosi profili. 
 
In primo luogo, occorre sottolineare come il racconto relativo alle misure 
precauzionali adottate in gioventù dalla famiglia GIUGNO in occasione dei 
terremoti non abbia alcun valore dimostrativo rispetto alla circostanza che Luigi 
GIUGNO, la notte fra 5 e 6 aprile 2009, avrebbe modificato ed omesso di 
adottare tali misure come conseguenza di (imprecisate) rassicurazioni provenienti 
da fonti del tutto non identificate. 
 
Difatti, la deposizione testimoniale evidenzia come, quando Linda e Luigi 
GIUGNO erano bambini o al massimo adolescenti, era il padre a decidere di 
abbandonare la abitazione in occasione di scuotimenti tellurici (“Mio padre alla 
minima scossa non aspettava neanche che finiva la scossa, ci faceva uscire 
                                                 
217 Esame E. CIAMBRONE, Ud. 14.5.2012, p. 41. 
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fuori”218, in quanto “aveva una paura del diavolo!”219); il comportamento 
precauzionale descritto è quindi riferibile al padre che, preoccupato per la 
incolumità dei familiari, li faceva uscire (“Mio padre non ci permetteva di 
rientrare e quindi si stava fuori”220. 
 
Orbene, non si vuole in questa sede negare che un bambino o un adolescente 
provino paura di fronte ad un terremoto; d’altra parte, non può non sottolinearsi 
come il solo fatto che un padre adotti un comportamento precauzionale in 
determinate situazioni non permette di estendere e riferire, aprioristicamente, 
quello stesso comportamento al figlio, una volta che questi sia cresciuto, si sia 
emancipato dal nucleo familiare e la sua personalità si sia formata.  
 
Seppur è vero, infatti, che i comportamenti, il carattere, finanche le paure dei 
genitori possono esercitare una grande influenza sui figli, è pure vero che, passato 
il periodo della adolescenza, la personalità comincia un suo sviluppo del tutto 
autonomo e disancorato dalle figure genitoriali: perciò, il fatto che Luigi 
GIUGNO la tragica notte del 5 aprile abbia deciso di rimanere in casa non è 
evidenza di un mutamento di un comportamento consolidato dovuto ad una 
qualche “rassicurazione”, ma semplicemente il risultato indipendente di una 
personale determinazione dovuta da un lato al suo carattere, è infatti la stessa 
Linda GIUGNO che riconosce come il fratello fosse “più riflessivo, più 
tranquillo”221, dall’altro alla particolare situazione della moglie, che avrebbe 
dovuto partorire il giorno dopo (come peraltro sarà precisato in seguito). 
 
Anche il comportamento che il fratello Luigi avrebbe assunto a seguito della 
scossa del 30 marzo 2009 non appare dirimente ai fini di una valutazione delle 
ragioni alla base della decisione di non lasciare la propria abitazione durante la 
scossa delle 22.48 del 5 aprile 2009. 
 
Occorre in primo luogo considerare come dal racconto della teste, seppure vi sia 
un generico riferimento al fatto che il fratello, insieme a moglie e figlio, sarebbero 
“andati a spasso”222 in conseguenza della scossa delle 15.38 del 30 marzo, non 
emerga alcun elemento utile a capire dove la famiglia del fratello si sia recata, né 
per quanto tempo (“Era andato a spasso anche lui, in giro, certo adesso non vi 

                                                 
218 Esame L. GIUGNO, Ud. 15 ottobre 2011, p. 134. 
219 Esame L. GIUGNO, Ud. 15 ottobre 2011, p. 135. 
220 Esame L. GIUGNO, Ud. 15 ottobre 2011, p. 141. 
221 Esame L. GIUGNO, Ud. 15.10.2011, p. 156. 
222 Esame L. GIUGNO, Ud. 1510.2011, p. 136. 
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saprei dire dove e come era andato in giro”223), circostanza di fondamentale 
importanza ai fini anche solo di ipotizzare la esistenza di un comportamento 
consolidato che sarebbe mutato durante la settimana successiva. 
 
Inoltre, non può omettersi di considerare la profonda differenza di orario fra la 
scossa del 30 marzo e quelle del 5 e 6 aprile: la prima avviene di pomeriggio, 
quando GIUGNO Luigi si trova al lavoro (“Mio fratello era di turno. Lui 
lavorava quindi faceva i turni”224) e quindi, probabilmente nell’ambito di una 
generale interruzione della giornata lavorativa, la decisione di passare qualche 
tempo (qualche minuto? un’ora?) all’aperto con la famiglia non imponeva grandi 
sforzi, soprattutto per la moglie incinta; la prima scossa del 5 aprile avviene alle 
22.48, quindi in piena notte, e non viene avvertita dalla moglie e dal figlio che 
continuano a dormire; appare evidente come le considerazioni che Luigi 
GIUGNO si è trovato a dover svolgere quella notte siano inserite in un contesto 
fattuale del tutto diverso rispetto al 30 marzo, in particolare essendo il parto della 
moglie, ignara dell’avvenuto terremoto, previsto per il giorno successivo. 
 
Per quanto concerne la origine ed il contenuto delle rassicurazioni che avrebbero 
fatto seguito alla riunione della CGR del 31 marzo, sono sufficienti poche 
considerazioni per metterne in luce la completa indeterminatezza ed 
indeterminabilità: la teste, infatti, seppur sostiene che “dal primo in poi siamo 
stati tutti rassicurati, sia per i giornali, sia per le voci che correvano”225, 
laconicamente riconosce di non averne avuto immediata e diretta percezione: “io 
non le avevo sentite tutte le informazioni”, “praticamente siamo stati 
rassicurati ... io personalmente non l’ho sentita” 226. 
 
Difatti, sarebbe stato il fratello a riferire a Linda di tali rassicurazioni (“Mio 
fratello aveva appreso delle informazioni che dovevamo stare tranquilli”227), 
ma la teste non è in grado di indicare in alcun modo una fonte precisa da cui il 
fratello avrebbe ricevuto tali notizie “rassicuranti”: “Da chi aveva appreso lo 
sa?” - “Come faccio ... lui mi ha detto, io l’ho sentito lì, però adesso ... lui 
l’aveva sentito. Sicuramente l’aveva appreso da qualche parte mio 
fratello”228, facendo generico riferimento a “telegiornali”229 ovvero al fatto che 
                                                 
223 Esame L. GIUGNO, Ud. 15.10.2011, p. 142. 
224 Esame L. GIUGNO, Ud. 15.10.2011, p. 135. 
225 Esame L. GIUGNO, Ud. 15.10.2011, p. 132. 
226 Esame L. GIUGNO, Ud. 15.10.2011, p. 140. 
227 Esame L. GIUGNO, Ud. 15.10.2011, p. 140. 
228 Id. 
229 Id. 
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“se ci fosse stato qualcosa da sapere io [il fratello] l’avrei sicuramente 
saputo”230. 
 
Orbene, una tale genericità rispetto alla origine concreta delle rassicurazioni, oltre 
che essere del tutto inutile ai fini processuali, parrebbe finanche integrare una 
ipotesi di “voce corrente fra il pubblico”, su cui il testimone è impedito a deporre 
ai sensi dell’art. 194 terzo comma c.p.p.; e tale argomentazione assume ancora 
maggiore importanza ove si consideri il contenuto delle informazioni con le quali 
il fratello sarebbe entrato in contatto: “Non ci sarebbero state scosse di entità 
superiori a quelle che già stava facendo”231, “Non ci sarà mai la botta grossa” 
(Id.); “Terremoti più grossi sicuramente non ci saranno”232, frasi in alcun 
modo riferibili alla CGR ed ai suoi membri. 
 
La telefonata intercorsa fra la teste ed il fratello la notte fra il 5 ed il 6 aprile 2009, 
anzichè confermare la tesi propugnata dal P.M., dimostra invece come la scelta 
del fratello di rimanere a casa fosse determinata da considerazioni ben diverse 
rispetto alla ipotizzata rassicurazione; difatti la teste, durante l’esame del P.M. e 
delle parti civili, riporta tre differenti versioni di ciò che Luigi GIUGNO le 
avrebbe detto quella notte: “stai tranquilla, perché se c’era qualcosa di 
pericoloso, ci avrebbero avvisato”233; “stai tranquilla, ci vediamo domani 
mattina”234; “guarda, Francesco e Giovanna dormono e non gliela voglio 
dare preoccupazione, perché è infondata”235. 
 
Nell’ambito di questa comprensibile confusione di idee e difficoltà nel ricordo a 
distanza di oltre due anni dal terremoto, è in occasione di una contestazione “alla 
memoria” che emerge la più corretta versione di quella telefonata, offerta in sede 
di sommarie informazioni rese in epoca ben più prossima agli eventi (17 
settembre 2009)236, versione che viene infatti confermata, e perciò fatta propria, 
dalla teste: “‘Luigi mi rispose che Giovanna e Francesco dormivano e che non 
era il caso di svegliarli, anche perché l’indomani la moglie avrebbe dovuto 
partorire’, non le diede forse questa spiegazione?” “Sì”237. 
 
                                                 
230 Esame L. GIUGNO, Ud. 15.10.2011, p. 162. 
231 Esame L. GIUGNO, Ud. 15.10.2011, p. 140. 
232 Esame L. GIUGNO, Ud. 15.10.2011, p. 145. 
233 Esame L. GIUGNO, Ud. 15.10.2011, p. 131. 
234 Esame L. GIUGNO, Ud. 15.10.2011, p. 139 e p. 157. 
235 Esame L. GIUGNO, Ud. 15.10.2011, p. 149. 
236 Esame L. GIUGNO, Ud. 15.10.2011, p. 157. 
237 Id. 
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Dalla ricostruzione della telefonata da ultimo richiamata affiora la assenza di 
qualsiasi riferimento del fratello ad uno stato d’animo di tranquillità ovvero 
“rassicurazione”, e soprattutto la motivazione principale alla base della decisione 
di non abbandonare la propria abitazione: la volontà di non svegliare moglie e 
figlio, in ragione del parto imminente della moglie. 
 
Proprio la condizione della moglie risulta, evidentemente, il primo pensiero della 
famiglia GIUGNO, come del resto confermato dalle parole pronunciate dalla 
moglie di GIUGNO Luigi al pranzo di domenica 5 aprile: “No, non vi 
preoccupate, io me ne vado a casa mia, perché non ci sta ad aver paura del 
terremoto, io devo avere paura perché sono io quella che si deve 
partorire”238. Ciò in correlazione con il fatto che anche GIUGNO Luigi aveva la 
ragionevole aspettativa di abitare in un palazzo solido ed in grado di resistere ai  
terremoti, essendo stato oggetto di verifica a seguito della scossa del 30 marzo 
con esito, questo sì, rassicurante: “il risultato della verifica è stato: ‘state 
tranquilli, questo palazzo non cade né mo né contrai’”239. 
 
Di conseguenza, non può la teste non riconoscere come la attribuzione al fratello 
di uno stato d’animo di sicurezza o rassicurazione fosse scaturito non da una 
espressa rappresentazione verbale dello stesso, ma da una mera inferenza 
formulata dalla teste stessa: “Disse [in sede di sommarie informazioni] ‘Ritengo 
che possano essere stati tratti in qualche modo in errore’”, “E’ la verità ... 
che lo ritengo io”240. 
 
In aggiunta, non v’è chi non veda come la discrasia esistente fra la versione dei 
fatti rappresentata inizialmente durante l’esame dibattimentale e le dichiarazioni, 
precedenti ma fatte proprie dalla teste in sede testimoniale, rese nell’ambito delle 
sommarie informazioni, siano altamente indicative del profondo, anche inconscio 
ed inconsapevole, condizionamento ambientale subito fra questi due momenti, 
che si ritroverà in tutte le testimonianze successive. 
 
Quanto poi alla testimonianza del cognato del sig. GIUGNO, VASARELLI 
Franco, questi si limita a narrare le vicende relative alla sua infanzia ed 
all’abitudine che avevano i suoi familiari di uscire di casa in occasione dei 
terremoti241. 
                                                 
238 Esame L. GIUGNO, Ud. 15.10.2011, p. 147. 
239 Esame L. GIUGNO, Ud. 15.12.2011, p. 160. 
240 Esame L. GIUGNO, Ud. 15.10.2011, p. 156. 
241 Esame  F.VASARELLI, Ud. 7.3.2012, pp. 57-58. 
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Con riferimento alla sua esperienza relativa allo sciame del 2009 ricorda che nelle 
occasioni in cui la scosse non erano molto forti decise “di rimanere a casa”242 e 
che in occasione di un’altra scossa si trovava lontano da casa e ne ebbe notizia 
dalla moglie anche perché le sue bambine erano state fatte uscire immediatamente 
dalla scuola. Quando invece ci fu la scossa del 30 marzo, si trovava a lavoro 
presso lo stabilimento dell’ALENIA e gli operai furono fatti uscire con una 
evacuazione e fatti rientrare solo dopo alcuni controlli per lasciare poi 
definitivamente il lavoro. 
 
Ricorda di aver incontrato il cognato il giorno successivo e di averlo visto “molto 
preoccupato” anche dall’eventualità che venisse “una scossa più forte”243, 
mentre alcuni giorni dopo allorché gli aveva manifestato le sue sesse 
preoccupazioni, il cognato lo avrebbe rassicurato dicendo di aver sentito “dai 
telegiornali che era tutto sotto controllo” e che “l’energia viene scaricata un 
po’ alla volta”244.  
 
Il GIUGNO nel riferire al cognato tali rassicurazioni non fece mai espresso e 
diretto riferimento alla CGR né fece i nomi degli esperti che aveva eventualmente 
visto o sentito in TV.  
 
Quando la sera del 5 aprile ci fu la prima scossa il VASARELLI non uscì di casa, 
senza che tale decisone fosse motivata in modo particolare, cercò su internet sul 
sito INGV notizie eventuali della scossa ma trovò solo notizie di un terremoto che 
si era verificato a Forlì. Riferisce poi di aver saputo dalla moglie che aveva 
parlato telefonicamente con il fratello e di aver ricevuto da questi generiche 
rassicurazioni245 e di essersi poi convinto ad andare a dormire “anche se con un 
minimo di apprensione”. 
 
Nessuna notizia più prossima all’evento è dato avere circa l’effettivo 
comportamento e le decisioni del GIUGNO, in quanto come si è già avuto modo 
di rilevare il fatto di aver cercato di rassicurare un parente non significa affatto 
che si sia effettivamente tranquilli perché spesso, nei momenti di stress, si cerca 
di darsi coraggio rassicurando un terzo.   
 
                                                 
242 Esame  F.VASARELLI, Ud. 7.3.2012, p. 58. 
243 Esame  F.VASARELLI, Ud. 7.3.2012, p. 61. 
244 Esame  F.VASARELLI, Ud. 7.3.2012, p. 63. 
245 Esame  F.VASARELLI, Ud. 7.3.2012, p. 62. 
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Il teste PAPI non è in grado di riferire alcunché circa le scelte del GIUGNO e 
riferisce solo in merito alla circostanza che “del terremoto hanno paura un po’ 
tutti, è normale”246 e che la sera del 5 “è uscito di casa”. 
 

9) CINQUE Massimo (marito di VISIONE Daniela e padre di Davide e           
Matteo CINQUE, deceduti nel crollo dell’immobile di Via Campo di 
Fossa 6/B) 

10)  BASTIDA Maria Luisa (suocera  di VISIONE DANIELA) 
11)  GIORDANI Linda Giuseppina (madre di VISIONE DANIELA) 
12)  VISIONE Pierpaolo (fratello di VISIONE DANIELA) 
 

Le prime due testimonianze relative alle vittime VISIONE Daniela, CINQUE 
Davide e CINQUE Matteo, da parte del marito e del fratello di VISIONE Daniela, 
risultano sostanzialmente inficiate da quegli stessi caratteri di contraddittorietà e 
confusione già sottolineati rispetto alle deposizioni dei testi precedenti che le 
rendono, anche in questo caso, del tutto inidonee ad operare una concreta e 
corretta ricostruzione del nesso condizionalistico che l’Accusa ritiene esistente fra 
le condotte degli imputati e la decisione che VISIONE Daniela avrebbe preso di 
restare all’interno della propria abitazione la notte fra il 5 ed il 6 aprile. 
 
Una puntualizzazione che si rende necessaria rispetto all’esame di CINQUE 
Massimo riguarda la presenza di numerose omissioni presenti nel verbale ad esso 
relativo, che rende oggettivamente difficile in alcune parti ricostruire con la 
dovuta precisione quanto dal teste effettivamente affermato247. 
 
In primo luogo, la ricostruzione operata da entrambi i testi rispetto alla reazione 
di VISIONE Daniela in occasione della scossa tellurica del 30 marzo 2009 si 
presta alle medesime considerazioni esposte in precedenza: è di tutta evidenza 
come le situazioni temporali e spaziali in cui VISIONE Daniela si è trovata ad 
affrontare la scossa del 30 marzo 2009 e la scossa delle 22.48 del 5 aprile (l’unica 
di quella notte rispetto alla quale si ha contezza di una effettiva percezione) sono 
estremamente diverse, di tal ché il comportamento assunto rispetto all’una non 
esercita alcuna efficacia probatoria rispetto ad una eventuale rassicurazione 

                                                 
246 Esame  C.PAPI, Ud. 7.3.2012, p. 51. 
247 Per quanto concerne la posizione processuale del Dott. M. CINQUE, si rinvia a quanto rilevato a proposito del 
Dott. VITTOINI ed all’impegno civile di quest’ultimo, ricoprendo il Dott. M. CINQUE la carica di Presidente 
della Fondazione “309 Martiri”, ed avendo lo stesso manifestato più volte giudizi in ordine al merito ed all’esito 
del procedimento: “gli errori che hanno portato alla tragedia del 6 aprile sono talmente evidenti che non servirebbe 
un processo”, articolo intervista di M. Gianforte su il Centro del 21.4.2012. 
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intervenuta fra le due scosse e che avrebbe spinto la VISIONE a modificare quel 
comportamento. 
 
Daniela VISIONE avverte la scossa del 30 marzo quando si trova già all’aperto248  
ed in un momento della giornata che le permette di prendere le decisioni 
successive, in particolare di recarsi presso l’abitazione sita in San Gregorio, senza 
uno stravolgimento particolare della quotidianità; ben diversa la situazione in 
occasione della scossa delle 22.48 del 5 aprile, che sorprende VISIONE Daniela 
nel sonno, e la costringe a dover prendere una decisione ben più impegnativa: 
probabilmente svegliare i figli (dai racconti dei testi non emerge infatti che questi 
abbiano effettivamente avvertito la scossa) e portarli fuori, da sola, nel cuore della 
notte, peraltro contro i suggerimenti provenienti dallo stesso CINQUE Massimo 
(come si vedrà in seguito nella analisi della telefonata intercorsa fra i due 
coniugi). 
 
Ancora una volta consta poi la assoluta impossibilità di individuare le fonti 
precise della informazione seguita alla riunione della CGR che si assume 
rassicurante, e ciò emerge sia dalle parole di CINQUE Massimo, che è in grado di 
indicare come fonte certa esclusivamente il figlio, che gli avrebbe riferito di aver 
sentito (una testimonianza doppiamente indiretta) alla televisione la seguente 
frase: “State tranquilli, rimanete nelle vostre case e bevete un buon bicchiere 
di vino” 249, per il resto riferendosi genericamente alla “televisione, non ricordo 
precisamente, però ... la fonte non posso ricordarla però”250 ovvero 
ammettendo di non aver sentito direttamente delle dichiarazioni o interviste ai 
componenti della CGR251, sia dalla testimonianza di Paolo VISIONE che non 
offre alcuna certezza rispetto a quale organo di informazione, intervista o 
telegiornale possa aver avuto un effetto rassicurante sulla sorella. 
 
Estremamente confusa appare anche la ricostruzione relativa allo stato d’animo 
della moglie: Massimo CINQUE ricorda come la stessa avesse cercato di 
rassicurare un ragazzo greco “facendo riferimento a questa riunione della 
Commissione Grandi Rischi che c’era stata uno o due giorni prima”252, 

                                                 
248 Esame M. CINQUE, Ud. 15.10.2011, p. 173. 
249 Esame M. CINQUE, Ud. 15.10.2011, p. 171; è del tutto pacifico che nessun membro della Commissione ha 
mai invitato, o anche solo suggerito, agli abitanti aquilani di rimanere nelle proprie abitazioni in occasione di una 
crisi sismica. 
250 Esame M. CINQUE, Ud. 15.10.2011, p. 189. 
251 Esame M. CINQUE, Ud. 15.10.2011, p. 190. 
252 Esame M. CINQUE, Ud. 15.10. 2011, p. 178. 
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poiché anche lei sarebbe stata “rassicurata a seguito di questa riunione”253, così 
come VISIONE Paolo ricorda che la sorella lo avesse invitato a stare tranquillo 
perché “se lo hanno detto loro stai tranquillo”254, facendo entrambi i testi perciò 
intendere che Daniela VISIONE si sarebbe sentita rassicurata dalle risultanze 
della riunione. 
 
Orbene, tale situazione emotiva che avrebbe caratterizzato Daniela VISIONE in 
conseguenza della riunione del 31 marzo risulta del tutto inconferente con le 
parole ed il comportamento assunto dalla stessa nei giorni successivi, ed in 
particolare la notte fra il 5 ed il 6 aprile, come descritti e riportati dagli stessi testi. 
Difatti, più di una volta Massimo CINQUE, riferendosi alla scossa di terremoto 
delle 22.48, riconosce che la moglie “aveva paura del terremoto”255, ovvero che 
aveva chiamato la madre “dicendogli di essere molto preoccupata perché 
aveva fatto questa...”256, in quanto “penso che il sentimento di paura, di 
spavento, faccia parte dell’essere umano”257; similarmente VISIONE Paolo 
riconosce che la sorella “era terrorizzata dal terremoto”258, sottolineando come 
sia lei che la madre “avevano molta paura di questo benedetto sciame 
sismico”259. 
 
La prova che lo stato d’animo di Daniela VISIONE fosse ben lontano da quella 
“rassicurazione” ipotizzata dal P.M. viene offerta da Paolo VISIONE stesso, 
quando ricorda come la sorella avesse pianificato di recarsi a Fiuggi per 
partecipare ad un convegno il 5 aprile, ma avesse poi deciso di rimanere a 
L’Aquila “sulla base della paura e del terrore”260. 
 
Le considerazioni che precedono consentono di affermare che il 5 aprile Daniela 
VISIONE avesse paura del terremoto e quindi non avesse in alcun modo ricevuto 
e percepito alcuna rassicurazione, pur essendo una persona non solo acculturata, 
ma anche estremamente informata, come riconosciuto sia dal marito (“Con il suo 
ruolo istituzionale che aveva lei, doveva per forza di cose essere 
informata”261), che dal fratello (“Era persona molto acculturata che conosceva 

                                                 
253 Esame M. CINQUE, Ud. 15.10.2011, p. 181. 
254 Esame P. VISIONE, Ud. 22.10.2011, p. 45. 
255 Esame M. CINQUE, Ud. 15.10.2011, p. 180. 
256 Esame M. CINQUE, Ud. 15.10.2011, p. 184. 
257 Esame M. CINQUE, Ud. 15.10.2011, p. 199. 
258 Esame P. VISIONE, Ud. 22.10.2011, p. 41. 
259 Esame P. VISIONE, Ud. 22.10.2011, p. 69. 
260 Esame P. VISIONE, Ud. 22.10. 2011, p. 75. 
261 Esame M. CINQUE, Ud. 15.10.2011, p. 181. 
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vari aspetti della vita ... era una cittadina nel pieno delle proprie capacità 
intellettuali”262).  
 
Le differenti versioni che vengono fornite della telefonata intercorsa fra Daniela 
VISIONE ed il marito Massimo CINQUE  la notte fra il 5 ed il 6 aprile a seguito 
della scossa delle 22.48 nel corso della testimonianza di quest’ultimo, ne rendono 
difficilmente individuabile il preciso contenuto. 
  
A seguito del terremoto, infatti, risulta chiaro solo come Daniela VISIONE 
chiami il marito “molto preoccupata”263, mentre gli esami del P.M. e del 
difensore della parte civile non contribuiscono ad accertare le parole dal marito 
pronunciate, in particolare se questi abbia effettivamente fatto riferimento alla 
riunione della CGR o meno. 
 
Alla prima versione dei fatti, secondo la quale Massimo CINQUE avrebbe detto 
alla moglie di stare “tranquilla, che siamo stati rassicurati a seguito della 
riunione della Commissione...”264, ne segue immediatamente un’altra, peraltro 
interamente (e, occorre dire, censurabilmente) introdotta nel corso del suo esame 
dallo stesso avvocato di Parte Civile, ed alla quale il testimone si limita ad 
aderire. Secondo tale seconda versione egli avrebbe detto alla moglie: “Stai 
tranquilla, prendi i bambini, vai a dormire nel lettone perché in fondo siamo 
stati garantiti, rassicurati da quello che è stato il messaggio trapelato dai 
mass-media...”265; immediatamente dopo segue l’ultima versione: “Stai 
tranquilla perché ci hanno detto che più la terra scarica e meglio è, scarica 
energia e quindi ...”266 (Id., p. 182). 
 
Orbene, non è difficile cogliere come le diverse ricostruzioni siano caratterizzate 
da una profonda incertezza e confusione, sia rispetto alla fonte delle informazioni 
sulla base delle quali Massimo CINQUE, con una scelta personale, si determina 
ad invitare la moglie a non lasciare la abitazione (“a seguito della riunione della 

                                                 
262 Esame P. VISIONE, Ud. 22.10.2011, pp. 34-35. 
263 Esame M. CINQUE, Ud. 15.10. 2011, p. 180. 
264 Esame M. CINQUE, Ud. 15.10.2011, p. 169. 
265 Esame M. CINQUE, Ud. 15.10.2011, p 181; una domanda così posta dallo stesso avvocato della Parte Civile e 
quindi in pieno regime di esame diretto (art. 499 comma 2 c.p.p.) appare francamente inidonea a fornire una 
versione dei fatti credibile ed affidabile, specialmente ove si consideri che il contenuto della telefonata che il 
difensore di Parte Civile riporta non corrisponde né a quanto affermato da CINQUE Massimo nel corso dell’esame 
dibattimentale, né alle dichiarazioni rese in sede di SIT dallo stesso. 
266 Esame M. CINQUE, Ud. 15.10.2011, p. 182. 
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Commissione”; “messaggio trapelato dai mass-media”; “ci hanno detto”), sia 
con riferimento al contenuto di tali informazioni.  
 
E’ perciò nell’ambito di  una contestazione “alla memoria” che, ancora una volta, 
emerge il resoconto della telefonata più corrispondente alla realtà, interamente 
fatto proprio dal teste e per tale ragione utilizzabile ai fini della effettiva 
ricostruzione dei fatti operata in sede testimoniale: “Lei e i miei figli erano molto 
spaventati, chiedendomi cosa doveva fare. Io l’ho rassicurata dicendole di 
rimanere calma, di non avere paura, di rimanere a casa e di dormire nel letto 
matrimoniale”267.  
 
Si deve brevemente sottolineare come, alla luce di tale versione del colloquio di 
Daniela VISIONE con il marito nella notte fra il 5 ed il 6 aprile, nella telefonata 
non si faccia alcun riferimento non solo alla riunione della CGR del 31 marzo, ma 
neanche, sia genericamente che specificamente, ad alcun mezzo di informazione: 
l’invito rivolto da Massimo CINQUE alla moglie appare del tutto frutto di una 
personale ed imponderabile valutazione, probabilmente influenzata dal fatto che 
lo stesso, trovandosi a Sulmona, non aveva avuto alcuna percezione della scossa 
delle 22.48 e non ne poteva quindi valutare l’entità 268; ed ancora una volta giova 
evidenziare come le contraddizioni emerse fra la ricostruzione riportata in sede di 
sommarie informazioni e quelle divergenti operate in sede di esame 
dibattimentale siano sintomatiche di un probabile ed obiettivo inquinamento delle 
testimonianze, effetto indiretto (e involontario) dello straordinario impatto 
emotivo e della conseguente attenzione mediatica di cui il presente procedimento 
è stato oggetto269. 
 
In aggiunta, la testimonianza di Pierpaolo VISIONE permette di apprendere con 
maggiore precisione il contenuto della conversazione che, la stessa notte, 
intercorreva fra la sorella e la madre e che fa emergere ancora una volta come lo 
stato d’animo di Daniela VISIONE fosse di assoluta preoccupazione, tanto che le 
due “avevano concordato che lei sarebbe andata a dormire nella casa di mia 
madre perché la reputavano più sicura” perché Daniela “si sente più sicura 
qui”270. 
                                                 
267 Esame M. CINQUE, Ud. 15.10.2011, p. 200. 
268Esame M. CINQUE, Ud. 15.10.2011, p. 202. 
269 A mero titolo esemplificativo si può citare la frase: “più la terra scarica energia, meglio è”, evidentemente 
riferita alla intervista rilasciata dal Dott. De Bernardinis prima della riunione della CGR, a cui il teste fa 
riferimento solo una volta nel corso del suo esame, nonostante la obiettiva peculiarità (e quindi facile 
riconoscibilità ed agevole memorizzazione) della stessa. 
270 Esame P. VISIONE, Ud. 22.10.2011, p. 55.  
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Alla luce delle precedenti considerazioni e della sistematica ricognizione delle 
dichiarazioni rese da Pierpaolo VISIONE e Massimo CINQUE in sede di esame 
testimoniale, non può non rilevarsi come la riconduzione della decisione di 
Daniela di rimanere nella propria abitazione nella notte fra il 5 ed il 6 luglio ad un 
imprecisato effetto rassicurante della riunione della CGR, ovvero alle 
dichiarazioni dei suoi membri, si riduce ad una mera petizione di principio, priva 
di qualsiasi supporto non solo probatorio, ma anche logico; le considerazioni 
svolte da Daniela quella notte, consigliata dal marito di rimanere dentro casa, non 
appartengono evidentemente al terreno dello scibile, di talché anche il fratello non 
può che confermare quanto affermato in sede di sommarie informazioni: 
“Purtroppo non abbiamo mai saputo perché Daniela decise di rimanere a 
casa sua a dormire con i bambini nonostante mia madre la aspettasse”271. 
 
Con particolare riferimento alla testimonianza di Pierpaolo VISIONE è utile  
svolgere alcune considerazioni conclusive che si reputano necessarie ai fini di una 
complessiva e corretta valutazione della stessa: durante tutta la deposizione 
emerge, da parte del teste, un particolare livore nei confronti della CGR 
(riscontrabile come vedremo in molte altre testimonianze)272 che, sebbene 
scusabile in virtù della grave perdita subita, non può che determinare un 
approccio alla testimonianza molto cauto e critico e che si pone quale 
dimostrazione concreta della modesta affidabilità della testimonianza resa dalla 
parte civile-persona offesa, ovverosia da una parte avente un interesse diretto 
all’esito del processo. 
 
A parte infatti alcuni eccessi e contraddizioni273, si devono porre in luce alcune 
affermazioni del teste indicative di un procedimento di ricostruzione dei fatti e del 
periodo in esame selettivo e parziale, volto ad isolare alcuni elementi e 
circostanze ed a pretermetterne altri.  
 
Il teste Pierpaolo VISIONE sostiene che i membri della CGR “avevano 
coscientemente delle informazioni e ce le hanno nascoste”, con particolare 

                                                 
271 Esame P. VISIONE, Ud. 22.10.2011, pp. 71-72. 
272 Cfr. in proposito quanto affermato al Capitolo 14 circa il fenomeno del blaming. 
273 In particolare nel procedere a valutazioni squisitamente giuridiche (“qui c’è la fattispecie del dolo eventuale”, 
Ud. 22.10.2011, p. 47), ovvero nel riferirsi alla sorella, in base alle circostanze, ora come “cittadina nel pieno 
delle proprie facoltà intellettuali” (Id., p. 35), ora come rientrante fra gli “aquilani provincialotti” (Id., p. 46). 
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riferimento agli studi “Abruzzo Engineering, Barberi, Studio De Luca”274; 
ebbene, tale affermazione risulta del tutto destituita di fondamento per due ordini 
di ragioni: in primo luogo, non rientra fra i compiti della Commissione diffondere 
fra il pubblico il contenuto degli studi tecnici eventualmente predisposti 
nell’ambito della specifica attività istituzionale, ed in secondo luogo, il c.d. 
“Studio Barberi” era stato  in particolare messo immediatamente a disposizione di 
tutti gli enti territoriali, essendo compito di questi la predisposizione di eventuali 
misure ed interventi precauzionali secondo le rispettive competenze275. 
 
In aggiunta, VISIONE Pierpaolo fa più volte riferimento ad un effetto 
“anestetizzante” che le risultanze della riunione del 31 marzo della CGR 
avrebbero avuto sulla cittadinanza de L’Aquila276; una espressione che, per il suo 
valore generalizzante ed onnicomprensivo, si pone in evidente ed insanabile 
contrasto con quanto il sito InAbruzzo.com (quotidiano on-line), di cui VISIONE 
è responsabile amministrativo, scriveva proprio nei giorni successivi alla riunione 
della CGR del 31 marzo:  
 
- InAbruzzo.com (quotidiano on-line) del 1.4.2009: “Le scosse sismiche 
continuano senza interruzione né pause troppo lunghe ... sito dell’INGV 
subito intasato, come ormai avviene sempre”; 
 
- InAbruzzo.com (quotidiano on-line) del 3.4.2009: “Mattinata tremante, due 
scosse ... I tremori non migliorano la situazione degli edifici danneggiati, né 
lo stato psicologico della popolazione ormai provata. Ormai ogni rumore, 
anche del tutto estraneo o dovuto semplicemente ad un autobus, suscita 
allarme e purtroppo anche false notizie ed esagerazioni”;  
 
- InAbruzzo.com (quotidiano on-line) del 5.4.2009: “Terremoto, nuova scossa ... 
Alle 22,48 una sensibile scossa sismica ha rigettato nella paura L’Aquila e 
dintorni ... molta paura, gente fuori dalle abitazioni rifugiata in auto o in 
strada, movimento nelle strade”; 
 

                                                 
274 Esame P. VISIONE, Ud. 22.10.2011, pp. 46-47: si tratta in verità di tre studi assi differenti di cui il primo 
disposto dalla Regione Abruzzo (nel  ), il secondo effettuato su iniziativa del Prof. BARBERI (nel 1999), ed il 
terzo … 
275 Cfr. Testimonianza Ing. Cherubini, Ud. 11 aprile 2012, pp. 178 ss. 
276 “Ci hanno anestetizzato completamente” (Ud. 22 ottobre 2011, p. 47); “Le istituzioni avevano anestetizzato la 
città dell’Aquila” (Id., p. 49); “Le istituzioni anestetizzavano” (Id., p. 50). 
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- InAbruzzo.com (quotidiano on-line) 5.4.2009: “Ore 00,39, altra scossa ... A 
mezzanotte e 39 minuti nuova scossa, piuttosto sensibile, con intenso 
boato. La popolazione è stata nuovamente assalita dalla paura, e molti che 
erano tornati a casa, sono ancora scesi in strada” 
 
Orbene, espressioni quali “popolazione ormai provata”, “ogni rumore ... 
suscita allarme”, “ha rigettato nella paura L’Aquila”, “popolazione ... 
nuovamente assalita dalla paura”, pubblicate sullo stesso sito internet di cui 
Pierpaolo VISIONE è responsabile, si pongono in una posizione di completa 
antinomia con quel clima di generale anestetizzazione che la città de L’Aquila 
avrebbe subito a seguito della riunione della CGR, secondo la ricostruzione 
operata dallo stesso testimone. 
 
Da ultimo, a riprova di quanto la soggettiva percezione ed interpretazione ex-post 
degli accadimenti della vita umana possa variare a seconda dell’esperienza del 
singolo, si pone un passaggio particolare della testimonianza di Pierpaolo 
VISIONE, in cui lo stesso riferisce la posizione propria e di InAbruzzo.com 
(quotidiano on-line) rispetto alle previsioni di Gianpaolo GIULIANI nel periodo 
immediatamente precedente la riunione della Commissione Grandi Rischi: “Io 
non ho mai approfondito prima questo discorso del radon, perché 
ovviamente davo molta più importanza alle istituzioni, allo stato italiano 
piuttosto che a persone della città che comunicavano attraverso un tam-tam 
mediatico informazioni che erano per noi irrilevanti ... la testata ... mise in 
evidenza più che altro come il Sindaco avesse denunciato per procurato 
allarme ... però non si parlò dei suoi dati tecnici e scientifici, non gli davamo 
tutta questa ... perché era un tam-tam mediatico di basso livello rispetto a 
tutte le altre informazioni ...”277. 
 
E’ sufficiente richiamare il contenuto di un articolo interamente dedicato  con 
accenti di grande interesse umano e scientifico alla vicenda del GIULIANI, 
comparso su InAbruzzo.com (quotidiano on-line) il 30 marzo 2009 per 
dimostrare quanto le suddette affermazioni non corrispondano affatto alla linea 
editoriale della testata di cui VISIONE Pierpaolo era responsabile 
amministrativo278.  
                                                 
277 Esame P. VISIONE, Ud. 22.10. 2011 , pp. 63-64. 
278 “SISMI: GIULIANI, I GRAFICI E LA PAURA. Si chiama dovere di cronaca, e noi l’abbiamo sempre 
rispettato. Un cronista, oggi, dopo la “botta” doppia delle 15,45 circa, avrebbe comunque sentito il dovere di 
correre a sentire Giampaolo Giuliani, e noi lo abbiamo fatto. L’intervista a Inabruzzo.com (quotidiano on-
line), in esclusiva, è il documento che vi offriamo, senza togliere o aggiungere nulla. Lasciamo parlare i fatti 
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Quanto poi alle due ulteriori testimonianze rese dalla madre del Dott. CINQUE, 
sig.ra BASTIDA Maria Luisa, e dalla madre della defunta sig.ra VISIONE, sig.ra 
GIORDANI Linda Giuseppina, occorre rilevare quanto segue: la nonna paterna 
dei due piccoli Matteo e Davide si limita a narrare di un singolo episodio relativo 
al nipote più grande (Davide) il quale aveva sentito in televisione l’intervista nella 
quale si sarebbe detto: “state tranquilli, sciame sismico, brindate con un buon 
vino di Ofena”, al che il nipote le avrebbe chiesto: “ma nonna, che cosa 
significa questo brindate? Che ci dobbiamo ubriacare per dimenticare il 
terremoto?” - “No significa che il terremoto va scemando, per cui dobbiamo 
stare tranquilli” 279. 
 
Si tratta evidentemente di una ricostruzione ex post particolarmente rimuginata 
dal recupero mnestico, in quanto nella intervista in questione (il riferimento 
sembra essere ovviamente alla intervista del Prof. DE BERNARDINIS), 
certamente non si utilizza mai l’espressione “state tranquilli” (“Potete stare 
tranquilli, è sciame sismico, brindate con un buon bicchiere”280). Ma ciò che 
più rileva è la circostanza che nel ricordo evidentemente si sovrappongono la 
realtà del messaggio televisivo (“l’ho visto io”) con la ricostruzione dello stesso 
operata dalla nonna nei confronti del nipotino con l’intento di rassicurare 
quest’ultimo “per non mettere il bambino in difficoltà, per non creare ancora 
più panico”281. A ben vedere alla oggettività del ricordo ed alla verità del 
messaggio che non era stato percepito né dalla donna né dal bambino come 
tranquillizzante, si sovrappone una rielaborazione deformante tutta tesa, 
comprensibilmente, a rassicurare il nipote. 
  
Ciò che resta dei contenuti diretti della testimonianza sono il sentimento di 
moderata preoccupazione all’interno della famiglia (“A volte un po’ di paura …. 
Beh mettetevi sotto i tavoli”)282, ed il generico riferimento alla abitudine “di 
uscire quando c’era il terremoto”283. Per il resto la sig.ra BASTIDA può solo 
                                                                                                                                                           
e i grafici, gli ormai famosi grafici che Giampaolo ... Oggi Giuliani è stato tempestato da cronisti di tutte le 
testate, magari gli stessi che altre volte lo hanno trattato con sufficienza e incredulità. Giuliani ha dedicato 
anni ai suoi studi sui terremoti e oggi ottiene quelli che giudica risultati chiari dai suoi rivelatori grafici che, 
da lui interpretati, sono abbastanza eloquenti. La scienza ufficiale nicchia e tentenna. Ma lui procede 
imperterrito. E’ apprezzabile la sua dedizione totale alla ricerca che lui ritiene valida, documentata, 
sperimentata. Un uomo che crede in ciò che fa e lo fa da solo, spesso contro tutti ...”. 
279 Esame M.L.BASTIDA, Ud. 25.1.2012, p. 56. 
280 Id. 
281 Id. 
282 Esame M.L.BASTIDA, Ud. 25.1.2012, p. 55. 
283 Esame M.L.BASTIDA, Ud. 25.1.2012, p. 57. 
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riferire de relato quanto appreso successivamente dal figlio circa il contenuto del 
colloquio avuto con la moglie la notte fra il 5 e il 6 aprile, per cui sul punto si fa 
integrale riferimento a quanto osservato in ordine alla testimonianza del dott. 
CINQUE. 
 
La madre della sig.ra VISIONE, GIORDANI Linda Giuseppina, si diffonde 
invece su di un clima assai differente da quello ricordato dalla testimone 
precedente in quanto descrive la figlia come “terrorizzata” dal terremoto (“aveva 
il terrore Daniela … aveva il terrore proprio”)284 e come addirittura 
intenzionata ad edificare una “casetta (anti)sismica” su di un terreno di proprietà 
della famiglia a Prata285. In una simile situazione appare ovvio che la madre 
cercasse in ogni occasione e con ogni pretesto di “rassicurare” la figlia  quando 
era lontana da casa per motivi di lavoro o per vacanza: “Daniela tranquillizzati, 
ci sta Tommy (il cane) che ci avverte!”.  
 
Quanto alla fonte della rassicurazione da parte degli esperti la testimone fa 
riferimento ad un elemento piuttosto preciso in quanto indica una trasmissione 
forse su Rete4 nel corso della quale si sarebbe detto che “la situazione era 
favorevole”, che “questa fuoriuscita di energia è cosa buona, è un segno 
buono  diciamo, quindi state tranquilli”. Pur non essendo agevole individuare 
la trasmissione TV di cui ricorda la sig.ra GIORDANO è tuttavia certo che tale 
messaggio non può essere ricondotto, come abbiamo visto, alla riunione della 
CGR. 
 
Occorre peraltro sottolineare come la sig.ra VISIONE fosse una persona 
particolarmente attenta all’informazione (“era un dirigente! Era naturale che 
teneva i suoi giornali”)286 e come pertanto nei giorni antecedenti al 5.4.2009 non 
poteva non aver letto le notizie allarmanti (o comunque di segno non rassicurante) 
che soprattutto le pagine locali dei quotidiani nazionali ed i quotidiani locali come 
il Centro puntualmente pubblicavano.   
 
La tesi del totale “cambiamento” e della totale rassicurazione della sig.ra 
VISIONE è d’altronde contraddetta dal fatto che la stessa, a dire della testimone, 
“era apprensiva … temeva sempre per i figli”287 e preferiva mandarli a casa 
della madre quando non era in casa. Anche la sera del 5 aprile la sig.ra VISIONE, 
                                                 
284 Esame L. G. GIORDANO, Ud. 25.1.2012, p. 62. 
285 Esame L.G. GIORDANO, Ud. 25.1.2012, p. 62. 
286 Esame L.G. GIORDANO, Ud. 25.1.2012, p.67. 
287 Esame L.G. GIORDANO, Ud. 25.1.2012, p.68. 
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al fine di giustificare la scelta provvisoria di rimanere in casa, prospetta alla 
madre delle esigenze di tipo diverso da quelle della rassicurazione e che di fatto 
non escludono affatto l’adozione di comportamenti prudenziali: “i figli non 
vogliono venire, vogliono rimanere qui con me”; “mò non veniamo, mò 
vediamo … devo finire una relazione … o ci mettiamo a dormire vestiti o 
scendiamo alla piazzetta …”288. 
  
Sembra ad ogni modo del tutto insostenibile che la riunione della CGR possa aver 
avuto qualche effettivo ruolo nel presunto cambiamento della figlia (“Daniela era 
cambiata … non mi disse più mamma ci andiamo a vedere questo terreno? 
… non me lo chiese più)289, non solo perché le notizie rassicuranti indicate non 
sono riconducibili quanto a contenuto a quella riunione, ma anche perché di 
quell’evento specifico non solo la testimone non parla affatto, ma tanto meno 
indica la riunione come evento in qualche modo direttamente conosciuto dalla 
figlia e dalla figlia stessa in qualche occasione citato come fonte di 
rassicurazione, la figlia avrebbe parlato genericamente di “scienziati” ed avrebbe 
nuovamente fatto riferimento al concetto dello “scarico”. 
 
Occorre ad ogni modo sottolineare come il racconto della tragica notte del 5/6 
aprile  si interrompe dopo la prima scossa delle 22.48, infatti ricorda la testimone: 
“all’una l’ho richiamata, non mi ha risposto … ho detto sta dormendo, se ne 
è calata al sonno, si deve alzare alle cinque”290. 
 

13) TOMEI Ortesia (sorella di TOMEI Paola ed amica di famiglia di             
RUSSO Anna Maria madre di GERMINELLI Rosa, GERMINELLI 
Chiara Pia, GERMINELLI Giuseppina, GERMINELLI Micaela, tutte 
decedute nel crollo dell’immobile di Via Luigi Sturzo 39) 

14)   DI VIRGILIO Patrizia (amica di TOMEI Paola e RUSSO Annamaria) 
 

La testimonianza di TOMEI Ortesia, riferita sia alla sorella TOMEI Paola che 
all’amica RUSSO Annamaria che la notte fra il 5 ed il 6 aprile si trovavano 
presso l’abitazione di quest’ultima insieme alle sue quattro figlie, offre 
l’opportunità per svolgere alcune considerazioni che portano alla evidenziazione 
di profili critici, comuni anche ad altre testimonianze, che ne diminuiscono la 
credibilità intrinseca e di conseguenza la capacità dimostrativa ed il valore 
probatorio. 
                                                 
288 Esame L.G. GIORDANO, Ud. 25.1.2012, p.70. 
289 Esame L.G. GIORDANO, Ud. 25.1.2012, pp.67-68 
290 Esame L.G. GIORDANO, Ud. 25.1.2012, p.71. 
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La testimonianza si apre con un racconto relativo al comportamento posto in 
essere dalle sorelle TOMEI in occasione di un terremoto risalente agli anni ’80 
circa, rispetto al quale non può che riportarsi alle argomentazioni svolte in 
precedenza rispetto ad altri testimoni, così come richiamare la circostanza, già 
sottolineata nella presente memoria difensiva, che innegabilmente lo sciame 
sismico che caratterizzò L’Aquila fra il mese di dicembre 2008 e l’aprile 2009 
aveva determinato un fenomeno di assuefazione della popolazione ai terremoti 
che si succedevano con cadenza giornaliera, non causato in alcun modo dalla 
riunione della CGR, bensì dalla frequenza degli scuotimenti tellurici. 
 
La testimonianza di TOMEI Ortesia, peraltro, risulta interessante in quanto la 
teste ammette di non aver avuto percezione diretta delle notizie riguardanti la 
riunione della CGR del 31 marzo, non avendo la teste l’abitudine né di leggere i 
giornali né di guardare la televisione; non deve quindi stupire come anche in 
questo caso ci si trovi ad affrontare una situazione di completa impossibilità di 
operare una puntuale ricostruzione della provenienza e del contenuto delle notizie 
che avrebbero determinato lo stato di “rassicurazione” in TOMEI Paola ed in 
RUSSO Annamaria. 
 
Ancora una volta non può omettersi, brevemente, una ricognizione delle diverse 
versioni di ciò che TOMEI Paola avrebbe percepito e da cui avrebbe tratto un 
effetto rassicurante, e successivamente riportato alla sorella TOMEI Ortesia in 
data 31 marzo 2009 a seguito della riunione della CGR, in guisa da mostrarne la 
estrema mutevolezza e, quindi, indeterminatezza: “Pure alla radio dicono di 
stare tranquilli”291; “aveva sentito alla televisione ... di stare tranquilli perché 
non succedeva niente, che era uno sciame di assestamento”; “Si espresse 
proprio in questi termini: non ci può essere un terremoto più forte?” - “Così 
mi disse Paola”292. 
 
Inoltre, dal ricordo concernente il colloquio avvenuto con la sorella il 31 marzo 
2009 a seguito della riunione della CGR, non emerge con la necessaria chiarezza 
la fonte da cui TOMEI Paola avrebbe tratto le informazioni relative alla CGR 
(“Pure alla radio”293; “Aveva sentito alla televisione”294; “Dal telegiornale”295, 

                                                 
291 Esame O. TOMEI, Ud. 22.10.2011, p. 94 
292 Esame O. TOMEI, Ud. 22.10.2011, p. 112. 
293 Esame O. TOMEI, Ud. 22.10.2011, p. 94 
294 Esame O. TOMEI, Ud. 22.10.2011, p. 111. 
295 Esame O. TOMEI, Ud. 22.10.2011, p. 113. 
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e da questo punto di vista appare francamente criticabile la produzione, da parte 
del difensore stesso della TOMEI (e quindi in regime di esame diretto), della 
trascrizione della trasmissione Isoradio del primo aprile, per due ordini di ragioni: 
in primis, è di tutta evidenza come tale produzione “a sorpresa” abbia un effetto 
altamente suggestivo nei confronti della teste, che mai nel corso della deposizione 
si era riferita ad una specifica trasmissione televisiva o radiofonica; in aggiunta, 
non si vede come possa avere rilevanza nel caso concreto una trasmissione 
radiofonica andata in onda il primo aprile (“Produrrei ... la trasmissione di 
Isoradio del primo aprile 2009 a proposito della Commissione Grandi 
Rischi”296), quando la teste, solo poche battute prima, aveva ribadito come il 
colloquio nel quale la sorella le avrebbe esternato questo stato d’animo di 
“rassicurazione” fosse avvenuto il 31 marzo sera (“Il trentuno marzo. La sera, 
la sera ... mi chiamò Paola e mi disse che aveva sentito alla televisione ...”297). 
 
Non diverse le considerazioni che possono farsi riguardo alla testimonianza di 
TOMEI Ortesia con riguardo specifico alla posizione di RUSSO Annamaria; 
sebbene infatti sia indicata con maggiore precisione la fonte della informazione 
che si assume “rassicurante”, in particolare la intervista rilasciata dal Sindaco di 
L’Aquila Massimo CIALENTE e mandata in onda sulla rete locale TV1298, la 
sostanza di questa, come riportata da RUSSO Annamaria a TOMEI Ortesia e da 
questa riferita in udienza, risulta del tutto contraddittoria rispetto alle effettive 
dichiarazioni del Sindaco raccolte dai giornalisti al termine della riunione della 
CGR e rispetto al riferimento alla CGR stessa. 
 
Difatti, RUSSO Annamaria il giorno primo aprile 2009 avrebbe detto a TOMEI 
Ortesia che “parlava proprio il Sindaco che stava in questa Commissione e 
che sentì che tutto poteva essere tranquillo”. Orbene, tale frase però non è in 
alcun modo riferibile alle dichiarazioni del Sindaco CIALENTE all’esito della 
riunione della CGR, che anzi sono ispirate a grande cautela: “Non è possibile 
prevedere i terremoti, né prevedere quale sarà l’evoluzione successiva ... Non 
posso rispondere che non ci sarà, che magari fosse possibile ... Non è 
assolutamente possibile prevedere i terremoti” (cfr. Trascrizione della 
intervista televisiva rilasciata da CIALENTE Massimo al termine della riunione 
della CGR); del resto la richiesta, il giorno successivo la riunione, dello stato di 
emergenza si pone quale ulteriore prova per escludere che il Sindaco “sentì che 
tutto poteva essere tranquillo”. 
                                                 
296 Esame O. TOMEI, Ud. 22.10.2011, p. 112. 
297 Esame O. TOMEI, Ud. 22.10.2011, p. 111. 
298 Esame O. TOMEI, Ud. 22.10.2011, p. 96. 
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Non appare chiaro inoltre se RUSSO Annamaria, nel riferire quanto appreso alla 
televisione a TOMEI Ortesia il giorno precedente, faccia espresso riferimento alla 
CGR: ad un primo generico riferimento al Sindaco che “stava in questa 
Commissione”, seguono le precise domande del PM sul punto, e TOMEI Ortesia 
nega che la CGR fosse stata effettivamente nominata nel corso del suo colloquio 
con la amica: “Ma le parlò proprio della Commissione Grandi Rischi 
Annamaria?” - “No” - “Del fatto della riunione?” - “No”299. Tuttavia, la 
versione cambia dopo poco, in quanto il PM, forse non avendo sentito le 
precedenti risposte, insiste sul punto :“Scusi il Sindaco faceva riferimento alla... 
Se lo sa, sennò mi dice non lo so, il Sindaco faceva riferimento a quanto 
dichiarato dai membri della Commissione Grandi Rischi?” - “Sì sì sì”300. 
 
Per quanto riguarda la testimonianza di TOMEI Ortesia concernente le forme di 
esternazione della sorella di questa modificazione del comportamento ed 
atteggiamento a seguito delle indecifrabili rassicurazioni ricevute, occorre 
sottolineare come il fatto che TOMEI Paola spegnesse il cellulare durante le ore 
notturne, ovvero la circostanza che la stessa, il tre aprile, in un periodo in cui si 
riscontra la assenza di scosse telluriche di rilievo, si trovasse a letto con “i 
cioccolatini e con una sigaretta”301, rappresentano episodi meramente 
“suggestivi”, ricchi di carica emozionale, ma del tutto privi di qualsivoglia 
apprezzabile valore probatorio. 
 
A conclusione della analisi della testimonianza appena operata, si deve 
necessariamente porre in evidenza un aspetto che caratterizzerà la maggior parte 
delle testimonianze successive, fino a diventare vero e proprio leit motiv nelle 
deposizioni di parenti o amici delle vittime del sisma-parti offese dell’odierno 
procedimento: è infatti lo stesso PM, durante il suo esame, a rilevare come la 
testimonianza resa in udienza da TOMEI Ortesia il 22 ottobre 2011, e quindi a 
distanza di più di due anni dal terremoto aquilano, risulti ben più dettagliata 
rispetto al verbale di sommarie informazioni rese in data 26 agosto 2009 che 
viene definito, dalla stessa Accusa, “molto stringato”302. 
 

                                                 
299 Esame O. TOMEI, Ud. 22.10.2011, p. 96. 
300 Esame O. TOMEI, Ud. 22.10.2011, p. 98; appare onestamente singolare la formulazione di tale domanda, in 
particolare nella parte in cui si afferma “se lo sa, sennò mi dice non lo so” in relazione ad un accadimento (il 
riferimento alla CGR da parte di RUSSO Annamaria) che pochi minuti prima la teste aveva escluso con sicurezza.   
301 Esame O. TOMEI, Ud. 22.10.2011, p. 102. 
302 Esame O. TOMEI, Ud. 22.10.2011, p. 102. 
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Orbene, da un punto di vista generale non può non cogliersi quantomeno la 
peculiarità di testimonianze che non solo spesso contraddicono le dichiarazioni 
fornite in data più prossima agli eventi oggetto di deposizione, ma addirittura ne 
arricchiscono il contenuto con dettagli, circostanze ed avvenimenti mai comparsi 
nelle fasi precedenti alla escussione dibattimentale303. A tale riguardo, risulta del 
tutto insoddisfacente la ragione della discrepanza fornita non solo da TOMEI 
Ortesia, ma anche da numerosi testi successivi con riferimento ad altre posizioni, 
secondo cui le omissioni nei verbali di sommarie informazioni sarebbero dovute 
alla mancanza di esplicite domande sul punto da parte degli interroganti (“Lei 
quando è stata sentita tutte queste cose non le ha dette?” - “Non me le hanno 
chieste” - “Perché il suo verbale è molto stringato” - “Sì ma non me le hanno 
chieste, non me le hanno chieste”304).  
 
Ancora una volta, non può non avvertirsi il rischio di un, sia pur involontario, 
inquinamento della testimonianza cagionato da una influenza “ambientale” subita 
(si pensi, a mo’ di esempio, alla ossessiva ricorrenza della parola “rassicurante” in 
tutte le testimonianze), e tale considerazione, riferibile alla quasi totalità dei 
testimoni, dovrà necessariamente aumentare ulteriormente il rigore della analisi 
critica cui il giudicante sottoporrà le dichiarazioni rese in udienza. 
 
Una ulteriore dimostrazione di quanto le testimonianze possano avere subito una 
opera di distorsione prima e nel corso del processo, ora risultante in una peculiare 
capacità di rimembrare con maggiore precisione numerosi dettagli omessi in 
epoca ben più prossima ai fatti, ora in una (involontaria) tendenza ad assecondare 
le ragioni della Accusa più che una puntuale ricostruzione degli avvenimenti 
storici, si può ritrovare nelle dichiarazioni rese dalla teste DI VIRGILIO Patrizia, 
ancora con riferimento specifico alla posizione di TOMEI Paola e RUSSO 
Annamaria. 
 
Difatti, la teste offre una testimonianza che più volte, spesso anche dietro 
“sollecitazione” del Difensore di Parte Civile, opera una ricostruzione di quanto 
TOMEI Paola avrebbe fatto il 30 marzo a seguito della scossa delle 15.38 del 
tutto incompatibile con il ricordo della sorella della vittima, Ortesia TOMEI. La 
                                                 
303 Avendosi peraltro in tal modo una curiosa inversione rispetto alla prassi concreta dei processi, in cui i “non 
ricordo” sono certamente più frequenti in fase di testimonianza rispetto a quanto affermato in sede di sommarie 
informazioni. 
304 Rispetto poi alla testimonianza di TOMEI Ortesia tali considerazioni assumono ancora maggior rilievo, 
considerato che la stessa è stata sentita a sommarie informazioni dopo che il suo legale aveva presentato denuncia 
rispetto ai medesimi fatti, non essendo peraltro la teste in grado di ricordare se il colloquio con lo stesso fosse 
avvenuto in epoca precedente o successiva alle sommarie informazioni rese (Id., p. 119). 
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DI VIRGILIO è sicura nell’affermare che Paola TOMEI, quel pomeriggio, si 
sarebbe recata a prendere due figlie di Annamaria RUSSO per poi passare “tutta 
la notte in macchina”305, ribadendo tale dichiarazione poco dopo: “E’ rimasta in 
macchina con tutte quante le bambine, la sorella, le figlie della sorella, tutte 
quante”306. Tali affermazioni contraddicono in toto il ricordo che di quella sera 
ha TOMEI Ortesia: “Solo allora rientrò a casa dopo le due?” – “Sì” – “E Paola 
rientrò anche lei a quell’ora?” – “Sì, sì, pure Paola rientrò”307. 
 
Nella valutazione di tali insanabili antinomie presenti nelle diverse testimonianze 
relative ad una medesima posizione giuridica, l’ordinamento penale riconosce 
certamente uno spazio di discrezionalità al Giudice, in particolare nella scelta del 
testimone da ritenersi più credibile. Tuttavia, appare anche ovvio che quando le 
contraddizioni siano un numero tale da divenire fenomeno “endemico” nel 
processo e provenienti tutte non da parti contrapposte ovvero portatrici di 
interessi confliggenti, ma dagli stessi testimoni del PM o delle Parti Civili,  
l’Organo Giudicante dovrà approcciare la prova testimoniale nella sua interezza 
con particolare cautela, dovendosi sottolineare ancora una volta come le 
dichiarazioni dei testimoni siano volte non tanto alla ricostruzione di fatti 
obiettivi, storicamente verificatisi e naturalisticamente osservabili, quanto a 
ipotizzati “stati d’animo” più o meno palesati in comportamenti e parole. Tale 
cautela, imposta dalla frequente incompatibilità delle testimonianze relative ad 
una stessa persona, si aggiunge al particolare rigore che deve caratterizzare la 
valutazione delle stesse, cui si è fatto riferimento nel Capitolo precedente.  
 

   15) TASSONI Carlo (figlio di ALLOGGIA Silvana, deceduta nel crollo   
dell’immobile di Via Casalza 5, Paganica, AQ) 

16)  TASSONI Enrico (figlio di ALLOGGIA Silvana) 
 
Solo apparentemente le testimonianze dei due figli di Silvana ALLOGGIA si 
presentano in qualche misura più chiare e dettagliate di quelle analizzate finora; 
in realtà, un approfondimento delle dichiarazioni rese nel dibattimento mostra 
come anche rispetto alla posizione della ALLOGGIA emergano obiettivamente 
elementi tali da escludere che si possa ritenere raggiunta la prova del nesso di 
causalità fra la condotta ascritta agli imputati ed il decesso di quest’ultima. 
 

                                                 
305 Esame P. DI VIRGILIO, Ud. 14.5.2012, p. 7. 
306 Id. 
307 Esame O. TOMEI, Ud. 22.10.2011, p. 89. 
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Come già in altre testimonianze, sia la deposizione di Carlo TASSONI che di 
Enrico TASSONI si apre con il racconto relativo al comportamento assunto dalla 
madre durante la scossa pomeridiana del 30 marzo 2009; oltre alle considerazioni 
già svolte rispetto alla scarsa capacità dimostrativa della descrizione di un 
comportamento tenuto in una occasione specifica, ai fini di provare il mutamento 
di quel comportamento nella settimana successiva in una situazione spazio-
temporale completamente diversa e non sovrapponibile, si devono porre in 
evidenza specificamente alcuni aspetti peculiari alla vicenda in esame che però 
offrono lo spunto per precisazioni di carattere generale. 
 
Se pure è vero che il 30 marzo 2009 Carlo TASSONI e la madre (questa, come si 
vedrà in seguito, in virtù non di una propria determinazione personale ma del 
suggerimento proveniente da Enrico TASSONI) escono di casa e passano la notte 
fuori, è anche vero che, dall’inizio dello sciame sismico aquilano nel dicembre 
2008, era la prima volta che ciò avveniva (“Quindi la prima volta che avete 
dormito fuori è stata il trenta marzo?” “Sì”308). 
 
Tale elemento risulta importante per due ragioni: è evidente come i 
comportamenti adottati il 30 marzo 2009, già scarsamente rilevanti in generale 
con riferimento alla totalità delle persone offese per le ragioni suddette, siano nel 
caso specifico completamente inutili, poiché non è assolutamente provato che 
Silvana ALLOGGIA fosse solita uscire di casa durante quel periodo, ed anzi 
appare potersi trarre la conclusione che durante le ore notturne avesse totalmente 
perduto tale abitudine; inoltre, deve necessariamente tenersi a mente che le scosse 
delle 22.48 e delle 00.39 nella notte fra il 5 ed il 6 aprile sono di magnitudo 
inferiore rispetto al terremoto del 30 marzo 2012, ed anche questa circostanza ha 
certamente esercitato una influenza sulle scelte degli aquilani. 
 
Anche dalle testimonianze in esame emerge una totale incapacità di ricondurre il 
presunto effetto rassicurante che Silvana ALLOGGIA avrebbe ricevuto ad una 
specifica intervista, canale televisivo ovvero articolo di giornale, ed anzi in alcune 
parti le due deposizioni appaiono finanche contraddittorie; Carlo TASSONI  
sostiene, genericamente, che la madre avrebbe appreso le notizie rassicuranti 
dalla televisione, dal telegiornale, senza però essere in grado di indicare un canale 
ovvero una trasmissione specifici, non trovandosi neanche in sua compagnia la 
sera in esame, salvo poi, del tutto arbitrariamente, dirsi sicuro che la madre, nel 

                                                 
308 Esame C.TASSONI, Ud. 22.10.2011, p. 138. 
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parlare di tali “rassicurazioni”, facesse riferimento alla CGR309, nonostante non 
possa ricordare se la madre effettivamente “pronunciò il nome o pronunciò 
questa parola Commissione Grandi Rischi”310. 
 
Non dissimili sono le considerazioni che sul punto possono farsi relativamente 
alla testimonianza di Enrico TASSONI il quale non può che riconoscere come 
durante i suoi colloqui con la madre, questa non avesse mai fatto “riferimento ad 
una fonte precisa”311, ed anzi inserisce fra i mezzi di informazione della madre 
anche i “giornali”312 che però, a detta del teste Carlo TASSONI “mamma non 
leggeva”313. Più preciso è il fratello Enrico nel ricostruire la propria vicenda 
personale, dichiarandosi anch’esso “vittima” delle rassicurazioni provenienti dalla 
CGR, con riferimento in modo particolare ad una intervista del Sindaco 
CIALENTE  il quale, a Rete 8, “uscendo dalla commissione parlava appunto 
di cosa gli era stato trasmesso dagli esperti riguardo ad una fenomenologia 
dissipativa”314, ed ancora “raccontava all’intervistatore che potevamo stare 
tranquilli perché questa successione di scosse era sintomo di una ... la terra 
scaricava”315. 
 
A tale riguardo non può che farsi riferimento a quanto affermato in precedenza316, 
non avendo mai il Sindaco pronunciato la parola “tranquillità”, né tanto meno 
avendo quest’ultimo parlato di “fenomenologia dissipativa” o di terra che 
“scaricava”: quest’ultimo riferimento, infatti, risulta estremamente sospetto in 
quanto, se da un lato le suddette espressioni sono riconducibili alla intervista resa 
a TV1 dal Prof. DE BERNARDINIS prima della riunione della CGR, dall’altro 
non possono sussistere dubbi sul fatto che Enrico TASSONI intendesse attribuire 
al Sindaco, sia per la sicurezza della testimonianza, sia perché come riportato dal 
teste fu effettivamente il Sindaco a parlare di “frequenze di vibrazione”317. 
 

                                                 
309 Esame C.TASSONI, Ud. 22.10.2011, p.145. 
310 Id. 
311 Esame E.TASSONI, Ud. 22.10.2011, p.164. 
312 Id. 
313 Esame C.TASSONI, Ud. 22.10.2011, p.154; la contraddizione, benché possa apparire marginale, non fa che 
confermare come l’inconscio fenomeno del “blaming” subito dai familiari delle vittime, porti a volte questi ad 
arricchire la testimonianza con dettagli, circostanze e particolari che a si pongono in posizione antinomica rispetto 
alla realtà fattuale ed agli accadimenti concreti. 
314 Esame E.TASSONI, Ud. 22.10.2011, p.162. 
315 Esame E.TASSONI, Ud. 22.10.2011, p.172. 
316 In particolare, si veda il paragrafo relativo alla testimonianza di TOMEI Ortesia. 
317 Esame E.TASSONI, Ud. 22.10.2011, p.162. 
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Tale insanabile discrasia è quindi, innegabilmente, il frutto di ciò che TASSONI 
Enrico ha percepito dopo il 6 aprile 2009 ma che è stato poi inserito, 
volontariamente o meno, nel contesto di ciò che, eventualmente, fu sentito prima 
del 6 aprile 2009; tali considerazioni mostrano una volta di più come le 
testimonianze dei familiari delle vittime nel presente processo abbiano subito 
pesantemente l’effetto di una evidente influenza ambientale318, specialmente nel 
caso di specie, in cui la denuncia da parte dei fratelli TASSONI è stata presentata 
il 21 giugno 2010319, e quindi in una epoca in cui le indagini preliminari erano già 
avviate e vi era, nella opinione pubblica, piena contezza del procedimento in 
corso. 
 
Dalle testimonianze ora esaminate emerge come l’unica rassicurazione a Silvana 
ALLOGGIA che possa essere ricondotta ad una fonte certa fosse proveniente 
proprio da Enrico TASSONI, come risulta sia dalla testimonianza del fratello 
(“Ma fu lui [TASSONI Enrico] in particolare quindi a rassicurare sua madre 
riguardo il fatto che non ci sarebbero stati pericoli sismici imminenti?” - “Sì, 
così ho sentito dicesse, così ho sentito anche lui mi riferiva, sì”320), sia dalle 
parole di Enrico TASSONI (“Io la rassicuravo ulteriormente mia madre”321), 
peraltro con una inversione totale della direzione (figlio-madre) delle 
rassicurazioni rispetto a quanto affermato solo poche battute prima: “C’è stata 
proprio una certa boria da parte sua [ALLOGGIA Silvana] nel dirci che non 
ci dovevamo preoccupate più di tanto”322 (madre-figlio)323. 
 
Al di là della confusione che ancora una volta  ha caratterizzato la testimonianza 
sul punto nevralgico (la rassicurazione della persona), ciò che in questa sede 
occorre sottolineare è che il testimone  già prima della riunione della CGR aveva 
ritenuto spropositata la reazione della ALLOGGIA in occasione della scossa di 
terremoto del 30 marzo, arrivando a definire la madre come “pazza”324. 
 
Tale circostanza risulta rilevante per due motivi: da un lato, è la prova di come la 
reazione di diversi soggetti possa modificarsi in base alla differente percezione 
che tali soggetti hanno di uno stesso evento (in questo caso il terremoto), difatti 
                                                 
318 Sul fenomeno del “blaming” si vedano le considerazioni svolte nella presente memoria difensiva, Capitolo 14. 
319 Esame C.TASSONI, Ud. 22.10.2011, p.152. 
320 Esame C.TASSONI, Ud. 22.10.2011, p.150. 
321 Esame E.TASSONI, Ud. 22.10.2011, p.172. 
322 Esame E.TASSONI, Ud. 22.10.2011, p.163. 
323 Delle due l’una: o era ALLOGGIA Silvana a mostrare, boriosamente, tranquillità ai figli, o era TASSONI 
Enrico a dover rassicurare la madre, tertium non datur. 
324 Esame E.TASSONI, Ud. 22.10.2011, p.159. 
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nella notte fra il 5 ed il 6 aprile le rassicurazioni alle vittime del sisma vennero 
proprio da coloro che le due scosse di terremoto delle 22.48 e delle 00.39 avevano 
percepito con minore intensità325. 
 
Anche perché, mentre non risulta affatto provato che la concreta origine della 
tranquillità del testimone fosse effettivamente l’intervista del Sindaco 
CIALENTE, appare plausibile che la ALLOGGIA facesse affidamento sul figlio 
laureato in fisica, pur prescindendo da ogni altro diverso riferimento, come del 
resto confermato dall’altro figlio Carlo TASSONI (“Sua madre aveva fiducia in 
suo fratello?” “Sì”326). 
 
Da questo punto di vista, le censure che il teste Enrico TASSONI muove alla 
CGR nel corso del suo esame (finanche indicando quale diverso “esito” la 
riunione avrebbe dovuto avere)327, non solo sono da considerarsi del tutto 
precluse al testimone in quanto apprezzamenti personali (ex art. 194 3º comma 
c.p.p.), ma mostrano una volta di più quanto le valutazioni ex post factum abbiano 
avuto una influenza decisiva sul contenuto delle testimonianze: non si 
spiegherebbe altrimenti un ragionamento totalmente scorretto sia da un punto di 
vista scientifico, che normativo, non potendo certo la CGR affermare contro ogni 
evidenza che l’evento sismico “sarebbe stato probabile”328, e non essendo certo 
compito della CGR la eventuale predisposizione di un campo di tende “a piazza 
D’Armi”329. 
 
Impossibile quindi, ancora una volta, risalire alle ragioni che nella notte fra il 5 ed 
i 6 aprile ebbero eventualmente a determinare ALLOGGIA Silvana a rimanere 
dentro casa in occasione della scossa delle 22.48 e delle 00.39, non aiutando a tal 
fine neanche la testimonianza del teste Carlo TASSONI, relativa alle ultime 
parole scambiate con la madre quella stessa notte, sia perché non è dato 
comprendere la effettiva fonte delle rassicurazioni, sia perché anche sul contenuto 
di quella conversazione non si è in grado di raggiungere un livello di sicurezza 
processualmente utile, dovendosi escludere in ogni caso che la ALLOGGIA abbia 
fatto specifico riferimento alla CGR 330. 

 

                                                 
325 Si pensi alla testimonianza di CINQUE Massimo ed al suo colloquio con la moglie. 
326 Esame C.TASSONI, Ud. 22.10.2011, p.150. 
327 Esame E.TASSONI, Ud. 22.10.2011, p.167 e p. 171. 
328 Esame E.TASSONI, Ud. 22.10.2011, p.171. 
329 Id. 
330 Esame C.TASSONI, Ud. 22.10.2011, p.14. 
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    17) DI PASQUALE Mario (padre di DI PASQUALE Alessio, deceduto nel 
crollo dell’immobile di Via Campo di Fossa 6/B) 

    18) CONTI Claudia (ex-fidanzata di DI PASQUALE Alessio) 
    19) MARIANI Guido (coinquilino di DI PASQUALE Alessio) 
    20) DI PASQUALE Cristina (sorella di DI PASQUALE Alessio) 
 

Non sarà necessario dilungarsi troppo per mostrare come le quattro testimonianze 
riferite alla posizione di Alessio DI PASQUALE siano del tutto incompatibili con 
la ipotesi ricostruttiva operata dall’Accusa, ed anzi dimostrino come la riunione 
della CGR del 31 marzo non solo non ha in alcun modo modificato i 
comportamenti precauzionali adottati in occasione dei terremoti dal DI 
PASQUALE, ma anche come questi si trovasse nella propria abitazione durante 
la scossa delle 3.32 del 6 aprile 2009 per ragioni del tutto autonome ed 
indipendenti dal contenuto delle informazioni ricevute durante la settimana 
precedente. 
 
Già dalle prime battute della testimonianza resa dal padre della vittima, Mario DI 
PASQUALE, si può con sicurezza escludere che il figlio fosse stato “indotto a 
rimanere a casa” per effetto esclusivo della condotta ascritta agli imputati (cfr. 
Imputazione), in particolare modificando un comportamento consolidato tenuto in 
occasione dei terremoti: il DI PASQUALE non usciva infatti di casa quando 
percepiva scosse telluriche, in quanto le precauzioni adottate si risolvevano nel 
trovare riparo in casa, sotto la “trave, l’architrave delle porte ... i secondi che 
durava la scossa e si riprendeva la vita normale”331. 
 
Risulta peraltro interessante rilevare come la riunione della CGR del 31 marzo 
2009 non abbia avuto alcuna influenza non solo a livello comportamentale su 
Alessio DI PASQUALE (non si può certo modificare un comportamento che non 
è mai tenuto), ma anche sul suo generale stato d’animo: Mario DI PASQUALE 
afferma che il figlio, durante lo sciame sismico, “continuava a stare a 
L’Aquila”332, recandosi presso la abitazione dei genitori solo nei fine settimana, e 
comunque mostrando un atteggiamento di tranquillità anche in epoca precedente 
la riunione della CGR, poiché “anche ai primi di marzo ... lui ha sempre detto 
di avere fiducia nelle istituzioni, che fino al 31 nessuno aveva preso in 
considerazione questo sciame sismico”333, atteggiamento confermato poco dopo 
a seguito della precisazione richiesta dal P.M.: “Però lei ha detto che comunque 
                                                 
331 Esame M. DI PASQUALE, Ud. 22.10.2011, p. 187. 
332 Esame M. DI PASQUALE, Ud. 22.10.2011, p. 186. 
333 Esame M. DI PASQUALE, Ud. 22.10.2011, p. 188. 
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il suo comportamento era tranquillo anche i primi di marzo” “Sì, Sì”334, con 
la inevitabile conseguenza che “il comportamento di suo figlio non cambiò, lei 
non notò cambiamenti nel comportamento di suo figlio” - “No”335. 
 
Le divergenze che emergono dalla testimonianza successiva di Claudia CONTI, 
in particolare per quanto riguarda l’atteggiamento di Alessio DI PASQUALE  
durante lo sciame sismico e le scosse di terremoto precedenti il 31 marzo 2009, 
sono minime e non scalfiscono la chiarezza della ricostruzione operata dal padre, 
che anzi trova ulteriore conferma nelle dichiarazioni rese dal coinquilino del 
figlio, sig. Guido MARIANI. 
 
Dei quattro testimoni sentiti in relazione alla posizione di Alessio DI 
PASQUALE, difatti, Claudia CONTI è l’unica a sostenere che l’ex fidanzato 
fosse solito uscire di casa in occasione delle scosse di terremoto precedenti il 31 
marzo 2009; tuttavia, la confusione e contraddittorietà che viene palesata dalla 
testimone nel corso di esame e controesame sul punto non può che intaccare 
l’attendibilità delle dichiarazioni rese: afferma infatti la testimone che “nei giorni 
precedenti al 31 ... sì sì, Alessio sì, usciva...”336, ammettendo però di non sapere 
se questo fosse il comportamento tenuto anche di notte “non lo so, di notte non 
lo so”337. 
 
In sede di controesame la testimonianza, seppur inizialmente confermativa di 
quanto affermato in precedenza (“Uscivamo sempre di casa, uscivamo 
dall’università”; “Che poi uscivamo noi quando stavamo a casa questo 
sempre, ad ogni scossa”)338, risulta inficiata da una serie di insanabili 
contraddizioni, sia nella parte in cui la teste afferma che Alessio DI PASQUALE 
usciva anche in occasione delle scosse notturne339 (circostanza della quale poco 
prima la teste aveva detto di non essere a conoscenza), sia riconoscendo come in 
realtà le lezioni universitarie fossero state interrotte “unicamente il 30”340 e 
quindi escludendo che fosse effettivamente una “abitudine” uscire dalla 
università, e da ultimo quando, volendo dimostrare come il comportamento di 
Alessio DI PASQUALE fosse mutato a seguito della riunione della CGR del 31 
marzo e delle “rassicurazioni” che lo stesso ne avrebbe tratto, Claudia CONTI 
                                                 
334 Esame M. DI PASQUALE, Ud. 22.10.2011, p. 189. 
335 Esame M. DI PASQUALE, Ud. 22.10.2011, p. 190. 
336 Esame C. CONTI, Ud. 22.10.2011, p. 215. 
337 Esame C. CONTI, Ud. 22.10.2011, p. 216. 
338 Esame C. CONTI, Ud. 22.10.2011, pp. 219 e 221. 
339 Esame C. CONTI, Ud. 22.10.2011, cfr. pp. 220-222: p. 253. 
340 Esame C. CONTI, Ud. 22.10.2011,  p. 220. 
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riferisce che “dopo il 31 ... arrivava la scossa ... rimanevi seduta ... Alessio era 
tranquillissimo dopo il 31”341, in contrasto con il successivo riconoscimento che 
dal 13 marzo al 5 aprile non ci furono scosse “tali da indurre una qualsivoglia 
persona ad uscire di casa”342. 
 
Al di là della evidente contraddittorietà della testimonianza, la conferma di come 
il DI PASQUALE non avesse affatto l’abitudine di uscire di casa in concomitanza 
delle scosse di terremoto ci giunge sia dalla deposizione del teste Guido 
MARIANI che con lui divideva la casa, sia dalla sorella: il primo afferma infatti 
con sicurezza che “il periodo precedente [il 30 marzo] non siamo mai usciti di 
casa”343( determinando con ciò le condizioni per poter esperire un confronto con 
la teste Claudia CONTI)344; la seconda, invece, si dichiara non in grado di 
confermare o smentire tale circostanza, ma risulta interessante sottolineare come, 
pur avendo più paura del terremoto rispetto al fratello (“perché abitavo in centro 
storico”)345, neanche lei fosse solita uscire di casa in occasione delle scosse di 
terremoto notturne precedenti il 31 marzo 2009: “Le è capitato di sentire scosse 
notturne?” - “Sì” - “E qual era il suo comportamento in quelle occasioni?” -
“Restavamo a casa”346. 
 
Del resto, anche il racconto relativo al comportamento tenuto da Alessio DI 
PASQUALE  il 30 marzo 2009 dimostra quali fossero il suo atteggiamento e le 
precauzioni in occasione delle scosse di terremoto: sostanzialmente tutti i testi 
difatti si trovano d’accordo nel riferire che Alessio DI PASQUALE, sorpreso 
mentre si trovava all’università dalla scossa delle 15.38, si reca per prima cosa a 
casa (Guido MARIANI: “Che avete fatto quel pomeriggio dopo la scossa del 
30 marzo?” - “siamo tornati a casa appunto”347; Claudia CONTI: “Alessio è 
tornato con Guido ... a casa”348), e poi, dopo una sosta in Piazza Duomo rientra 

                                                 
341 Esame C. CONTI, Ud. 22.10.2011, p. 215. 
342 Esame C. CONTI, Ud. 22.10.2011, p. 228. 
343 Esame G. MARIANI, Ud. 22.10.2011, p. 237. 
344 L’esito del confronto, nel quale i due testimoni confermano le proprie, incompatibili, dichiarazioni, appare in 
ogni caso scarsamente rilevante ove si consideri che il racconto di MARIANI Guido si deve ritenere comunque più 
credibile, sia perché confermativo di quanto affermato in precedenza dal padre di DI PASQUALE Alessio, sia 
perché, in quanto suo coinquilino, MARIANI Guido aveva una percezione di certo più diretta del comportamento 
di DI PASQUALE Alessio rispetto alla ex-fidanzata, la quale ammette che “non ci sono state occasioni in cui 
siamo usciti insieme” (Id., p. 252), come del resto riconosciuto anche dal P.M.: “E’ vero che potremmo ritenere 
più veritiera la versione la circostanza riferita dal coinquilino” (Id., p. 248). 
345 Esame C. CONTI, Ud. 22.10.2011,  p. 256. 
346 Esame C. CONTI, Ud. 22.10.2011, p. 259. 
347 Esame G. MARIANI, Ud. 22.10.2011, p. 233. 
348 Esame C. CONTI, Ud. 22.10.2011, p. 204. 
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per cena e dorme presso la propria abitazione (“No, Alessio era già rientrato per 
cena”)349. 
 
Alla luce delle considerazioni che precedono non risulta necessario soffermarsi in 
modo particolare sulla incapacità dei testi di indicare fonti precise da cui Alessio 
DI PASQUALE avrebbe tratto tali generiche “rassicurazioni”, posto che appare 
obiettivamente evidente come tali ipotetiche rassicurazioni, quand’anche vi 
fossero effettivamente state, non potrebbero essere poste in relazione alcuna con 
presunte modificazione del comportamento adottato350.  
 
Anche con riferimento al comportamento tenuto nella notte fra il 5 ed il 6 aprile 
2009 si potrà esclusivamente procedere al chiarimento di alcuni punti 
fondamentali che ancora una volta dimostrano come le risultanze della CGR del 
31 marzo 2009 non abbiano esercitato alcun condizionamento sulle scelte operate 
dal DI PASQUALE: appare infatti evidente come, non avendo quest’ultimo 
l’abitudine di uscire di casa in occasione delle scosse di terremoto, risulti 
irrilevante indagare le ragioni per cui lo stesso si trovasse dentro la propria 
abitazione alla occorrenza della scossa delle 03.32. 
 
A tal fine è del tutto ininfluente la circostanza che Alessio DI PASQUALE fosse 
tornato a L’Aquila il 5 aprile stesso invece di fermarsi ad Avezzano, ove aveva 
passato il fine settimana con i genitori, poiché appare francamente impossibile 
argomentare che, in assenza delle ipotizzate rassicurazioni della CGR, Alessio DI 
PASQUALE avrebbe deciso, modificando un comportamento consolidato (“Lui 
tornava a casa in occasione dei fine settimana, quando era libero da 
impegni”351), di rimanere nel paese di origine invece di rientrare a L’Aquila, ed 
in tale prospettiva non ha alcuna efficacia dimostrativa la considerazione che la 
sorella fosse invece rimasta ad Avezzano, in quanto rientrava nella sua abitudine 
“di tornare a casa [L’Aquila] sempre il lunedì mattina”352. In altre parole, non 
si vede per quale ragione Alessio DI PASQUALE sarebbe dovuto rimanere ad 
                                                 
349 Esame C. CONTI, Ud. 22.10.2011, p. 206. 
350 A dimostrazione della assoluta difficoltà dei testimoni di indicare una precisa fonte di informazione da cui DI 
PASQUALE Alessio avrebbe attinto si possono citare, a titolo di elencazione esemplificativa: DI PASQUALE 
Mario: “Lui l’intervista dell’assessore non l’ha seguita, ma ha fatto riferimento ai giornali, che io adesso non 
posso citare” (Id., p. 193); CONTI Claudia: “Se ricorda in riferimento particolare a qualcuno che aveva 
rilasciato queste informazioni?” “No, questo non me lo ricordo sinceramente” (Id., p. 208); MARIANI Guido: 
“Io non ricordo adesso con precisione le fonti, non le so dire, neanche una” (Id., p. 238); DI PASQUALE 
Cristina: “Ecco a quali esperti faceva riferimento Alessio?” “Guardi i nomi non li ha fatti ... non le so fare i 
nomi perché neanche lui li ha fatti” (Id., p. 262). 
351 Esame C. CONTI, Ud. 22.10.2011, p. 186. 
352 Esame C. CONTI, Ud. 22.10.2011,  p. 264. 
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Avezzano invece di tornare a L’Aquila, peraltro in un periodo di tranquillità 
sismica353. 
 
In aggiunta, colpisce la circostanza che Alessio DI PASQUALE, in occasione 
della scossa delle 22.48 del 5 aprile 2009, fosse effettivamente uscito di casa 
insieme al coinquilino Guido MARIANI, in ogni caso recandosi a casa di amici e 
non rimanendo all’aperto, come confermato da quest’ultimo: “Che cosa avete 
fatto dopo aver sentito la scossa?” - “Siamo usciti subito, dopo due minuti” - 
“Dove vi siete recati?” - “Prima nella villa comunale e poi a casa di amici”354. 
La decisione di fare rientro a casa in seguito alla scossa delle 00.39 appare 
fondata, più che su sfuggenti “rassicurazioni” ricevute, sulla assorbente 
considerazione che il giorno dopo vi erano le lezioni all’università e quindi 
Alessio DI PASQUALE non voleva fare tardi, e ciò emerge sia dalla 
testimonianza di Claudia CONTI (“Lei propose ad Alessio di andare ad 
Avezzano con lei?” - “Sì, però lui comunque stava tranquillo e diceva che non 
serviva, anche perché la mattina dopo aveva impegni universitari”355), sia 
dalla testimonianza di Guido MARIANI (“Siamo rientrati perché la mattina 
seguente c’era lezione e quindi non è che potevamo trattenerci”356).  
 
A conclusione della disanima operata rispetto alla posizione di Alessio DI 
PASQUALE, occorre procedere ad una precisazione di carattere generale che 
conferma le considerazioni precedentemente svolte rispetto ad un inevitabile 
processo di “assuefazione” ai terremoti che ha caratterizzato la popolazione 
aquilana durante lo sciame sismico in esame, e di cui dovrà necessariamente 
tenersi conto nella analisi di tutte le testimonianze; come si evince dalla 
contestazione operata da un difensore, Cristina DI PASQUALE in sede di 
sommarie informazioni aveva chiaramente affermato che, dopo un periodo di 
preoccupazione iniziale, la popolazione si era abituata a convivere con il 
terremoto, considerazione confermata durante l’esame testimoniale in quanto 
“era sei mesi che continuavano scosse e nessuno si era interessato del 
problema, era inevitabile comportarsi in quel modo”357, spiegando anche le 
ragioni di tale abitudine: “Sul fatto che ci siamo abituati anche questo è vero, 
io sfido chiunque a vivere sei mesi con il terreno che ti trema sotto i piedi e 

                                                 
353 Le stesse considerazioni potranno farsi, mutatis mutandis, anche rispetto ad altre parti offese. 
354 Esame G. MARIANI, Ud. 22.10.2011, p. 239. 
355 Esame C. CONTI, Ud. 22.10.2011, p. 213. 
356 Esame G. MARIANI, Ud. 22.10.2011, p. 240. 
357 Esame C. DI PASQUALE, Ud. 22.10.2011, p. 274. 
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non abituarti”358. Si è già posto in evidenza come il fenomeno di assuefazione ai 
sismi si pone come possibile unica causa, del tutto indipendente e disancorata 
dalle dichiarazioni rese a seguito della riunione della CGR , dei comportamenti 
assunti da parte degli aquilani la notte fra il 5 ed il 6 aprile 2009, e che tale 
processo fosse in atto è dimostrato con grande lucidità dalle parole su riportate. 
 
Con riferimento alla posizione di DI PASQUALE Alessio i PM hanno formulato 
richiesta di assoluzione. 
 
         21) DI SIMONE Roberto (padre di DI SIMONE Alessio, deceduto nel 

crollo dell’immobile di Via XX Settembre 46/52 “Casa dello 
Studente”) 

         22) BARCHESI Annarita  (madre di DI SIMONE Alessio) 
 
Anche rispetto alla testimonianza dei genitori di Alessio DI SIMONE saranno 
sufficienti poche considerazioni per metterne in luce la completa ed obiettiva 
inidoneità a provare la ipotesi accusatoria, ed anzi per evidenziare come le stesse 
finiscano per delineare e rappresentare circostanze fattuali in grado di offrire una 
spiegazione logica del motivo per cui Alessio DI SIMONE si trovasse all’interno 
della propria stanza, nella Casa dello Studente, la notte fra il 5 ed il 6 aprile, del 
tutto indipendenti e non influenzate dalla riunione della CGR del 31 marzo 2009. 
 
Già le prime risposte fornite sia da Roberto DI SIMONE che da Annarita 
BARCHESI, genitori di Alessio DI SIMONE, mostrano come il figlio fosse 
assolutamente tranquillo ben prima del 31 marzo 2009, non solo in quanto “non 
erano scosse rilevanti ... non sembrava niente di preoccupante”359, ma anche 
in virtù del processo di assuefazione di cui si è già avuto modo di parlare nella 
presente memoria sia in generale che con riferimento a specifiche testimonianze: 
difatti il padre, riferendosi all’inizio dello sciame sismico e prima della riunione 
della CGR, racconta di come il figlio si fosse ormai abituato e mantenesse un 
atteggiamento tranquillo verso i terremoti, perché “era un tipo ottimista ... se ne 
parlava tranquillamente ... avevano contatti con gli aquilani che dicevano 
che comunque bisognava farsene una ragione visto che era da Natale che 
continuavano queste scosse”360, ed anzi ricorda come Alessio spesso dovesse 
tranquillizzare la madre, ben più apprensiva sia del marito che del figlio361. 
                                                 
358 Esame C. DI PASQUALE, Ud. 22.10.2011, p. 276. 
359 Esame R. DI SIMONE, Ud. 22 ottobre 2011, p. 306. 
360 Esame R. DI SIMONE, Ud. 22.10.2011,  pp. 280-281. 
361 cfr., Esame R. DI SIMONE, Ud. 22.10.2011, p. 281. 
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Sulle concrete misure precauzionali adottate da Alessio DI SIMONE durante lo 
sciame sismico regna incertezza, sebbene si debba propendere verso una 
interpretazione che escluda che lo stesso fosse solito uscire in occasione delle 
scosse di terremoto: il padre inizialmente dichiara che era abitudine del figlio 
uscire di casa (peraltro, prima in termini dubitativi e poi, dietro domanda 
suggestiva del P.M., in termini di certezza)362, dopo poco smentisce 
completamente la circostanza, ammettendo di ignorarla (“Ma lui usciva, quando 
avvertiva le scosse usciva dalla casa dello studente?” - “Non lo so”363). La 
madre, invece, esclude che il figlio avesse paura del terremoto perché “non erano 
scosse rilevanti”364; al di là delle contraddizioni che le dichiarazioni riportate 
presentano, appare evidente come le stesse siano del tutto inadeguate ai fini di 
provare un comportamento consolidato che Alessio DI SIMONE avrebbe 
modificato come risultato della riunione della CGR del 31 marzo 2009. 
 
Le considerazioni che si svolgeranno rispetto al comportamento ed alle 
esternazioni di Alessio DI SIMONE in occasione delle scosse del 30 marzo e, 
successivamente, la condotta tenuta nella notte fra il 5 ed il 6 aprile, consentono 
di omettere la analisi delle fonti da cui lo stesso avrebbe avuto conoscenza delle 
risultanze della CGR e quindi tratto le ipotizzate “rassicurazioni”, comunque 
ancora una volta caratterizzate da estrema incertezza, perché valgono da sole ad 
escludere, in termini di certezza, che la riunione della CGR abbia esercitato una 
qualsivoglia efficacia causale sulle determinazioni di Alessio DI SIMONE. 
 
Dalle testimonianze dei genitori emerge, ancora una volta, come nel caso di DI 
SIMONE Alessio (e lo stesso si è detto a proposito di Alessio DI PASQUALE) la 
tesi accusatoria sia volta non a sostenere che lo stesso abbia deciso di rimanere in 
casa, nella notte fra il 5 ed il 6 aprile, in virtù delle “rassicurazioni” della CGR 
(circostanza smentita anche dal fatto che, come si vedrà, il DI SIMONE 
effettivamente lascia la Casa dello Studente in occasione della scossa delle 22.48) 
ma, con una tesi tanto ardita razionalmente quanto “diabolica” probatoriamente, 
alla dimostrazione di come lo stesso avesse deciso di non tornare, dopo il fine 
settimana del 30 marzo, presso la casa dei genitori sita in Penne (ritorno che 

                                                 
362 “E’ a conoscenza se Alessio, faccio riferimento al periodo di gennaio, febbraio o i primi di marzo, usciva 
da casa in occasione delle scosse di terremoto? Usciva dalla casa dello studente?” “Beh, penso di sì” “No 
pensa, cioè se lei è a conoscenza magari perché Alessio la chiamava?” “Il ragazzo mi diceva che stavano 
fuori con gli amici, quindi rimanevano fuori un po’ di tempo, sì, sì uscivano” (Id., p. 282). 
363 Esame R. DI SIMONE, Ud. 22.10.2011, p. 283. 
364 Esame R. DI SIMONE, Ud. 22.10.2011, p. 306. 
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avrebbe determinato la modificazione di consuetudini consolidate) proprio in 
virtù delle rassicurazioni della CGR. 
 
Orbene, al di là della considerazione che una tale tesi risulta in contrasto non solo 
con il buon senso, ma anche con una corretta interpretazione del complesso capo 
di imputazione, non si può non sottolineare in questa sede come la decisione di 
DI SIMONE Alessio di non tornare presso la casa dei genitori da un lato rinviene 
una razionale giustificazione ex se visto che non vi era motivo, nella settimana 
che va dal 31 marzo al 5 aprile, di operare una scelta del genere essendosi in un 
periodo di “tranquillità” sismica, dall’altro lato trova una spiegazione nelle stesse 
parole che Alessio DI SIMONE rivolge ai genitori quando questi, il 30 marzo 
pomeriggio, lo informano del terremoto delle 15.38 da lui non percepito perché  
in viaggio per fare rientro a L’Aquila. 
 
Difatti, Roberto DI SIMONE racconta come il figlio, avvertito della scossa di 
terremoto ed invitato a fare ritorno nella casa di Penne, non volesse tornare 
“perché stanco”365, “perché aveva gli esami, aveva le lezioni”366; da parte sua, 
Annarita  BARCHESI, interpretando come presagio negativo il fatto che il figlio, 
al suo ritorno a L’Aquila, avesse trovato un quadro a terra a causa del terremoto, 
invita il figlio a ripartire subito, ma questi risponde: “Ma che sei matta? Io 
adesso sto arrivando, sono stanco, e poi non è successo niente”367. Orbene, 
occorre evidenziare come queste conversazioni, il rifiuto del figlio di fare rientro 
nella casa dei genitori, la decisione di rimanere a L’Aquila, avvengano tutte il 
giorno 30 marzo 2009, e quindi prima ed indipendentemente dalla CGR che si 
riunirà solo il giorno successivo, eliminando perciò del tutto la possibilità che 
effettivamente le presunte avessero avuto un qualche ruolo nelle scelte del figlio: 
“… diciamo (le) rassicurazioni hanno fatto sì che mio figlio invece di 
tornarsene a casa sua, visto che quella che pensava fosse una casa tra 
virgolette dello studente che lo potesse accogliere in maniera serena”368. 
 
Appare perciò chiaro come le semplici considerazioni che precedono valgono ad 
escludere la tesi accusatoria visto che, se pur si volesse procedere ad una (ardita) 
interpretazione estensiva del capo di imputazione, non si può non ritenere che 
                                                 
365 R. DI SIMONE, Ud. 22.10.2011, p. 284. 
366 R. DI SIMONE, Ud. 22.10.2011, p. 286. 
367 R. DI SIMONE, Ud. 22.10.2011, p. 308. 
368 R. DI SIMONE, Ud. 22.10.2011, p. 302; anche dopo la riunione della CGR, alla insistenza della madre affinché 
tornasse a casa in anticipo rispetto a quanto programmato, DI PASQUALE Alessio il 31 marzo così risponde: 
“Mamma, qua è tutto tranquillo, l’università è aperta, io voglio seguire le lezioni perché mi voglio laureare 
al più presto” (Id., p. 309). 
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Alessio DI SIMONE fu “indotto a rimanere a casa” (i.e. a L’Aquila) non dalla 
riunione della CGR, ma da altre, autonome ed assorbenti motivazioni, esistenti 
prima della riunione stessa. 
 
Alla luce di tali precisazioni, si potrà procedere ad un breve esame del 
comportamento tenuto da Alessio DI SIMONE nella notte fra il 5 ed il 6 aprile, 
interessante in quanto risulta rafforzativo delle considerazioni sopra svolte: dal 
racconto del padre sul punto, difatti, emerge come il figlio fosse effettivamente 
uscito dalla propria stanza sia in occasione della scossa delle 22.48 sia di quella 
delle 00.39, recandosi a casa della sorella della ragazza. 
 
Interrogato sulla ragione per cui poi Alessio DI SIMONE avesse deciso di fare 
ritorno presso la Casa dello Studente verso le due del 6 aprile 2009, la 
spiegazione fornita è la seguente: “Poi sono andati a casa della sorella della 
ragazza di mio figlio perché ... volevano dormire lì, sennonché mio figlio che 
è abitudinario, gli piace la comodità, la mattina dopo si doveva alzare presto, 
il suo letto non lo lasciava tanto facilmente, ha lasciato la ragazza con la 
sorella e lui è tornato alla casa dello studente”369. Successivamente, chiamato a 
ribadire il punto dal proprio difensore, non si esprime in termini dissimili, 
omettendo ancora qualsivoglia riferimento alle risultanze della CGR come aventi 
una influenza sul comportamento tenuto quella notte: “Perché Alessio è andato a 
letto diciamo presto? E’ andato a letto perché aveva lezione il giorno dopo, 
l’università era aperta? Ci spieghi bene” - “Sì, sì, assolutamente, beh uno dei 
motivi per cui Alessio è rimasto nonostante le paure e le apprensioni era il 
fatto che l’università era aperta e la casa dello studente era aperta, per cui 
aveva lezione, si voleva laureare, doveva seguire per fare gli esami. Lui era 
all’ultimo anno e l’idea sua era quella di consegnare le chiavi della casa dello 
studente per poi fare il fuori sede, cioè fare gli ultimi quattro esami e la tesi 
da esterno, per cui voleva approfittare di ogni giorno utile per poter seguire 
le lezioni e poter avvicinarsi sempre di più agli esami”370. 
 
Nonostante le considerazioni che precedono siano già sufficienti ad escludere con 
certezza che la CGR abbia effettivamente avuto una efficacia causale nelle 
determinazioni di Alessio DI SIMONE, si possono porre in evidenza ancora due 
importanti aspetti, che quella ininfluenza confermano: in primo luogo, Roberto DI 
SIMONE testimonia come sia il figlio che il coinquilino avessero deciso di 

                                                 
369 R. DI SIMONE, Ud. 22.10.2011, p. 290. 
370 R. DI SIMONE, Ud. 22.10.2011, p. 295. 
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tornare a casa nella notte fra il 5 ed il 6 aprile e di mettersi “a letto 
completamente vestiti ... e con le scarpe”371, a dimostrazione di quanto una certa 
apprensione potesse ad ogni modo permanere; in secondo luogo, dalla 
testimonianza del padre si apprende come a seguito della scossa del 30 marzo 
2009 si fosse svolto un sopralluogo presso la Casa dello Studente, il cui esito, 
positivo per quanto riguarda la solidità strutturale dell’edificio, era stato portato a 
conoscenza degli studenti: “Gli è stato detto dal responsabile che dopo un 
sopralluogo sulla casa, sulla casa, non so che sopralluogo ha fatto perché 
dopo è crollata, che non c’erano problemi, che potevano rientrare”372. 
 
Con riferimento alla posizione relativa a DI SIMONE Alessio i PM hanno 
formulato richiesta di assoluzione.  
         

  23) SCIMIA Aldo (figlio di BONANNI Anna Berardina, deceduta nel crollo 
dell’immobile di Via della Ruetta 2, Onna, AQ) 

 
Anche la testimonianza di SCIMIA Aldo in relazione alla posizione della madre 
nelle prime battute si sofferma in particolare sulle misure precauzionali da questa 
assunte in gioventù in occasione delle scosse di terremoto, rispetto alle quali non 
si può che richiamare le considerazioni svolte in precedenza: appare infatti 
“temerario” il riferimento a comportamenti assunti da Anna Berardina 
BONANNI nel passato, addirittura risalenti al 1956373, per dimostrare come la 
stessa, operando una modificazione di tali comportamenti, si trovasse nella 
propria abitazione al momento del sisma del 6 aprile 2009 per effetto delle 
“rassicurazioni” provenienti dalla CGR, senza tenere conto che la decisione di 
uscire di casa in piena notte ad aprile, con il freddo, si presenta evidentemente 
diversa agli occhi di una anziana donna che vive da sola rispetto ad una giovane 
con la famiglia ed il marito al proprio fianco, come del resto riconosciuto dallo 
stesso testimone quando ricorda come, durante l’episodio del 1956, il padre fosse 
andato a soccorrere le persone per tirarle fuori dalla casa se “non erano in età da 
poter scappare di casa agevolmente”374. 
                                                 
371 R. DI SIMONE, Ud. 22.10.2011, p. 291. 
372 R. DI SIMONE, Ud. 22.10.2011, p. 301. 
373 Esame A. SCIMIA, Ud. 29.10.2009,  p. 9. 
374 Esame A. SCIMIA, Ud. 29.10.2009,  p. 9; ad ogni modo, il racconto del testimone appare irrilevante anche 
sotto un altro profilo: sollecitato più volte sul punto dal P.M., SCIMIA Aldo ricorda come la abitudine della 
famiglia fosse quella di stare fuori casa qualche ora, e non tutta la notte, “fino all’una, alle due è capitato, perché 
i miei erano contadini e quindi la mattina presto alle cinque sarebbero stati in piedi” (Id., p. 11); essendo 
BONANNI Anna Berardina deceduta per effetto della scossa delle 3.32 non si vede quale sia la efficacia 
probatoria della testimonianza su tale questione, poiché si potrebbe razionalmente argomentare che, se la stessa 
avesse seguito tali “consolidate abitudini”, si sarebbe comunque trovata a casa alla occorrenza della scossa. 
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Simili considerazioni possono farsi, mutatis mutandis, riguardo al comportamento 
tenuto a seguito del terremoto pomeridiano del 30 marzo, per le quali è sufficiente 
richiamare quanto in precedenza  sottolineato con riferimento alla diversità 
temporale rispetto alla scossa del 6 aprile, avendo solo cura di precisare come 
totalmente irrilevante debba ritenersi la circostanza che la BONANNI, nonostante 
il 30 marzo fosse andata a dormire dal figlio, non avesse acconsentito a trasferirsi 
a casa sua anche per i giorni successivi, in quanto decisione del tutto indipendente 
dalle risultanze della CGR: in un periodo di tranquillità sismica non si capisce 
perché la BONANNI, una donna “che teneva troppo alle sue attività, ai suoi 
animali domestici”375 e che “amava la sua autonomia”376, avrebbe dovuto 
lasciare la propria abitazione e trasferirsi a casa del figlio. 
 
Appare precisa la testimonianza nella parte in cui il teste Aldo SCIMIA indica le 
interviste da lui sentite a seguito della riunione della CGR del 31 marzo 2009, che 
in particolare sarebbero quelle dell’Assessore Regionale STATI, del Sindaco 
CIALENTE e del Prof. DE BERNARDINIS; al di là di evidenti errori ed 
omissioni che il teste fa nel riferirne l’oggetto (e.g., la STATI non ha mai 
sostenuto non esservi pericolo), e della considerazione che le dichiarazioni del 
Prof. DE BERNARDINIS cui fa riferimento sono state pronunciate nella 
intervista precedente la riunione della CGR, risulta interessante porre in evidenza 
come sia stato lo stesso Aldo SCIMIA a riportare il contenuto di tali dichiarazioni 
alla madre, in quanto questa si concentrava solo sui titoli: “Lei mi diceva di aver 
visto questi titoli dei giornali e dei telegiornali ... io ho portato i contenuti di 
quanto comunicato dalla Commissione Grandi Rischi a supporto di quelle 
ipotesi”377. 
 
Orbene, tale precisazione assume una certa importanza se posta in relazione con 
quanto si è già avuto modo di affermare nella presente memoria rispetto alla 
opera distorsiva che i media possono aver operato rispetto alle risultanze della 
CGR: nella situazione in esame, infatti, alle modificazioni, omissioni, 
esagerazioni che probabilmente vi furono nei telegiornali e nei giornali rispetto 
alla riunione della CGR, si deve aggiungere la peculiare lettura, filtrata dalla 
personale interpretazione, che di quelle notizie può aver operato, 
inconsapevolmente, lo stesso teste SCIMIA e poi riportato alla madre; ad 
esempio, il testimone ritiene che fosse altamente indicativo delle “rassicurazioni” 
                                                 
375 Esame A. SCIMIA, Ud. 29.10.2009, p. 7. 
376 Esame A. SCIMIA, Ud. 29.10.2009,  p. 28. 
377 Esame A. SCIMIA, Ud. 29.10.2009, p. 14. 
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seguite alla riunione della CGR il fatto che in quella sede si fosse detto “i 
terremoti non sono prevedibili” (“Io mi ricordo in particolare uno che 
trasmetteva una strisciata sulla base che diceva: i terremoti non sono 
prevedibili”378): risulta di tutta evidenza come una interpretazione in termini 
“rassicuranti” di tale frase, corretta scientificamente e neutra dal punto di vista 
comunicativo, sia stata il frutto di una indipendente ed autonoma valutazione del 
testimone, poi trasmessa alla madre.  
 
Ben più confusa la ricostruzione delle fonti da cui la BONANNI avrebbe tratto le 
“rassicurazioni”, tanto da poter fare ipotizzare che queste in realtà si esauriscano a 
quanto riferitole dal figlio: in un primo momento, infatti, il riferimento è 
genericamente alla rassegna stampa di TV1, e poi al TG1 ed al TG5; sarebbero 
stati anzi questi la principale causa delle rassicurazioni della madre, in quanto “in 
questi TG venivano spesso enunciati dei titoli tranquillizzanti, assolutamente 
tranquillizzanti, e mia madre si stava adeguando”379, risultando però questa 
affermazione del tutto destituita di fondamento da un punto di vista storico, 
poiché nel periodo che intercorre fra la riunione della CGR e la scossa del 6 aprile 
2009 il TG1 parla di “paura che ancora c’è”380, mentre il TG5 il 4 aprile 2009 
descrive una situazione di estrema inquietudine nella città di L’Aquila senza mai 
fare riferimento alla CGR. 
 
 E’ lo stesso difensore della Parte Civile Aldo SCIMIA a cercare di approfondire 
(reiterando la domanda già posta dal P.M.) lo specifico tema delle fonti da cui la 
madre avrebbe attinto ma, ottenendo inizialmente una risposta egualmente 
confusa (“Dunque i telegiornali erano il TG1 e mi pare di ricordare Studio 
Aperto o qualcosa del genere”381) ed, evidentemente insoddisfatto con il tenore 
della dichiarazione del suo assistito, finisce poi per formulare una domanda che 
sarebbe eufemistico definire meramente suggestiva, eliminando qualsiasi 
incertezza nella risposta iniziale,: “Quindi le riferì sua madre di aver visto un 
servizio di Studio Aperto?” “Sì, esatto, sì sì”382; ad ogni modo la situazione 
viene chiarita successivamente quando il testimone riconosce che la madre non 
gli “riferiva le fonti precise”383. 
 

                                                 
378 Esame A. SCIMIA, Ud. 29.10.2009, p. 54. 
379 Esame A. SCIMIA, Ud. 29.10.2009, p. 7. 
380 TG1 31.03.2009 h. 20.00. 
381 Esame A. SCIMIA, Ud. 29.10.2009, p. 27. 
382 Id. 
383 Esame A. SCIMIA, Ud. 29.10.2009, p. 58. 
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Non appaiono dotati di maggiore chiarezza i comportamenti e le dichiarazioni che 
SCIMIA Aldo indica come dimostrativi della maggiore tranquillità da parte della 
madre a seguito della riunione della CGR: da un lato, la considerazione che Anna 
Rita  BONANNI “prima usciva e poi non usciva”384, con riferimento ai periodi 
ante- e post- CGR, non ha alcuna forza dimostrativa, ove si consideri la assenza 
di fenomeni sismici di rilevo nella settimana successiva la riunione della CGR e 
prima delle scosse della notte fra il 5 ed il 6 aprile, tali da indurre una qualsivoglia 
persona ad uscire, come del resto riconosciuto dallo stesso testimone (“Nei giorni 
fra il 31 marzo ed il 5 aprile del 2009, si ricorda se ci furono delle scosse 
forti?” “Forti no”385); dall’altro lato, la affermazione che la madre avrebbe fatto 
il mercoledì successivo alla riunione della CGR esprimendo la sua volontà di non 
uscire  “perché se esco mi può cascare qualcosa in testa”386, non solo risulta 
essere contenutisticamente “neutra”, ma soprattutto in insanabile contrasto con 
quanto il teste SCIMIA aveva dichiarato ad un giornale nel maggio 2009, e quindi 
a distanza di pochi mesi dal terremoto: “L’ultima volta che ho visto mia madre 
mi ha detto: che dici, se fa  il terremoto devo uscire? La risposta se la era 
data da sola. No, resto perché Dio vuole che sia così”387; una inconciliabilità 
che non può che determinare forti dubbi riguardo la attendibilità del teste. 
 
Occorre brevemente mettere in luce la contraddizione che presenta la 
testimonianza anche nella parte relativa alla esperienza personale di SCIMIA 
Aldo rispetto alle ipotizzate “rassicurazioni” che venivano dalla CGR e, in 
contrasto, il comportamento poi concretamente tenuto la notte fra il 5 ed il 6 
aprile 2009 in quanto, seppur non direttamente collegata con lo specifico thema 
probandum (in quanto non direttamente afferenti la madre, vittima del sisma), 
risultano importanti ai fini di una valutazione complessiva della credibilità della 
prova: Aldo SCIMIA dichiara più volte di essere stato anch’egli rassicurato dalla 
CGR (“Tutti qui ci tranquillizzano”388; “Sì, c’è stata la Commissione Grandi 
Rischi che ha detto che non c’è pericolo”389; “Appartengo a quella 
generazione che fa stretta fede a quello che sono i contenuti scientifici ed il 
DE BERNARDINIS in quella occasione diceva che, parlava sentiti i pareri 
della comunità scientifica, quindi anche io mi sono adattato e mi sono 
conformato a quello che lui diceva di non avere paura perché non c’era 

                                                 
384 Esame A. SCIMIA, Ud. 29.10.2009, p. 26. 
385 Esame A. SCIMIA, Ud. 29.10.2009, p. 46. 
386 Esame A. SCIMIA, Ud. 29.10.2009, p. 23. 
387 Esame A. SCIMIA, Ud. 29.10.2009, p. 43. 
388 Esame A. SCIMIA, Ud. 29.10.2009, p. 7. 
389 Esame A. SCIMIA, Ud. 29.10.2009, p. 14. 
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pericolo”390; “Sì, eravamo sereni”391). Tuttavia, in occasione della scossa delle 
22.48 del 5 aprile egli decide di uscire di casa392 e vi fa rientro dopo del tempo (in 
sede di sommarie informazioni 10 minuti che in udienza diventano un’ora, un’ora 
e un quarto393) per la sola ragione che “io domani devo andare al lavoro e ho 
bisogno di essere ... già si dormiva poco comunque in quei giorni, ho bisogno 
di essere tranquillo, sereno e riposato”394, decidendo invece di non abbandonare 
la abitazione dopo la successiva scossa delle 00.39 in quanto era “leggermente 
più debole e non ci ha indotto a...”395. 
 
Pur con la comprensione che si deve a chi ha avuto un lutto grave in circostanze 
così drammatiche, non v’è chi non veda come la attendibilità di un teste venga 
irrimediabilmente compromessa quando questi da un lato afferma di essere stato 
“vittima” in prima persona delle rassicurazioni che avrebbero determinato la 
morte della madre, nell’evidente intento di rafforzare e dare contezza “diretta” 
della potenza ed efficacia di quelle rassicurazioni; dall’altro lato racconta di 
essere fuggito di casa in occasione della scossa delle 22.48, riconoscendo che “in 
realtà avevamo paura del terremoto”396. 
 
Ad ogni modo, la testimonianza in esame è del tutto inidonea a provare il nesso di 
causalità esistente fra le risultanze della riunione della CGR e la morte di Anna 
Rita BONANNI per la assorbente ragione che il figlio non ha alcun colloquio con 
la madre né a seguito della scossa delle 22.48, né dopo quella delle 00.39, e 
quindi la ricostruzione delle ragioni per cui Anna Rita BONANNI si trovasse 
nella propria abitazione la notte fra il 5 ed il 6 aprile, deve essere preceduta da 
una ulteriore indagine che possa portare ad affermare che la stessa si fosse 
effettivamente svegliata, affermazione che tuttavia appare francamente 
impossibile a meno di non voler operare una mera ipotesi non supportata da alcun 
elemento concreto, che però non ha cittadinanza nel sistema processual-
penalistico italiano; in altre parole, non si vede come si possa procedere alla 
riconduzione di una decisione (uscire-non uscire di casa) ad una causa specifica 
(le ipotizzate “rassicurazioni” della CGR), già difficile ex se, quando manchi la 
prova che un qualche processo volitivo e/o decisionale abbia effettivamente avuto 
luogo. 
                                                 
390 Esame A. SCIMIA, Ud. 29.10.2009, p. 16. 
391 Esame A. SCIMIA, Ud. 29.10.2009, p. 38. 
392 Cfr. Esame A. SCIMIA, Ud. 29.10.2009, pp. 38-39. 
393 Cfr. Esame A. SCIMIA, Ud. 29.10.2009, p. 49. 
394 Esame A. SCIMIA, Ud. 29.10.2009, pp. 50-51. 
395 Esame A. SCIMIA, Ud. 29.10.2009, p. 39. 
396 Esame A. SCIMIA, Ud. 29.10.2009, p. 54. 
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D’altronde, le parole di Aldo SCIMIA mostrano come sia addirittura molto 
probabile che la madre non avesse percepito le scosse delle 22.48 e delle 24.39 
nella notte fra il 5 ed il 6 aprile: “Non la ho sentita perché mia madre era una 
donna che andava a dormire molto presto, ragione per cui ho pensato: se 
avrà qualcosa mi telefona lei però non intendo assolutamente svegliarla”397; il 
riferimento ulteriore alla opinione che si potesse trattare dell’ultima scossa per “il 
concetto che si scaricava...”398 risulta del tutto non credibile venendo, come si è 
avuto modo di precisare, da una persona che aveva deciso di uscire di casa per la 
paura del terremoto. 
 

       24) DI MARCO Gianfranco (figlio di COLAIANNI Ada Emma, fratello di         
DI MARCO Stefania, zio di DI MARCO Paolo, deceduti nel crollo 
dell’immobile di Piazza Umberto I° 1, Onna, AQ) 

 
La testimonianza di Gianfranco DI MARCO relativa alle posizioni della madre 
COLAIANNI Ada Emma, della sorella DI MARCO Stefania e del nipote DI 
MARCO Paolo, risulta essere caratterizzata da numerose contraddizioni e da una 
generale confusione che in parte devono ricollegarsi alle valutazioni generali già 
svolte rispetto ad altre testimonianze, in particolare per quanto riguarda una 
evidente influenza ambientale subita dopo il terremoto del 6 aprile come 
conseguenza della notorietà della indagine che si stava svolgendo sulla CGR da 
parte della Procura di L’Aquila. 
 
Le considerazioni rispetto alle cautele adottate in caso di terremoto dalla famiglia 
di DI MARCO Gianfranco nel passato sono evidentemente le stesse già svolte 
rispetto ad altre posizioni processuali, occorrendo solo sottolineare come, ancora 
una volta, dal racconto del testimone emerga con chiarezza che la decisione di 
uscire dalla abitazione o meno in caso di scossa era presa esclusivamente dal 
padre (“mio padre se faceva la scossa la sera o la mattina ci faceva uscire”399). 
 
Interessante invece il racconto concernente la scossa pomeridiana del 30 marzo, 
dal quale emerge una certa incertezza: difatti, interrogato dal P.M. DI MARCO 
Gianfranco riferisce di non aver direttamente percepito la scossa, probabilmente 
perché in macchina, ma di avere appreso della stessa una volta arrivato presso una 
stazione di servizio sita vicino ad Onna, luogo ove si trovavano la madre e la 
                                                 
397 Esame A. SCIMIA, Ud. 29.10.2009, p. 46. 
398 Esame A. SCIMIA, Ud. 29.10.2009, p. 46. 
399 Esame G. DI MARCO, Ud. 29.10.2011, p. 81. 
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sorella400; successivamente, però, in sede di controesame la versione si fa 
difficilmente ricostruibile, affermando il testimone di essersi accorto della forte 
scossa di terremoto solo al rientro a casa “sabato la sera a letto”401. 
 
Ad ogni modo, a parte queste dichiarazioni quantomeno confusionarie (il 30 
marzo 2009 era un lunedì, non si capisce quindi il riferimento al giorno di 
sabato), si deve porre in evidenza una circostanza  peculiare: seguendo la 
ricostruzione di Gianfranco DI MARCO, dopo essere stato avvertito della scossa, 
egli si reca a casa della madre ad Onna, dove trova appunto la madre Ada Emma 
COLAIANNI e la sorella Stefania DI MARCO dentro casa “abbastanza 
tranquille ... perché si stavano preparando per andare alla messa”402; 
l’argomento viene ripreso in fase di controesame ed il teste conferma che 
“quando sono entrato a casa loro erano tranquille”403, ma nel momento in cui 
il difensore sottolinea la logica conseguenza di tale affermazione, e cioè che Ada 
Emma COLAIANNI e Stefania DI MARCO fossero tranquille anche prima e 
perciò indipendentemente dalla CGR, si limita ad affermare di non sapere se 
effettivamente le stesse avessero percepito il terremoto404. Tale spiegazione 
seppur plausibile astrattamente, risulta poco credibile concretamente ove si 
consideri che, una volta giunto presso la abitazione della madre Gianfranco DI 
MARCO decide di “fare un giro per casa ... per controllare innanzitutto se 
c’erano stati dei danni”405 di fronte alla madre ed alla sorella, ed appare allora 
obiettivamente singolare che Gianfranco DI MARCO non parli del terremoto né 
con la madre né con la sorella, nonostante queste lo vedano arrivare e fare un giro 
per casa per verificare se ci fossero danni strutturali; e la spiegazione alla 
specifica domanda sul punto formulata dal Giudice non offre alcuna 
delucidazione ma finisce per determinare ancora maggiore confusione: “E non ha 
detto: io sono appena andato dal distributore, guardate che a L’Aquila c’è 
stata una forte scossa?” - “No, perché io ho saputo del fatto della forte scossa 
del terremoto dopo, cioè quando io sono andato a Onna, che c’era stata qua a 
L’Aquila una forte scossa di terremoto, io non mi sono reso conto” 406. 
 
Non può negarsi che Gianfranco DI MARCO in sede dibattimentale sia in grado 
di indicare specificamente le fonti che avrebbero avuto un effetto “rassicurante” a 
                                                 
400 Esame G. DI MARCO, Ud. 29.10.2011 p. 96. 
401 Esame G. DI MARCO, Ud. 29.10.2011p. 109. 
402 Esame G. DI MARCO, Ud. 29.10.2011, p 97. 
403 Esame G. DI MARCO, Ud. 29.10.2011, p. 109 
404 Id. 
405 Esame G. DI MARCO, Ud. 29.10.2011, p. 111. 
406 Id. 
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seguito della CGR: ma tale maggiore precisione rispetto a quanto emerso in altre 
testimonianze, perde obiettivamente credibilità quando posta in relazione alle 
dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni ed emerse tramite 
contestazione ovvero quando si analizza il contenuto delle interviste che la sorella 
e la madre gli avrebbero riferito, che quasi mai coincide con quanto 
effettivamente detto nel corso di quelle interviste ovvero risulta così generico da 
non essere neanche identificabile. 
 
In particolare, non è dato sapere se Gianfranco DI MARCO abbia effettivamente 
sentito la intervista rilasciata dal Prof. BARBERI o meno: inizialmente esclude la 
circostanza, dichiarando di aver sentito solo le interviste “della STATI e del 
Dott. DE BERNARDINIS”407, in un secondo momento, l’Avvocato di Parte 
Civile ricorda come in sede di sommarie informazioni avesse riferito di aver 
sentito l’Assessore STATI ed il Prof. BARBERI, ed allora il testimone offre una 
versione difforme, sostenendo di aver “sentito quella della STATI e di 
BARBERI”408; infine, dalla ultima ricostruzione sembrerebbe che egli abbia 
sentito le dichiarazioni di “BARBERI, DOLCI (sic), STATI e DE 
BERNARDINIS, ho sentito un’intervista della stampa a questi tre e 
l’intervista del DE BERNARDINIS”409. 
 
Tali evidenti contraddizioni non sono rilevanti ai soli fini della valutazione 
intrinseca della credibilità della testimonianza, ma rendono obiettivamente 
impossibile ricostruire quali dichiarazioni siano state effettivamente percepite da 
Gianfranco DI MARCO e quindi la precisa fonte delle personali “rassicurazioni” 
che lo stesso ne avrebbe tratto; inoltre, non possono che far ritenere come, ancora 
una volta, la testimonianza sia stata “integrata” e precisata sulla base di 
conoscenze acquisite dal testimone dopo il 6 aprile 2009, in virtù di un processo 
mentale anche del tutto inconsapevole. 
 
Rispetto al contenuto delle interviste che Ada Emma COLAIANNI e Stefania DI 
MARCO ebbero a percepire, la testimonianza si caratterizza per la estrema 
eterogeneità delle frasi che queste avrebbero riferito a DI MARCO Gianfranco 
come pronunciate dal Prof. BARBERI e dalla STATI: “Mi dissero di aver 
sentito la STATI ed il BARBERI che rassicuravano”410; “Aver sentito la 

                                                 
407 Esame G. DI MARCO, Ud. 29.10.2011, p. 71. 
408 Esame G. DI MARCO, Ud. 29.10.2011, p. 98. 
409 Esame G. DI MARCO, Ud. 29.10.2011, p. 115. 
410 Esame G. DI MARCO, Ud. 29.10.2011, p. 69. 
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STATI e BARBERI rassicurare”411; “L’intervista della STATI e del 
BARBERI che aveva rassicurato su questo sciame sismico, che non c’era 
nessun tipo di pericolo”412; “BARBERI e la STATI ... che avevano 
rassicurato che non ci sarebbe stata nessuna scossa”413; “Lei [DI MARCO 
Stefania] ha detto: ho visto la STATI ed il BARBERI che rassicuravano ... 
che era un normale sciame sismico”414. 
 
Orbene, senza soffermarsi sulla ovvia osservazione che una tale varietà di 
contenuti rispetto alle interviste che la sorella e la madre di Gianfranco DI 
MARCO avrebbero percepito ne rende difficile la ricostruzione storica ed 
inafferrabile il contenuto, si deve rilevare come la intervista del Prof. BARBERI, 
come già posto in evidenza in precedenza, e come riconosciuto dallo stesso PM, 
fosse del tutto scevra di contenuti rassicuranti, e di sicuro allo stesso BARBERI 
non possono in alcun modo essere ricondotte frasi che facessero intendere che 
“non c’è nessun tipo di pericolo”, ovvero la esclusione della possibilità che si 
sarebbe potuta verificare una forte scossa (cfr. Intervista BARBERI, nell’ambito 
della quale lo stesso afferma chiaramente che “questo non ci consente di dire 
che non è matematicamente possibile che ci sia una scossa più forte”). 
 
Inoltre, il confronto con le dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari 
sul punto incrina una volta di più la attendibilità del testimone, poiché dal verbale 
di sommarie informazioni risulta che la sorella e la madre di Gianfranco DI 
MARCO gli avrebbero riferito che “gli scienziati avevano rassicurato che era 
un normale sciame sismico e quindi l’energia che veniva rilasciata era 
graduale e pertanto non ci poteva essere una forte scossa”415: tale 
enunciazione, sebbene possa sembrare prima facie non in contrasto inconciliabile 
con le affermazioni fatte in udienza, in realtà fornisce una chiave di lettura della 
intera testimonianza che ne intacca la credibilità: il riferimento alla energia che 
viene scaricata si potrebbe ricondurre alla intervista del Prof. DE 
BERNARDINIS resa prima della riunione della CGR, non essendo in di certo 
riconducibile né all’Assessore  STATI né al Prof. BARBERI; appare quantomeno 
singolare che il testimone non ne faccia più riferimento in relazione a ciò che la 
sorella e la madre gli avrebbero detto di aver percepito (in quanto se queste hanno 
visto le interviste dell’Assessore STATI e del Prof. BARBERI di certo non hanno 

                                                 
411 Esame G. DI MARCO, Ud. 29.10.2011, p. 71. 
412 Esame G. DI MARCO, Ud. 29.10.2011, p. 73. 
413 Esame G. DI MARCO, Ud. 29.10.2011, p. 77. 
414 Esame G. DI MARCO, Ud. 29.10.2011, p. 88. 
415 Esame G. DI MARCO, Ud. 29.10.2011, p. 92. 
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sentito una frase di quel tenore), ma faccia comunque entrare tale frase nel 
processo dichiarando di averla sentita in prima persona come proveniente, 
appunto, dal Prof. DE BERNARDINIS, così a smentire ancora quanto dichiarato 
in sede di sommarie informazioni in cui non vi era alcun riferimento alla 
intervista effettuata a quest’ultimo, come correttamente posto in evidenza in fase 
di controesame416. 
 
Risulta dotata di scarsa capacità persuasiva la spiegazione della “dimenticanza” 
della intervista del Prof. DE BERBNARDINIS in sede di sommarie informazioni, 
che il testimone riconduce alla assenza di apposita domanda (“No, ma se chi mi 
interrogava mi diceva: tu chi hai visto specificatamente questo e quell’altro, 
allora può darsi gli dicevo tutti i passaggi”417), poiché appare peculiare che un 
soggetto che decide di presentare denuncia lamentando un evento dannoso non 
faccia parola, né nella denuncia stessa, né quando sentito dagli investigatori, di 
tutte le circostanze che ritenga importanti relative all’episodio; in altre parole, 
sembra essersi ancora una volta di fronte ad un processo di precisazione ed 
integrazione mentale degli elementi del processo operato sulla base delle 
informazioni acquisite dopo il 6 aprile 2009: anche in questa ottica si spiega il 
motivo per cui in sede di sommarie informazioni Gianfranco DI MARCO 
indicasse il Prof. BARBERI come membro della Protezione Civile, mentre in fase 
dibattimentale ed assunta la veste di testimone, non abbia esitazioni ad 
identificarlo come “Presidente della Commissione Grandi Rischi”418. 
 
Anche dalla testimonianza di Gianfranco DI MARCO emerge poi la 
contraddittorietà fra le “rassicurazioni” che lo stesso avrebbe ricevuto dai media 
ed il comportamento successivamente adottato: da un lato, infatti, la denuncia 
viene presentata “perché in pratica abbiamo avuto delle rassicurazioni”419 ed 
il testimone ha modo di precisare in seguito che “non possiamo dire che io non 
sia stato rassicurato”420; dall’altro lato il 3 aprile 2009, ricevuta la telefonata 
della moglie che lo chiama “molto allarmata”421 essendosi diffusa la notizia di 
una possibile scossa di terremoto nel pomeriggio, si reca prima a prendere i figli 
da scuola e poi ad Onna, insistendo affinché la sorella e la madre uscissero di casa 
in quanto “preoccupato”422 che la predizione si rivelasse fondata. 
                                                 
416 cfr. Esame G. DI MARCO, Ud. 29.10.2011, p 114-115. 
417 Esame G. DI MARCO, Ud. 29.10.2011, p. 118. 
418 Esame G. DI MARCO, Ud. 29.10.2011, p. 114. 
419 Esame G. DI MARCO, Ud. 29.10.2011, p. 65. 
420 Esame G. DI MARCO, Ud. 29.10.2011, p. 94. 
421 Esame G. DI MARCO, Ud. 29.10.2011, p. 72. 
422 Esame G. DI MARCO, Ud. 29.10.2011, p. 79. 
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Nell’ambito di tale racconto, l’Accusa cerca poi di trarre indicazioni fondamentali 
sullo stato d’animo di tranquillità, dovuto alle ipotizzate rassicurazioni 
provenienti dalla CGR, di Stefania DI MARCO e di Ada Emma COLAIANNI dal 
comportamento che le stesse avrebbero assunto quel giorno, il 3 aprile 2009 di 
fronte agli inviti di Giancarlo DI MARCO ad abbandonare la abitazione: a parte il 
fatto che la madre del testimone effettivamente esce, non si vede in ogni caso il 
motivo per il quale, indipendentemente da qualsivoglia “rassicurazione”, le due 
donne avrebbero dovuto recarsi all’aperto di fronte ad una non meglio precisata 
“vox populi”, totalmente infondata e rivelatasi difatti erronea. 
 
Riguardo la notte fra il 5 ed il 6 aprile, si può sic et simpliciter richiamare le 
considerazioni svolte nei casi in cui il testimone non abbia effettivamente 
comunicato con le vittime nel periodo intercorrente fra le 22.48 e le 3.32, essendo 
impossibile non solo determinare le ragioni per cui Ada Emma COLAIANNI,  
Paolo DI MARCO e Stefania DI MARCO si trovassero tragicamente all’interno 
della propria abitazione in occasione della scossa più forte, ma finanche capire se 
gli stessi avessero avuto effettiva percezione della prima scossa quella notte; è 
difatti lo stesso testimone a riconoscere di non averli chiamati perché “mia 
sorella mi ridice che li ho svegliati senza nessun motivo, ho detto: se per caso 
hanno sentito la scossa forte sotto Onna avrebbero chiamato”423. 
 
Le ragioni per cui Gianfranco DI MARCO e la famiglia non siano usciti la stessa 
notte, in occasione della scossa delle 22.48 ovvero delle 24.39, appare 
obiettivamente irrilevante ai fini dell’odierno procedimento; occorre pertanto 
rilevare solo come la decisione sembra collegata al fatto che in piazza Duomo non 
avesse visto “tante persone”, peraltro in contrasto con quanto il quotidiano 
cittadino “Il Centro” ebbe a scrivere relativamente alla stessa notte424, ovvero al 
desiderio di non svegliare i figli425; in tale ambito la frase che la moglie gli 
avrebbe detto quella sera “siamo rassicurati, rimaniamo a dormire”426, oltre ad 
apparire “distonica” rispetto al contesto complessivo in cui la vicenda si inserisce, 
si pone in insanabile contrasto con il comportamento che la stessa aveva assunto 
solo due giorni prima, quando si era molto spaventata ed allarmata per la 
semplice voce di una possibile scossa di terremoto. 
 
                                                 
423 Esame G. DI MARCO, Ud. 29.10.2011, p. 84. 
424 Esame G. DI MARCO, Ud. 29.10.2011, p. 121. 
425 Esame G. DI MARCO, Ud. 29.10.2011, p. 124. 
426 Esame G. DI MARCO, Ud. 29.10.2011, p. 84. 
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La circostanza da ultimo posta in evidenza non deve stupire ove si prenda in 
esame l’estremo disordine della testimonianza rispetto al fenomeno di 
rassicurazione che avrebbe avuto luogo a L’Aquila durante lo sciame sismico; 
Gianfranco DI MARCO è infatti sicuro nell’affermare che “da ottobre, si è 
sempre detto che fosse un normale sciame sismico, che non c’era nessun tipo 
di problema”427. 
 
Quando viene richiesto di specificare in che cosa queste rassicurazioni, precedenti 
la riunione del 31 marzo 2009, si concretizzassero, risponde così: “C’erano delle 
rassicurazioni durante tutto lo sciame sismico ... gli esperti dicevano che era 
un normale sciame sismico, e poi ci sarebbe stata una scossa forte ... hanno 
detto ed io ho sentito, dicevano che la terra rilasciava energia, se è vero o no 
io non so, però è quello che è stato detto da tutte le Commissioni”428; orbene 
non vi è neanche il bisogno di sottolineare la estrema confusione e 
contraddittorietà di tali frasi, in particolare nel riferimento a “tutte le 
Commissioni” che durante l’intero sciame sismico avrebbero rassicurato: ancora 
una volta si è di fronte ad una testimonianza obiettivamente non in grado di 
permettere una ricostruzione del nesso eziologico ipotizzato dall’Accusa anche 
solo plausibile. 
 
Con riferimento alle posizioni relative a DI MARCO Stefania, DI MARCO Paolo 
e COLAIANNI Ada Emma, i PM hanno formulato richiesta di assoluzione. 
 

25) CASTELLANO Marco (figlio di CICCHETTI Adalgisa, deceduta nel 
crollo dell’immobile di Via dell’Orto Nuovo 22, Frazione Tempera, AQ) 

26) CASTELLANO Fabrizio (figlio di CICCHETTI Adalgisa) 
 
Le testimonianze relative alla posizione di CICCHETTI Adalgisa, se da un punto 
di vista contenutistico si prestano alle medesime osservazioni effettuate rispetto 
ad altre posizioni, in particolar modo con riferimento alla indeterminatezza delle 
fonti e contraddittorietà del racconto, risultano interessanti soprattutto per alcuni 
aspetti inerenti alla denuncia presentata dal figlio CASTELLANO Marco, che 
dovranno quindi essere approfonditi. 
 
Non appare opportuno ripetere le considerazioni già svolte rispetto al 
comportamento che CICCHETTI Adalgisa avrebbe tenuto in occasione dei 

                                                 
427 Esame G. DI MARCO, Ud. 29.10.2011, p. 69. 
428 Esame G. DI MARCO, Ud.  p. 113. 
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terremoti precedenti lo sciame sismico cominciato in modo particolare nel 
dicembre 2008; con riferimento a tale periodo, tuttavia, si deve sottolineare come 
dalla escussione dei due testi sia impossibile capire se la stessa avesse la 
abitudine di uscire di casa durante le scosse notturne. 
 
Difatti, se è vero che CASTELLANO Marco a seguito del terremoto del 30 marzo 
trovi la madre fuori casa con i vicini, ancora una volta non può che rimarcarsi la 
profonda differenza, in termini di gravosità, specialmente per una persona 
anziana, che intercorre fra la decisione di lasciare la propria abitazione di giorno e 
la stessa decisione presa durante le ore notturne, tanto più che il testimone ricorda 
come quel giorno, dopo al massimo un’ora e mezza a parlare in piazzetta, i due 
facciano rientro a casa429; seguendo il ragionamento della Accusa sulla tematica, 
si potrebbe fondatamente argomentare che, pur ponendo in essere lo stesso 
comportamento precauzionale la notte fra il 5 ed il 6 aprile a seguito delle scosse 
delle 22.48 e delle 00.39, CICCHETTI Adalgisa si sarebbe comunque trovata 
all’interno della propria abitazione in occasione della scossa delle 3.32. 
 
A corroborare quanto sopra affermato, dalle testimonianze in esame risulta come 
il comportamento tenuto da CICCHETTI Adalgisa in occasione di una scossa 
della metà di marzo avvenuta di sera sia stato diverso: difatti, CASTELLANO 
Fabrizio, avvertita la scossa, si reca a casa della madre e la trova sì 
“preoccupata”430, ma all’interno della propria abitazione; in altre parole, 
CICCHETTI Adalgisa non prende la decisione di uscire di casa, adeguandosi solo 
successivamente all’invito rivoltole dal figlio di dormire da lui, in un edificio 
reputato più solido. 
 
I due testimoni indicano come la unica intervista che CICCHETTI Adalgisa 
avrebbe sentito quella rilasciata dal Dott. DE BERNARDINIS prima della 
riunione della CGR: riprendendo una considerazione precedentemente effettuata, 
occorre premettere che non si vede come si possa estendere una intervista 
rilasciata da un soggetto che non faceva parte della CGR prima ed 
indipendentemente dalla riunione, alla posizione specifica del Prof. BARBERI, 
peraltro in un contesto in cui i contenuti vengono riportati con una certa 
confusione e che ancora una volta mostrano quanto la percezione soggettiva di 
una dichiarazione possa distorcerne e modificarne il contenuto effettivo, come 
emerge in particolare dal differente tenore delle frasi riportate dai due testi 

                                                 
429 Cfr., Esame M. CASTELLANO, Ud. 29 ottobre 2011, p. 135. 
430 Esame F. CASTELLANO, Ud. 29 ottobre 2011, p. 201. 
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relative alla medesima problematica (“la situazione era monitorata e non 
dovevamo insomma andare nel panico, temere grosse conseguenze, cioè era 
un liberarsi di energia”431; “i dottori della terra avevano detto che non c’era 
da temere”432; “fa queste scossette perché l’energia accumulata sta a 
rilasciare e quindi è tranquillo, non è un problema, fa come in Giappone”433; 
“mia madre mi diceva ... che questa forza del terremoto si andava esaurendo 
e che quindi non ci sarebbero stati problemi o rischi di crolli .. la situazione 
non sarebbe degenerata ... non poteva succedere niente di peggio di quello 
che era successo fino ad allora”434). 
 
In aggiunta, CASTELLANO Marco riferisce come sia lui che la madre fossero 
attenti lettori di giornali, sia nel periodo precedente che successivo la riunione 
della CGR, ma dalla sua testimonianza emerge una problematica comune, in 
misura più o meno marcata, a tutte le testimonianze: come si avrà modo di 
osservare nella presente memoria, vi sono ampi esempi di giornali e telegiornali 
che a seguito della riunione del 31 marzo si esprimono in termini tutt’altro che 
rassicuranti, ma in sede di controesame, quando a CASTELLANO Marco si da 
lettura di alcuni titoli o frasi di giornali che questi era solito leggere a seguito 
della riunione della CGR e descriventi una situazione a L’Aquila di estrema 
preoccupazione e paura, il testimone si limita ad affermare di non aver notato il 
tenore di questi pezzi in quanto “da quel che mi ricordo io le notizie erano 
appunto rassicuranti”435, operando quindi una totale estromissione delle fonti 
che davano contezza di una situazione ben diversa da quella delineata dalla 
Accusa, circostanza che appare quantomeno “sospetta” ove si consideri che lo 
stesso testimone poco prima si era definito “un grande lettore di giornali”436. 
 
I comportamenti assunti da CICCHETTI Adalgisa dopo il 31 marzo 2009 
risultano del tutto inidonei a provare lo stato d’animo di maggiore rassicurazione 
che avrebbe fatto seguito alla riunione della CGR: la ricorrente affermazione 
secondo la quale in caso di scosse la vittima non andava “più nel panico”437 e 
quindi non viveva più “con l’apprensione delle scosse di terremoto, seppur 
forti, che in quei giorni si continuavano a sentire”438 risulta totalmente smentita 
                                                 
431 Esame M. CASTELLANO, Ud. 29 ottobre 2011, p. 130. 
432 Esame M. CASTELLANO, Ud. 29 ottobre 2011, p. 134. 
433 Esame M. CASTELLANO, Ud. 29 ottobre 2011, p. 141. 
434 Esame F. CASTELLANO, Ud. 29 ottobre 2011, p. 206. 
435 Esame M. CASTELLANO, Ud. 29 ottobre 2011, p. 171. 
436 Esame M. CASTELLANO, Ud. 29 ottobre 2011, p. 163. 
437 Esame M. CASTELLANO, Ud. 29 ottobre 2011, p. 133. 
438 Esame F. CASTELLANO, Ud. 29 ottobre 2011, p. 217. 
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dal dato documentale della assenza, fra il 31 marzo ed il 5 aprile 2009, di scosse 
rilevanti nell’aquilano; inoltre, la mera circostanza che la CICCHETTI avesse 
cominciato a dormire a letto e non più sul divano più vicino alla porta di casa 
risulta irrilevante, sia perché non è affatto provato che la cautela di coricarsi 
vicino alla porta fosse adottata ogni notte dalla stessa439, sia perché dal tragico 
racconto del figlio Marco sulle condizioni della abitazione della madre a seguito 
della scossa delle 3.32 del 6 aprile 2009 (“mi sono reso conto che il pavimento 
non c’era più, le stanze non c’erano più”440) emerge come tale precauzione non 
avrebbe comunque salvato la vita alla CICCHETTI, non essendo questa 
comunque uscita di casa. 
 
Il racconto del testimone CASTELLANO Marco relativo al colloquio intercorso 
con la madre la notte fra il 5 ed il 6 aprile, in cui questa avrebbe riferito al figlio 
di non voler uscire di casa perché “hanno detto che non succede niente ... è 
l’energia che si libera”441 deve necessariamente essere posto in relazione con le 
modalità ed il contenuto della denuncia presentata dallo stesso in data 8 febbraio 
2011. 
 
Appare da subito evidente la estrema tardività della denuncia, depositata in 
cancelleria poco prima della richiesta di rinvio a giudizio, in un momento in cui la 
indagine da parte della Procura di L’Aquila aveva già avuto ampia eco negli 
organi di informazione soprattutto locali, ma anche nazionali; tale considerazione, 
già di per sé idonea a determinare la necessità di maggiore scrutinio sulla 
credibilità testimonianza, assume un peso ancora maggiore se posta in relazione 
alla circostanza che non solo CASTELLANO Marco era effettivamente a 
conoscenza dei procedimenti in corso (“Avevo letto sul giornale che erano 
cominciati dei processi”442), ma che fu proprio questa la ragione fondamentale 
della denuncia (“Quando ha depositato la denuncia sapeva che c’era un 
processo penale contro la commissione grandi rischi?” - “E se depositavo la 
denuncia” - “No, non è così scontato. Lei lo sapeva sì o no?” - “E chi andavo a 
denunciare, no? Non ho capito”443). 
 

                                                 
439 Si può difatti argomentare che la decisione di dormire nel letto fosse dovuta alla assenza di scosse rilevanti nel 
periodo in esame, più che ad indeterminate rassicurazioni provenienti dalla CGR. 
440 Esame M. CASTELLANO, Ud. 29 ottobre 2011, p. 147. 
441 Esame M. CASTELLANO, Ud. 29 ottobre 2011, p. 145. 
442 Esame M. CASTELLANO, Ud. 29 ottobre 2011, p. 172. 
443 Esame M. CASTELLANO, Ud. 29 ottobre 2011, p. 173. 
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Non possono quindi non leggersi in tale ottica alcuni passaggi specifici della 
denuncia presentata da CASTELLANO Marco che risultano del tutto in contrasto 
non solo con quanto emerso in udienza, ma addirittura con la realtà storica degli 
avvenimenti oggetto della doglianza: primo fra tutti, la indicazione del Verbale 
della riunione della CGR come importante fattore che avrebbe determinato questo 
sentimento di “rassicurazione” nella madre (“ritenne ancor di più di dover dare 
valore alle rassicurazioni contenute nel verbale redatto al termine della 
riunione del 31 marzo 2009”444) risulta, semplicemente, impossibile, poiché il 
Verbale della riunione non era a conoscenza della opinione pubblica prima del 6 
aprile 2009, e quindi non può aver esercitato una efficacia causale su 
CICCHETTI Adalgisa, come del resto su qualsivoglia altra persona; in aggiunta, 
né nel testo della denuncia, né nel verbale di sommarie informazioni, si fa mai 
riferimento al colloquio fra madre e figlio la notte fra il 5 ed il 6 aprile ed alla 
“energia che si libera”. 
 
Le stesse problematiche vengono ripresentate in udienza anche dal fratello di 
Marco, Fabrizio, il quale ha modo di ricordare con precisione che “il 
comportamento di mia madre cambiò dai primi giorni di aprile 2009, 
quando a seguito della conferenza stampa che ci fu dopo la riunione della 
commissione grandi rischi a L’Aquila era più tranquilla”445: la conferenza 
stampa che seguì la riunione della CGR non fu trasmessa da alcun canale 
televisivo, nazionale o locale, e quindi ancora una volta non si può non osservare 
come la stessa non possa aver determinato alcun condizionamento in 
CICCHETTI Adalgisa. 
 

27)  FIORAVANTI Guido (figlio di FIORAVANTI Claudio e IANNI Franca, 
deceduti nel crollo dell’immobile di Via Campo di Fossa 6/B) 

28) FIORAVANTI Federica (figlia di FIORAVANTI Claudio e IANNI 
Franca) 

 
La testimonianza di FIORAVANTI Guido ed il verbale di sommarie informazioni 
della sorella Federica non provano in alcun modo le “rassicurazioni” che i 
genitori dei due avrebbero tratto dalla riunione della CGR del 31 marzo 2009 e 
determinanti la loro decisione di non lasciare la propria abitazione nella notte fra 
il 5 ed il 6 aprile, ma risultano confusi e fondati esclusivamente su deduzioni ed 
ipotesi  prive di supporto fattuale e logico. 

                                                 
444 Denuncia M. CASTELLANO, 8 febbraio 2011, p. 19. 
445 Esame F. CASTELLANO, Ud. 29 ottobre 2011, p. 209. 
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Brevemente, si deve porre in evidenza come sia lo stesso FIORAVANTI Guido a 
dichiarare di non ricordarsi quale fosse il comportamento adottato dai genitori in 
occasione dello sciame sismico, genericamente ricordando solo che “se era 
facilmente raggiungibile l’uscita uscivano fuori”446, ma alla fine ribadendo la 
ignoranza sul punto “io adesso non ricordo in tutte le circostanze, in tutte le 
scosse quello che facevano”447; l’unico episodio che viene riferito, in cui  IANNI 
Franca sarebbe uscita di casa a seguito di uno scuotimento tellurico, risulta privo 
di valore dimostrativo, sia perché il testimone non è in grado di collocarlo 
temporalmente (“non ricordo il mese, non ricordo il giorno”448), sia perché 
comunque la madre decide di rientrare a casa dopo pochi minuti. 
 
Rispetto alla scossa del 30 marzo, la testimonianza di FIORAVANTI Guido si 
presenta sicuramente precisa nell’indicare la preoccupazione provata dal padre, 
che pure non aveva percepito il terremoto, e la decisione di passare un 
pomeriggio in campagna, ma ancora una volta, la scelta finale è comunque quella 
di fare rientro a casa; FIORAVANTI Federica anzi ricorda che “mamma 
propose di andare a dormire a casa di nonna al Torrione, perché lì c’era una 
specie di bunker che la faceva sentire più sicura. Poi però la preoccupazione 
scemò e sopraggiunse anche stanchezza per il lungo viaggio e per la tensione 
accumulata; quindi andammo a dormire ognuno a casa sua”449. Occorre fin 
da subito sottolineare come tali considerazioni effettuate dalla famiglia 
FIORAVANTI il 30 marzo, prima ed indipendentemente dalla riunione della 
CGR del giorno successivo, sono le stesse che, come si vedrà, caratterizzeranno la 
notte fra il 5 ed il 6 aprile 2009. 
 
A parte un generico riferimento a Studio Aperto ed al TG1, di cui però 
FIORAVANTI Guido non è in grado di indicare il giorno, ancora una vota non 
può che notarsi la indeterminatezza delle fonti che avrebbero avuto un effetto 
rassicurante nei genitori: il testimone è preciso solo nel passaggio in cui ricorda 
che “papà era una persona che amava molto informarsi, si informava in 
continuazione su tutto, quindi lui di giornali ne leggeva ... li ha letti tutti”450, 
rispetto alla quale affermazione non può che richiamarsi la circostanza che appare 
quantomeno “sospetto” che una persona così aggiornata ed informata non avesse 

                                                 
446 Esame G. FIORAVANTI, Ud. 29 ottobre 2011, p. 246. 
447 Id. 
448 Esame G. FIORAVANTI, Ud. 29 ottobre 2011, p. 272. 
449 Verbale di sommarie informazioni rese da FIORAVANTI Federica in data 08/03/2011, p. 1. 
450 Esame G. FIORAVANTI, Ud. 29 ottobre 2011, p. 231. 
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notato tutti quegli articoli di giornale che nella settimana fra il 31 marzo ed il 6 
aprile 2009 descrivevano una situazione di estrema preoccupazione a L’Aquila. 
 
Ma a riprova di quanto si è più volte affermato rispetto alla percezione che i 
singoli possono avere di uno stesso fenomeno ed alla diversità del messaggio che 
è possibile trarre da una medesima informazione, si pongono le dichiarazioni di 
FIORAVANTI Federica, la quale ricorda come il padre avesse tratto 
rassicurazioni dalla mera circostanza che GIULIANI era stato denunciato per 
procurato allarme perché “ciò, evidentemente, significava che un allarme non 
c’era”451. 
 
Anche la telefonata intercorsa fra FIORAVANTI Guido e la madre dopo la scossa 
delle 22.48 del 5 aprile risulta obiettivamente inidonea a provare il motivo per cui 
i due coniugi decidono di rimanere dentro casa quella sera, ed anzi appare 
descrivere una condizione psicologica ben lontana dalla “rassicurazione” 
ipotizzata. 
 
É infatti IANNI Franca, una persona “estremamente razionale ... non stupida 
né tanto meno succube di papà”452 che si informava autonomamente e che 
“leggeva quotidianamente Il Centro”453, a chiamare il figlio nella notte fra il 5 
ed il 6 aprile “preoccupata” ed “agitata”454 per la scossa di terremoto, al fine di 
accertarsi che Guido stesse bene; evidentemente già queste poche affermazioni 
valgono ad escludere che la madre fosse “rassicurata”, come ipotizzato dalla 
Accusa. 
 
La paura è tale che IANNI Franca rappresenta finanche la possibilità di recarsi, in 
piena notte, a casa della nonna di Guido, reputata più sicura: e dalle contestazioni 
effettuate nel corso della udienza dibattimentale emerge come in sede di 
sommarie informazioni tale ipotesi  era stata  oggetto di valutazione già da tempo 
da parte sia della madre che del padre: “Mia madre mi disse che già da qualche 
giorno stavano valutando l’ipotesi di andare a passare la notte nella casa di 
mia nonna a Torrione”455, così da escludere la “rassicurazione” ipotizzata per 
entrambi i coniugi. 

                                                 
451 Verbale di sommarie informazioni rese da FIORAVANTI Federica in data 08/03/2011, p. 2. 
452 Esame G. FIORAVANTI, Ud. 29 ottobre 2011, p. 232. 
453 Esame G. FIORAVANTI, Ud. 29 ottobre 2011, p. 251. 
454 Esame G. FIORAVANTI, Ud. 29 ottobre 2011, p. 238. 
 
455 Esame G. FIORAVANTI, Ud. 29 ottobre 2011, p. 275. 
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La testimonianza di FIORAVANTI Guido, nella parte in cui ricostruisce il 
proseguo della telefonata, che ad ogni modo “non durò moltissimo”456, in 
particolare con riferimento alla mutazione dell’atteggiamento della madre dalla 
preoccupazione ed agitazione iniziali ad una non meglio precisata 
“rassicurazione” sulla scorta delle parole del marito FIORAVANTI Claudio, 
appare fondata su mere deduzioni e comunque non corroborata dal tenore stesso 
della conversazione. 
 
Dalla testimonianza di FIORAVANTI Guido, difatti, emerge come il padre non si 
sarebbe limitato a “rassicurare” la moglie mentre la stessa si trovava al telefono 
con il figlio, ma che la avrebbe fatta “ragionare su quello che lei già aveva 
dentro, già aveva incamerato, già aveva fatto suo”457: non occorre sottolineare 
come il contenuto di queste affermazioni, volte a descrivere un atavico stato 
d’animo di una persona che sarebbe riemerso in virtù di poche frasi dette da 
un’altra persona e che avrebbe quindi orientato il processo volitivo verso una 
decisione piuttosto che un’altra, sia non solo non ammesso ai sensi del Codice di 
Procedura Penale, ma talmente generico ed astratto da risultare comunque inutile 
ai fini probatori. Allo stesso modo deve giudicarsi completamente inutilizzabile 
(e giuridicamente censurabile) la personale ricostruzione che dell’iter mentale di 
IANNI Franca opera il difensore della Parte Civile con una domanda 
manifestamente illegittima che finisce per dare, ex novo, una versione della 
telefonata mai fornita prima dal testimone: “E così sua madre le disse 'Ne 
abbiamo parlato anche con tuo padre di questa cosa e, è vero, io vorrei uscire 
però abbiamo delle rassicurazioni che ci inducono a stare tranquilli'”458, cui 
il teste laconicamente si limita a rispondere “sì, questo è stato l’iter mentale di 
mia madre”459. 
 
In aggiunta, non solo come si è mostrato manca del tutto la prova di un effettivo 
mutamento di atteggiamento di IANNI Franca, ma anzi il contenuto della 
telefonata intercorsa con il figlio quella notte, come da questi riportato, fa 
propendere per una interpretazione che escluda del tutto la rassicurazione: la 
madre infatti termina la conversazione pronunciando le parole “speriamo 

                                                 
456 Esame G. FIORAVANTI, Ud. 29 ottobre 2011, p. 240. 
457 Esame G. FIORAVANTI, Ud. 29 ottobre 2011, p. 242. 
458 Esame G. FIORAVANTI, Ud. 29 ottobre 2011, p. 253. 
459 Id. 
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bene”460, una frase che obiettivamente esprime incertezza e preoccupazione, non 
certo tranquillità e rassicurazione. 
 
Appare quindi evidente come alcuni riferimenti alle rassicurazioni e la 
espressione di una certezza riguardo alle ragioni che avrebbero portato i genitori a 
non abbandonare la propria abitazione dopo le 22.48 da parte di FIORAVANTI 
Guido, sono frutto di un inconscio processo di arricchimento del racconto con 
particolari ultronei rispetto alla esperienza storicamente vissuta e quindi 
obiettivamente poco credibili, mentre la realtà è che il testimone “pensa”461 che i 
genitori siano stati rassicurati (pensiero ribadito subito dopo “secondo me è per 
le rassicurazioni...”462), rimanendosi in tal modo nel campo delle ipotesi che 
risultano però contraddette dagli accadimenti concreti. Un segno di tale processo 
di rielaborazione della esperienza personale si trova nella parte in cui il 
FIORAVANTI ricostruisce il proprio stato d’animo nella notte fra il 5 ed il 6 
aprile: il testimone riferisce che dopo le due scosse delle 22.48 e delle 00.39 
avrebbe addirittura pensato “se ha fatto due scosse così stasera ha dato una 
bella scaricata, per cui stanotte dormirò un sonno ... migliore rispetto a 
ieri”463, al chiaro fine di mostrare di aver subito l’effetto delle ipotizzate 
“rassicurazioni” in prima persona, ma in evidente ed insanabile contrasto con la 
successiva affermazione di non aver percepito la scossa delle 00.39: “Lei l’ha 
sentita quella dopo delle undici?” “No”464. 
 

29) VITTORINI Vincenzo (marito di  Claudia SPAZIANI, e padre di Fabrizia 
VITTORINI, decedute nel crollo di Via Luigi Sturzo 33) 

30) VITTORINI Andrea (cognato di Claudia SPAZIANI) 
31) MARI FIAMMA Ottavio (amico di Claudia SPAZIANI) 

 
Il primo testimone, il Dott. Vincenzo VITTORINI, marito della vittima, ricorda in 
genere, così come molti altri testimoni precedentemente esaminati, quali fossero 
le abitudini familiari in occorrenza dei terremoti, ed in particolare di come fossero 
abituati già da piccoli a rifugiarsi durante il sisma sotto un architrave in 
precedenza indicato dai genitori come particolarmente sicuro e poi, a terremoto 
cessato, ad uscire di casa, per poi eventualmente trascorrere “tutta la notte con le 

                                                 
460 Esame G. FIORAVANTI, Ud. 29 ottobre 2011, p. 239. 
461 Esame G. FIORAVANTI, Ud. 29 ottobre 2011, p. 235. 
462 Esame G. FIORAVANTI, Ud. 29 ottobre 2011, p. 237. 
463 Esame G. FIORAVANTI, Ud. 29 ottobre 2011, p. 239. 
464 Esame G. FIORAVANTI, Ud. 29 ottobre 2011, p. 244. 
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coperte dentro la macchina perché le scosse quando vengono di notte 
mettono più paura”465. 
 
Ricorda poi il Dott. VITTORINI come, durante lo sciame del 2009, la moglie 
fosse molto spaventata e, poiché il teste era spesso lontano di casa, anche durante 
la notte a causa dei turni di lavoro, svolgendo la sua attività di chirurgo presso 
l’ospedale di Popoli, la moglie aveva preso l’abitudine di andare a dormire a casa 
dei genitori nella zona di Belvedere, in Viale Persichetti, perché si trattava di un 
edificio più basso ed aveva quindi un accesso immediato alla strada e le dava 
maggiore sicurezza466. 
 
Ricorda il Dott. VITTORINI di aver più volte rassicurato la moglie dicendole: 
“va bene, ormai è un periodo, è un periodo così”467, ma  sebbene ribadisca più 
volte che nella moglie il “terrore cresceva”468 e che il fenomeno in atto “la 
turbava profondamente”469, riconosce come in occasione della scossa del 31 
marzo, fu la moglie che “tentava di tranquillizzarlo”470 e, sebbene lui la 
invitasse con insistenza ad uscire di casa sino ad intimarglielo,  la moglie gli 
rispose con una certa insofferenza: “va beh, ma mo è finita!”471.   
 
Racconta poi il testimone che quando il giorno dopo si diffuse la notizia che si 
sarebbe riunita a L’Aquila la CGR ne parlò con la moglie e vi era quindi una 
grande “attenzione nel seguire la sera del 31 i vari notiziari siano essi 
nazionali, sulle rete RAI o reti Mediaset, sulle reti locali che è chiaro che 
davano più risalto …”472. Degli esiti di questa riunione il Dott. VITTORINI 
ricorda in particolare un’intervista del Prof. BARBERI nel corso della quale dopo 
aver ribadito che “i terremoti non si possono prevedere”, questi avrebbe 
definito la “situazione globalmente normale”, espressione che nella intervista 
rilasciata il pomeriggio del 31.3.2009 il Prof. BARBERI non ebbe assolutamente 
a pronunciare. Così come non ebbe a formulare definizioni che potessero essere 
nella sostanza sovrapponibili a quel giudizio, concludendo anzi l’intervista 
affermando che nessuno avrebbe potuto escludere l’occorrenza di “una scossa 
più forte”! 
                                                 
465 Esame V. VITTORINI, Ud. 30.11.2011, p. 55.  
466 Esame V. VITTORINI, Ud. 30.11.2011, p. 56.  
467 Esame V. VITTORINI, Ud. 30.11.2011, p. 58.  
468 Id. 
469 Id. 
470 Esame V. VITTORINI, Ud. 30.11.2011, p. 59. 
471 Esame V. VITTORINI, Ud. 30.11.2011, p. 60.  
472 Esame V. VITTORINI, Ud. 30.11.2011, p. 66.  
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E’ evidente come la testimonianza risulti sul punto del tutto inaffidabile in quanto 
frutto di arbitrarie sovrapposizioni mnemoniche e di pericolose deformazioni 
operate ex post. 
 
Altro ricordo del Dott. VITTORINI è quello relativo ad una “conferenza 
stampa” alla quale avrebbero partecipato il Sindaco CIALENTE e l’Assessore 
Regionale STATI, ed il Prof. DE BERNARDINIS, dei quali il teste dice di 
“ricordare le parole”473: anche in questo caso si tratta di un ricordo 
“impossibile” in quanto non furono mai diffuse né le immagini né tantomeno 
l’audio di quella conferenza stampa!474 Anche in questo caso il testimone cade in 
errore, ricordando i contenuti dell’intervista del Prof. DE BERNARDINIS (“era 
chiaro che più scaricava e meglio era …”) e dell’intervista alla Dott.ssa  STATI 
(“la comunità scientifica ci ha per così dire rassicurato …”) ed attribuendoli 
erroneamente all’esito ed ai contenuti della riunione della CGR475! 
 
Appare evidente che una simile sommaria descrizione delle fonti che omologa il 
prima con il dopo, i contenuti della riunione della CGR con contenuti del tutto 
estranei agli esiti della stessa, priva del tutto di rilevanza la testimonianza in 
quanto, proprio per usare una espressione utilizzata dal testimone, solo 
“mettendo insieme” frammenti di cose del tutto diverse può attribuirsi agli 
esperti della Commissione la colpa di aver fatto cessare la “paura” e di aver 
conseguentemente influenzato i comportamenti delle vittime476.   
 
Non vi è dubbio al contrario che, al di là di ogni altra considerazione, la stessa 
vicenda relativa alle resistenze dimostrate dal figlio della coppia, Federico, di 
partire per la gita scolastica programmata proprio per quei giorni di aprile, abbia 

                                                 
473 Esame V. VITTORINI, Ud. 30.11.2011, p. 67.  
474 Anche si fosse trattato delle immagini della riunione (del pre-riunione), come cerca di far dire al teste il PM con 
la sua domanda suggestiva, neppure queste potevano contenere alcun audio; cfr. Esame V. VITTORINI, Ud. 
30.11.2011, p. 84.  
475 Id. 
476 Esame V. VITTORINI, Ud. 30.11.2011, pp. 68-69; sul punto la arbitrarietà delle contaminazioni che hanno 
governato i ragionamenti del testimone emerge con evidenza nel corso del controesame operato dal PM, pp. 85 ss., 
laddove, scarico di energia, ampiezza delle oscillazioni, stima dei danni agli edifici, e previsione dei danni futuri 
vengono confusi in maniera inammissibile: vale la pena di rilevare come sia contraddittorio il riferire di aver 
ritenuto che il Sindaco CIALENTE prevedesse nella sua intervista che vi sarebbero stati danni ai cornicioni, ed il 
cessare di adottare la precauzione di parcheggiare l’auto lontano dagli immobili! Così come è poco ragionevole 
collegare la partenza del figlio in gita scolastica con una situazione di tranquillità, quando poi invece si afferma 
che una diversa valutazione del rischio avrebbe indotto le famiglie ad allontanare  prudentemente i figli dalla città. 
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offerto un motivo in più per operare quella “rassicurazione” oggetto della 
testimonianza in esame. 
 
Non vi è dubbio infatti che, nelle dinamiche psicologiche relazionali e familiari in 
particolare, nessun genitore avrebbe potuto non “tranquillizzare” o “rassicurare” 
un figlio in partenza per una gita (e che chiede ai genitori: “ma voi siete 
tranquilli?”); così come nessun marito avrebbe potuto esimersi dal 
“tranquillizzare” una moglie spaventata dal terremoto, e ciò prescindendo del 
tutto da ogni ulteriore eventuale influenza esterna. E questo reciproco 
atteggiamento di rassicurazione e di minimizzazione, adottato anche dalla moglie 
nei confronti del marito in occasione della scossa del 30 marzo, finisce con il 
provocare un evidente, autonomo, reciproco effetto di  tranquillizzazione. 
 
Complice, come ricorda il Dott. VITTORINI, anche il relativo “silenzio sismico” 
di quei giorni: “Per cui dicemmo: Visto? Forse probabilmente andiamo verso 
…”477, e tuttavia, come è ovvio per i comportamenti umani, sentimenti diversi si 
susseguono in continuazione, si sovrappongono e si contrastano a vicenda, così 
che in occasione della prima scossa del 5 aprile sera, sebbene si tratti di una 
scossa, come rilevato dalla sig.ra SPAZIANI, “un po’ meno forte” di quella del 
30, torna la paura (“però mi sono messa paura lo stesso”)478. 
 
La paura fa fare tutte le cose che sempre si erano fatte in occasioni analoghe: si 
prepara una “borsa con le cose da mettere vicino alla porta di casa”, si 
guardano “la pagina web dell’ I.N.G.V.” ed il “canale di TV 1” (che non 
prendono) e poi si osserva il comportamento dei vicini (“c’erano moltissime luci 
accese di tutti i palazzi attorno … in strada non c’era nessuno”)479 e ci si 
rassicura solo per questo: “va beh guarda nessuno esce, probabilmente … 
rimanemmo  a parlare di questa cosa, che la scossa era stata meno intensa e 
non uscimmo di casa”480. 
 
Unico “dato esterno” che ritorna nei ragionamenti ricostruttivi del testimone, a 
giustificare a posteriori il perché di una “decisione sbagliata”, è solo il teorema 
(o la leggenda metropolitana come è stata definita nel corso del processo) dello 
“scarico di energia”481, che tuttavia - come abbiamo più volte ripetuto - in alcun 

                                                 
477 Esame V. VITTORINI, Ud. 30.11.2011, p. 72.  
478 Esame V. VITTORINI, Ud. 30.11.2011, p. 74.  
479 Esame V. VITTORINI, Ud. 30.11.2011, p. 74.  
480 Esame V. VITTORINI, Ud. 30.11.2011, p. 75.  
481 Esame V. VITTORINI, Ud. 30.11.2011, pp. 75-76.  
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modo può essere attribuita agli esperti della CGR ed al Prof. BARBERI in 
particolare482, mentre nell’autenticità del ricordo più vivido ciò “che ha influito 
sulla scelta è stata la sensazione di mia moglie che aveva vissuto la scossa del 
30  … che la scossa (del 5 aprile) era percettivamente più bassa … io ho fatto 
riferimento a quello che mia moglie aveva sentito, aveva percepito”483. 
 
Le affermazioni contraddittorie secondo le quali hanno “sradicato da noi questa 
paura atavica”, “ci hanno inculcato che qualcosa di tremendo non potesse 
accadere”, “ci hanno tolto questa paura che è dentro di noi”484, eliminando dai 
comportamenti degli aquilani quei comportamenti con i quali da sempre si 
rispondeva al sisma, quando invece nel racconto stesso del Dott. VITTORINI il 
sentimento di “paura” fu vivissimo e presente la notte fra il 5 e il 6 aprile, e 
quando i comportamenti ricordati dal testimone furono posti in essere dalla 
coppia anche in quella occasione. 
 
Occorre, infine, rilevare come il teste, al di là della circostanza relativa alla 
costituzione nel giudizio per fini risarcitori, comune a tutti gli altri testimoni-
persone offese sino ad ora esaminati, ha svolto una importante attività politica 
nell’ambito del processo, essendosi anche candidato alle elezioni di Sindaco, il 
che con tutta evidenza non può non aver inciso in termini di perdita di terzietà 
rispetto l’oggetto della sua testimonianza485.    
 
Da persona informata, consapevole, impegnata nel civile, il Dott. VITTORINI 
non si dovrebbe lamentare della mancanza di informazioni scientifiche che 
puntualmente la CGR fornì ai soggetti decisori e a tutti gli amministratori locali, 
ovvero di informazioni che gli stessi amministratori avevano o avrebbero dovuto 
avere e, conseguentemente, fornire alla cittadinanza, omettendo di considerare 
quali erano e quali sono le competenze ed i doveri dei singoli organi e dei singoli 
soggetti di Protezione Civile. 
 
Sembra utile ed opportuno soffermarsi, in proposito, su di una affermazione fatta 
dal Dott. VITTORINI laddove questi - da medico - opera un indebito paragone 
                                                 
482 Comprensibile la ricerca di un perché rispetto una scelta con la quale il testo impone aveva assunto su di se una 
responsabilità nei confronti della moglie: “era come se io per lei fossi la Protezione Civile della famiglia”, Esame 
V. VITTORINI, Ud. 30.11.2011, p. 101.  
483 Esame V. VITTORINI, Ud. 30.11.2011, pp. 100-101.  
484 Esame V. VITTORINI, Ud. 30.11.2011, p. 97. 
485 Si vedano, in proposito, la lettera aperta inviata, assieme al Dott. M. CINQUE, Presidente della Fondazione 
“309 Martiri”, al Dott. BERTOLASO, nonché le altre iniziative prese con riferimento ai fatti di cui al presente 
procedimento penale; Esame V. VITTORINI, Ud. 30.11.2011, pp. 93 ss.  
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fra la CGR e l’OMS (WHO - World Health Organization), ipotizzando una 
impossibile omologazione, l’OMS è difatti una Agenzia specializzata dell’ONU 
che possiede una vera e propria “funzione di vigilanza” in base alla quale può 
emettere “avvisi alle autorità sanitarie nazionali” e determinare autonomamente le 
diverse “fasi di allarme”: tutti poteri, doveri e compiti che ovviamente non hanno 
nulla a che vedere con un organo consultivo interno come la CGR. 
 
Anche in questo caso, viene del tutto a mancare quel necessario contributo 
conoscitivo, in termini di certezza, in merito alla effettiva esistenza di una 
qualche sostanziale modificazione degli stati d’animo e dei comportamenti, della 
fonte esatta della presunta modificazione e circa la sua effettiva efficacia 
condizionalistica nella determinazione dei comportamenti, emergendo al 
contrario una diffusa rete di condizionamenti psicologici, relazionali e fattuali di 
segno contrario o alternativo, sufficienti a dare spiegazione autonoma di ogni 
scelta e di ogni conseguente azione.  
  
Il secondo testimone, Andrea VITTORINI, fratello di VITTORINI Vincenzo, 
residente a Bologna per lavoro, ricorda di essere stato in più stretto contatto con il 
fratello e con la cognata a seguito del sisma del pomeriggio del 30.3.2009, ma che 
apprese la notizia della riunione della CGR non dai parenti ma dalla lettura dei 
quotidiani (il Resto del Carlino o il Corriere della Sera) o forse da un programma 
televisivo (“Qualche TV della rete Mediaset”) e ricorda il fatto affermando che 
“la Commissione tranquillizzava tutti quanti a stare tranquilli perché era 
ormai un fenomeno che andava via via scemando”486. 
 
Anche in questo caso, pur non potendosi individuare con esattezza la fonte 
dell’informazione, appare evidente come nessuno degli esperti della 
Commissione abbia mai formulato una simile affermazione (il ricordo, infatti, 
sembra ancora una volta appuntarsi su alcuni passaggi dell’intervista del Prof. DE 
BERNARDINIS). Nessun cenno viene fatto, invece, ad una diretta conoscenza da 
parte del fratello o della cognata del contenuto della riunione della CGR487, 
limitandosi il testimone ad un generico richiamo al fatto che “i commenti erano 
che ormai loro si sentivano tranquilli”488 senza in alcun modo spiegare quale 
fosse in particolare la causa di questo presunto stato d’animo. Né il testimone fa 

                                                 
486 Esame A. VITTORINI, Ud. 25.1.2012, p. 77. 
487 Solo a seguito di una domanda suggestiva del PM il testimone integra la precedente deposizione affermando 
che “dopo questa riunione si sentivano tranquilli” (Id., p. 82). 
488 Esame A. VITTORINI, Ud. 25.1.2012, p. 78. 
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riferimento ad uno stato d’animo di maggiore preoccupazione che avrebbe 
caratterizzato la coppia in un periodo precedente. 
 
La notte del 5 aprile i due fratelli si sentono (vi era stata anche una scossa a Imola 
avvertita distintamente anche a Bologna) e commentano il fatto, Vincenzo 
ribadendo tuttavia la sua intenzione di aspettare in casa l’evolversi della 
situazione: “adesso c’è stata una prima scossa, stiamo così e basta … casomai 
ci sentiamo dopo”. Anche dopo la seconda scossa i due fratelli si sentono al 
telefono e Vincenzo avrebbe detto che “erano tranquilli”.  
 
Il testimone riconduce tale condizione al fatto che “ormai aveva fatto la prima 
scossa e la seconda scossa e che erano tranquillizzati dal fatto che gli 
scienziati avevano detto che più scarica e meglio è …” ed inoltre, operando in 
proposito una pura inferenza tautologica, afferma che la cognata “se non fosse 
stata tranquilla sarebbe uscita anche contro la volontà di mio fratello” 489. 
 
Il teste Ottavio MARI FIAMMA, amico della vittima da molti anni, ricorda che la 
notte fra il 5 e il 6 aprile lui e la moglie ebbero uno scambio di sms e di telefonate 
con i coniugi VITTORINI con i quali le due coppie si sarebbero rincuorate a 
vicenda con affermazioni del tipo: “va beh dai stiamo tranquilli, hanno detto 
che è uno sciame, sta scaricando la sua energia così, del resto non sapremmo 
dove andare, facciamo prendere freddo ai bambini”, dove la presunta 
rassicurazione lascia il posto a comprensibili ragioni di ordine pratico che 
consigliano di non uscire di casa.  
 
Anche in questo caso nel primo racconto non si fa alcun riferimento all’effetto 
rassicurante della CGR e si allude esclusivamente alla teoria dello “scarico di 
energia” che, come sappiamo, non è in alcun modo riconducibile al parere degli 
esperti della CGR: la fonte di tale teorema è d’altronde nel racconto del testimone 
molto confusa (“l’ho appreso, l’ho letto su tutti i giornali, girava su Facebook 
… gli esperti, c’erano degli esperti, delle persone, le istituzioni che si stavano 
occupando di questo fenomeno che durava da mesi …”)490. Alla domanda se 
per caso possa aver avuto notizia della teorema dello “scarico di energia” da altra 
fonte diversa e precedente a quella della Commissione, il testimone risponde: 
“Guardi io ho letto tante cose in quel periodo … quindi ne abbiamo lette 

                                                 
489 Esame A. VITTORINI, Ud. 25.1.2012, p. 79. 
490 Esame O. MARI FAMMA, Ud. 25.1,2012, p. 90. 
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tante, non posso chiaramente escludere … che questo concetto fosse stato 
espresso prima”491. 
 
Nessun cenno da parte del testimone in ordine al fatto che i coniugi VITTORINI 
fossero effettivamente tranquilli e tanto meno che fossero stati rassicurati dalla 
CGR, tanto che su domanda della stessa Parte Civile, se avesse contezza dello 
stato d’animo di tranquillità  di Claudia e Vincenzo, risponde: “No, io non ho 
avuto contezza però c’è stato questo senso di tranquillizzarsi di pensare a 
non far prendere freddo ai bambini, di non sapere di fatto dove andare …” 
dal che si può agevolmente concludere che la successiva considerazione fatta dal 
teste secondo la quale “a ciò si aggiungeva il fatto che eravamo tranquilli … o 
almeno questo è quello che ho inteso io”, non sia altro che il risultato di una 
semplice proiezione e di una indimostrabile inferenza. 
 

32) CAROSI Ilaria (sorella di CAROSI Claudia, deceduta nel crollo di Via   
XX Settembre 123) 

 33) DE NUNTIIS Daniele (fidanzato di CAROSI Claudia) 
 34) DE AMICIS Alessia (amica di CAROSI Claudia) 
 35) TOMASSI Irene (amica di CAROSI Claudia) 
 36) TOMEI Fiorella (madre di CAROSI Claudia) 

 
La testimone Ilaria CAROSI, sorella della vittima, ricorda come nel mese di 
marzo del 2009, in occasione di una prima scossa di terremoto, la sorella Claudia 
chiese ai genitori di poter andare a dormire nella loro abitazione di Via della 
Croce Rossa, per non rimanere da sola nella suo appartamento di Via XX 
Settembre492. 
 
Ricorda la testimone che quando ci fu la scossa più forte del 30 marzo si trovava 
a casa sua assieme alla sorella e che stavano prendendo un caffè proprio prima di 
uscire, in quanto quel pomeriggio Claudia avrebbe dovuto recarsi allo Studio 
dell’Avvocato VALENTINI, presso il quale prestava la propria collaborazione, 
mentre lei avrebbe dovuto andare all’Università: quando arrivò la scossa uscirono 
dunque di casa per raggiungere in auto i rispettivi luoghi di lavoro493. Giunte nel 
centro cittadino si trovarono di fronte agli evidenti disagi connessi all’evento 
sismico appena accaduto, ivi compreso l’annullamento di ogni impegno 
lavorativo. 
                                                 
491 Esame O. MARI FAMMA, Ud. 25.1,2012, p. 96. 
492 Esame I. CAROSI, Ud. 30.11.2011, p. 122.  
493 Esame I. CAROSI, Ud. 30.11.2011, p. 124.  
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Dopo aver trascorso l’intero pomeriggio assieme alla sorella, Claudia decise 
effettivamente di andare a dormire anche quella sera a casa dei genitori ma, 
poiché quel pomeriggio la madre le aveva telefonato addirittura in lacrime 
mostrandosi molto spaventata per il terremoto494, non è chiaro se Claudia  prese 
tale decisione a causa di un timore proprio o, al contrario, al fine di tranquillizzare 
la madre (così come conferma la testimone stessa: “anche perché comunque 
mia madre era molto spaventata”)495. 
 
Ribadisce infatti la testimone che Claudia “rispetto al 30, al 31 rimase per fare 
contenta mia madre”, con la quale “aveva un rapporto molto intenso” e 
dunque non perché particolarmente spaventata dal terremoto del pomeriggio496 e 
che inoltre Claudia era infatti angosciata a causa dell’ansia ininterrottamente 
dimostrata dalla madre che la chiamava in continuazione (“Ho l’ansia, ho l’ansia 
e il nervosismo ... questa cosa mi stressa, mi mette l’ansia …”)497. Aggiunge 
infatti la CAROSI che la sera del 5 aprile, sebbene la madre si lamentasse per un 
malore e le chiedesse di rimanere, Claudia le rispose sgarbatamente: “non me ne 
importa niente che mamma sta così, io vado a dormire a casa mia, perché 
quella è casa mia e voglio stare lì … mamma e Daniele mi stanno rompendo 
le scatole con queste telefonate”498, ribadendo di avere una serie di ragioni 
pratiche per non restare a casa dei genitori (“domani mattina mi devo alzare 
presto” … domani mattina devo andare in Tribunale … devo andare a 
consegnare un atto). 
 
Dall’esame della testimone emergono dunque molti indizi relativi ad una 
autonoma ed incondizionata scelta della ragazza di restare nella sua  abitazione di 
Via XX Settembre anche la notte fra il 5 ed il 6 aprile, al di fuori di ogni provato 
condizionamento della riunione della CGR. 
 
La CAROSI ribadisce chiaramente che non vi era alcun nesso diretto fra la 
presunta tranquillizzazione ed il ritorno di Claudia a casa sua: “Lei ad un certo 
punto rimase un’altra notte in più con mia madre, per far contenta mia 
madre sostanzialmente, ma poi volle fortissimamente tornare nel suo 

                                                 
494 Esame I. CAROSI, Ud. 30.11.2011, p. 125.  
495 Esame I. CAROSI, Ud. 30.11.2011, p. 127.  
496 Esame I. CAROSI, Ud. 30.11.2011, pp. 164-166.  
497 Esame I. CAROSI, Ud. 30.11.2011, p. 145.  
498 Esame I. CAROSI, Ud. 30.11.2011, pp. 139 e 167.  
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appartamento”499, trovando tali decisioni autonome e alternative spiegazioni e 
motivazioni nel rapporto madre/figlia e nei successivi impegni della giovane. 
Appare piuttosto evidente, infatti, che la decisione di tornare a casa propria sia 
stata in particolare determinata dal desiderio di sottrarsi alle eccessive 
manifestazioni ansiogene della madre ed a concrete esigenze della sua vita 
lavorativa. 
 
Sollecitata dal PM la testimone ricorda ovviamente di un sostanziale 
cambiamento nell’atteggiamento di Claudia nei confronti del fenomeno sismico 
in atto, dopo il 31 marzo, ma sul punto la sua attendibilità è radicalmente 
intaccata dalle contestazioni formulate in base al contenuto dei verbali SIT, nei 
quali Ilaria  CAROSI aveva detto che “già nei giorni precedenti al 31 Claudia 
sembrava abbastanza tranquillizzata dalle continue notizie dei media. Era 
stupita quasi di come invece molte persone fossero preoccupate per 
l’incedere delle scosse”500 e che allorché vide, sempre  in occasione della scossa 
del 31 marzo, che lo Studio VALENTINI aveva chiuso, si sarebbe anche 
“sorpresa di questa prudenza eccessiva”501. 
 
Che nessun effettivo mutamento vi sia stato nelle condotte poste in essere in 
concreto dalla sorella emerge sempre nel racconto della testimone, laddove la 
stessa riferisce che Claudia aveva preso l’abitudine di tenere accanto a sé una 
borsetta con i generi di prima necessità, ma che anche la notte del 5 aprile tale 
abitudine non era stata affatto abbandonata, in quanto la borsa venne trovata 
accanto al suo letto502.  
 
Quanto alle notizie apprese circa il contenuto della riunione della CGR ed agli 
effetti tranquillizzanti della stessa, le informazioni fornite dalla testimone sono, 
come in tutti gli altri casi sin qui esaminati, del tutto frammentarie, imprecise e 
non pertinenti con le effettive informazioni fornite dagli esperti della 
Commissione. La testimone riferisce infatti esclusivamente di un presunto “stato 
di tranquillità” della sorella ma, nonostante le sollecitazioni reiterate del PM, non 
è in grado di riferire in alcun caso se la sorella disse a lei o ad altri di essere stata 
tranquillizzata da specifiche informazioni apprese da alcuno dei membri della 
Commissione, e ricorda di essere stata piuttosto lei la sera del 5 a tranquillizzare 
la sorella e se stessa.  
                                                 
499 Esame I. CAROSI, Ud. 30.11.2011, p. 138.  
500 Esame I. CAROSI, Ud. 30.11.2011, p. 158.  
501 Esame I. CAROSI, Ud. 30.11.2011, p. 160. 
502 Esame I. CAROSI, Ud. 30.11.2011, pp. 141 e 147.  
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Nell’ambito della testimonianza non viene fornita alcuna informazione chiara e 
diretta dalla quale risulti che la scelta di Claudia di tornare e di restare a casa la 
notte fra il 5 ed il 6 aprile fosse effetto delle valutazioni della CGR non riuscendo 
neppure a riferire la testimone circa le esatte fonti informative dalle quali la 
sorella avrebbe direttamente appreso degli esiti della riunione (“questa cosa non 
avvenne in mia presenza però mia madre potrebbe …”)503, non ricorrendo 
nella sua ricostruzione dei fatti mai il nome del Prof. BARBERI o degli altri 
esperti della Commissione. 
 
Peraltro il riferimento espresso formulato dalla testimone alla presunta teoria 
dello “scarico di energia”504, per essere oggetto di precedenti comunicazioni 
mediatiche e per essere del tutto estraneo alle valutazioni proprie degli esperti 
nell’ambito della riunione del 31 marzo, non può fornire alcun contributo utile a 
sostegno dell’Accusa. 
 
Il teste DE NUNTIIS (fidanzato di Claudia CAROSI) sostanzialmente conferma i 
dubbi che residuano dall’esame della testimonianza della sorella della vittima, sia 
in ordine  ai suoi effettivi sentimenti di paura nei confronti del fenomeno sismico, 
sia ai motivi per i quali Claudia decise di tornare a casa, sia più in generale in 
ordine alla presunta rassicurazione che avrebbe fatto seguito alla riunione della 
Commissione. 
 
Quanto al primo profilo anche al DE NUNTIIS vengono formulate contestazioni 
circa il contenuto delle sue precedenti informazioni rese nelle SIT del 10.9.2009, 
nelle quali aveva ricordato come Claudia in occasione della scossa del 30 (e 
dunque prima della riunione) “notò in maniera quasi perplessa come molti 
negozianti avessero chiuso il negozio per paura del terremoto, allarmati dalla 
scossa appena percepita … a suo dire, infatti, tale preoccupazione era 
infondata secondo quanto quotidianamente ripetuto dai cosiddetti 
esperti”505. E non può non rilevarsi, in proposito, la assoluta inattendibilità del 
teste allorché il difensore di Parte Civile (lo stesso Avvocato VALENTINI) gli 
chiede: “quando lei dice ‘tale preoccupazione era infondata’ in quale momento lo 
colloca?” ed il DE NUNTIIS risponde con decisione: “Dopo la riunione”506. 
 
                                                 
503 Esame I. CAROSI, Ud. 30.11.2011, p. 150.  
504 Esame I. CAROSI, Ud. 30.11.2011, p. 136.  
505 Esame D. DE NUNTIIS, Ud. 30.11.2011, p. 204. 
506 Esame D. DE NUNTIIS, Ud. 30.11.2011, p. 205. 
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Il DE NUNTIIS neppure è in grado di riferire di comportamenti particolarmente 
prudenti presi dalla coppia o dalla sola fidanzata in occasione delle precedenti 
scosse (“Sapevo la paura … no comportamenti specifici no, però certo di 
stringerci, di pensare che si fa?”) né ricorda di essere mai uscito di casa con 
Claudia per tale motivo (“no, no assolutamente, no”)507. 
 
Che Claudia fosse in sostanza poco preoccupata dal fenomeno lo conferma  anche 
il fatto che, in occasione della scossa del 30 marzo pomeriggio, neppure si 
premura di chiamare immediatamente il fidanzato (“quel pomeriggio non 
ricordo bene …. più tardi l’ho sentita quando lei andò in giro con l’amica 
Alessia …”)508. Se da un lato, dunque, il DE NUNTIIS conferma quali fossero le 
effettive ragioni pratiche e caratteriali che mossero Claudia nell’ambito della sua 
decisione: “Lei era molto indipendente, poi lavorando, dormendo al 123 di 
Via XX Settembre andando in Tribunale a piedi erano venti minuti …”509, 
dall’altro non è in grado di offrire importanti contributi in ordine ad eventuali 
specifici motivi della ritenuta serenità di Claudia in occasione della scossa delle 
23.00, e delle ragioni che la indussero a rifiutare l’invito di allontanarsi da casa 
(“Non mi angosciare … sto più comoda, rimango qui … sto comoda qui, 
domani mattina ho una cosa da fare in Tribunale presto, sto bene qua, 
buonanotte”)510. Essendosi poi il DE NUNTIIS addormentato profondamente, 
non percepì la scossa successiva e per tale motivo non ebbe ulteriori contatti 
telefonici con la vittima dei quali riferire al Tribunale.  
 
Restano assolutamente incongrui, e pertanto inutilizzabili a fini ricostruttivi, i 
ricordi del testimone circa i contenuti “rassicuranti” della riunione della CGR in 
quanto il DE NUNTIIS fa riferimento ancora una volta al teorema dello “scarico 
di energia”, al contenuto dell’intervista della STATI (del 23 marzo 2009) 
esattamente riconoscibile a causa del riferimento alla possibilità di “mettere una 
tenda in giardino”511, ed al contenuto dell’intervista del Prof. DE 
BERNARDINIS (anch’essa precedente alla riunione). Per il resto il testimone 
non è in grado di riferire di specifiche informazioni che Claudia potesse aver 
assunto circa gli esiti della riunione  della CGR, traendone motivo di tranquillità 
(PM: “si faceva riferimento a dichiarazioni di qualche componente di questa 
commissione?” – “No, no”),  se non la sua battuta (riferita anche dalla sorella) 

                                                 
507 Esame D. DE NUNTIIS, Ud. 30.11.2011, pp. 182 e 183. 
508 Esame D. DE NUNTIIS, Ud. 30.11.2011, p. 184. 
509 Esame D. DE NUNTIIS, Ud. 30.11.2011, p. 185. 
510 Esame D. DE NUNTIIS, Ud. 30.11.2011, p. 189. 
511 Esame D. DE NUNTIIS, Ud. 30.11.2011, p. 188. 
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relativa al fatto che “se non era venuto BERTOLASO non c’era da 
preoccuparsi”512. 

 
Le due ultime testimoni DE AMICIS e TOMASSI non aggiungono molto al 
quadro di insufficienze così delineato, potendo solo ricordare di alcuni colloqui 
avuti in precedenza e dei messaggi (sms) scambiati quella notte con Claudia. In 
particolare la teste DE AMICIS ricorda lo stato di tranquillità di Claudia e la 
circostanza che la sua amica le disse di aver deciso di rimanere a casa sua quella 
notte perché, così come già ricordato dalla sorella e dal fidanzato, “comunque il 
giorno dopo aveva udienza, quindi si doveva svegliare presto …”513. 
 
Quanto agli specifici contenuti della riunione che avrebbero avuto l’effetto di 
tranquillizzare Claudia, anche in questo caso la testimone risulta del tutto 
approssimativa, riferendo affermazioni del tutto generiche ed improprie (“Oddio 
mamma mi ha chiamato un’altra volta …non si tranquillizza neanche dopo 
questa riunione, insomma io le ho detto insomma stai tranquilla perché 
hanno detto che comunque scosse più forti non ce ne sono, cioè non ci 
possono essere, è uno scarico di energia e dobbiamo stare tranquilli”)514 in 
relazione alle quali non è dato sapere: a) quali fossero le effettive fonti di 
informazione della ragazza; b) se le suddette affermazioni furono effettivamente 
formulate da Claudia in quei termini; c) se furono formulate solo in senso retorico 
per stigmatizzare il comportamento ansiogeno della madre; d) se furono 
formulate proprio al fine di tranquillizzare la madre.  
 
Certamente l’assunto secondo il quale “scosse più forti non ci possono essere” 
che sarebbe stato attribuito da Claudia alla CGR, non può essere in alcun modo 
riferito agli esperti della Commissione e tanto meno al contributo valutativo e/o 
comunicativo del Prof. BARBERI. 
 
Quanto alla testimonianza dell’altra amica di Claudia, TOMASSI Irene, non vi è 
dubbio che la genericità delle sue informazioni non offre alcun oggettivo 
contributo conoscitivo in ordine alla decifrazione delle motivazioni reali per le 
quali Claudia aveva deciso di tornare a dormire presso la sua abitazione di Via 
XX Settembre (ribadendo tuttavia, ancora una volta, come la stessa le disse che 

                                                 
512 Esame D. DE NUNTIIS, Ud. 30.11.2011, pp. 189 e 190. 
513 Esame A. DE AMICIS, Ud. 30.11.2011, p. 221. 
514 Esame A. DE AMICIS, Ud. 30.11.2011, p. 224. 
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“la mattina successiva si doveva svegliare presto perché doveva andare in 
Tribunale …”)515.  
 
Infatti, quanto ai motivi della presunta tranquillizzazione, anche nel ricordo di 
questa testimone, ricorrono i temi dello “scarico di energia” e della assenza di 
BERTOLASO come elementi di rassicurazione della sua amica516, una 
“rassicurazione” che sembra tuttavia confliggere apertamente con il contenuto 
degli sms scambiati con Claudia la notte del 5 aprile allorché quest’ultima le ebbe 
a riferire (a conferma di quanto affermato dalla sorella Ilaria) di aver 
“posizionato la borsa vicino alla porta”, il che dimostra infatti il persistere di 
una sostanziale condizione di preoccupazione ed il permanere di uno stato di 
allerta517.  
 
D’altronde appare evidente come ai fini dell’accertamento che interessa questo 
processo non è affatto sufficiente avere contezza della condizione d’animo della 
vittima in prossimità dell’evento, dovendosi in particolare accertare al di là di 
ogni ragionevole dubbio le cause esatte di tale condizione d’animo e se tale 
condizione fu poi il motivo determinante di una determinata condotta. 
 
La testimone TOMEI Fiorella, madre di Claudia, ricorda genericamente quali 
fossero state le abitudini della sua famiglia  nel corso dell’infanzia e ricorda poi di 
come la figlia, nel corso dello sciame sismico, aveva “iniziato ad avere paura”, 
ed aveva così cominciato ad andare a casa sua perché aveva paura di stare nella 
sua abitazione di via XX settembre518. Riferisce che un giorno di marzo in 
occasione di una delle tante scosse decisero di uscire di casa (“Perché quella ci 
sembrò la soluzione più logica”)519. Poi venne la scossa più forte del 30 marzo 
ed “il giorno seguente in uno dei telegiornali, quelli penso il TG 3 o giornali 
TV 1, giornali, telegiornali locali … apprendemmo che ci sarebbe stata 
questa riunione convocata dal Dottore Bertolaso, per dare indicazioni alla 
popolazione proprio in merito alle scosse di terremoto”. Ricorda la testimone 
come tale riunione fosse anche da porre in relazione con la vicenda relativa alla 
“questione dei vari allarmi” 520. 
 
                                                 
515 Esame I. TOMASSI, Ud. 30.11.2011, p. 237. 
516 Esame I. TOMASSI, Ud. 30.11.2011, p. 235. 
517 Esame I. TOMASSI, Ud. 30.11.2011, p. 236. 
518 Esame  F. TOMEI, Ud. 7.3.2012, p. 80. 
519 Esame  F. TOMEI, Ud. 7.3.2012, p. 81. 
520 Esame  F. TOMEI, Ud. 7.3.2012, p. 82; la teste ricorderà in seguito come all’esito della riunione si sarebbe 
appreso che “c’era la volontà di denunciare le persone che mettevano in giro queste voci”, Id., p. 85. 
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Anche in questo caso la testimone riferisce con grande vaghezza in ordine ai 
contenuti appresi da Claudia direttamente dai media o successivamente dai 
commenti dei suoi conoscenti relativi alla riunione della CGR, e le notizie sono 
caratterizzate dalle consuete inesattezze in quanto riferiscono alla CGR 
informazioni che non sono mai state diffuse dagli esperti (“Questo rilascio di 
energia era favorevole … non si poteva ipotizzare una scossa più forte 
…”521). 
 
Narra la testimone che il 1° aprile Claudia fece la sua valigia e disse: “Basta io 
adesso me ne torno a casa mia perché sono più tranquilla e quindi … voglio 
tornare a casa perché qua mi sembra di stare agli arresti domiciliari”522. 
Difficile decifrare cosa significhi una simile dichiarazione di intenti, e soprattutto 
appare impossibile discriminare con certezza l’effettiva motivazione del gesto, in 
quanto appare assolutamente plausibile che il ritorno a casa della madre 
implicasse per una giovane autonoma una effettiva perdita di libertà, sufficiente a 
motivare la scelta di tornare a casa, magari utilizzando in maniera fittizia con la 
madre l’argomento della “tranquillizzazione”.  
 
D’altronde dal seguito dell’esame (su domanda del PM) emerge una circostanza 
assai rilevante e che cioè in realtà Claudia si era trasferita a casa della madre su 
sua pressione (“Fui io a pregarla di fare così”)523. 
 
Tale schema si ripropose la sera del 5 aprile allorché, dopo aver cenato con i 
genitori, Claudia se ne tornò a casa manifestando anche un po’ di insofferenza. Si 
sentì con la madre al telefono dopo la prima scossa, ma non dopo la seconda … 
 
           37) CORA Maurizio (marito di MASSIMINO Patrizia e padre  di CORA      

Antonella e  CORA Alessandra, decedute nel crollo dell’immobile di 
Via XX Settembre 79)  

          38) LOMBARDI TIRONE Giovanni (amico di MASSIMINO Patrizia) 
          39) TIBERTI Rolando (amico di MASSIMINO Patrizia) 
 
L’Avvocato Maurizio CORA rende una articolata testimonianza che risulta 
tuttavia fortemente condizionata da evidenti segni di contraddizione e di illogicità 
e contrassegnata nel suo complesso da una grave insufficienza sotto il profilo 
probatorio. 
                                                 
521 Esame  F. TOMEI, Ud. 7.3.2012, p. 82. 
522 Esame  F. TOMEI, Ud. 7.3.2012, p. 83. 
523 Esame  F. TOMEI, Ud. 7.3.2012, p. 89. 
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La valutazione operata dagli esperti della CGR viene infatti da un lato indicata 
con certezza come causa unica e determinante della decisione di restare in casa la 
notte fra il 5 e il 6 aprile del 2009, dall’altro di tale valutazione si offre una sintesi 
assolutamente inadeguata, attribuendo alla stessa contenuti del tutto eterogenei e 
non pertinenti. Se poi da una parte si dice che “l’esito della CGR ha 
profondamente condizionato i nostri comportamenti”524 dall’altra si afferma 
che la decisione di restare in casa fu il risultato di “un ragionamento”525 ovvero 
di un razionale confronto fra possibili alternative, il che costituisce il contrario di 
una volizione determinata condizionalmente da una pregressa rassicurazione. Non 
vi è dubbio, infatti, che se la CGR avesse davvero operato il dedotto formidabile 
condizionamento delle vittime, facendo improvvisamente venir meno ogni 
prudenza ed ogni abitudine cautelare atavicamente sedimentata, queste non 
avrebbero avuto alcuna possibilità o necessità di svolgere ragionamenti circa la 
migliore condotta da adottare. 
 
Sebbene poi l’esito delle valutazioni della Commissione venga rappresentato 
come oggetto di una spasmodica attesa (“Quindi noi aspettavamo questa 
notizia proprio come una manna eravamo affamati di questa notizia”)526, non 
solo il testimone è costretto ad ammettere di aver saputo della riunione dopo che 
la stessa si era tenuta, ma di non saper riferire nulla di più preciso circa i contenuti 
della riunione, i nomi degli esperti che vi parteciparono, i contenuti delle 
interviste che da questi furono eventualmente rilasciate (“Abbiamo seguito 
molto attentamente tutto quello che veniva detto, adesso non ricordo nello 
specifico, ricordo però che eravamo veramente … affamati di queste notizie 
… il modo in cui si esprimevano era un modo positivo, quindi esprimevano 
una prognosi fausta …  parlavano di normale sciame sismico, questo è quello 
che ho recepito … tutta la famiglia ha recepito questo messaggio e ci siamo 
rassicurati”)527. 
 
Quanto alle abitudini pregresse, dopo aver riferito di aver trascorso tutto il 
pomeriggio del 30 marzo fuori di casa, il CORA riferisce di aver adottato durante 
lo sciame un criterio oggettivo per decidere se uscire o non uscire di casa (“Se le 
scosse erano di maggior rilievo ci inducevano a uscire di casa”)528, ma un 

                                                 
524 Esame M. CORA,  Ud. 30.11.2011, p. 7. 
525 Id. 
526 Esame M. CORA,  Ud. 30.11.2011, p. 8. 
527 Esame M. CORA,  Ud. 30.11.2011, pp. 9- 10. 
528 Esame M. CORA,  Ud. 30.11.2011, p. 15. 
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simile criterio, dato che la scossa del 30 marzo (4.1) lo indusse ad uscire di casa, 
ben potrebbe averlo determinato nel caso delle due scosse del 5/6 aprile, 
rispettivamente di 3.9 e di 3.5, a rimanere invece in casa (reputando le stesse di 
“minor rilievo”) e ciò, dunque, a prescindere dalle presunte rassicurazioni della 
CGR. D’altronde il CORA non riferisce quale sarebbe stato in concreto il 
“ragionamento” che venne fatti la notte del 5 aprile per decidere di non 
allontanarsi da casa. 
 
E’ inoltre interessante rilevare come il CORA sia piuttosto consapevole del ruolo 
che avrebbe avuto il GIULIANI (ben conosciuto dal testimone per essersi lo 
stesso rivolto in passato al suo studio legale) nella “economia” complessiva della 
vicenda di Protezione Civile che poi condusse alla convocazione a  L’Aquila 
degli esperti della CGR. Riconosce, infatti, come “prima della riunione c’era 
una situazione di assoluta … un allarmismo del dottor GIULIANI, un 
allarmismo acuto del dottor GIULIANI … e c’era invece un dibattito da 
parte dei alcuni politici e da parte di persone comunque non competenti che 
contrastava la linea di GIULIANI …”529. Ed è necessario osservare in proposito 
come il CORA prenda sostanzialmente le parti del GIULIANI affermando  contro 
ogni evidenza che coloro che avrebbero contraddetto le sue teorie sarebbero stati 
soggetti privi di ogni competenza (o addirittura “politici”) mentre risulta con 
evidenza dalla stessa rassegna stampa di quei mesi che le tesi del GIULIANI 
vennero confutate dagli esperti. Tale confusione scientifica inerente le teorie del 
tecnico aquilano, coniugata con il risentimento nei confronti degli scienziati 
venuti da fuori, conduce a far dire al testimone che “se avessimo sentito 
GIULIANI e non avessimo sentito la Commissione Grandi Rischi, se 
avessimo seguito quel tipo di ragionamento che era ghettizzato sicuramente 
stavamo fuori casa”530. 
 
Il CORA si rende in particolare conto della circostanza che le “rassicurazioni” 
operate dagli amministratori locali, in realtà erano volte a rasserenare gli animi 
dei suoi concittadini, indebitamente allarmati dalle improvvide esternazioni del 
“tecnico” e che conseguentemente “ci fu questa riunione della commissione 
Grandi Rischi, a proposito di GIULIANI, che mi sembrò quasi finalizzata 
più che a rivelare, a riferire dettagliatamente cosa stava accadendo, mi 
sembrò più che altro finalizzata a smentire questo GIULIANI”531. 
 
                                                 
529 Esame M. CORA,  Ud. 30.11.2011, p. 17. 
530 Esame M. CORA,  Ud. 30.11.2011, p. 25. 
531 Esame M. CORA,  Ud. 30.11.2011, p. 18. 
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Quanto ai contenuti della rassicurazione che avrebbe condizionato la scelta in 
questione il CORA, come abbiamo già rilevato, non è in grado di riferire altro che 
concetti vaghi quale quello della “normalità dello sciame” negando peraltro, 
contro ogni evidenza, che in precedenza alla riunione della CGR altri scienziati ed 
esperti avessero mai potuto formulare affermazioni in ordine alla normalità del 
fenomeno532.  
 
Gli ulteriori testimoni che riferiscono circa la posizione di Patrizia MASSIMINO 
poco aggiungono alle dichiarazioni fornite in udienza dal marito, ed è perciò 
sufficiente svolgere esclusivamente alcune brevi considerazioni. 
 
Il teste LOMBARDI TIRONE, amico della famiglia CORA, è estremamente 
impreciso nella ricostruzione di quello che sarebbe stato lo stato d’animo di 
Patrizia durante lo sciamo sismico cominciato nel dicembre 2008 a L’Aquila, 
affidandosi prevalentemente a generiche frasi quali “Patrizia era sensibilissima, 
sfiancata da questa serie di scosse”533, “lei era tremendamente 
preoccupata”534, senza però fornire un quadro chiaro e completo del generale 
atteggiamento della vittima di fronte al terremoto, in particolare sulle 
manifestazioni del mutamento di tale atteggiamento a seguito della riunione della 
riunione della CGR. 
 
Entra poi il testimone in manifesto contrasto con le dichiarazioni rese dall’Avv. 
CORA quando, riferendosi appunto alle abitudini della MASSIMINO e dei 
familiari in caso di scosse telluriche,  afferma con sicurezza che durante lo sciame 
sismico “loro uscivano sempre, erano terrorizzati tutti, come tutti d’altronde. 
Uscivano e andavano o alla Villa o al Castello, devo dire con molta ... Patrizia 
era sfiancata da questa...”535, in quanto il marito di Patrizia aveva invece 
spiegato come la reazione ai terremoti dipendesse dalla intensità degli stessi: “Se 
le scosse erano di maggior rilievo ci inducevano a uscire di casa”536. Ancora 
una volta, non può che sottolinearsi come tale contraddizione appaia sintomatica 
di una tendenza dei testi alla “esagerazione”, alla aggiunta di particolari e 
circostanze obiettivamente infondati ovvero non conosciuti in una direzione 
compatibile con le tesi propugnate arditamente dalla Accusa. 
                                                 
532 Esame M. CORA,  Ud. 30.11.2011, p. 20; basta citare in proposito, per smentire il CORA, le interviste del 
Prof. DE RUBEIS, della Prof.ssa C. NOSTRO, del Prof. M. DOLCE, del Prof. G. SELVAGGI, comparsi sulla 
stampa nei mesi precedenti. 
533 Esame. G. LOMBARDI TIRONE, Ud. 14.5.2012, p. 53. 
534 Esame. G. LOMBARDI TIRONE, Ud. 14.5.2012, p. 54. 
535 Esame. G. LOMBARDI TIRONE, Ud. 14.5.2012, p. 52. 
536 Esame M. CORA,  Ud. 30.11.2011, p. 15. 



168 
 

 
Nelle ultime battute della testimonianza emerge anche l’esito della riunione della 
CGR che, secondo Giuseppe LOMBARDI TIRONE, avrebbe potuto evitare 
l’ipotizzato mutamento dei comportamenti precauzionali atavici assunti dagli 
aquilani in caso di scosse telluriche, spiegando che se la CGR avesse detto 
“uscite, scappate, andate fuori, può succedere di tutto, forse sarebbe stato 
diverso il nostro... Avremmo recepito diversamente”537. E’ interessante notare 
come, a parere del testimone, la CGR avrebbe dovuto di fatto evacuare L’Aquila, 
o ad ogni modo invitare la popolazione a scappare: non occorre porre in evidenza 
come un tale esito sarebbe stato assolutamente scorretto (in quanto non basato, 
perché impossibile, su di una previsione deterministica dell’evento), non 
rientrante fra le funzioni della CGR in quanto organo consultivo, ed 
obiettivamente abnorme. 
 
Estremamente confusa la testimonianza di TIBERTI Rolando, il quale ancora una 
volta riferisce in termini estremamente generici di un cambiamento dello stato 
d’animo della famiglia CORA, dalla agitazione alla tranquillità a seguito della 
riunione del 31 marzo 2009, senza però fornire alcun dato certo, né rispetto alle 
fonti da cui in particolare MASSIMINO Patrizia avrebbe attinto, né rispetto a 
specifici comportamenti che avrebbero esteriorizzato tale ipotizzata 
“rassicurazione”. Da evidenziare quindi poche battute: TIBERTI Rolando 
conferma quanto la popolazione aquilana, esausta e spossata per l’interminabile 
sciame sismico, fosse alla ricerca più che di informazione, di rassicurazione prima 
della riunione della CGR, ed in tale ottica trova spiegazione la evidente opera 
selettiva cui le notizie successive al 31 marzo 2009 sono state sottoposte e la 
distorta lettura che di quelle notizie si è data (“Fino a che ci chiedevamo se ci si 
poteva dare una spiegazione di questo sciame sismico per 
tranquillizzarci”538).  
 
Inoltre, il TIBERTI entra in palese contraddizione nel corso del suo esame: da 
una lato infatti egli afferma che il cambiamento di stato d’animo sarebbe stato 
comune alla intera popolazione de L’Aquila, diffusamente colpita dalle 
“rassicurazioni” della CGR (“Tutti hanno provato gli stessi...” – “Penso tutti 
gli aquilani”); dall’altro, dopo poco smentisce tale generica ed infondata 
affermazione quando, posto a confronto con i titoli dei quotidiani che fra il 31 
marzo ed il 6 aprile 2009 descrivevano una situazione tutt’altro che tranquilla 

                                                 
537 Esame. G. LOMBARDI TIRONE, Ud. 14.5.2012, p. 68. 
538 Esame R. TIBERTI, Ud. 14.5.2012, p. 71. 
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nella provincia di L’Aquila, non può far altro che circoscrivere la portata ed 
estensione delle dichiarazioni iniziali: “Io non mi riferisco agli aquilani, ma mi 
riferisco a come testimonianza ai fatti accaduti con i rapporti con la famiglia 
CORA”539.  
 

40) PARISSE Giustino (padre di PARISSE Domenico e di PARISSE Maria 
Paola, deceduti nel crollo dell’abitazione di Via Oppieti 30, Onna, AQ) 

 
Il teste PARISSE, in quanto Redattore del quotidiano aquilano “il Centro”, oltre 
che fornire notizie dirette in ordine al modo in cui il suo nucleo familiare visse il 
periodo precedente ai tragici eventi del 6 aprile 2009, è in grado di fornire anche 
informazioni circa le modalità con le quali la popolazione aquilana venne 
informata degli eventi di quei giorni e circa le condizioni psicologiche ed emotive 
della cittadinanza.     
 
Ciononostante, le sue informazioni risultano sul punto assolutamente generiche, 
in particolare quando il PARISSE riferisce di una “città molto preoccupata” o di 
“un clima preoccupato”, prima della riunione del 31 marzo540, e quando poi 
riferisce di una presunta  modificazione di questo clima, in quanto si tratta 
evidentemente del frutto di vaghe “sensazioni” o impressioni soggettive (“ho 
avuto l’impressione che la città fosse più rassicurata rispetto a prima”541). 
Occorre rilevare in proposito come questa “impressione” possa essere stata in 
qualche modo anche condizionata dal fatto che lui stesso si era personalmente 
“sentito rassicurato” dalla circostanza “che non ci fossero scosse più forti da 
portare a una catastrofe” (affermazione questa mai formulata dagli esperti)542. 
 
In realtà, così come abbiamo già avuto modo di rilevare, dalla lettura delle fonti 
giornalistiche e radio televisive, e dagli stessi articoli de “il Centro”, emerge un 
quadro della situazione cittadina molto poco “rassicurato” dal presunto contributo 
scientifico della CGR. 
 
D’altronde il PARISSE non è neppure in grado di riferire quali fossero i contenuti 
effettivi della valutazione formulata dalla CGR, ricordando solo alcuni passaggio 
dell’intervista rilasciata dal Prof. DE BERNARDINIS prima della riunione e la 
presenza del Prof. BARBERI alla “conferenza stampa” (“Però il contenuto delle 
                                                 
539 Esame R. TIBERTI, Ud. 14.5.2012, pp. 86-87. 
540 Esame G. PARISSE, Ud. 26.11.2011, pp.  47 e 50. 
541 Esame G. PARISSE, Ud. 26.11.2011, p. 76. 
542 Esame G. PARISSE, Ud. 26.11.2011, p. 80. 
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cose dette da BARBERI sinceramente adesso non lo ricordo543). Il che ancora 
una volta dimostra (ove ce ne fosse bisogno) la forte attitudine selettiva della 
percezione delle notizie, in base alla quale recepiamo e memorizziamo solo i 
contenuti che  assecondano i nostri desideri. 
 
Né il testimone è in grado di riferire circa le fonti delle notizie che il suo stesso 
quotidiano ebbe a pubblicare: “Nel particolare io incaricai di seguire la 
riunione della commissione grandi rischi il mio collega (Vittorio Perfetto) poi 
come lui abbia acquisito queste notizie non lo so, se c’è andato direttamente o 
se ha letto delle agenzie o se ha telefonato al sindaco, se ha telefonato …”544. 
Sul punto si veda la contestazione delle SIT del PARISSE, dalle quali emerge una 
verità ancora diversa: “La sera del 31 tenemmo aperta la pagina della cronaca 
sul terremoto fino a quando non avemmo notizie relative alla conclusione 
della commissione grandi rischi, perché grande era l’attesa per tali 
informazioni … arrivò un comunicato stampa mi sembra dalla Regione 
Abruzzo … il messaggio che recepimmo in redazione  e che pubblicammo fu 
quello di tranquillizzare la popolazione”545. 
 
Anche con riferimento alla successiva scelta di non uscire di casa la sera del 5 
aprile il testimone non fornisce particolari informazioni limitandosi a ripetere di 
essersi tranquillizzato circa la impossibilità di un evento più grave: “Perché mi 
ero convinto … che non ci sarebbero state scosse forti … che la magnitudo di 
quelle scosse non fosse stata tale da provocare la catastrofe che poi è  
accaduta, io di questo ero convinto, cioè avevo convinto me stesso …”546, con 
ciò facendo emergere un profilo di forte determinazione alla rassicurazione 
propria e dei propri familiari. In realtà il testimone non riferisce di particolari 
discussioni o valutazioni che fossero state fatte in quell’occasione circa 
l’opportunità di uscire di casa, non essendo stata mai di fatto neppure valutata tale 
possibile  alternativa547.  

                                                 
543 Esame G. PARISSE, Ud. 26.11.2011, p. 86. 
544 Esame G. PARISSE, Ud. 26.11.2011, pp. 84-85. 
545 Esame G. PARISSE, Ud. 26.11.2011, p. 124. 
546 Esame G. PARISSE, Ud. 26.11.2011, p. 56. 
547 Esame G. PARISSE, Ud. 26.11.2011, pp. 81 e 118; in proposito il teste PARISSE, a parte 
episodi della sua fanciullezza, non è in grado di ricordare altri episodi sismici nell’ambito dei 
quali avesse preso l’abitudine di uscire di casa in occasione delle scosse, cosa che fece dunque solo in 
occasione della scossa del 30 marzo (quando peraltro non si trovava assieme ai suoi familiari e rimase 
fuori di casa solo una mezz’ora: Ud. 26.11.2011, p. 121); occorre anche sottolineare, per una 
ricostruzione degli scenari in esame, quanto riferito dal testimone circa il fatto che sia i suoi genitori che 
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Sul punto il PARISSE afferma testualmente che una scelta diversa l’avrebbe fatta 
solo se “avesse avuto contezza che comunque prima o poi sarebbe arrivata 
una scossa da 6.3”548 mentre le scosse di quella sera furono valutate come simili 
a quelle dei giorni precedenti per cui “non pensammo di uscire fuori di casa”549. 
 

41)  LIBERATI Riccardo (figlio di LIBERATI Vezio e di CIANCARELLA 
Elvezia, deceduti nel crollo dello stabile di Via Generale Francesco 
Rossi 22) 

 
Il teste LIBERATI riferisce in ordine ai sentimenti ed ai comportamenti tenuti dai 
suoi genitori nel periodo dello sciame sismico, ricordando in termini assai 
generici che “c’era un po’ di paura … anche le scosse non erano 
fortissime”550, e che “c’era voglia da parte un po’ di tutti noi insomma di 
capire se sarebbero cessate, se sarebbero continuate o meno”551. Ricorda poi 
invece che la scossa del 30 marzo provocò a suo dire “terrore”, in quanto si 
trovava con i genitori all’interno dell’appartamento sito al quinto piano 
dell’immobile e sentirono “prima il boato” e poi che “tremò tutto l’edificio” ed 
il padre esclamò: “Oddio questo è stata veramente forte” 552. Spaventati 
decisero di uscire e di andare a casa della sorella che abitava al piano terra. A quel 
punto dopo aver commentato con le sorelle la scoss,a i genitori decisero di 
prendere l’auto per andare a fare un giro in città per riscontrare eventuali danni e 
prima di andare a fare questo giro “risalirono (a casa) a prendere un 
giubbettino, un qualche cosa che gli serviva”553 (con ciò dimostrando di non 
essere in verità così terrorizzati). Anche il testimone assieme alle due sorelle ed al 
nipotino andarono in automobile a fare un giro in città per lo stesso motivo e si 
recarono all’esercizio commerciale “Brico Center” per fare acquisti per il 
bambino (dimostrando anche con tale comportamento di non essere a loro volta 
così terrorizzati)554. 
 

                                                                                                                                                           
i suoi familiari leggevano il suo quotidiano e che “non c’è un articolo del Centro che possa essere 
inteso come rassicurazione”.  
548 Esame G. PARISSE, Ud. 26.11.2011, p. 120. 
549 Esame G. PARISSE, Ud. 26.11.2011, p. 128. 
550 Esame R. LIBERATI, Ud. 26.11.2011, p. 147. 
551 Esame R. LIBERATI, Ud. 26.11.2011, p. 148. 
552 Id. 
553 Esame R. LIBERATI, Ud. 26.11.2011, p. 150 
554 Id. 
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Vero è che quella notte decisero di trascorrerla tutti nelle loro rispettive auto per 
paura di tornare a casa555. Decisero quindi di comprare due brandine e di portarle 
a casa della sorella in quanto si trattava di una casa in cemento armato al piano 
terra. Decisero anche di far vedere la loro abitazione, che era invece in muratura, 
ad un tecnico al fine di verificare se avesse avuto dei danni, sebbene l’abitazione 
non mostrava neppure una crepa556. La sera del giorno successivo (31 marzo 
rimasero a casa della sorella a cena ed il padre vedendo la televisione apprese 
della riunione della “Commissione di esperti chiamata dal sindaco” sulla stessa 
rete sulla quale “ogni volta che faceva una scossa scrivevano sotto in 
sovrimpressione la magnitudo” e che “parlava spesso anche di Giuliani”557. 
Narra il testimone di come il padre fosse molto interessato alle ricerche di 
Giuliani e avesse anche cercato di contattarlo. 
 
La sera del 31marzo il padre dopo aver visto la TV andò da loro e disse “c’è stata 
la commissione, ci stava Cialente, Stati …” mi sembra che disse “De 
Bernardinis” così colà, insomma: “hanno detto alcune cose, sono state dette 
alcune cose”, specificando che in particolare era stato detto che “non è 
scientificamente possibile prevedere i terremoti … come per smentire Giuliani”. 
Rileva anche in proposito il teste LIBERATI come questa notizia (circa la non 
scientificità delle predizioni di Giuliani) “ci avesse faceva piacere … perché noi 
avevamo un po’ di paura (per) questo fatto di Giuliani che diceva la scossa … 
e ci eravamo resi conto di non poter stare sempre in allerta a dormire in 
macchina, non era una soluzione definitiva”558.  
 
A ben vedere la “tranquillizzazione” si fonda su di un desiderio autonomo e 
comprensibile di tornare al più presto ad una vita normale ed alla smentita della 
credibilità di Giuliani come “predittore di terremoti disastrosi” (“insomma non vi 
fate mettere paura da cose non vere”)559, ogni altra informazione e valutazione 
viene eclissata. Quanto alla successiva presunta informazione introdotta nel 
racconto dal teste (“poi fu detto, questa cosa ci tranquillizzò molto, che scosse 
più forti non avrebbero potuto fare, che era poco probabile insomma …”)560 
non è dato sapere se anch’essa venne fornita dal padre o ebbe altra diversa fonte, 
                                                 
555 Esame R. LIBERATI, Ud. 26.11.2011, p. 151. 
556 Esame R. LIBERATI, Ud. 26.11.2011, p. 153. 
557 Esame R. LIBERATI, Ud. 26.11.2011, p. 155. 
558 Esame R. LIBERATI, Ud. 26.11.2011, p. 159; il concetto è chiarito e confermato ulteriormente nel corso del 
contro-esame, pp. 172-173 e 177: “Ebbi l’impressione che gli scienziati sembravano preoccuparsi molto di 
smentire gli allarmi di Giuliani e quindi se non erano veri quelli allarmi la situazione era sicura”. 
559 Esame R. LIBERATI, Ud. 26.11.2011, p. 159 
560 Esame R. LIBERATI, Ud. 26.11.2011, p. 160. 
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mentre si fa espresso riferimento al padre quanto alla questione ulteriore relativa 
alla presunta teoria dello “scarico di energia”. Fra i personaggi citati dal padre in 
quella occasione ricorda solo i nomi del Sindaco CIALENTE e del Prof. DE 
BERNARDINIS. E ricorda altresì di aver fatto personalmente successivamente 
qualche ricerca in proposito su Google ma non ricorda particolari notizie apprese 
dal web561. 
 
L’ulteriore valutazione, che sembrerebbe aver avuto una certa rilevanza in quel 
contesto, fu quella costituita dal “ragionamento”, più volte riscontrato nel 
racconto dei testimoni, secondo il quale “se ci fosse stato pericolo ci avrebbero 
detto come comportarci, come fare”562. Quella sera decisero di “rimanere a 
casa” in quanto, come si esprime il testimone, l’alternativa era “quella che però 
non ci faceva molto piacere di dormire una seconda notta in macchina”563.  
 
Chiarisce spontaneamente il testimone che “un’altra cosa che ci tranquillizzò fu 
che dal 30 marzo fino al 5 aprile non fecero altre scosse, quindi io non le 
sentì, quindi io dissi: menomale questo sciame sismico veramente insomma 
ha scaricato la forza, quindi non c’è rischio”564. Anche la sera del 5 aprile la 
prima scossa venne valutata come meno forte di quella del 30 marzo e non destò 
particolare preoccupazione (“Beh ha fatto una scossa, però insomma … non 
era come il 30 marzo … questo fu il ragionamento che facemmo tutti quanti, 
tanto è vero che rimanemmo a guardare la TV…”)565, e poi quella “dell’una 
… e quella però fu meno forte mi sembra di ricordare di quella delle undici e 
trenta, insomma ci mise meno paura ancora”566. 
 
In realtà il LIBERATI aveva nelle sue SIT offerto una ricostruzione parzialmente 
diversa circa la direzione delle rassicurazioni delle quali si era assunto una 
“responsabilità” ed una titolarità diretta, univoca e personale: “Io convinsi anche 
i miei familiari che quella era la cosa migliore da fare perché non c’era 
pericolo”567. 
                                                 
561 Esame R. LIBERATI, Ud. 26.11.2011, p. 163. 
562 Esame R. LIBERATI, Ud. 26.11.2011, p. 160. 
563 Esame R. LIBERATI, Ud. 26.11.2011, p. 163. 
564 Esame R. LIBERATI, Ud. 26.11.2011, p. 166; sul punto il teste afferma che il padre gli avrebbe detto 
sostanzialmente a proposito della scossa del 30 marzo: “quello è stato l’exploit, almeno è quello che ho capito io, 
poi non so se effettivamente sia stato detto questo … nella riunione che ci fu”, p. 182. 
565 Esame R. LIBERATI, Ud. 26.11.2011, pp. 166-167. 
566 Esame R. LIBERATI, Ud. 26.11.2011, p. 168. 
567 Esame R. LIBERATI, Ud. 26.11.2011, p. 182 (SIT 9.2.2010); in proposito, quanto all’episodio riferito dal teste 
secondo il quale lo zio gli avrebbe detto che il padre era autonomamente convinto della scelta di restare in casa, lo 
stesso LIBERATI (fornendo implicita conferma della sua espressa attività di convincimento operata nei confronti 
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Il LIBERATI torna più volte a ribadire il concetto che a suo parere “gli scienziati 
sembravano preoccuparsi molto di smentire gli allarmi di Giuliani” traendo 
da tale considerazione una inferenza tanto arbitraria quanto decisiva: “Quindi se 
non erano veri quelli allarmi la situazione era sicura”568. Tale concetto viene 
ulteriormente ripreso e specificato con riferimento all’intero nucleo familiare: “… 
cioè la nostra convinzione, che poi non so se è stata una convinzione errata o 
corretta, ma è stata quella di tranquillizzarci perché capimmo che questi 
allarmi (più che falsi) non erano proprio affidabili …”569. E su quella decisione 
pesavano ovviamente anche valutazioni di tipo pratico: “siamo razionali, 
rimaniamo a casa, andiamo fuori a perdere tempo, ci pigliamo la febbre”570. 
 
Alla domanda se il comportamento delle altre persone avesse avuto una qualche 
ulteriore influenza sulle loro determinazioni il testimone risponde: “L’influenza 
più grande che ho visto è stata quella … perché (dal 30 marzo) poi erano 
passati un po’ di giorni … era un periodo di quiete … vedemmo che cioè non 
si accesero le luci … suppongo che fosse dovuto anche un po’ all’orario 
perché un conto è alle quattro di pomeriggio che la gente entra e esce dal 
lavoro, un conto magari alle undici e mezza che tanti sono già a letto”571. 
 
Quanto alla circostanza narrata dal LIBERATI, che avrebbe “un po’ 
disincentivato” la scelta di uscire di casa,  relativa al fatto che la madre aveva 
riposto nuovamente in un nascondiglio sicuro i suoi gioielli, se in qualche modo 
può dar conto dello stato d’animo della madre il 30 marzo (quando da quel 
nascondiglio li aveva prelevati), non offre al contrario alcun elemento certo circa 
le ragioni che indussero la donna a non ripetere l’operazione anche il 5 aprile. 
Così esattamente inquadrata la questione sembra piuttosto offrire, nella sua 
ambivalenza, un ulteriore spiegazione alternativa della scelta di non uscire di 
casa. Ovvie le considerazioni svolte dal LIBERATI: “se io avessi saputo che la 
casa mia crollava chiaramente andavo a dormire fuori”572. Purtroppo nessuno 
avrebbe avuto il potere di formulare una simile predizione. 
 

                                                                                                                                                           
dei genitori) si esprime in termini dubitativi circa la autenticità e sincerità del racconto (“forse [me lo disse] per 
non farmi sentire in colpa”), p. 186.  
568 Esame R. LIBERATI, Ud. 26.11.2011, p. 177. 
569 Esame R. LIBERATI, Ud. 26.11.2011, p. 178. 
570 Esame R. LIBERATI, Ud. 26.11.2011, p. 183; come narrato dal teste il padre aveva seri problemi cardiologici. 
571 Esame R. LIBERATI, Ud. 26.11.2011, pp. 186-187. 
572 Esame R. LIBERATI, Ud. 26.11.2011, p. 169. 
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Anche i ricordi dell’infanzia fanno cenno ad uniche notti trascorse in auto dai 
genitori con le sorelle (nel 1984) e con lui (nel 1997), ma si trattava di singoli 
eventi e non di uno sciame così logorante, a fronte del quale intervengono tutti 
quei fenomeni di cui si è più volte avuto modo di parlare (assuefazione, 
stanchezza, auto-rassicurazione) ed ai quali ha fatto riferimento lo stesso 
testimone nel suo racconto. Difficile, anche in questo caso, a prescindere da ogni 
altra considerazione, poter parlare di una vera e propria modificazione dei 
comportamenti precauzionali. Ed ancor più arduo poter affermare con certezza 
che non furono altri decisivi condizionamenti psicologici ad influenzare in 
maniera prevalente le scelte dei familiari. 
 
Una annotazione finale va ancora formulata con riferimento alla tardività ovvero 
alla mancanza di una espressa iniziativa volta a denunciare i presunti 
condizionamenti. Se da un lato il LIBERATI afferma a sua giustificazione che 
dopo il disastro sia lui che le sorelle si trovavano, comprensibilmente, “in uno 
stato terribile” (“per cui non è che di queste vicende ci fregasse poi così 
tanto”), dall’altro ammette di aver sporto, nell’aprile stesso, una denuncia per il 
crollo della sua abitazione (“è stata la prima cosa che ho abbiamo fatto”)573, 
senza far mai menzione di eventuali responsabilità della CGR nella dedotta 
“rassicurazione”574. 
 

42)  NARCISI Ilaria (collega di università ed amica di PLACENTINO Ilaria 
deceduta nel crollo dell’immobile di Via Cola dell’Amatrice 17) 

 
Le due ragazze frequentavano lo stesso corso di laurea in Medicina ed abitavano  
a L’Aquila in due appartamenti diversi e la testimone riferisce in ordine alla paura 
che la sua amica aveva provato in occasione della prima scossa forte, che fu 
avvertita verso la metà del mese di marzo, e circa il fatto che in quella occasione 
era uscita di casa. Quando ci fu la scossa del 30 le due ragazze si trovavano 
entrambe all’Università ed entrambe fuggirono fuori piuttosto spaventate dalla 
scossa recandosi in Piazza Duomo, dove si era riunita molta gente575. 
 
Poiché Ilaria aveva la sua famiglia in Puglia, mentre lei aveva casa più vicino a 
L’Aquila, a Canzano (TE), avevano addirittura pensato di andare a dormire 
assieme a casa sua a Canzano per “star più tranquille”576 ma, quando seppero, 
                                                 
573 Esame R. LIBERATI, Ud. 26.11.2011, p. 175. 
574 Esame R. LIBERATI, Ud. 26.11.2011, p. 173. 
575 Esame I. NARCISI,  Ud. 26.11.2011, p. 196. 
576 Esame I. NARCISI,  Ud. 26.11.2011, p. 197. 
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nel corso della serata, che il giorno dopo si sarebbe riunita la CGR decisero di 
attenderne l’esito per prendere una decisione sul da farsi. 
 
Le informazioni circa l’esito della riunione vennero a lei personalmente dal TG 3 
regionale e dalla lettura di un quotidiano locale di cui la testimone non ricorda il 
nome, ma hanno contenuto molto vago incentrandosi essenzialmente sulla idea di 
“normalità dello sciame”, o sull’idea che “non c’erano pericoli” perché “lo 
sciame si stava scaricando e non ci sarebbero state scosse più forti …”577, per 
il resto la rassicurazione alla quale fa riferimento la testimone sembra essere 
piuttosto il risultato di un ragionamento fondato sull’erroneo convincimento che 
la CGR avesse escluso del tutto l’esistenza di un minimo rischio (“se c’è un 
rischio anche minimo …”). 
 
La testimone è in grado di fornire pochissime informazioni circa l’acquisizione di 
notizie degli esiti della CGR e le successive decisioni della sua amica, in quanto 
non erano insieme quando lei vide il TG la sera del 31 e perché anche il giorno 
seguente non commentarono particolarmente il contenuto del quotidiano locale 
che lei aveva acquistato, né vi furono ulteriori o particolari ragioni  di scambio di 
opinioni nei giorni seguenti. Solo la sera del 5 dopo la scossa delle undici le due 
ragazze si scambiarono degli sms considerando che “ormai insomma c’era da 
abituarsi a questi avvenimenti, a queste scosse ed era inutile rimanere al 
freddo, fuori, aspettare la notte fino ad una certa cosa … perché tanto non 
sarebbe successo nulla di rilevante”578. In realtà non vengono ricordati 
particolari commenti della PLACENTINO più prossimi all’evento anche perché 
dopo un ultimo scambio di sms verso la mezzanotte le due amiche non si sentono 
più, neppure in occasione della scossa successiva579. 
 
        43) PICCININI Maria Grazia (madre di RAMBALDI Ilaria, deceduta nel 

crollo dell’edificio di Via Campo di Fossa 6/B) 
        44) RAMBALDI Giuseppe (padre di RAMBALDI Ilaria) 
        45) RAMBALDI Alessandra (sorella di RAMBALDI Ilaria) 

   46) ESPOSITO Valeria (collega ed amica di RAMBALDI Ilaria) 
 

                                                 
577 Esame I. NARCISI,  Ud. 26.11.2011, pp. 200-203. 
578 Esame I. NARCISI,  Ud. 26.11.2011, p. 207. 
579 Esame I. NARCISI,  Ud. 26.11.2011, p. 209. 
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La signora PICCININI580, madre di Ilaria RAMBALDI, studentessa universitaria 
e laureanda in ingegneria edilizia, precisa di  aver avuto con la figlia un rapporto 
molto intenso (“un rapporto speciale da sempre … molto particolare, di 
confidenza”)581, per cui, vivendo a Lanciano, sentiva la figlia telefonicamente più 
volte al giorno. Quando, dal dicembre 2008, gli  studenti iniziarono a percepire le 
scosse con maggiore preoccupazione, ovviamente la  figlia  iniziò a chiamare la 
madre ogni volta che vi era una scossa582, riferendogli  anche dei  discorsi che a 
L’Aquila e nell’ambiente universitario si facevano in proposito. Quando il 30 
marzo ci fu la scossa più forte Ilaria la chiamò dicendo che c’era stata “una botta 
di terremoto” e che aveva avuto “una paura tremenda” tanto che si era “ficcata 
sotto la scrivania” ed era successivamente uscita assieme a Paolo il suo fidanzato 
(deceduto anch’egli nel crollo della stessa casa) per recarsi a Piazza Duomo583. 
Quello stesso giorno la PICCININI aveva risentito nuovamente la figlia perché il 
giorno dopo avrebbero dovuto recarsi insieme a Pisa per un controllo medico 
della figlia e che in quella occasione, come in altre, non  aveva voluto dare troppo 
peso alla questione del terremoto: “anche se io avevo paura … siccome Ilaria 
era molto sensibile, molto apprensiva, allora cercavo di non causarle 
ulteriore apprensione, cercavo di controllare la mia ansia e di non 
trasmettergliela”584. Simili comportamenti, piuttosto tipici e ricorrenti (come si è 
già  visto e come si vedrà  ancora in seguito) nelle dinamiche relazionali interne ai 
gruppi familiari, marito-moglie o madre-figli, hanno certamente avuto un peso 
non indifferente all’interno delle reciproche “rassicurazioni” rendendo non 
facilmente decrittabile la effettiva realtà delle condizioni emotive (di tranquillità) 
trasmesse dalle diverse vittime ai propri congiunti.  
 
Quanto ai comportamenti precauzionali presi da Ilaria in occasione dello sciame, 
la testimone non è peraltro in grado di riferire con esattezza se la figlia fosse 
uscita di casa in precedenza a seguito della percezione di altre scosse (“… a volte 
era talmente breve che non faceva in tempo neanche a uscire”)585, ma riferisce 
che dopo la scossa del 30 marzo, proprio perché molto preoccupata ed ansiosa, si 
era fatta aiutare da Paolo a spostare il suo letto sotto una trave che riteneva essere 
la più sicura (“Sperando che se mai dovesse succedere qualcosa …” e che 
                                                 
580 La testimone è Avvocato ed ha personalmente provveduto a presentare, con riferimento ai fatti, un esposto alla 
Procura della Repubblica di L’Aquila, in data 2 dicembre 2009. 
581 Esame M. G. PICCININI, Ud. 9.11.2011, p. 309. 
582 Esame M. G. PICCININI, Ud. 9.11.2011, p. 311. 
583 Id., la testimone, esaminata dal PM su tale specifico punto, non è stata in grado di riferire quanto tempo 
effettivamente la figlia rimase fuori di casa il pomeriggio del 30.3.2009 e a che ora fece rientro in casa (p. 312). 
584 Esame M. G. PICCININI, Ud. 9.11.2011, p. 312. 
585 Esame M. G. PICCININI, Ud. 9.11.2011, p. 313. 
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invece “fu quella che la uccise”)586. Riferisce, dunque, la testimone che parlando 
con la figlia durante il viaggio, vedendola piuttosto in ansia, le propose di non 
tornare a L’Aquila e di andare direttamente a Lanciano a casa dei genitori, ma che 
a tale proposta Ilaria oppose un rifiuto piuttosto deciso: “No mamma, sai, io ho 
da fare i laboratori di tesi”, subordinando poi la decisone all’esito della riunione 
di esperti che aveva saputo che si  sarebbe tenuta a L’Aquila quel giorno stesso, 
in quanto poteva anche darsi che “chiudono l’università” e che di conseguenza la 
sua ulteriore permanenza a L’Aquila sarebbe stata inutile  (“altrimenti io 
rimango faccio i laboratori e poi ritorno”) 587. Emerge con evidenza, dall’intero 
racconto la centralità dell’interesse  di Ilaria (assolutamente dominante rispetto 
ogni altra ragione condizionante) a finire i “laboratori di tesi” consegnando tutte 
le “tavole” per potersi laureare nei tempi stabiliti (“No mamma, io ho già 150 
ore di laboratorio obbligatorio, ne devo fare 300, io prima faccio prima mi 
libero … cioè io mi voglio liberare”588) anche vincendo la sua ansia per le scosse 
(“… mi libero da questo incubo, perché qui trema sempre”589). Dirà ancora la 
madre: “Era pronta ad affrontare le scosse quotidiane perché doveva 
laurearsi …”590. Dalle stesse SIT rese dalla PICCININI nel corso delle indagini, 
risulta come, secondo la madre, “Ilaria non poteva però lasciare L’Aquila in 
quanto l’università continuava regolarmente lo svolgimento delle lezioni 
anche in quella settimana e Ilaria doveva necessariamente frequentare le 
lezioni di laboratorio che erano obbligatorie”591. 
 
Racconta la testimone che il giorno 1° aprile, eseguita la visita medica a Pisa e 
compiute le relative procedure amministrative, Ilaria le aveva comunicato di voler  
tornare a L’Aquila in quanto aveva nel frattempo saputo (probabilmente dal suo 
fidanzato) che la Commissione Grandi Rischi si era effettivamente riunita il 
giorno prima e che i giornali dicevano che “continueranno queste scosse però 
che è solo uno scarico di energia … non può essere che positivo … non si 
prevedono a breve scosse di maggiore intensità, distruttive … per cui 
praticamente l’università non era stata chiusa … questo aveva capito lei”592. 
Fu così che tornarono a L’Aquila e quando la teste propose ancora una volta alla 
figlia di tornare con lei a Lanciano, Ilaria le rispose ancora una volta con 
                                                 
586 Esame M. G. PICCININI, Ud. 9.11.2011, p. 314. 
587 Esame M. G. PICCININI, Ud. 9.11.2011, p. 316. 
588 Esame M. G. PICCININI, Ud. 9.11.2011, p. 317. 
589 Esame M. G. PICCININI, Ud. 9.11.2011, p. 318. 
590 Esame M. G. PICCININI, Ud. 9.11.2011, p. 331. 
591 SIT in data 21.12.2009, utilizzate ai fini della contestazione nel corso dell’esame della teste M. G. PICCININI, 
Ud. 9.11.2011, p. 349. 
592 Esame M. G. PICCININI, Ud. 9.11.2011, p. 319. 
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chiarezza: “Mamma guarda devo finire (i laboratori) e poi hai sentito si sono 
riuniti anche i più grandi capoccioni per dire che non succede niente … mo 
non mi vuoi credere a me ma credi a loro!”593. E risulta chiarissima in questo 
dialogo, la dinamica di utilizzo strumentale da parte della figlia dell’argomento 
CGR al fine di tranquillizzare la madre a difesa di una decisione presa dalla 
ragazza a prescindere da ogni altra diversa acquisizione, e governata in maniera 
dominante ed esclusiva dalla necessità di concludere la tesi e di laurearsi (torna 
infatti il tema “l’università non era stata chiusa”). Questa interpretazione dei 
fatti rispetto alla quale l’argomento dialettico della tranquillizzazione della CGR 
era del tutto strumentale in quanto esclusivamente volto a tranquillizzare la madre 
giustificando la propria decisione attraverso il parere di altri, è confermata proprio 
dalle parole della testimone in proposito: “non mi vuoi credere a me … credi a 
loro!”594.  
 
Che l’ansia della madre fosse molto forte e spesso proiettata sulla figlia (Ilaria 
“era molto apprensiva”) emerge con evidenza dagli ulteriori particolari narrati 
della signora PICCININI: “Volevo che tornasse a casa … un sesto senso … 
volevo che tornasse a casa …”, e dal contenuto delle telefonate scambiate con la 
figlia in quei giorni: “… mi fai stare preoccupata per questo terremoto … 
perché non potevi tornare”. A tali pressanti,  ansiose ed angosciose 
sollecitazioni materne, Ilaria non poteva che rispondere tranquillizzando e 
rassicurando la madre: “Non ti fare paranoie lo sai la situazione come è leggi i 
giornali …”. Il che offre conferma definitiva del delicato equilibrio psicologico 
che  governava questi dialoghi e della forte determinazione che Ilaria aveva 
assunto aliunde di restare a L’Aquila per finire nonostante la preoccupazione e la 
paura che non erano in lei affatto scemate.  
 
Se da un lato, dalla lettura della testimonianza, emerge con evidenza la vera 
ragione dominante ed esclusiva della decisione della vittima, dall’altro neppure si 
ha qualche certezza in ordine al fatto che Ilaria RAMBALDI avesse avuto un 
contatto diretto con le fonti informative, e con quali in particolare, e se dunque 
avesse visto o ascoltato in TV l’intervista del Prof. BARBERI rilasciata all’esito 
della riunione della CGR, piuttosto che un’un’intervista della STATI o del Prof. 
DE BERNARDINIS, o che avesse avuto lettura dei giornali ricordati dalla madre, 
Il Tempo o Il Messaggero (“PM: “Ilaria le disse di aver letto i giornali poi 
personalmente?” – “Sì, io penso, non so se poi li ha letti o non li ha letti … 

                                                 
593 Esame M. G. PICCININI, Ud. 9.11.2011, p. 320. 
594 Esame M. G. PICCININI, Ud. 9.11.2011, p. 320. 
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sicuramente su internet, perché Ilaria non era una ragazza … aveva come 
home page il sito dell’INGV …  io non l’ho vista materialmente … però 
adesso i nomi se me li ha fatti o non me li ha fatti sarebbe troppo facile se 
adesso le dicessi di sì …”)595.  La madre telefona alla figlia una volta il 
pomeriggio del 5 aprile, ed una volta ancora, l’ultima, verso le 21.30, ma non 
parla con la figlia della discussione della mattina. Non si sentono più né in 
occasione della scossa delle 23.00 né di quella delle 00.39. Alle telefonate che 
seguono la percezione della scossa delle 03.32 e le tragiche notizie apprese dalla 
TV Ilaria non risponderà.  
 
La madre apprenderà in seguito che Ilaria quella sera era uscita di casa dopo la 
scossa delle 22.48 per poi far ritorno a casa (anche a causa del clima, “fa freddo 
… torno dentro”) dove stava disegnando proprio quelle tavole per la tesi che 
l’avevano trattenuta a L’Aquila. Che Ilaria non fosse affatto “rassicurata” lo 
dimostra il fatto che era uscita di casa alla prima scossa e che aveva chiesto a 
Paolo di restare con lei quella notte (la presenza del fidanzato era per Ilaria – a 
detta della madre – fondamentale per tranquillizzarla rispetto il terremoto)596, 
tanto è vero che quando la sua amica Valeria fece rientro in occasione di quella 
seconda scossa, li vide insieme ancora intenti a lavorare alle tavole597. E lo 
dimostra ancora il fatto che, proprio perché impaurita dalle scosse, aveva 
telefonato al padre (sebbene persona anziana e pluri-infartuata) per chiedergli di 
andarla a prendere per riportarla a Lanciano (cosa che – a detta della testimone – 
si accingeva a fare già la notte del 6 aprile dopo la scossa delle 03.32)598. 
Interessante la considerazione fatta dalla signora PICCININI circa il perché Ilaria 
chiamò il padre e non lei: “Perché  capiva che mi avrebbe fatto 
preoccupare”599, confermando così ancora una volta che le rassicurazioni 
formulate da Ilaria nei suoi confronti fossero del tutto strumentali e volte 
esclusivamente a rasserenarla. Che questo fosse un tratto caratteriale proprio di 
Ilaria lo conferma la stessa testimone: Ilaria era “una che si preoccupava lei di 
far star bene gli altri”600. 
                                                 
595 Esame M. G. PICCININI, Ud. 9.11.2011, pp. 321-322-323. 
596 Cfr. quanto riferito dalla PICCININI in merito a questa circostanza anche con riferimento al la scossa del 30 
marzo: “Paolo la incoraggiava … se non avessi avuto vicino Paolo sarei morta …”, Ud. 9.11.2011, p. 315. 
597 Circostanza che spiega, assieme alla minore intensità della scossa (3.5), che molti non udirono neppure nel 
sonno, perché Ilaria non uscì affatto di casa alle 00.32 (“stava con Paolo a fare le tavole”). 
598 Esame M. G. PICCININI, Ud. 9.11.2011, pp. 327-328 (“lui partì immediatamente per andarla a prendere”; 
la circostanza della telefonata al padre ha, nel racconto della teste, anche un ulteriore riscontro obiettivo nel profilo 
Facebook di Ilaria (purtroppo successivamente cancellato dalla sorella); cfr. Esame M. G. PICCININI, Ud. 
9.11.2011, p. 345. 
599 Esame M. G. PICCININI, Ud. 9.11.2011, p. 326. 
600 Esame M. G. PICCININI, Ud. 9.11.2011, p. 347. 
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D’altronde, anche con riferimento al comportamento precedente al 31 marzo, è la 
stessa madre di Ilaria che fornisce (rispondendo ad una domanda specifica della 
Parte Civile) una ragionevole chiave di lettura dello spavento che aveva colto la 
figlia in occasione della scossa del giorno precedente: “… insomma era agitata 
però per lei era un evento nuovo, cioè noi non abbiamo mai vissuto eventi 
sismici, cioè non c’è nella nostra storia …”601.  
 
Non vi è dubbio poi, in proposito, che oltre a tutti i fattori sopra ricordati, 
certamente hanno avuto una interferenza attiva e condizionante circa le 
determinazioni di non uscire più di casa la notte del 5 aprile gli inviti formulati da 
non meglio precisati soggetti istituzionali e non i quali, come narrato dalla 
PICCININI, per averlo appreso da amici della figlia, “avevano indotte molte 
persone a rientrare in casa ed a lasciare sgombre le strade” ed “invitavano a 
tornare a casa tanto ormai la scossa è finita” 602. 
 
Non vi è dubbio, pertanto, che stando al modello esplicativo assunto dal PM, 
viene a mancare la prova, sia della modificazione del comportamento cautelare, 
sia la prova della diretta influenza da parte di fonti certe e circostanziate sullo 
stato d’animo e sulle condotte della vittima, sia, infine, la esclusività o 
preponderanza della motivazione per cui la vittima decise di restare in casa603. 
Il signor Giuseppe RAMBALDI, padre di Ilaria, e Alessandra RAMBALDI, 
sorella di Ilaria, sentiti a distanza di circa tre mesi dalla teste precedente, 
forniscono entrambi versioni piuttosto diverse dei fatti, contraddittorie ed 
inattendibili circa punti essenziali della ricostruzione dei fatti, nella parte in cui 
configgono con la testimonianza materna. 
 
Quanto alla circostanza , ribadita con certezza dalla madre della ragazza, secondo 
la quale Ilaria, la notte fra il 5 e il 6 aprile, spaventata dalle scosse avrebbe 
telefonato al padre chiedendogli di andarla a prendere per riportarla a Lanciano, 
ed al riscontro fornito da quanto scritto da Ilaria sul suo profilo Facebook (“Ho 

                                                 
601 Esame M. G. PICCININI, Ud. 9.11.2011, p. 330; precisa sul punto la testimone che per quanto riguarda “il 
terremoto di Lanciano del 1984 Ilaria era appena nata per cui non poteva avere un ricordo di questa cosa 
… certamente lo viveva come una situazione che non si conosce”. 
602 SIT. 21.12.2009, contestate nel corso dell’ esame della teste, ed ulteriori dichiarazioni a conferma; M. G. 
PICCININI, Ud. 9.11.2011, pp. 335-336. 
603 Emergono, nel racconto della madre, tratti psicologici della figlia di estremo interesse ai fini di decifrare le 
motivazioni delle sue scelte, in quanto certamente coincidenti con il carattere di Ilaria così come descritto: “mia 
figlia era estremamente … giudiziosa, matura”, “aveva il senso del ruolo e del dovere”; Esame M. G. 
PICCININI, Ud. 9.11.2011, pp. 347 e 351.  
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chiamato papà, ho paura, ho chiamato anche papà e gli ho detto di venirmi a 
prendere domani mattina”)604, Alessandra RAMBALDI, non solo nega di aver 
saputo che Ilaria avesse chiesto al padre di andarla a prendere (“No, questo non 
lo so”), ma nega anche di aver mai avuto messaggi in questo senso dalla sorella 
sul suo computer affermando che il computer di Ilaria “non si è più trovato … o 
meglio si è ritrovato ma privo di hard disk, nelle macerie è stato ritrovato … 
qualche tempo dopo ma privo di hard disk, non si è capito il motivo perché 
insomma questo hard disk fosse sparito”605 (!) ed ancor più confusamente che 
“non è stato possibile sia sul notebook e diciamo nessun tipo di documento è 
stato potuto essere analizzato perché i computer (sia il portatile sia il fisso) non 
erano …”606 (?). La circostanza indicata dalla testimone, relativa alla sparizione 
fra le macerie della casa del solo hard disk del PC di Ilaria, appare assai poco 
credibile se solo si consideri che la signora PICCININI aveva affermato con 
sicurezza sul punto: “guardi a me dispiace che mia figlia l’altra (Alessandra) 
ha cancellato il profilo di Ilaria su Facebook perché lei (il fatto che voleva che 
il padre la andasse a riprendere) lo aveva scritto su Facebook …”607. 
 
Anche per il resto la testimonianza di Alessandra RAMBALDI è d’altronde fitta 
di inesattezze e di contraddizioni: prima ricorda che Ilaria si trovava a L’Aquila 
quando ci fu la scossa del 30 marzo, poi che si trovava a Lanciano (“Guardi, a 
Lanciano, prima mi sono sbagliata”) 608, ed infine di non essere sicura; non 
ricorda neppure di aver commentato con la sorella la scossa del 30 marzo609 e 
tuttavia riferisce che la sorella “lasciava ogni edificio in cui si trovava appena 
avvertiva una scossa …”610; in realtà ammette di aver avuto piuttosto notizie 
indirette di Ilaria, durante lo sciame, da parte della madre (“Lei comunque 
chiamava soprattutto mia madre … diciamo che io sapevo di riflesso ecco 
diciamo attraverso le telefonate di mia madre sapevo se appunto mia sorella 
aveva sentito una scossa”)611; afferma che la sorella sarebbe “tornata” a 
L’Aquila “perché diciamo il 31 marzo che io ricordi c’è stata una 
commissione di esperti e diciamo questa commissione aveva espresso il fatto 
che comunque queste scosse non avrebbero portato a diciamo catastrofi”612, 

                                                 
604 Esame M. G. PICCININI, Ud. 9.11.2011, p. 345. 
605 Esame A. RAMBALDI, Ud. 29.2.2011, p. 37. 
606 Esame A. RAMBALDI, Ud. 29.2.2011, p. 38. 
607 Esame M. G. PICCININI, Ud. 9.11.2011, p. 345. 
608 Esame A. RAMBALDI, Ud. 29.2.2011, p. 39. 
609 Id. 
610 Esame A. RAMBALDI, Ud. 29.2.2011, p. 35. 
611 Esame A. RAMBALDI, Ud. 29.2.2011, p. 31. 
612 Esame A. RAMBALDI, Ud. 29.2.2011, p. 33. 
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senza saper riferire né le fonti né il contesto in cui la sorella avrebbe appreso tali 
fatti; al tempo stesso afferma che la necessità di restare a L’Aquila in effetti “era 
perché lei doveva studiare, doveva continuare a studiare e quindi lei voleva 
sbrigarsi, voleva subito tornare a L’Aquila perché, appunto, voleva togliersi 
subito il pensiero, sbrigare subito il lavoro che doveva fare …”613. 
 
Anche il padre di Ilaria, Giuseppe RAMBALDI, in fondo conferma tale 
circostanza affermando che Ilaria  “era abbastanza impaurita … se ne parlava 
insomma, aveva anche paura” ma che “restava per motivi di studio, sì”614, e 
che per quanto riguarda la possibilità di tornare a casa “avrebbe voluto farlo 
però c’era l’impegno insomma, stava finendo l’università … aveva un ottimo 
profitto” ma per quanto riguarda i “laboratori “in quello era un po’ indietro 
perché effettivamente il laboratorio doveva essere … di trecento ore e lei si 
ritrovava a centocinquanta ore e questo avrebbe spostato i tempi (della 
laurea)”615. 
 
Contraddicendo il particolareggiato e puntuale racconto della PICCININI, il teste 
RAMBALDI nega di aver ricevuto la notte fra il 5 e il 6 aprile la richiesta da 
parte della figlia di andarla a riprendere (“Andarla a riprendere no”)616.  
 
Quanto al periodo precedente il teste RAMBALDI espone con confusione su 
quali fossero i comportamenti della figlia, affermando che questa andava sempre 
a Piazza Duomo in occasione delle scosse e che la chiamava da lì (“Di solito 
chiamava da Piazza Duomo … mi chiamava circa un’ora dopo quindi posso 
presupporre che almeno un’ora era di sicuro (il periodo di permanenza 
all’aperto dopo la scossa)”617, mentre alla domanda della stessa Parte Civile su 
come spiegasse che prima stava sempre a Piazza Duomo (circostanza che la 
madre non ha affatto registrato) mentre “il 5 è risalita in casa”, il RAMBALDI 
risponde “non me l’ha spiegato. Posso presupporre che stesse forse più 
tranquilla”618, Sebbene poi il testimone sentisse, a suo dire, la figlia almeno due 
volte alla settimana, solo la sera del 5 aprile Ilaria gli avrebbe  parlato della 
Commissione che si era riunita e che aveva detto che “non ci sarebbero stati 
problemi nell’immediato”, senza fare tuttavia riferimenti particolari alla fonte di 

                                                 
613 Esame A. RAMBALDI, Ud. 29.2.2011, p. 34. 
614 Esame G. RAMBALDI, Ud. 29.2.2011, p. 41. 
615 Esame A. RAMBALDI, Ud. 29.2.2011, p. 48. 
616 Esame A. RAMBALDI, Ud. 29.2.2011, p. 44. 
617 Esame A. RAMBALDI, Ud. 29.2.2011, p. 42. 
618 Esame A. RAMBALDI, Ud. 29.2.2011, p. 43. 
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tale conoscenza ed al nome di esperti il cui parere avesse avuto modo di 
ascoltare619.  
 
Se tali due ulteriori testimonianze indeboliscono la prova dichiarativa sugli aspetti 
favorevoli all’accusa, al tempo stesso contribuiscono a rafforzare le ipotesi 
alternative favorevoli alla difesa, sia con riferimento alla effettiva inesistenza di 
un mutamento di comportamenti precauzionali, sia con riferimento  ad una 
effettiva tranquillizzazione di Ilaria, sia in ordine ad una qualche efficacia causale 
delle valutazioni e dichiarazioni dell’imputato sulle condotte della vittima ed 
infine, in particolar modo, circa la esistenza di una motivazione alternativa 
concreta, attuale, autonoma, forte ed efficiente, costituita dalla necessità di Ilaria 
di ultimare gli studi universitari, che indusse la stessa a superare ogni timore ed 
ogni incertezza. 
 
La teste ESPOSITO è testimone di riferimento, ed è stata sentita ai sensi dell’art. 
195 c.p.p. in quanto indicata dalla teste PICCININI Maria Grazia come persona a 
conoscenza dei fatti ed in particolare delle abitudini tenute dalla RAMBALDI in 
occasione delle scosse, prima e dopo il 31 marzo 2009. La stessa è in grado di 
riferire in ordine alle vicende di Ilaria RAMBALDI non solo in quanto collega di 
studi, ma anche in quanto abitavano lo stesso appartamento essendo sua “intima 
amica”620. La testimone ricorda di come, all’intensificarsi delle scosse, avevano 
preso l’abitudine di collegarsi al sito di INGV per controllare l’intensità delle 
scosse621. Ricorda quindi la scossa del 30 marzo e che in quella occasione 
uscirono per poi fare ritorno in casa dopo circa tre ore e che quando, all’ora di 
cena, ci fu un’ulteriore scossa invece “non uscirono di casa”622.  
 
La teste ricorda come i genitori fossero preoccupati ed avessero chiesto sia a lei 
che ad Ilaria di andare via da L’Aquila, ma che loro decisero di non ripartire in 
quanto l’Università restava aperta ed “avevano le preoccupazioni da studenti, le 
consegne da preparare, tempistiche da rispettare …”623. Che lo studio fosse 
una preoccupazione assorbente, da solo sufficiente a giustificare la scelta di 
restare, non solo a L’Aquila, ma anche dentro casa, lo dimostra il fatto che la 
                                                 
619 Esame A. RAMBALDI, Ud. 29.2.2011, p. 47. 
620 Esame V. ESPOSITO, Ud. 26.11.2011, p. 5. 
621 Esame V. ESPOSITO, Ud. 26.11.2011, p. 7; sul punto emerge una qualche discrasia rispetto ai fatti in quanto la 
testimone afferma che le due amiche erano particolarmente in ansia in quanto “le scosse erano diventate sempre 
più frequenti specialmente nella settimana prima del 6 aprile”, mentre secondo altri testimoni (cfr. Massimo 
CORA) durante quella settimana vi sarebbe stato un vero e proprio “silenzio sismico”.  
622 Esame V. ESPOSITO, Ud. 26.11.2011, pp. 8-9 
623 Esame V. ESPOSITO, Ud. 26.11.2011, p. 12. 
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stessa notte del 5/6 aprile Ilaria, dopo essere uscita per qualche minuto di casa, vi 
fece presto ritorno e si mise di nuovo al lavoro (“quando avvenne la scossa … 
Ilaria era con Paolo che disegnavano e preparavano una delle consegne che 
avevamo per l’università” )624, e non è certo un caso che la scossa delle 03.32 
sostanzialmente sorprese la giovane studentessa alle prese con le sue tavole). 
 
Se da un lato si afferma che su tale scelta influirono le notizie circa l’esito della 
riunione del 31 marzo, è anche vero che si tratta di valutazioni ancora una volta 
del tutto eterogenee rispetto le reali valutazioni compiute dalla CGR (“l’energia 
si sprigionava progressivamente …”)625 ed è vero altresì che la testimone non 
ebbe ad ogni modo a parlare con Ilaria di tali fatti, per cui non è in grado di 
riferire a quali notizie abbia effettivamente attinto la sua amica e da quali 
informazioni in particolare possa essere stata condizionata o influenzata nelle sue 
scelte626. 
 
E’ interessante notare, in proposito, che la scossa non fu avvertita come “forte” 
tanto è vero che nessuno fuggì fuori di casa (“nessuno ebbe l’impulso di uscire e 
scappare fuori”)627, il che dimostra come la scelta immediata non fu governata 
da una rassicurazione esterna ma essenzialmente da una incontrollabile ed 
irrazionale risposta ad uno stimolo istintivo di non percezione di un particolare 
allarme. 
 
        47) LAURI Piergiorgio (rimasto ferito nel  crollo dell’immobile di Via XX 

Settembre 46/52 “Casa dello Studente”) 
       48) MARTEGIANI Francesca (compagna di LAURI Piergiorgio)  
       49) LAURI Fabio (fratello di LAURI Piergiorgio) 
 
LAURI Piergiorgio è il primo testimone a riferire in relazione alle lesioni subite 
in conseguenza del terremoto del 6 aprile, e la sua escussione in dibattimento 
risulta interessante sia perché, sebbene si tratti di testimone diretto che riferisce di 
una propria esperienza personale, le dichiarazioni rese presentano per molti versi 
problematiche e contraddizioni già poste in evidenza rispetto alle altre 
testimonianze, sia perché nella sua qualità di custode della Casa dello Studente 
fornisce importanti indicazioni valevoli anche per gli altri testimoni lamentanti 

                                                 
624 Esame V. ESPOSITO, Ud. 26.11.2011, p. 11. 
625 Id. 
626 Esame V. ESPOSITO, Ud. 26.11.2011, p. 13. 
627 Id. 
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lesioni personali, tutti studenti nella Università di L’Aquila e residenti nel 
suddetto stabile. 
 
Svolgendo le proprie mansioni durante il turno di notte, la testimonianza del 
custode della Casa dello Studente si apre con la descrizione del comportamento 
assunto dai ragazzi in occasione dei terremoti durante lo sciame sismico, LAURI 
Piergiorgio ricorda quindi come i ragazzi uscissero sempre ed alcuni 
“rimanevano in giro tutta la notte”628; orbene, a parte la indeterminatezza della 
affermazione rispetto al numero di studenti che effettivamente lasciavano le 
proprie stanze, non essendo obiettivamente credibile ed anche smentito dalle 
risultanze probatorie, che tutti uscissero dalla Casa dello Studente per rimanere 
fuori la intera notte, occorre da subito evidenziare una ambiguità della 
testimonianza che ne intacca la affidabilità. 
 
Nella ricostruzione dei giorni precedenti la riunione della CGR, il testimone si 
dice incapace di indicare anche solo i nomi degli studenti che abbandonavano le 
proprie stanze a causa dei terremoti in quanto “nomi proprio no ... c’erano 108 
studenti ... ricordarmi i nomi è quasi impossibile”629eppure, immediatamente 
dopo, non ha fatica a ricordare i nomi di alcuni ragazzi che egli avrebbe notato 
essere scesi nell’atrio la notte fra il 5 ed il 6 aprile dopo la scossa delle 22.48 e 
che, incidentalmente, coincidono con tutti i ragazzi che hanno subito lesioni o 
deceduti nel crollo della Casa dello Studente e parti offese dell’odierno 
procedimento: “Può, se riesce ovviamente, a ricordare se la notte tra il 5 ed il 
6 aprile dopo la prima scossa ricorda Cinzia di Bernardo, Stefania Cacioppo, 
Shihin Isham, Ussein Hamalii ... Annapaola Fulcheri e anche Alessio Di 
Simone? C’erano questi ragazzi?” “Sì”630. 
 
L’esame testimoniale affronta solo superficialmente il tema delle fonti da cui le 
“rassicurazioni” sarebbero state tratte per cui, a parte un generico riferimento a 
“quello che si diceva in televisione”631 senza alcuna ulteriore specificazione,  
risulta del tutto impossibile ricostruire le notizie con cui LAURI Piergiorgio sia 
entrato in contatto, in quanto la indicazione specifica del “TG3, TV1, giornali 
pure”632 risulta poco credibile quando confrontata con quanto il LAURI aveva 
affermato in fase pre-processuale: nella querela presentata, infatti, mai si fa mai 

                                                 
628 Esame P. LAURI, Ud. 9 novembre 2011, p. 8. 
629 Id. 
630 Esame P. LAURI, Ud. 9 novembre 2011, p. 22. 
631 Esame P. LAURI, Ud. 9 novembre 2011, p. 9. 
632 Esame P. LAURI, Ud. 9 novembre 2011, p. 11. 
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cenno a canali televisivi, ma vengono solo citati “Il Tempo e Il Centro”633,  
aspetto ancor più rilevante ove si consideri la fondamentale erroneità delle frasi 
che lo stesso attribuisce alla CGR, come in seguito si avrà modo di precisare. 
 
Ad ogni modo, è proprio nella parte relativa al comportamento tenuto all’interno 
della Casa dello Studente nella notte fra il 5 ed il 6 aprile che la testimonianza si 
mostra particolarmente inefficace nella dimostrazione della influenza che la CGR 
avrebbe avuto sul comportamento non solo di LAURI Piergiorgio ma anche di 
altri studenti, ed anzi offre una spiegazione delle “rassicurazioni” di quella notte 
del tutto disancorata dalla riunione del 31 marzo 2009. 
 
Per prima cosa, dalle parole del testimone emerge come la ipotizzata 
rassicurazione della CGR che avrebbe dovuto trovare manifestazione nei 
comportamenti assunti dagli studenti la notte fra il 5 ed il 6 aprile risulti del tutto 
smentita dal racconto relativo alla reazione degli studenti alla scossa delle 22.48: 
LAURI Piergiorgio ricorda infatti con chiarezza che la sera del 5 aprile i ragazzi 
scendono nell’atrio “impauriti”634, tanto che molti studenti lasciano la Casa dello 
Studente per passare la notte fuori (“quando è stato sentito ha dichiarato che, 
sempre riferendosi alla sera del 5 aprile scossa delle 23.00 circa 'Nonostante 
tali rassicurazioni quella sera dopo le due scosse parecchi residenti decisero 
di uscire per strada per passare la notte fuori'” “Sì, parecchi”635); 
riassumendo, la “situazione era abbastanza di caos”636, una espressione che 
nella sua semplicità risulta estremamente incisiva nella descrizione uno stato 
d’animo diffuso fra gli studenti ben lontano dalla ipotizzata tranquillità che 
avrebbe fatto seguito la riunione della CGR. 
 
Difatti, è lo stesso LAURI Piergiorgio a dover tranquillizzare i ragazzi (“i ragazzi 
sono scesi un po’ impauriti, e niente, io li ho tranquillizzati”637; “erano un po’ 
preoccupati, comunque li ho rassicurati”638) e ad invitarli a “tornare nelle loro 
camere”639; sebbene il testimone affermi di aver proceduto a tali rassicurazioni 
sulla base di ciò “che si diceva in televisione”640, riferendosi con tale generica 

                                                 
633 Esame P. LAURI, Ud. 9 novembre 2011, p. 35. 
634 Esame P. LAURI, Ud. 9 novembre 2011, p. 11. 
635 Esame P. LAURI, Ud. 9 novembre 2011, p. 31. 
636 Esame P. LAURI, Ud. 9 novembre 2011, p. 14. 
637 Esame P. LAURI, Ud. 9 novembre 2011, p. 9. 
638 Esame P. LAURI, Ud. 9 novembre 2011, p. 10. 
639 Esame P. LAURI, Ud. 9 novembre 2011, p. 32. 
640 Esame P. LAURI, Ud. 9 novembre 2011, p. 9. 
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espressione alle risultanze della riunione della CGR, la circostanza appare del 
tutto non convincente per due fondamentali ragioni. 
 
In primo luogo, le frasi che LAURI Piergiorgio avrebbe comunicato ai ragazzi 
che a seguito della scossa delle 22.48 abbandonano le proprie camere e si 
riuniscono nell’atrio della Casa dello Studente, non sono in alcun modo riferibili 
ai membri della CGR ovvero a coloro che il 31 marzo 2009 presero parte alla 
riunione, in quanto nessuno ha mai detto “di stare tranquilli perché comunque 
anche questo sciame sismico non avrebbe mai portato ad un evento così 
disastroso”641; nessuno ha mai escluso in termini di certezza la possibilità di un 
terremoto di magnitudo maggiore rispetto a quelli precedenti. 
 
Il testimone ha poi modo di ribadire più volte nel corso della escussione il 
medesimo concetto, a dimostrazione di come a suo parere questo sarebbe stato 
detto dagli esperti, i quali addirittura il 31 marzo 2009 avrebbero escluso la 
possibilità di una scossa della stessa magnitudo di quella devastante del 6 aprile: 
“Praticamente dicevano che potevamo stare tranquilli, anche perché queste 
scosse non avrebbero portato ad un grande evento come quello del 6 
aprile”642, ripetendo ancora che “gli ho detto ... tutte queste scosse non 
avrebbero mai portato a una grande scossa, quindi di stare tranquilli, di 
tornare nelle loro camere”643. 
 
A tali ricostruzioni è sufficiente opporre le dichiarazioni rese dal Prof. BARBERI 
al termine della riunione della CGR per mostrare come, se anche si voglia ritenere 
veritiera la circostanza riferita da LAURI Piergiorgio (come si vedrà, altre parti 
della testimonianza ed il verbale di sommarie informazioni tendono ad escludere 
che le rassicurazioni fornite agli studenti quella notte fossero fondate sulle parole 
dei membri della CGR), le risultanze della riunione del 31 marzo 2009 furono di 
segno e tenore diametralmente antitetici: “Questi che nel gergo si chiamano 
sciami sismici ... nella maggior parte dei casi si esauriscono senza produrre 
nulla di più pericoloso, questo però non ci consente di dire che non è 
matematicamente possibile che ci sia una scossa più forte, se lo potessimo 
dire avremmo quella capacità di previsione che come ho già detto purtroppo 
non abbiamo”644. 
 
                                                 
641 Esame P. LAURI, Ud. 9 novembre 2011, p. 10. 
642 Esame P. LAURI, Ud. 9 novembre 2011, p. 22. 
643 Esame P. LAURI, Ud. 9 novembre 2011, p. 32. 
644 Intervista a Abruzzo 24ore in data 31.3.2009. 
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In aggiunta, sebbene inizialmente tale circostanza sia completamente pretermessa 
dal testimone, LAURI Piergiorgio riferisce che la decisione di “rassicurare” gli 
studenti nella notte fra il 5 ed il 6 aprile sarebbe stata determinata dalle direttive 
impartite dal direttore e dal responsabile per l’area tecnica della Casa dello 
Studente, architetto Sebastiani,  nel corso di un colloquio telefonico intercorso 
proprio con il LAURI, nel quale questi lo invitavano a “tranquillizzare gli 
studenti ‘perché comunque non c’era pericolo”645; il successivo riferimento 
alla CGR646, appare poco credibile per le ragioni che seguono. 
 
Difatti, i responsabili per la sicurezza dell’immobile, fra cui lo stesso responsabile 
per l’area tecnica, il 30 marzo 2009 (quindi prima della riunione della CGR) a 
seguito della scossa di terremoto del pomeriggio, eseguirono un sopralluogo alla 
Casa dello Studente, dove “avevano accertato che era tutto a posto”647 
nonostante lo stabile presentasse delle crepe, tanto che l’architetto Sebastiani nei 
giorni successivi continuava a dire al LAURI “che andava tutto bene, nel caso 
di scosse di tranquillizzare gli studenti”648. 
 
Comincia così a delinearsi la ragione delle “rassicurazioni” riferite dal custode 
della Casa dello Studente ai ragazzi impauriti dopo la scossa delle 22.48: non 
indecifrabili dichiarazioni che avrebbero escluso scosse più forti che il LAURI 
non può aver percepito in quanto storicamente non verificatesi, ma piuttosto 
l’esito “positivo” degli accertamenti tecnici effettuati il 30 marzo 2009 dai 
responsabili alla sicurezza dello stabile, gli stessi che la notte fra il 5 ed il 6 aprile 
invitano infatti il custode a riportare la calma, a “non creare panico”649 fra gli 
inquilini, in quanto in relazione all’esito dell’accertamento non vi era motivo di 
cambiare giudizio posto che sia la scossa delle 22.48 che la successiva delle 00.39 
sono di magnitudo inferiore rispetto alla scossa del 30 marzo delle 15.38. 
 
Tali considerazioni trovano puntuale conferma nelle contestazioni effettuate in 
udienza rispetto a quanto affermato in sede di sommarie informazioni da LAURI 
Piergiorgio; nel verbale infatti non compare mai alcun riferimento alle ipotizzate 
e non provate “rassicurazioni” della CGR, in quanto il testimone aveva riferito 

                                                 
645 Esame P. LAURI, Ud. 9 novembre 2011, p. 14. 
646 Esame P. LAURI, Ud. 9 novembre 2011, p. 23. 
647 Esame P. LAURI, Ud. 9 novembre 2011, p. 5. 
648 Esame P. LAURI, Ud. 9 novembre 2011, p. 28. 
649 Esame P. LAURI, Ud. 9 novembre 2011, p. 34. 
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come i soggetti prima riferiti lo avessero chiamato chiedendo “di rassicurare gli 
studenti impauriti circa la solidità dello stabile”650. 
 
Da un lato, appare evidente come la preoccupazione dei responsabili dello stabile 
fosse sì quella di tranquillizzare gli studenti per evitare il panico, ma ciò 
esclusivamente sulla base del sopralluogo di appena una settimana prima che 
aveva, purtroppo erroneamente, confermato la solidità strutturale dello stabile. 
 
Dall’altro lato, la credibilità del testimone viene irrimediabilmente compromessa 
nel momento in cui questi non fa parola alcuna di tali circostanze durante l’esame 
del P.M., e non riferisce neanche in merito alla telefonata intercorsa con il 
responsabile per l’area tecnica la notte fra 5 e 6 aprile, riportando le rassicurazioni 
riferite ai ragazzi quella notte solo alle risultanze della riunione della CGR, con 
una totale inversione rispetto a quanto affermato in data più prossima agli eventi 
tanto che, incalzato in sede di controesame, non gli resta che ammettere di non 
ricordarsi quanto detto agli studenti che avevano abbandonato le proprie 
camere651, quando solo poco prima si era espresso in termini di assoluta certezza. 
 
Rispetto a tale ultima argomentazione, a nulla vale la precisazione del difensore 
di LAURI Piergiorgio per cui le sommarie informazioni sarebbero state rese 
nell’ambito del procedimento relativo al crollo della Casa dello Studente ed alle 
eventuali responsabilità della dirigenza dell’edificio, sia perché non si vede come 
la ricostruzione di un fatto storico, la telefonata della notte fra il 5 ed il 6 aprile, 
possa cambiare in base al procedimento penale, dovendosi in ogni caso dare 
rilevanza al “contenuto conoscitivo del verbale”652 di sommarie informazioni, 
come affermato dallo stesso difensore di Parte Civile, sia perché il P.M. dirime 
definitivamente la controversia, ricordando come il LAURI fosse stato sentito in 
ordine ad entrambe le denunce presentate e quindi anche rispetto alla prospettata 
responsabilità della CGR: “Quando lo abbiamo sentito a sommarie 
informazioni ... gli abbiamo detto ‘ha distribuito le responsabilità. Che cosa 
ha da dire su questo?’, quindi è stato sentito a sommarie informazioni una 
volta sola e quello è l’unico verbale”653. 
 
La teste MARTEGIANI riferisce genericamente del timore che il suo compagno 
aveva dimostrato durante lo sciame sismico affermando che in occasione delle 
                                                 
650 Esame P. LAURI, Ud. 9 novembre 2011, p. 43. 
651 Esame P. LAURI, Ud. 9 novembre 2011, p. 47. 
652 Esame P. LAURI, Ud. 9 novembre 2011, p. 56. 
653 Esame P. LAURI, Ud. 9 novembre 2011, pp. 59 - 60. 
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scosse usciva sempre di casa o comunque dal luogo chiuso nel quale si trovava, 
che si trattava di un vero e proprio panico che neppure i suoi ragionamenti da 
studentessa di ingegneria riuscivano a contenere (“scendeva sempre fuori” -  
“irrazionalmente” – “sì”)654. Tuttavia richiesta di specificare in quali occasioni 
in particolare avrebbe assistito a queste sue fughe: il 30 marzo non erano insieme 
e si erano solo sentiti al telefono, fra il 30 ed il 5 non hanno mai avuto assieme 
l’esperienza di altre scosse (“non ricordo, no, penso … no”)655; la sera del 5 
aprile lei si trovava a casa ed il LAURI era al lavoro e quando ci fu la prima 
scossa si sentirono telefonicamente e lui la rassicurò genericamente (dicendo “che 
comunque dovevamo stare tranquilli”)656. 
 
Riguardo all’influenza che avrebbe avuto la riunione della Commissione afferma 
che il LAURI “si era tranquillizzato praticamente … dobbiamo stare 
tranquilli quindi ci dobbiamo affidare per forza a loro”657, e quanto ai 
contenuti della presunta tranquillizzazione asserisce che la Commissione avrebbe 
detto “che non ci sarebbe stata una scossa tale da devastare L’Aquila 
praticamente, che comunque c’era questa moltitudine di scosse e quindi 
l’energia praticamente si … diffondeva piano piano …”658 (una valutazione – 
come più volte abbiamo avuto modo di rilevare – che non può essere in alcun 
modo ricondotta alla CGR ed al Prof. BARBERI in particolare). Nessuna 
informazione più precisa viene fornita dalla testimone in ordine alle fonti dirette o 
indirette dalle quali in particolare il LAURI avrebbe avuto le notizie circa le 
valutazioni scientifiche elaborate dalla Commissione stessa. 
 
Neppure il fratello della persona offesa, LAURI Fabio, è in grado di ricordare 
episodi specifici nei quali ha visto personalmente il fratello abbandonare luoghi 
chiusi in occasione delle scosse, ad eccezione degli episodi relativi all’infanzia e 
ad una affermazione assolutamente generica relativa al periodo precedente il 30 
marzo (il teste si trovava quel giorno a Roma e seppe dalla madre che il fratello 
era uscito di casa con il nipote: “il nostro comportamento era pressoché quello 
che ho illustrato prima … quando c’era una scossa si scappava e basta 
…”659) e pertanto ricorda esclusivamente di aver sentito telefonicamente  il 

                                                 
654 Esame F. MARTEGIANI, Ud. 29.2.2011, p. 5. 
655 Esame F. MARTEGIANI, Ud. 29.2.2011, p. 7. 
656 Esame F. MARTEGIANI, Ud. 29.2.2011, p. 8. 
657 Esame F. MARTEGIANI, Ud. 29.2.2011, pp. 6-7. 
658 Esame F. MARTEGIANI, Ud. 29.2.2011, p. 11. 
659 Esame F. LAURI, Ud. 29.2.2011, p. 21. 
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fratello la sera del 5 aprile, in occasione della prima scossa mentre lo stesso si 
trovava a lavoro, nell’atrio della Casa dello Studente.  
 
Quanto alla presunta rassicurazione indotta dalla CGR, il LAURI offre numerose 
interessanti annotazioni circa la esistenza di un comune desiderio di reciproca 
rassicurazione: “un po’ perché credo, ragionando a mente fredda, ognuno di 
noi cercava di rassicurare l’altro ed i dire “va beh”, c’appigliavamo 
insomma al meglio che poteva accaderci …”660. Sempre con riferimento a tale 
atteggiamento psicologico il teste Fabio LAURI ricorda come “l’atteggiamento 
di Piergiorgio era lo stesso, lo ricordo perché era lo stesso identico al mio, nel 
senso che atteso che nessuno di noi aveva mai subito un terremoto di quelle 
proporzioni … forse avevamo bisogno di crederci a quello che dicevano, però 
insomma … ne avevamo bisogno di tranquillizzarci perché avevamo in 
qualche modo bisogno di placare le nostre ansie e le nostre paure”661: ciò che 
asseritamente consentiva tale tranquillizzazione sarebbe stata l’idea dello scarico 
di energia … Nessuna informazione più precisa è in grado di fornire in ordine ai 
motivi specifici per cui la notte del 5 aprile il fratello rimase all’interno della 
struttura (“stava con i ragazzi che avevano percepito questa scossa e stavano 
cercando insomma di non creare panico … stavano cercando di non far 
allarmare più di tanto questi ragazzi”)662. Certamente il LAURI stava 
svolgendo in quel momento la propria attività lavorativa e non avrebbe potuto, in 
un momento delicato come quello, abbandonare il luogo di lavoro ed i giovani 
che si trovavano all’interno della struttura o che vi avrebbero, di lì a poco, fatto 
ritorno! Dopo quella telefonata delle 00.23 circa non ebbe occasione di sentire il 
fratello che rintracciò assieme ai primi soccorritori fra le macerie solo dopo la 
scossa delle 03.32. Anche in questo caso, una corretta valutazione della prova 
dichiarativa, deve  condurre ad una esclusione paradigmatica della sussistenza del 
nesso causale (in relazione alla posizione LAURI Piergiorgio i PM hanno 
formulato richiesta di assoluzione). 
 
LE TESTIMONIANZE DEGLI INQUILINI RIMASTI FERITI NEL CROLLO 
DELLA “CASA DELLO STUDENTE”. 
 
Rispetto alle testimonianze relative al crollo della “Casa dello Studente” si 
procederà, secondo lo schema fin qui seguito, ad una analisi particolare e 
                                                 
660 Esame F. LAURI, Ud. 29.2.2011, p. 22. 
661 Esame F. LAURI, Ud. 29.2.2011, p. 26. 
662 Esame F. LAURI, Ud. 29.2.2011, p. 28. 
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specifica per ciascuna di esse ma, provenendo da studenti amici fra di loro 
occorre tenere a mente come le stesse si integrino ed in parte si contraddicano 
vicendevolmente e si prestino inoltre a delle considerazioni di carattere generale 
che verranno svolte in conclusione e con riferimento a tutte le posizioni suddette, 
che avranno quale oggetto specifico le peculiari modalità con cui la integrazione 
della originaria denuncia-querela per le lesioni subite è avvenuta. 
 
           50) FULCHERI Annapaola (ferita nel crollo della Casa dello Studente) 
 
La testimonianza di FULCHERI Annapaola riporta, nelle battute iniziali, il 
racconto del terremoto molisano del 2002 che risulta obiettivamente inutile ai fini 
della prova della esistenza di un comportamento consolidato dalla stessa tenuto in 
occasione di scosse telluriche, in particolare perchè la testimone si trovava a 
scuola e quindi l’abbandono dell’edificio era avvenuto, in quella occasione, 
nell’ambito di una evacuazione generale dell’edificio; è anzi interessante come la 
FULCHERI evidenzi una differenza rispetto alla generale attenzione alla 
prevenzione dei terremoti: mentre nel molisano ricorda come molto frequenti 
prove di evacuazione ed educazione al comportamento da tenere in caso di 
scossa, a L’Aquila essa non riscontra “questo atteggiamento”663. 
 
Maggiormente dettagliato appare invece il racconto relativo alla giornata del 30 
marzo 2009, nel quale FULCHERI Annapaola riferisce non solo della scossa 
delle 15.38 ma anche di una successiva la sera. Dalla analisi della sua 
testimonianza si evince con chiarezza come la stessa solitamente uscisse in 
occasione delle scosse per poi fare rientro nella propria stanza dopo poco tempo: 
un comportamento che la FULCHERI terrà anche la notte fra il 5 ed il 6 aprile, e 
che ad ogni modo contraddice sic et simpliciter la tesi propugnata dalla Accusa, 
secondo cui, in assenza delle “rassicurazioni” della CGR, le parti offese a seguito 
della scossa delle 22.48 del 5 aprile sarebbero rimaste fuori tutta la notte in 
osservanza di cautele consolidate; le stesse considerazioni, peraltro, valgono per 
tutti gli studenti rimasti feriti e per HUSSEIN Hamade, deceduto a seguito del 
crollo della “Casa dello Studente”. 
 
Il 30 marzo 2009 FULCHERI Annapaola avverte la scossa pomeridiana mentre 
sta già uscendo per recarsi alla università664 e si incontra poco dopo con gli amici 
a piazza Duomo; la testimone afferma che “tutti quanti uscirono”665 dalla Casa 
                                                 
663 Esame A. FULCHERI, Ud. 9 novembre 2011, p. 62. 
664 Cfr. Esame A. FULCHERI, Ud. 9 novembre 2011, p. 67. 
665 Esame A. FULCHERI, Ud. 9 novembre 2011, p.65. 
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dello Studente quel pomeriggio: orbene, a parte la considerazione che appare 
impossibile che la FULCHERI possa aver contezza del comportamento tenuto da 
tutti gli inquilini della Casa dello Studente quel pomeriggio ed esprimersi in 
termini di certezza sul punto, tale affermazione risulta contrastare con il 
contenuto successivo della testimonianza, in cui si riferisce che i responsabili per 
la sicurezza della Casa dello Studente ordinano la evacuazione dell’edificio per 
effettuare gli accertamenti tecnici, verificare le lesioni subite e la resistenza 
dell’edificio, poiché non si vede la ratio di disporre la evacuazione di uno stabile 
già vuoto666, come confermato del resto dalla stessa FULCHERI che ricorda “che 
si diceva, dicevano ‘c’è un controllo, ci hanno fatto uscire’”667. 
 
Nel corso dell’esame del P.M. FULCHERI Annapaola attribuisce scarso rilievo 
alla circostanza che l’esito del sopralluogo effettuato nella Casa dello Studente il 
30 marzo 2009 fosse stato positivo, limitandosi la testimone a riferire che “ci 
dissero che l’edificio non aveva subito danni dal terremoto”668, mentre precisa 
maggiormente il risultato del sopralluogo in sede di controesame (“Ci avevano 
detto che era sicuro l’immobile”669): tale circostanza va subito evidenziata e 
tenuta nella dovuta considerazione ai fini della valutazione di attendibilità della 
testimonianza, in quanto la denuncia-querela presentata il 25 maggio 2009 si 
incentra proprio su tali fatti e dichiarazioni, senza indicazione della CGR fra i 
possibili responsabili delle lesioni subite, come sarà specificato in seguito.  
 
Il 30 marzo 2009 FULCHERI Annapaola torna nella propria stanza prima di cena, 
quindi dopo aver passato poche ore all’aperto; successivamente, la testimone 
riferisce di aver percepito un’altra scossa nella serata e di essere uscita dalla Casa 
dello Studente insieme a TORTORELLI Lucia e VANTAGGIATO Chiara; 
occorre rilevare come dal racconto si possa desumere con sicurezza che nessun 
altro studente prende la medesima decisione quella sera e che quindi la gran parte 
dei ragazzi non scappano dalle proprie stanze; inoltre il racconto risulta in parte 
contraddetto dalle dichiarazioni concernenti la stessa sera provenienti da 
CACIOPPO Stefania, la coinquilina della FULCHERI: quest’ultima, difatti, 
sostiene di aver dormito quella sera, dopo essere rientrata a casa, nella propria 
camera con la TORTORELLI in quanto la coinquilina aveva deciso di dormire 
fuori670, ma la CACIOPPO nel racconto relativo alla medesima notte non fa 

                                                 
666 Cfr. Esame A. FULCHERI, Ud. 9 novembre 2011, p. 66. 
667 Id. 
668 Esame A. FULCHERI, Ud. 9 novembre 2011, p. 68. 
669 Esame A. FULCHERI, Ud. 9 novembre 2011, p. 99. 
670 Esame A. FULCHERI, Ud. 9 novembre 2011, p. 76. 
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parola di questi avvenimenti e afferma chiaramente di essere rientrata nella 
propria stanza il 30 marzo 2009 (“Ricorda l’ora in cui fece rientro poi alla 
Casa dello Studente?” “Non me lo ricordo che ora era”671). 
 
Indipendentemente dalla contraddittorietà della ricostruzione operata su tale 
punto specifico da due diversi testimoni, ed anche a voler ritenere credibile il 
racconto di FULCHERI Annapaola, non può non sottolinearsi come il 
comportamento tenuto la sera del 30 marzo 2009 non solo non offra alcuna prova 
utile alle tesi della Accusa, ma anzi si ponga con esse in insanabile contrasto: 
anche in occasione di tale scossa, infatti, la testimone non rimane all’aperto, 
ovvero passa la notte in altro edificio, ma fa rientro nella Casa dello Studente e 
dorme nella propria camera, come del resto avverrà in modo del tutto identico 
nella notte fra il 5 ed il 6 aprile. 
 
FULCHERI Annapaola riferisce poi che il 31 marzo 2009 viene a sapere che si 
era riunita poche ore prima la CGR “in cui si diceva che era meglio che c’era 
uno scarico di energia graduale piuttosto che una scossa forte, quindi la 
situazione era favorevole”672; una affermazione che non solo sembrerebbe, 
seppur in maniera imprecisa, riconducibile alla intervista del Prof. De Bernardinis 
rilasciata prima della riunione della CGR, ma che comunque risulta in contrasto 
con le fonti giornalistiche citate, che si risolvono in Studio Aperto ed il 
telegiornale di Rete 4 del 31 marzo – 1 aprile 2009, in cui però tale intervista non 
viene mandata in onda ed in cui certamente non si è mai detto che “il terremoto 
non ci sarebbe stato” o che gli aquilani non si sarebbero dovuti preoccupare673; 
le stesse parole poco dopo vengono peraltro riferite non ad un telegiornale, ma ad 
un articolo comparso su un quotidiano intorno al 2 aprile674, rendendo la 
testimonianza del tutto confusa sul punto e obiettivamente non attendibile. 
 
Nel corso del controesame tali contraddizioni vengono puntualmente poste in 
evidenza, in particolare nella parte in cui il contenuto di Studio Aperto non 
corrisponde con quanto la testimone riferisce di avere percepito: il primo aprile 
2009, difatti, il Prof. De Bernardinis si limita ad affermare come la previsione 
deterministica dei terremoti non abbia alcun “fondamento scientifico”675, mentre 
in quello del 2 aprile, nel quale la FULCHERI avrebbe sentito un ulteriore 

                                                 
671 Esame S. CACIOPPO, Ud. 9 novembre 2011, p. 214. 
672 Esame A. FULCHERI, Ud. 9 novembre 2011, p. 69. 
673 Esame A. FULCHERI, Ud. 9 novembre 2011, pp. 70 - 71. 
674 Esame A. FULCHERI, Ud. 9 novembre 2011, p. 72. 
675 Esame A. FULCHERI, Ud. 9 novembre 2011, p. 103. 



196 
 

rappresentante della Protezione Civile rilasciare dichiarazioni “rassicuranti”, 
viene intervistato IANNARELLI Emilio che ribadisce il medesimo concetto, del 
tutto corretto scientificamente che “il terremoto non è prevedibile”676; ma la 
FULCHERI, così precisa nel riportare il contenuto della intervista relativa allo 
scarico di energia di cui non si fa parola, non ricorda con altrettanta precisione tali 
interventi nei Telegiornali che la stessa avrebbe sentito in quei giorni. 
 
Risulta inoltre singolare che da un lato la testimone faccia più volte riferimento 
alla propria insoddisfazione personale per la “superficialità”677 con cui la notizia 
relativa riunione della CGR veniva riportata dai media, dall’altro lato attribuisca 
alla notizia stessa una influenza “rassicurante” così forte da aver modificato il 
proprio atteggiamento nei confronti dei terremoti, secondo la ricostruzione della 
Accusa (“E quale è stata la vostra reazione?” “Ci tranquillizzammo”678).  
 
La testimonianza di FULCHERI Annapaola relativa alla notte fra il 5 ed il 6 
aprile 2009 coincide con quanto verrà riportato successivamente dagli altri 
testimoni rimasti feriti nel crollo della Casa dello Studente e perciò consente di 
svolgere alcune considerazioni valevoli anche per loro, sebbene a volte emergano 
sfumature diverse nei racconti dei ragazzi di cui si darà contezza; ma nel 
complesso è evidente come i diversi racconti si intreccino, ove si consideri che 
FULCHERI Annapaola, CACIOPPO Stefania, DI BERNARDO Cinzia e 
SHAHIN Hishan escono insieme dalla Casa dello Studente a seguito della scossa 
delle 22.48 e quindi ciò che riferisce l’uno rispetto alle proprie determinazioni e 
decisioni personali non può non aver influenzato il comportamento dell’altro. 
 
In primo luogo, la analisi delle dichiarazioni di FULCHERI Annapaola deve 
partire dal dato incontestabile che la stessa, insieme agli amici, esce della Casa 
dello Studente in occasione della scossa delle 22.48, il che appare già di per sé 
dato distonico rispetto al riferito “effetto rassicurante” che l’esito della riunione 
della CGR del 31 marzo 2009 avrebbe sulla stessa esercitato ed al fatto che a 
seguito della stessa la FULCHERI e le sue amiche sarebbero state “tranquille”679: 
sebbene infatti inizialmente la testimone cerchi di minimizzare la paura provata in 
occasione della scossa (“Fu una scossa comunque diversa dalle altre perché 
più lunga, ma alla fine eravamo ... dovevamo razionalizzare”680, 

                                                 
676 Esame A. FULCHERI, Ud. 9 novembre 2011, p. 104. 
677 Cfr., Esame A. FULCHERI, Ud. 9 novembre 2011, pp. 70 e 72. 
678 Esame A. FULCHERI, Ud. 9 novembre 2011, p. 62. 
679 Esame A. FULCHERI, Ud. 9 novembre 2011, p. 76. 
680 Esame A. FULCHERI, Ud. 9 novembre 2011, p. 82. 
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successivamente, ed a conferma di quanto dichiarato in sede di sommarie 
informazioni, riferisce di essere stata “terrorizzata”681 dalla intensità del 
terremoto. 
 
Orbene, la rilevata difformità non è frutto di una mera e pedante analisi lessicale 
da considerarsi inutile: se anche la contraddizione può avere un ruolo marginale 
ai fini della ricostruzione storica del fatto, è tuttavia una ulteriore dimostrazione 
di come la testimonianza della parte che nel processo si fa portatrice di un 
interesse diretto, non solo di natura economica, sia da sottoporre a rigoroso vaglio 
critico: non deve infatti ignorarsi come le diverse sfumature terminologiche delle 
dichiarazioni rese nelle diverse fasi della deposizione, con evidenti differenze fra 
il tenore delle risposte nell’esame del P.M. rispetto a quello dei difensori degli 
imputati, possa essere indicativo di un testimone compiacente con le ragioni della 
Accusa, consapevolmente o meno, e quindi portato ad assecondarne 
pedissequamente le tesi e l’interrogatorio . 
 
Ad ogni modo, la notte del terremoto FULCHERI Annapaola e gli amici si 
ritrovano fuori dalla Casa dello Studente e poi, in virtù dei rimproveri di un 
vicino di casa “perché comunque stavamo facendo rumore”682, si spostano in 
Piazza Duomo per poi fare rientro nelle proprie stanze dopo poco tempo: tale 
decisione sarebbe stata presa proprio come conseguenza delle “rassicurazioni” 
della CGR, perché “io mi fido di quello che dice il dottore e fu la stessa cosa 
così, quando la commissione grandi rischi disse che non c’era da 
preoccuparsi io mi tranquillizzai”683, tanto da declinare l’invito a dormire nella 
macchina di NILSON Ede, all’epoca fidanzato di CACIOPPO Stefania, ancora 
una volta “perché sono tranquilla ormai, cioè non ci saranno scosse forti 
quindi è inutile dormire in macchina”684. 
 
Orbene, rispetto a tale ricostruzione dei fatti operata dalla testimone si devono 
necessariamente contrapporre due considerazioni: in primo luogo, nelle interviste 
rilasciate alla stampa dai membri della CGR a seguito della riunione del 31 marzo 
2009 non sono mai state escluse scosse più forti685 e soprattutto gli esperti non 
hanno mai “detto che dobbiamo stare tranquilli ... che possiamo rientrare” 686 

                                                 
681 Esame A. FULCHERI, Ud. 9 novembre 2011, p. 110. 
682 Esame A. FULCHERI, Ud. 9 novembre 2011, p. 79. 
683 Esame A. FULCHERI, Ud. 9 novembre 2011, p. 78. 
684 Esame A. FULCHERI, Ud. 9 novembre 2011, p. 79. 
685 Cfr Intervista Prof. BARBERI ad Abruzzo24 in data 31.03.2009. 
686 Esame A. FULCHERI, Ud. 9 novembre 2011, p. 78. 
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come dallo sfortunato HUSSEIN Hamade riferito proprio a FULCHERI 
Annapaola quella notte, non avendo in alcun modo la CGR consigliato agli 
aquilani di non uscire di casa in caso di scossa tellurica. 
 
In secondo luogo, FULCHERI Annapaola, HUSSEIN Hamade, CACIOPPO 
Stefania, DI BERNARDO Cinzia, SHAHIN Hisham non avevano mai dormito in 
macchina o all’aperto durante tutto lo sciame sismico e quindi non vi era alcun 
comportamento consolidato che gli stessi quella notte avrebbero deciso di non 
tenere a seguito delle rassicurazioni della CGR, e la testimonianza della 
FULCHERI sul punto è chiarissima: il 30 marzo dopo la scossa del pomeriggio 
ed un giro in Piazza Duomo “andai a mangiare e poi rientrai a casa”687; sempre 
il 30 marzo dopo la scossa della sera “ritardammo un po’ il rientro”688; il 5 
aprile dopo la scossa delle 22.48 ed un giro a Piazza Duomo “siamo rientrati”689. 
 
In questo ambito, ancora una volta si può sottolineare come, se anche la 
FULCHERI ed i suoi amici avessero deciso di uscire dalla Casa dello Studente a 
seguito della successiva scossa delle 00.48 questi avrebbero fatto rientro 
nell’edificio, in ossequio ai comportamenti consolidati di tutti, prima della scossa 
delle 3.32 e quindi, in occasione di questa, si sarebbero comunque trovati nelle 
proprie stanze. 
 
In aggiunta, appare obiettivamente impossibile argomentare che la decisione di 
non lasciare la Casa dello Studente a seguito della scossa delle 00.39 sia stata 
dovuta alle “rassicurazioni” della CGR: è invece ben più razionale ritenere che 
alcuni studenti, sicuri della solidità dell’edificio e della capacità dello stesso di 
resistere anche a terremoti più forti, come il 30 marzo viene espressamente detto a 
seguito della ricognizione effettuata dai responsabili per la sicurezza (“la casa era 
sicura e anche nel caso di un’eventuale scossa più forte non sarebbe di certo 
crollata”690), non abbiano avvertito alcuna necessità di abbandonare l’edificio di 
fronte ad una scossa più debole sia di quella di poco prima che del terremoto del 
30 marzo; essendo quindi questa l’unica ragione per cui FULCHERI Annapaola 
ed i suoi amici decidono di rimanere a dormire nei propri letti alle 00.39; 
argomentazione che assume ancor maggiore credibilità razionale quando 
verranno considerate le oggettive peculiarità che riguardano le denunce-querele 
presentate dai ragazzi. 
                                                 
687 Esame A. FULCHERI, Ud. 9 novembre 2011, p. 68. 
688 Esame A. FULCHERI, Ud. 9 novembre 2011, p. 76. 
689 Esame A. FULCHERI, Ud. 9 novembre 2011, p. 80. 
690 Esame H. SHAHIN, Ud. 9 novembre 2011, p. 299. 
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          51) DI BERNARDO Cinzia (ferita nel crollo della Casa dello Studente) 
 
In virtù della assenza di esperienza diretta coi terremoti durante l’infanzia, la 
testimonianza di DI BERNARDO Cinzia si incentra fin dall’inizio sul 
comportamento dalla stessa tenuto durante lo sciame sismico di L’Aquila 
cominciato nel dicembre 2008, ed in tale ambito la testimone ricorda un episodio 
del gennaio 2009 in cui, in occasione di una scossa di terremoto, esce dalla Casa 
dello Studente insieme a FULCHERI Annapaola, il fidanzato SHAHIN Hisham e 
HUSSEIN Hamade ma il racconto, piuttosto che dimostrare la esistenza di un 
comportamento consolidato tenuto dagli studenti che li portava a rimanere fuori 
per molto tempo in caso di terremoti, prova il contrario, in quanto anche in quella 
circostanza il gruppo di amici si intrattiene “nella piazzetta sotto la casa dello 
studente un’oretta, due”691, ovvero ancora meno secondo quanto riportato dallo 
SHAHIN, che afferma di essere rientrato “dopo mezz’ora, un’ora”692 e quindi, 
come si è già posto in evidenza, la stessa cautela adottata la notte fra il 5 ed il 6 
aprile 2009 sia a seguito della scossa delle 22.48 che di quella delle 00.39 non 
avrebbe comunque evitato ai ragazzi di trovarsi all’interno delle proprie stanze 
alla occorrenza del terremoto distruttivo delle 3.32, tanto più che è la stessa DI 
BERNARDO a sottolineare la “eccezionalità” del terrore provato in quanto “era 
proprio la prima scossa che sentivamo”693. 
 
DI BERNARDO Cinzia racconta poi di aver avuto una autovettura a L’Aquila 
durante lo sciame sismico, sebbene non riesca a ricordare a quando di preciso 
risalga la decisione di portarla dal proprio paese di origine, eppure in nessuna 
occasione la stessa decide di passarvi la notte per paura del terremoto: seppur è 
vero che la testimone spiega che ciò è dovuto al non aver mai avvertito scosse 
notturne prima del 5 aprile694, è anche vero che tale circostanza smentisce del 
tutto la tesi accusatoria, non essendo a tal fine né sufficiente né probatoriamente 
utile la affermazione per cui “la sera del 5 aprile ho deciso di non dormire in 
macchina dopo le rassicurazioni che avevamo avuto”695 in quanto nessuna 
rilevanza può avere la dichiarazione di una parte offesa costituitasi parte civile 
rispetto a ciò che avrebbe fatto in assenza della condotta ascritta agli imputati, 
non solo nel  totale difetto di qualsivoglia riscontro fattuale, ma anzi nell’ambito 

                                                 
691 Esame C. DI BERNARDO, Ud. 9 novembre 2011, p. 139. 
692 Esame H. SHAHIN, Ud. 9 novembre 2011, p. 260. 
693 Esame C. DI BERNARDO, Ud. 9 novembre 2011, p. 139. 
694 Cfr., Esame C. DI BERNARDO, Ud. 9 novembre 2011, p. 140. 
695 Id. 
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di risultanze processuali che tendono tutte a smentire tale affermazione e che 
mostrano come DI BERNARDO Cinzia non si intrattenesse fuori dalla propria 
abitazione più di qualche ora in caso di scosse di terremoto. 
 
Il racconto relativo alla scossa del 30 marzo non presenta particolari diversità 
rispetto a quanto raccontato da FULCHERI Annapaola, anche se la DI 
BERNARDO, dopo essere uscita dall’edificio, decide di intrattenersi nella 
piazzola della Casa dello Studente insieme al fidanzato SHAHIN Hisham invece 
di recarsi in Piazza Duomo696, e fa rientro nella propria camera dopo “un’ora e 
mezza più o meno ... potevano essere le cinque e mezza”697, ancora una volta 
confermando quella consolidata abitudine che la portava a non stare fuori dalla 
propria abitazione per lungo tempo. 
 
Più precisa è la testimonianza rispetto al controllo effettuato il 30 marzo 2009 a 
seguito della scossa delle 15.38 all’interno della Casa dello Studente: una 
ricognizione operata dai responsabili per la sicurezza dell’edificio non solo 
generale, all’esito della quale la solidità della struttura viene confermata 
chiaramente (“Dopo questo controllo ci dissero che potevamo rientrare”698; 
“Ci dissero che potevamo stare tranquilli, che comunque non c’erano stati 
gravi danni e quindi potevamo rientrare”699), ma anche particolare in quanto, 
su richiesta di DI BERNARDO Cinzia e di SHAHIN Hisham uno dei responsabili 
controlla specificamente alcune crepe che si erano formate nelle loro camere 
qualificandole come mere “crepe di intonaco”700. 
 
Piuttosto chiara appare la DI BERNARDO nel riportare il contenuto di un 
articolo de “Il Centro” letto il primo aprile, in cui si faceva riferimento specifico 
alla intervista rilasciata dal Prof. DE BERNARDINIS prima della riunione della 
CGR, ma due considerazioni devono farsi: in primo luogo, è la stessa testimone a 
ricordare come nella stessa edizione de “Il Centro” era possibile trovare articoli 
che riferivano della chiusura delle scuole e dei controlli sulla staticità degli 
edifici, quindi dal contenuto di certo non rassicurante, ma la attenzione durante la 
deposizione si incentra solo sulle parole di DE BERNARDINIS; in secondo 
luogo, la nettezza e categoricità della affermazione “io e Hisham ci siamo subito 
                                                 
696 Sul punto peraltro la testimone appare confusa in quanto riferisce che FULCHERI Annapaola si sarebbe 
intrattenuta nella piazzola antistante la Casa dello Studente con lei per tutto il tempo, quando invece quest’ultima 
afferma di essere andata in Piazza Duomo. 
697 Esame C. DI BERNARDO, Ud. 9 novembre 2011, p. 144. 
698 Esame C. DI BERNARDO, Ud. 9 novembre 2011, p. 141. 
699 Esame C. DI BERNARDO, Ud. 9 novembre 2011, p. 142. 
700 Esame C. DI BERNARDO, Ud. 9 novembre 2011, p. 141. 
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tranquillizzati”701 dopo la lettura di tali dichiarazioni, risulta poi del tutto 
smentita dal comportamento tenuto la notte fra 5 e 6 aprile 2009 quando, in 
occasione della prima scossa delle 22.48, i due fidanzati abbandonano le proprie 
stanze ed escono dalla Casa dello Studente. 
 
Riferisce la testimone inoltre di aver sentito, lo stesso primo aprile, le interviste 
rilasciate dal Sindaco CIALENTE ed dal Prof. BARBERI a seguito della riunione 
della CGR mandate in onda da Rete8, rispetto alle quali non può che mettersi 
ancora una volta in evidenza il completo stravolgimento del contenuto operato 
dalla DI BERNARDO: CIALENTE non ha mai affermato che la “situazione era 
favorevole”702 come invece la testimone dichiara nel corso dell’esame, ma 
termina la intervista ricordando che “non è possibile prevedere assolutamente i 
terremoti, magari una nevicata sì ma i terremoti proprio no”703; allo stesso 
modo il Prof. BARBERI non sostiene mai “la tranquillità del periodo”704 ma 
anzi conclude la propria corretta disamina riconoscendo che, seppur gli sciami 
sismici molto raramente producono fenomeni più intensi, “questo però non ci 
consente di dire che non è matematicamente possibile che ci sarà una scossa 
più forte”705, una frase che evidentemente tanto la testimone quanto il P.M. nella 
trascrizione della intervista hanno dimenticato. 
 
Nella indagine circa le manifestazioni esteriori dello stato d’animo di 
“rassicurazione” provato a seguito della riunione della CGR del 31 marzo 2009, 
DI BERNARDO Cinzia cita in modo particolare la diminuzione dello stato di 
allerta nei giorni successivi, tanto è vero che “non uscivamo più terrorizzati”706: 
tale ricostruzione però risulta in contrasto insanabile con la circostanza che il 
gruppo di amici abbandoni le proprie camere dopo la scossa delle 22.48 del 5 
aprile e con la grande paura provata in tale occasione, poiché è la stessa DI 
BERNARO Cinzia in sede di sommarie informazioni a raccontare che, percepito 
il terremoto, “ci ritrovammo di nuovo tutti terrorizzati”707 come emerso 
nell’ambito di una contestazione operata da un difensore, affermazione non 
smentita dalla testimone in dibattimento.  
 

                                                 
701 Esame C. DI BERNARDO, Ud. 9 novembre 2011, p. 147. 
702 Esame C. DI BERNARDO, Ud. 9 novembre 2011, p. 153. 
703 Intervista CIALENTE rilasciata il 31.3.2009. 
704 Esame C. DI BERNARDO, Ud. 9 novembre 2011, p. 206. 
705 Intervista BARBERI rilasciata il 31.3.2009. 
706 Esame C. DI BERNARDO, Ud. 9 novembre 2011, p. 155. 
707 Esame C. DI BERNARDO, Ud. 9 novembre 2011, p. 188. 
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Il contenuto della testimonianza relativamente al comportamento tenuto la notte 
fra il 5 ed il 6 aprile non si discosta in molte parti dalla ricostruzione operata da 
FULCHERI Annapaola: anche DI BERNARDO Cinzia esce di casa in occasione 
della scossa delle 22.48 e si reca poi con gli amici in Piazza Duomo, per fare 
rientro dopo “più o meno un’oretta”708 e rimane invece a dormire alla successiva 
e meno forte scossa delle 00.39. 
 
Nonostante la DI BERNARDO attribuisca la decisione di non fare rientro nel 
paese di origine ovvero di non dormire in macchina quella notte nonostante gli 
inviti della amica d’infanzia DI GENNARO Lorella alle rassicurazioni della 
CGR, tale considerazione risulta in realtà destituita di ogni fondamento, ove si 
consideri che non era mai successo che la DI BERNARDO dormisse nella propria 
autovettura per paura del terremoto, né risulta che la stessa avesse mai preso 
seriamente in considerazione la possibilità di anticipare il rientro presso la propria 
famiglia anche nel periodo precedente la riunione della CGR. 
 
In aggiunta, i colloqui avuti da DI BERNARDO Cinzia fra il 3 ed il 5 aprile 2009 
quando la stessa si trovava a Castelli con la amica DI GENNARO Lorella e la 
decisione stessa di riportare la macchina a L’Aquila sono oggetto di una 
ricostruzione obiettivamente confusa ed auto-contraddittoria. 
 
Da un lato la testimone riferisce come l’amica sia “molto preoccupata per 
me”709 e le consigli quindi di anticipare il ritorno nel paese d’origine, dall’altro 
lato però, in sede di sommarie informazioni, lo stato d’animo della DI 
GENNARO viene descritto in termini diametralmente opposti, in quanto la stessa 
avrebbe detto alla DI BERNARDO che “anche lei aveva appreso questa notizia 
alla radio e che ne era stata molto rassicurata”710; inoltre, non si riesce a capire 
quando effettivamente DI BERNARDO Cinzia porta la macchina a L’Aquila, in 
quanto da una prima ricostruzione sembrerebbe che la decisione sia stata presa fra 
il 3 ed il 5 aprile su suggerimento proprio della amica (“Mi disse comunque 
‘Stai attenta, portati la macchina’”711), in seguito la testimone racconta di 
essere rientrata a L’Aquila in auto nel “marzo 2009”712 e quindi giorni prima 
della riunione della CGR (il 31 marzo, difatti, si trovava a L’Aquila), ma allora 
delle due l’una: o la DI BERNARDO non era così rassicurata come invece 

                                                 
708 Esame C. DI BERNARDO, Ud. 9 novembre 2011, p. 160. 
709 Esame C. DI BERNARDO, Ud. 9 novembre 2011, p. 158. 
710 Esame C. DI BERNARDO, Ud. 9 novembre 2011, p. 184. 
711 Esame C. DI BERNARDO, Ud. 9 novembre 2011, p. 158. 
712 Esame C. DI BERNARDO, Ud. 9 novembre 2011, p. 187. 
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affermato, altrimenti non si spiegherebbe la scelta di portare la macchina a 
L’Aquila dopo la riunione della CGR, ovvero e più probabilmente la circostanza 
non ha alcun collegamento effettivo con la paura per il terremoto, perché 
altrimenti non è dato comprendere la ragione per cui la DI BERNARDO non 
abbia mai dormito in macchina durante lo sciame sismico, nonostante racconti 
che la sera del 30 marzo lei ed il fidanzato SHAHIN Hisham escono di casa 
estremamente preoccupati per la diffusione di una voce su una possibile scossa 
nella notte713. 
 
Una ultima annotazione rispetto alla testimonianza di DI BERNARDO Cinzia 
relativa alla notte fra il 5 ed il 6 aprile 2009 risulta necessaria per mostrare, una 
volta di più, come il tenore delle risposte e la enfasi di alcune affermazioni dei 
diversi testimoni nel processo, sia risultata del tutto diversa a seconda della sede 
in cui le dichiarazioni venivano rese: la DI BERNARDO, a specifica domanda del 
P.M., afferma che dopo la scossa delle 22.48 esce sì di casa, ma “tranquilla ... 
sentire una scossa non è una bella sensazione, però io in quel momento 
pensavo comunque a tutto quello che avevo letto, quindi pensavo che non 
c’era alcuna ragione di uscire”714, mentre nella fase di indagine la DI 
BERNARDO aveva riferito che essa stessa e gli amici erano “tutti 
terrorizzati”715. 
 
Rispetto alla decisione di non uscire in occasione della scossa delle 00.39 del 6 
aprile 2009, non può che richiamarsi quanto già affermato rispetto alla 
testimonianza di FULCHERI Annapaola: in primo luogo, se anche la DI 
BERNARDO avesse tenuto lo stesso comportamento fino ad allora osservato, e 
quindi avesse lasciato la Casa dello Studente per un’ora o un’ora e mezza, 
comunque la stessa si sarebbe trovata all’interno della propria stanza alla 
occorrenza della scossa delle 3.32; in secondo luogo, appare ben più razionale 
ritenere che la scelta sia stata determinata dalla minore intensità e magnitudo 
della scossa, e che quindi la DI BERNARDO abbia considerato inutile 
abbandonare un edificio ritenuto sicuro e stabile, tanto più che è la stessa 
testimone in sede di controesame e nell’ambito di contestazioni sulle 
dichiarazioni rese nella denuncia-querela o in sommarie informazioni, ad 
arricchire di particolari i risultati della opera ricognitiva svolta da parte dei 
responsabili per la sicurezza della Casa dello Studente, i quali “ci dicevano di 

                                                 
713 Cfr., Esame C. DI BERNARDO, Ud. 9 novembre 2011, p. 144. 
714 Esame C. DI BERNARDO, Ud. 9 novembre 2011, p. 160. 
715 Esame C. DI BERNARDO, Ud. 9 novembre 2011, p. 188. 
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stare tranquilli”716, addirittura l’Ing. SESBASTIANI “ci riferì appunto che 
potevamo rientrare”717 e “rassicurava sostenendo che potevamo stare 
tranquilli e sereni perché non c’era nulla di cui preoccuparsi in quanto 
l’edificio era stabile ed agibile”718; in altre parole i ragazzi venivano invitati a 
fare “sogni tranquilli”719 perché “questa casa non crolla”720. 
 
         52) CACIOPPO Stefania (ferita nel crollo della Casa dello Studente) 
 
Per CACIOPPO Stefania lo sciame sismico in corso a L’Aquila dal dicembre 
2009 rappresenta la prima esperienza diretta con il terremoto; il racconto relativo 
alle cautele adottate durante il periodo in esame non presenta sostanziali diversità 
rispetto a quanto affermato dalla FULCHERI e dalla DI BERNARDO, anche se 
risulta importante sottolineare che seppure la testimone riferisce di uscire in 
occasione delle scosse (non ricordando però alcun episodio specifico prima del 30 
marzo nonostante parli di “continue fughe”721), in modo da ritrovarsi “in un 
posto aperto e non all’interno di edifici”722, la stessa comunque fa comunque 
sempre rientro nella Casa dello Studente dopo un po’ di tempo: “Diciamo il 
tempo di tranquillizzarmi un po’, ma poi ovviamente dovevo rientrare”, e ciò 
prima ed indipendentemente dalla riunione della CGR, che quindi non può 
ritenersi aver esercitato alcuna efficacia causale sulle determinazioni della 
CACIOPPO la notte fra il 5 ed il 6 aprile, il cui comportamento rispecchia le 
cautele fino ad allora poste in essere. 
 
Dopo alla scossa delle 15.38 del 30 marzo 2009 CACIOPPO Stefania esce dalla 
casa del fidanzato e raggiunge gli amici in Piazza Duomo, rientrando poi nella 
Casa dello Studente verso sera, successivamente ad un colloquio intervenuto 
direttamente con l’Ing. SEBASTIANI che, a seguito della ricognizione effettuata 
presso l’edificio, conferma che la condizione dello stabile è del tutto tranquilla 
(“Mi avvicinai chiedendo se era tutto ok e sorridendo mi disse di sì”723). 
 
La indicazione delle fonti dalle quali CACIOPPO Stefania avrebbe tratto un 
effetto “rassicurante” appare, durante l’esame del P.M., precisa: la testimone cita 
                                                 
716 Esame C. DI BERNARDO, Ud. 9 novembre 2011, p. 173. 
717 Esame C. DI BERNARDO, Ud. 9 novembre 2011, p. 176.. 
718 Esame C. DI BERNARDO, Ud. 9 novembre 2011, p. 177. 
719 Esame C. DI BERNARDO, Ud. 9 novembre 2011, p. 181. 
720 Id. 
721 Esame S. CACIOPPO, Ud. 9 novembre 2011, p. 211. 
722 Id. 
723 Esame S. CACIOPPO, Ud. 9 novembre 2011, p. 215. 
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un articolo de “Il Centro” contenente le dichiarazioni rese dal Prof. DE 
BERNARDINIS prima della riunione, il telegiornale di Rete 8 ed un articolo sul 
quotidiano “La Città” in cui veniva riportato che “non si poteva prevedere il 
terremoto, forse in contrapposizione appunto a quelle che erano state poco 
prima le tesi di Giuliani. E che era cioè una situazione soltanto di costante 
monitoraggio”724. 
 
Orbene, il succitato articolo de “La Città” letto dalla CACIOPPO ha un contenuto 
assolutamente non rassicurante, ed anzi lascia intendere come la situazione 
sismica sia tenuta sotto costante controllo e monitorata dalle autorità competenti: 
tale precisazione è importante perché nella memoria integrativa della denuncia 
depositata il 20 ottobre 2010 e nelle successive sommarie informazioni del 3 
febbraio 2011 la stessa testimone indica esclusivamente tale articolo quale fonte 
di informazione diretta rispetto alla riunione della CGR del 31 marzo, mentre “Il 
Centro” ed il telegiornale di Rete8 non compaiono, e vengono quindi indicati per 
la prima volta in udienza. 
 
Appare perciò evidente come tale considerazione risulti obiettivamente idonea a 
minare la credibilità della testimone: invero, la spiegazione della assenza in fase 
pre-processuale di tali due fonti fornita dalla CACIOPPO, secondo cui  “man 
mano che il tempo passa le cose si fanno più nitide nella mia mente”725 non è 
convincente ove si consideri, fra le altre cose, la estrema vicinanza temporale fra 
le sommarie informazioni e la deposizione testimoniale (rispettivamente, 11 
febbraio e 9 novembre 2011), così come non può razionalmente credersi 
all’ulteriore e diverso chiarimento della medesima circostanza fornito poco dopo: 
“Sinceramente non avevo ritenuto così importante il pensare a tutte le cose e 
quindi ho messo La Città perché comunque è stato il primo che...”726.  
 
Difatti, non si vede come possa ritenersi logicamente verosimile tale spiegazione 
fornita dalla CACIOPPO, la quale deposita con estremo ritardo la memoria 
integrativa rispetto alla denuncia-querela originaria (quasi due anni dopo) proprio 
al fine precipuo di informare l’Autorità giudiziaria delle specifiche responsabilità 
che a parer suo sarebbero ascrivibili alla CGR, confermando peraltro la attenta 
ponderazione di cui la memoria è stata oggetto (“Questa memoria, come dire, 
era ponderata, aveva avuto il tempo di pensare, questo lo dice lei, no?” 

                                                 
724 Esame S. CACIOPPO, Ud. 9 novembre 2011, p. 218. 
725 Esame S. CACIOPPO, Ud. 9 novembre 2011, p. 255. 
726 Id. 
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“Sì”727); è palesemente contraddittorio ed atto ad inficiare irrimediabilmente la 
attendibilità della testimone il tentativo di minimizzare la assenza delle 
dichiarazioni del Prof. DE BERNARDINIS (non riportate da La Città ma solo da 
Il Centro) nella memoria integrativa e nelle sommarie informazioni attraverso la 
considerazione che “non avevo ritenuto così importante il pensare a tutte le 
cose”728, per poi far entrare quelle dichiarazioni in sede di escussione 
dibattimentale come oggetto di diretta percezione. 
 
Alla luce delle considerazioni che precedono non stupisce che CACIOPPO 
Stefania si contraddica ancora quando dapprima indica di aver sentito la intervista 
di DE BERNARDINIS anche in televisione, al telegiornale di Rete8 (“Io vidi un 
telegiornale regionale che credo fosse appunto Rete8 ... credo proprio fosse 
De Bernardinis diceva che dovevamo convivere con il terremoto e non farci 
prendere dall’ansia”729), ma poi in sede di controesame smentisce 
completamente la circostanza affermando di aver letto le dichiarazioni dello 
stesso esclusivamente sul quotidiano “Il Centro” ed anzi ritenendo che non 
esistesse alcuna intervista televisiva (“De Bernardinis non ha avuto 
un’intervista, se non ricordo male” “Ah, lei ha letto solo quello che c’era 
scritto sul Centro?” “Sì”730). 
 
Non v’è quindi ragione di meravigliarsi come, nell’ambito di una testimonianza 
di tale tenore, da un lato la CACIOPPO attribuisca al Sindaco CIALENTE una 
dichiarazione sulla tranquillità della situazione aquilana da lui mai effettivamente 
rilasciata (“vi era anche un’intervista a Cialente dove appunto ripeteva quello 
che aveva forse sentito all’interno della commissione, quindi sempre che la 
situazione era tranquilla”731), dall’altro lato che la intervista al Prof. BARBERI, 
dallo stesso P.M. indicata come favorevole alle ragioni della Difesa, pur sentita 
dalla testimone, sia pressoché integralmente dimenticata in udienza. 
 
Sulla scorta di tali “rassicurazioni”, CACIOPPO Stefania avrebbe deciso di non 
fare rientro nel paese di origine (nella zona del Belice) nonostante i numerosi 
inviti provenienti dalla famiglia preoccupata, perchè “non vi era la necessità di 
un rientro immediato come volevano loro”732; tuttavia, le insistenze provenienti 

                                                 
727 Esame S. CACIOPPO, Ud. 9 novembre 2011, p. 254. 
728 Esame S. CACIOPPO, Ud. 9 novembre 2011, p. 255. 
729 Esame S. CACIOPPO, Ud. 9 novembre 2011, p. 219. 
730 Esame S. CACIOPPO, Ud. 9 novembre 2011, p. 256. 
731 Esame S. CACIOPPO, Ud. 9 novembre 2011, p. 220. 
732 Id. 
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in particolar modo dalla madre affinché la figlia facesse ritorno a casa erano 
cominciate prima della riunione della CGR, senza che però la decisione della 
CACIOPPO fosse in alcun modo diversa: sebbene la testimone inizialmente 
affermi, su domanda specifica del P.M., di aver deciso di anticipare la partenza 
ma di aver poi cambiato idea a seguito della riunione della CGR, tale 
ricostruzione è immediatamente smentita in sede di controesame, in cui la 
CACIOPPO conferma di non aver colto l’invito a rientrare subito anche nei giorni 
precedenti il 31 marzo 2009, di tal ché ancora una volta si può con certezza 
affermare che la riunione della CGR non ha avuto alcuna influenza causale su tale 
decisione, presa in maniera autonoma ed indipendente dalla ragazza (“Lei 
quando ha avuto conoscenza della riunione della commissione grandi 
rischi?” “Il 1º aprile” “Il 1º aprile, quindi tra il 30 marzo, 31 marzo, 1º aprile 
comunque non ha colto l’invito evidentemente dei familiari a rientrare 
subito” “No”733). 
 
Il racconto relativo alla notte fra il 5 ed il 6 aprile 2009 non si discosta dalle 
testimonianze precedenti, che quindi si possono richiamare pressoché 
integralmente, occorrendo solo porre in evidenza come anche la CACIOPPO 
cerchi di ridimensionare la preoccupazione di fronte alla scossa delle 22.48, 
addirittura escludendo completamente di aver provato paura in occasione della 
scossa delle 22.48 (“No, non avevamo paura”734) ed anzi sentendosi in grado di 
estendere questo stato d’animo di tranquillità anche agli amici (per i quali, 
tuttavia, si è già posto in evidenza come vi fosse quantomeno forte 
preoccupazione, se non addirittura terrore) e riferendo la decisione di 
abbandonare la Casa dello Studente alla necessità di aiutare una ragazza ovvero 
ad un fattore “istintivo” (“Ma io sono uscita, a parte perchè io ho detto che 
sono stata chiamata da questa ragazza, poi comunque ... penso che sia una 
cosa che viene istintiva ... se avevo paura pensavo a me, mica pensavo a 
lei”735): tale spiegazione appare però obiettivamente ambigua in quanto, questa 
essendo la situazione, non è dato capire perché la CACIOPPO decida di recarsi in 
Piazza Duomo e rientrare nella propria stanza dopo un’ora, invece di tornare a 
dormire tranquilla subito dopo aver aiutato la compagna in difficoltà. 
 
Anche relativamente alla decisione di non dormire nella macchina del proprio 
fidanzato, non essendo mai stata tale cautela specificamente adottata, e di non 
uscire in occasione della scossa delle 00.39 si può richiamare quanto sopra 
                                                 
733 Esame S. CACIOPPO, Ud. 9 novembre 2011, pp. 249-250. 
734 Esame S. CACIOPPO, Ud. 9 novembre 2011, p. 222. 
735 Id. 
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affermato, sottolineando solo come CACIOPPO Stefania il 30 marzo 2009 abbia 
un contatto diretto con l’Ing. SEBASTIANI il quale le conferma che la situazione 
è tranquilla e la Casa dello Studente un edificio solido e sicuro. 
 
           53) SHAHIN Hisham (ferito nel crollo della Casa dello Studente ed amico 

di HUSSEIN Hamade, deceduto nel crollo della Casa dello Studente) 
 
Non occorre dilungarsi sul comportamento tenuto da SHAHIN Hisham durante lo 
sciame sismico ed il 30 marzo in particolare, in quanto gli episodi riportati 
coincidono in particolare con la testimonianza della fidanzata DI BERNARDO 
Cinzia; le dichiarazioni rese però vanno solo evidenziate nella parte in cui 
dimostrano ancora una volta e con grande chiarezza come gli studenti della Casa 
dello Studente parti offese nel processo non avessero la abitudine rimanere fuori 
dalle proprie stanze a lungo in caso di scosse di terremoto, ma vi facevano sempre 
ritorno (“Prima del 1º aprile però quando lei usciva da casa le capitava anche 
di dormire fuori o no?” “Di dormire proprio? No, no”). 
 
Difatti, dalla testimonianza resa emerge una abitudine consolidata non solo del 
SHAHIN ma anche del suo gruppo di amici (FULCHERI Annapaola, DI 
BERNARDO Cinzia, CACIOPPO Stefania e HUSSEIN Hamade): nel gennaio 
2009 SHAHIN Hisham lascia l’edificio con la fidanzata a causa di una scossa 
tellurica per tornare “dopo mezz’ora, un’ora”736; il 30 marzo alle 15.39 prima va 
a controllare la stanza di HUSSEIN Hamade, poi esce insieme agli amici e rientra 
passata “un’ora, un’ora e mezza”737: in altre parole, la stessa condotta assunta il 
5 aprile in occasione della scossa delle 22.48. 
 
Si è già avuto modo di vedere come SHAHIN Hisham confermi integralmente il 
contenuto della prima denuncia sporta, in cui riferisce che la ricognizione 
effettuate sulla Casa dello Studente il 30 marzo 2009 “si concluse con un 
permesso di rientrare infatti ci dissero che anche nel caso di un’eventuale 
scossa più forte non sarebbe di certo crollata”738, venendo peraltro 
personalmente “tranquillizzato” circa la crepa presente nella propria camera in 
quanto “non era una crepa che potesse far preoccupare ed in caso di scossa il 
uro avrebbe retto”739. 
 
                                                 
736 Esame H. SHAHIN, Ud. 9 novembre 2011, p. 260. 
737 Esame H. SHAHIN, Ud. 9 novembre 2011, p. 262. 
738 Esame H. SHAHIN, Ud. 9 novembre 2011, p. 299. 
739 Esame H. SHAHIN, Ud. 9 novembre 2011, p. 300. 
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Anche la “rassicurazione” di SHAHIN Hisham si fonda esclusivamente su un 
articolo de “Il Centro” del primo aprile 2009 in cui vengono riportate le 
dichiarazioni del Prof. DE BERNARDINIS rilasciate prima della riunione della 
CGR e sulla intervista del Sindaco CIALENTE mandata in onda da Rete8, di cui 
però anche questo testimone riporta un contenuto totalmente difforme da quanto 
effettivamente affermato posto che, come si è già avuto modo di sottolineare in 
precedenza, il Sindaco non riferisce mai che “la situazione era tranquilla, non 
ci dobbiamo preoccupare”740. 
 
A seguito delle rapide spiegazioni fornite da DI BERNARDO Cinzia su cosa 
fosse la CGR, il SHAHIN opera un collegamento, sottolineato più volte dal P.M. 
sia nel corso dell’esame dibattimentale che della requisitoria orale,  fra la CGR 
italiana ed un organismo israeliano, il “Pekod  Harof”, che in Israele sono “quelli 
che comandano, sono gli esperti danno spiegazioni”741: appare da subito 
evidente come tale circostanza sia del tutto ininfluente, non potendo esercitare 
alcuna efficacia probatoria rispetto al nesso di causalità che la Accusa ritiene 
esistente fra la condotta degli imputati e le determinazioni assunte da SHAHIN 
Hisham la personale interpretazione che lo stesso abbia dato della CGR, delle sue 
competenze e dei suoi poteri alla luce di un organismo non solo completamente 
diverso, ma appartenente ad altro sistema legislativo e giudiziario e perciò retto 
da norme del tutto non sovrapponibili. 
 
Quanto detto trova conferma immediata nelle conclusioni che SHAIN Hisham 
ritiene di poter trarre dai pochi articoli di giornale letti, risolvendosi a suo dire 
l’esito della CGR nell’invito a non uscire, a tornare a casa perché “non è che ogni 
volta che c’è una scossa dobbiamo uscire”742: orbene, al di là della 
considerazione che nessuno dei membri della CGR ha mai detto agli aquilani che 
“dovevano tornare a casa”743 ma anzi non hanno escluso la possibilità terremoti 
forti, il comportamento assunto da SHAHIN Hisham in occasione della scossa 
delle 22.48 del 5 aprile 2009 contraddice insanabilmente l’insegnamento che lo 
stesso dichiara di aver desunto dalla riunione del 31 marzo. 
 
Non dissimili rispetto ai testimoni precedenti le considerazioni rispetto alla notte 
fra il 5 ed il 6 aprile: anche SHAHIN Hisham riferisce di aver lasciato la Casa 
dello Studente dopo la scossa delle 22.48, ed anch’egli arricchisce la 
                                                 
740 Esame H. SHAHIN, Ud. 9 novembre 2011, p. 267. 
741 Esame H. SHAHIN, Ud. 9 novembre 2011, p. 268. 
742 Esame H. SHAHIN, Ud. 9 novembre 2011, p. 270. 
743 Id. 
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testimonianza con il racconto relativo al proprio stato d’animo, che sarebbe stato 
di estrema tranquillità essendosi lo stesso “cambiato, sceso senza paura”744, 
risultando però tale comportamento del tutto simile alla condotta assunta il 30 
marzo in occasione della scossa delle 15.38 quando il SHAHIN, come si è avuto 
già modo di porre in evidenza, prima di uscire dall’edificio si reca a controllare lo 
stato della camera di HUSSEIN Hamade.  
 
Medesime anche le osservazioni che possono farsi rispetto al rifiuto di dormire in 
macchina ed alla decisione di rimanere a dormire a seguito della scossa delle 
00.39: SHAHIN Hisham, anzi, riferisce del dialogo intercorso con la fidanzata DI 
BERNARDO Cinzia alla occorrenza della scossa, nel quale i due avrebbero 
concordato di non uscire perché “domani abbiamo lezione, abbiamo da 
fare”745. 
 
Maggiormente rilevante appare invece la ricostruzione della telefonata che 
proprio a seguito della scossa delle 00.39 intercorre tra SHAHIN Hisham e 
HUSSEIN Hamade, durante la quale il primo avrebbe suggerito all’amico di non 
dormire da solo ma andare a dormire “in camera mia sopra alla 409 che c’è solo 
Renato”746, ma HUSSEIN avrebbe risposto “no Hisham, io sto tranquillo, gli 
esperti hanno parlato, non mi serve andare a dormire in un’altra stanza. Poi 
non siamo morti in Israele, non siamo venuti a morire in Italia”747: rispetto a 
tali dichiarazioni alcune osservazioni devono essere effettuate. 
 
Appare certamente singolare che una persona dichiaratasi così tranquilla, 
rassicurata dalla CGR consigli all’amico, peraltro in occasione di una scossa 
meno violenta di quella precedente, di non dormire da solo, risultando la 
spiegazione fornita da SHAHIN Hisham del tutto insoddisfacente: “E come mai 
lei propose ad Hussein di andare a dormire nella camera con un altro 
ragazzo?” “Eh, perché così non sta da solo, bo, cioè...”748. 
 
La contraddizione più evidente nella testimonianza di SHAHIN Hisham emerge 
però poco dopo in una contestazione dello stesso P.M., il quale fa notare come nel 
certificato medico allegato alla memoria integrativa depositata nel febbraio 2011 
si fa riferimento al senso di colpa del ragazzo perché “ha provato a 

                                                 
744 Esame H. SHAHIN, Ud. 9 novembre 2011, p. 273. 
745 Esame H. SHAHIN, Ud. 9 novembre 2011, p. 278. 
746 Esame H. SHAHIN, Ud. 9 novembre 2011, p. 275. 
747 Id. 
748 Esame H. SHAHIN, Ud. 9 novembre 2011, p. 276. 
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tranquillizzare Hussein dicendogli di stare tranquillo perché avevano 
eseguito dei controlli dicendo che la casa dello studente era sicura ... Hisham 
si dà la colpa che ha cercato di tranquillizzare il suo amico e che non ci 
sarebbe stato alcun pericolo”749: da tale passo emerge con grande chiarezza 
come, a differenza di quanto dichiarato in udienza, HUSSEIN Hamade non fosse 
assolutamente tranquillo la notte fra il 5 ed il 6 aprile; in più, a parte uno 
sporadico riferimento alla CGR ed ad una liberazione di pressione della terra 
(frase di certo non attribuibile alla riunione del 31 marzo), il certificato mostra 
come le rassicurazioni di SHAHIN Hisham erano dovute alle ricognizioni 
effettuate il giorno 30 marzo presso la Casa dello Studente, concludendo che 
“Hisham ce l’ha contro chi ha provato a tranquillizzarli dicendo che non c’è 
alcun pericolo per la Casa dello Studente, che era un posto sicuro”750. 
 
Rispetto alla posizione di HUSSEIN Hamade, tragicamente deceduto nel crollo 
della Casa dello Studente, non può che riportarsi alle considerazioni prima 
effettuate rispetto ai quattro studenti rimasti feriti, in quanto facenti parte del 
medesimo gruppo di amici: le diverse testimonianze infatti mostrano solo come 
HUSSEIN Hamade detto Michelone avrebbe raggiunto gli amici a Piazza Duomo 
dalla università il 30 marzo 2009 dopo il terremoto delle 15.38, mentre DI 
BERNARDO Cinzia racconta che lo stesso avrebbe abbandonato la propria 
stanza nel gennaio 2009 sempre in occasione di una scossa751; tuttavia appare 
evidente come anche lo stesso non avesse la abitudine di rimanere all’aperto più 
di un’ora, massimo due ore e quindi non vi fosse alcun comportamento 
precauzionale consolidato che le “rassicurazioni” della CGR avrebbero in qualche 
modo modificato. 
 
Solo due considerazioni possono farsi in conclusione: dalla testimonianza di 
FULCHERI Annapaola emerge come HUSSEIN Hamade, studente di medicina, 
avesse un esame proprio il 6 aprile 2009, circostanza che evidentemente si pone 
nel suo caso specifico come ulteriore spiegazione logico-razionale della decisione 
di rimanere a dormire a letto a seguito della scossa delle 00.39, aggiungendosi 
alle valutazioni già svolte circa la minore intensità della stessa rispetto a quella 
precedente (che invece aveva determinato lo stesso ad uscire con gli amici) ed 
all’affidamento sulla stabilità dell’edificio; inoltre, SHAHIN Hisham, durante 
l’esame del proprio difensore, racconta di aver rilasciato una intervista il 6 aprile 
2009 in cui viene riportato il contenuto della telefonata intercorsa con l’amico 
                                                 
749 Esame H. SHAHIN, Ud. 9 novembre 2011, p. 281. 
750 Certificato Medico SHAHIN Hisham 8.8.2010 
751 Cfr., Esame C. DI BERNARDO, Ud. 9 novembre 2011, p. 139. 
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dopo la seconda scossa della notte in esame: secondo tale ricostruzione 
HUSSEIN si sarebbe limitato a dire all’amico, rifiutando il suo invito a dormire 
in una altra stanza, “mi sono salvato dal caos di Gerusalemme, mica morirò 
qui in Abruzzo”752 senza riferimento alcuno alla CGR o “agli esperti che hanno 
parlato”753 come poco prima riferito. 
 
LE DENUNCE-QUERELE DEGLI STUDENTI 
 
Merita breve approfondimento la tematica relativa alle denunce-querele 
depositate dai quattro ragazzi rimasti feriti nel crollo della Casa dello Studente 
(FULCHERI Annapaola, DI BERNARDO Cinzia, CACIOPPO Stefania, 
SHAHIN Hisham), in quanto queste presentano problematiche comuni, 
puntualmente evidenziate durante l’escussione dibattimentale, che non si 
risolvono però nella mera tardività delle memorie integrative aventi come oggetto 
specifico di doglianza le comunicazioni “rassicuranti” che sarebbero seguite alla 
riunione della CGR, ma che riguardano anche le risposte fornite dai testimoni su 
tale argomento, che si sono dimostrate obiettivamente contraddittorie e poco 
credibili. 
 
Occorre difatti fin da subito premettere come le dichiarazioni degli studenti rese 
in udienza, in particolare in sede di controesame, siano oggettivamente molto 
simili, finanche sovrapponibili, tanto che la loro lettura complessiva fornisce un 
quadro di stupefacente “standardizzazione” delle risposte, che non solo 
irrimediabilmente compromette la attendibilità della rivendicata autonomia della 
decisione di integrare la prima denuncia-querela dei singoli testimoni, ma 
coinvolge anche il merito stesso delle doglianze formulate. 
 
Ciò posto, il primo dato da cui si ritiene necessario partire è certamente la data ed 
il contenuto della prima denuncia-querela presentata: i quattro amici depositano 
una prima denuncia-querela rispetto alle lesioni subite a seguito del crollo della 
Casa dello Studente fra la fine di aprile ed il maggio 2009754 ed a tale riguardo 
vengono tutti sentiti a sommarie informazioni lo stesso giorno, il primo giugno 
2009. 
 

                                                 
752 Esame H. SHAHIN, Ud. 9 novembre 2011, p. 290. 
753 Esame H. SHAHIN, Ud. 9 novembre 2011, p. 275. 
754 FULCHERI Annapaola: 25.4.2009; DI BERNARDO Cinzia: 28.4.2009; CACIOPPO Stefania: 25.5.2009; 
SHAHIN Hisham: 18.5.2009. 
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Orbene, tali prime doglianze riguardano solo il crollo della Casa dello Studente e 
si incentrano in modo particolare sulle responsabilità dei costruttori ovvero dei 
responsabili alla sicurezza dell’edificio che il 30 marzo 2009 avevano confermato 
agli inquilini la stabilità dell’immobile e la sua capacità di resistenza ai terremoti: 
in epoca estremamente prossima ai fatti la riunione del 31 marzo 2009 della CGR 
non viene mai citata, né nelle querele, né nei verbali di sommarie informazioni 
del primo giugno 2009. 
 
La prova di quanto sopra affermato proviene dalle stesse dichiarazioni rese in 
udienza, in quanto i quattro testimoni confermano di aver presentato la prima 
denuncia-querela lamentando i difetti di costruzione della Casa dello Studente e 
l’esito della ricognizione effettuata il 30 marzo 2009 senza riferimento alcuno alla 
CGR; peraltro già in tali prime affermazioni si percepisce una somiglianza 
“semantica” delle risposte che appaiono quindi “standardizzate” ovvero, per 
utilizzare una parola abusata nel lessico comune, “preconfezionate”: 
 
- FULCHERI: “Io inizialmente ho concentrato la mia attenzione sul crollo 
della casa”755;  
- DI BERNARDO: “Io all’inizio mi sono focalizzata diciamo sul crollo della 
casa”756;  
- CACIOPPO: “Inizialmente l’attenzione si è focalizzata...”757;  
- SHAHIN: “La mia concentrazione all’inizio ho fatto la denuncia per la casa 
dello studente ... la mia attenzione era focalizzata là subito dopo”758. 
 
Si è inoltre già avuto modo di sottolineare nella analisi delle singole 
testimonianze dei quattro amici come gli stessi nelle originarie denunce-querele e 
conseguenti sommarie informazioni siano precisi e descrivano con dovizia di 
particolari l’oggetto della loro doglianza, poiché tutti loro il 30 marzo 2009 
percepiscono, in maniera diretta o mediata, le risultanze dei controlli effettuati 
sulla Casa dello Studente dopo il terremoto, ed alcuni chiedono anzi un controllo 
specifico delle loro stanze con il medesimo esito: la Casa dello Studente viene 
ritenuta solida, gli studenti invitati a non preoccuparsi, a rientrare nelle proprie 
stanze ed a dormire sonni tranquilli perché l’edificio è in grado di resistere a 
scosse di terremoto più forti (“Ci avevano detto che era sicuro l’immobile”759; 

                                                 
755 Esame A. FULCHERI, Ud. 9 novembre 2011, p. 95. 
756 Esame C. DI BERNARDO, Ud. 9 novembre 2011, p. 168. 
757 Esame S. CACIOPPO, Ud. 9 novembre 2011, p. 230. 
758 Esame H. SHAHIN, Ud. 9 novembre 2011, pp. 292 e 306. 
759 Esame A. FULCHERI, Ud. 9 novembre 2011, p. 99. 
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“Dopo questo controllo ci dissero che potevamo rientrare”760; “Ci dissero che 
potevamo stare tranquilli, che comunque non c’erano stati gravi danni e 
quindi potevamo rientrare”761; “Mi avvicinai chiedendo se era tutto ok e 
sorridendo mi disse di sì”762; “Nel caso di un’eventuale scossa più forte non 
sarebbe di certo crollata”763; “Fate sogni tranquilli, questa casa non 
crolla”764). 
 
Così fissate le responsabilità nelle denunce-querele e negli interrogatori 
immediatamente successivi ai fatti, i testimoni raccontano poi il processo mentale 
e psicologico che avrebbe portato, in particolare durante la terapia psichiatrica, 
alla ulteriore individuazione delle dichiarazioni dai giornali riferite alla riunione 
della CGR come di un fattore determinante la decisione di rimanere nelle proprie 
camere la notte fra il 5 ed il 6 aprile 2009: ciò che emerge dalle dichiarazioni rese 
in udienza è da un lato la estrema genericità e confusione nella ricostruzione di 
tale percorso interiore che sarebbe sfociato in una così precisa coscienza e 
consapevolezza di responsabilità fino ad allora ignorate, dall’altro ancora una 
volta la profonda affinità delle risposte fornite sul punto dai diversi testimoni. 
 
Interessante risulta la prima reazione che i testimoni hanno quando vengono 
interrogati rispetto alle ragioni della divaricazione temporale fra la denuncia-
querela relativa al crollo della Casa dello Studente e la memoria integrativa 
avente ad oggetto specifico la CGR, una risposta che lascia obiettivamente 
perplessi sia per la ridondanza, sia per il contenuto; alle domande dei difensori sul 
punto la prima risposta si limita infatti a ricordare che la denuncia-querela è stata 
presentata contro ignoti, lasciando così intendere che ciò non escludesse la CGR 
fra i possibili responsabili delle lesioni:  
 
- FULCHERI Annapaola: “Allora io nel maggio ... ho presentato una denuncia 
contro ignoti”765;  
- DI BERNARDO Cinzia: “Io ho fatto una denuncia contro ignoti”766; “L’ho 
fatta contro ignoti, qualsiasi responsabile”767; “Io ho fatto una denuncia 
contro ignoti, contro ogni responsabile”768;  
                                                 
760 Esame C. DI BERNARDO, Ud. 9 novembre 2011, p. 141. 
761 Esame C. DI BERNARDO, Ud. 9 novembre 2011, p. 142. 
762 Esame S. CACIOPPO, Ud. 9 novembre 2011, p. 215. 
763 Esame H. SHAHIN, Ud. 9 novembre 2011, p. 299. 
764 Esame C. DI BERNARDO, Ud. 9 novembre 2011, p. 181. 
765 Esame A. FULCHERI, Ud. 9 novembre 2011, p. 95. 
766 Esame C. DI BERNARDO, Ud. 9 novembre 2011, p. 168. 
767 Esame C. DI BERNARDO, Ud. 9 novembre 2011, p. 197. 
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- CACIOPPO Stefania: "Quindi feci una denuncia contro ignoti”769;  
- SHAHIN Hisham: “Io ho fatto una denuncia contro ignoti”770; “Io appunto 
ho fatto una denuncia contro ignoti perché contro tutti i responsabili”771. 
 
Orbene una tale precisazione, reiterata e ribadita in tutte le testimonianze, appare 
francamente insoddisfacente ove si consideri che, seppur si voglia ritenere 
veritiera la circostanza, non si può non considerare che tutte le originarie 
denunce-querele, come si è avuto modo di precisare, indicano minuziosamente le 
ragioni della doglianza, e cioè le responsabilità connesse al crollo della Casa dello 
Studente, di talché l’inserimento dei componenti della CGR fra “ogni 
responsabile” del danno cagionato appare una vera e propria fictio juris; inoltre, è 
assai singolare che i testimoni abbiano deciso di dare una siffatta risposta, che 
sembrerebbe volta più alla risoluzione di problematiche tecnico-giuridiche 
relative alla eventuale tardività della querela, quando interrogati riguardo le 
ragioni, i percorsi mentali che quella tardività hanno determinato. 
 
La testimonianza di FULCHERI Annapaola risulta particolarmente esplicativa 
delle considerazioni sopra svolte: la ragazza, difatti, raccontando delle sedute 
psichiatriche cui si doveva sottoporre a seguito della traumatica esperienza 
vissuta appare del tutto non in grado di indicare non solo le tappe di tale processo 
di auto-coscienza, ma anche uno spazio temporale in cui la convinzione circa la 
responsabilità della CGR si sarebbe formata nella mente, palesando una nota di 
irritazione di fronte alle legittime domande sul punto (“Nei mesi successivi al 
sisma ho avuto modo di ripensare...”772; “Non posso ricordare ... visita per 
visita cosa mi sono ricordata”773; “No, ma la precisazione che giorno mi è 
venuto in mente un ricordo, io non lo so”774; “La data no, non so neanche dire 
maggio o giugno o luglio. Non so dirlo, non so dirlo, basta”775). 
 
L’argomento viene trattato in modo pressoché identico dagli altri testimoni, a 
dimostrazione ulteriore di una strabiliante somiglianza delle dichiarazioni rese, 
sovrapponibili nel lessico e nelle espressioni utilizzate:  
 
                                                                                                                                                           
768 Esame C. DI BERNARDO, Ud. 9 novembre 2011, p. 198. 
769 Esame S. CACIOPPO, Ud. 9 novembre 2011, p. 230. 
770 Esame H. SHAHIN, Ud. 9 novembre 2011, p. 291. 
771 Esame H. SHAHIN, Ud. 9 novembre 2011, p. 292. 
772 Esame A. FULCHERI, Ud. 9 novembre 2011, p. 95. 
773 Esame A. FULCHERI, Ud. 9 novembre 2011, p. 127. 
774 Esame A. FULCHERI, Ud. 9 novembre 2011, p. 129. 
775 Esame A. FULCHERI, Ud. 9 novembre 2011, p. 130. 
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- DI BERNARDO Cinzia: “Ho ricordato piano piano, non c’è una data”776; 
“Ma perché ho ricordato pian piano”777;  
- CACIOPPO Stefania: “La mia decisione diciamo che è avvenuta 
gradualmente, cioè diciamo piano piano ... è normale che queste cose 
avvengano gradualmente. Non mi ricordo il giorno preciso”778; “E’ stato un 
processo che mano a mano ho avvertito all’interno di me ... Non c’è un 
momento preciso, è stato un percorso che è andato avanti piano piano”779;  
- SHAHIN Hisham: “Però piano piano col tempo ho capito parlando col mio 
psichiatra ... Perché io col tempo pensando e riflettendo sono riuscito a 
ricordarmi le cose”780. 
 
Ad ogni modo, seppure in abstracto  non si può negare la possibilità che un 
evento della vita venga ricondotto ad una causa (psichica) precedente anche con 
un certo ritardo e come risultato di una consapevolezza lentamente formatasi e 
consolidatasi, nel caso concreto una tale ricostruzione deve escludersi per due 
motivi che si aggiungono alla mancanza di credibilità di testimonianze fornite 
mediante l’utilizzo dello stesso linguaggio e di identiche espressioni da quattro 
amici, non rispetto ad un medesimo evento ma ad un percorso individuale e 
personale di cui gli stessi ragazzi, come si preciserà meglio in seguito, 
rivendicano la completa autonomia 
 
In primo luogo, una tale lenta ed indeterminata presa di coscienza appare in 
evidente contrasto con la precisione delle memorie integrative, arricchite di 
dettagli particolareggiati: mentre nella immediatezza dell’evento i quattro studenti 
non sono in grado di ricordare alcunché con riferimento alla riunione della CGR, 
tanto da non comprenderla fra i possibili responsabili delle lesioni subite, a 
distanza di più di un anno riferiscono di specifiche interviste sentite al 
telegiornale o lette in un quotidiano in un giorno ed un luogo definiti, riportano 
integralmente il contenuto del comunicato stampa della Protezione Civile del 31 
marzo 2009 con cui si dava notizia della convocazione della CGR, addirittura  
trascrivono pedissequamente il capo di imputazione formulato dalla Accusa. 
 
In secondo luogo, la spiegazione fornita dai testimoni del ritardo con cui le 
responsabilità della CGR sono state ipotizzate rispetto all’evento lesivo si 

                                                 
776 Esame C. DI BERNARDO, Ud. 9 novembre 2011, p. 194. 
777 Esame C. DI BERNARDO, Ud. 9 novembre 2011, p. 199. 
778 Esame S. CACIOPPO, Ud. 9 novembre 2011, p. 231. 
779 Esame S. CACIOPPO, Ud. 9 novembre 2011, p. 234. 
780 Esame H. SHAHIN, Ud. 9 novembre 2011, p. 292. 
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presenta del tutto insoddisfacente ove si consideri che quegli stessi soggetti nella 
immediatezza dell’evento effettivamente presentano una denuncia avente ad 
oggetto, come si è precisato, il crollo della Casa dello Studente ed in modo 
particolare le “rassicurazioni” provenienti dai responsabili per la sicurezza 
dell’edificio a seguito della ricognizione del 30 marzo 2009: non si capisce in 
base a quale razionale percorso mentale ed emotivo gli studenti siano stati in 
grado di indicare precisamente alcune responsabilità specifiche a distanza di 
pochi giorni dall’evento nonostante il trauma subito, mentre altre responsabilità 
vengono interamente cancellate dalla memoria a cagione del medesimo trauma. 
 
In aggiunta, le responsabilità prospettate per ultime, inizialmente dimenticate ed 
ignorate, diventano nella memoria integrativa addirittura più gravi rispetto a 
quelle originariamente prospettate (più di un anno prima), con l’effetto evidente 
di poter seguire la tesi della Accusa secondo cui, affinché si possa considerare 
provato il nesso eziologico ipotizzato fra le condotte degli imputati e l’evento, le 
“rassicurazioni” che avrebbero fatto seguito alla riunione della CGR devono porsi 
come causa prevalente rispetto ad altre cause delle determinazioni assunte la notte 
fra il 5 ed il 6 aprile 2009 dalle vittime; non è dato sapere la intima ragione per 
cui gli studenti rimasti feriti avrebbero completamente rimosso la causa 
prevalente della decisione di rimanere dentro casa, ricordandosi esclusivamente le 
cause che poi, dopo un anno e mezzo, gli stessi soggetti considerano quasi 
marginali. 
 
La ultima osservazione che occorre fare concerne la data recata dalle memorie 
integrative e quella del loro deposito: la memoria integrativa di CACIOPPO 
Stefania viene scritta il 15 ottobre 2010, le memorie di FULCHERI Annapaola, 
SHAHIN Hisham e DI BERNARDO Cinzia il 18 ottobre 2010; i quattro atti 
vengono depositati alla Procura di L’aquila lo stesso giorno, il 20 ottobre 2010 ed 
i quattro ragazzi sono sentiti a sommari informazioni tutti il 3 febbraio 2011. 
 
Appare ancora una volta evidente la tardività delle memorie rispetto all’evento 
lesivo ed alle responsabilità prospettate, non solo con riferimento alla prima 
denuncia-querela depositata, ma anche in generale: nell’ottobre 2010 la notizia 
delle indagini in corso nei confronti dei componenti della CGR era stata riportata 
dai media non solo locali ma anche nazionali, ed è quindi ben possibile che anche 
i quattro studenti lo avessero saputo, come del resto ammesso da tre dei quattro 
testimoni durante la escussione dibattimentale, nonostante i tentativi di 
ridimensionare e rendere tale conoscenza un trascurabile dettaglio:  
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- DI BERNARDO Cinzia: “Lei aveva sentito parlare di una indagine della 
commissione grandi rischi?” “Sì ma cioè ho un vago ricordo di questa 
cosa”781;  
- CACIOPPO Stefania: “Cioè lei quando ha saputo che c’era un’indagine 
contro la commissione grandi rischi? “Sì praticamente dopo cioè, prima... Ho 
saputo che vi era la possibilità comunque di... mandare legalmente contro la 
commissione grandi rischi”782, la quale però poi afferma, sorprendentemente, di 
non ricordare la circostanza (rendendosi poco credibile per le ragioni che 
seguono); 
- SHAHIN Hisham: “Lei ha sentito parlare della indagine sulla commissione 
grandi rischi?” “Sì”783). 
 
A conclusione della disamina effettuata, si deve infine notare come i testimoni 
facciano intendere la completa autonomia ed indipendenza del percorso interiore 
che li porta ad individuare le “rassicurazioni” provenienti dalla riunione della 
CGR del 31 marzo 2009 come causa della decisione presa la notte fra 5 e 6 aprile 
2009 di rimanere all’interno della Casa dello Studente; DI BERNARDO Cinzia 
espressamente rivendica la personalità ed intimità delle determinazioni a tale 
riguardo: “Io ho riflettuto da sola, cioè non è che ho riflettuto con altri”784, 
riferendo poi di non aver parlato di questo specifico argomento con gli altri 
testimoni durante i 18 mesi intercorrenti fra il terremoto delle 3.32 del 6 aprile e 
la presentazione della integrazione della denuncia-querela. 
 
Tali considerazioni non possono considerarsi obiettivamente credibili, in quanto 
sono gli stessi testimoni a ribadire più volte nel corso dell’esame lo stretto legame 
intercorrente fra di loro: FULCHERI Annapaola indica come amici più stretti 
proprio gli altri tre testimoni e HUSSEIN Hamade (“E le amicizie più 
importanti quali erano?” “Stefania Cacioppo ... Cinzia Di Bernardo ... 
Hisham Shahin e Hussein Hamade”)785, ed in termini simili si esprime 
CACIOPPO Stefania che anzi riferisce come fossero diventati, l’uno per l’altro, 
una vera e propria “famiglia”786. 
 

                                                 
781 Esame C. DI BERNARDO, Ud. 9 novembre 2011, p. 178. 
782 Esame S. CACIOPPO, Ud. 9 novembre 2011, p. 253. 
783 Esame H. SHAHIN, Ud. 9 novembre 2011, p. 297. 
784 Esame C. DI BERNARDO, Ud. 9 novembre 2011, p. 201. 
785 Esame A. FULCHERI, Ud. 9 novembre 2011, p. 65. 
786 Esame S. CACIOPPO, Ud. 9 novembre 2011, p. 210. 
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Nell’ambito di un vincolo affettivo così forte e stretto, dopo aver vissuto una 
esperienza così significativa e terribile quale il terremoto del 6 aprile 2009, appare 
impossibile che i testimoni non abbiano parlato, si siano confrontati ed 
evidentemente si siano influenzati a vicenda rispetto ad un argomento così 
importante; è alquanto evidente che per le argomentazioni svolte le ragioni che 
hanno portato gli uni a presentare una memoria integrativa (la volontà di trovare 
necessariamente più responsabili per una tragedia così grande, il senso di colpa, il 
condizionamento subito dalle notizie dei media circa le indagini in corso, la 
fallace ricostruzione del passato dipesa da conoscenze acquisite solo ex-post) 
siano divenute quelle degli altri: non si può logicamente sostenere il contrario 
quando ci si trovi di fronte a quattro amici che presentano una stessa integrazione 
nell’arco di tre giorni, la depositano lo stesso giorno e sul banco dei testimoni 
rendono dichiarazioni talmente simili da risultare confondibili. 
 
Né può trascurarsi in questa sede di sottolineare come, all’esito di questa lunga ed 
approfondita analisi dei contributi offerti dalla prova dichiarativa, non  possa dirsi 
in alcun modo riscontrata l’affermazione del Consulente dei PM secondo la quale 
“la presenza della diagnosi prodotta dalla CGR emerge come perno di 
riferimento costante nella valutazione sul cosa fare” 787, non solo perché 
fondata sulla “lettura” di solo otto testimonianze, ma soprattutto perché 
contraddetta dall’intero compendio delle restanti acquisizioni dalle quali si 
apprende come in realtà fossero mutevolissime e disparate le valutazioni 
formulate dai singoli testimoni e dalle singole vittime, ed altrettanto rilevanti e 
decisive le motivazioni fondanti che con tutta evidenza eclissarono ogni altra 
eventuale considerazione di merito. Ma soprattutto perché con evidenza assoluta i 
contenuti “percepiti” che sarebbero stati veicolo della presunta “rassicurazione” 
non possono in alcun modo essere ricondotti ai “reali” contenuti della CGR. 
 
12. L’ACCERTAMENTO DEL NESSO CAUSALE: LA “CAUSALITA’ 
PSICHICA”. Una volta analiticamente valutato il contenuto delle singole 
testimonianze sarà necessario approfondire la questione inerente la effettiva 
sussistenza del dedotto nesso causale fra i presunti comportamenti posti in essere 
dalle vittime del sisma e le condotte attribuite agli imputati. La questione 
dell’accertamento del nesso causale, sempre particolarmente complessa nei 
processi per responsabilità colposa, assume nel presente processo caratteristiche 
assolutamente peculiari che consentono di affermare con certezza che le condotte 
in esame non furono, né da sole, né in concorrenza con eventuali condotte altrui, 
                                                 
787 Rel. Cons. PM Dott. A. CICCPOZZI, p. 22. 
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causa dei comportamenti delle vittime e che, ad ogni modo, la prova di tale 
condizionamento non sia stata raggiunta al di là di ogni ragionevole dubbio.     
 
L’indagine dovrà essere svolta in due diverse direzione in quanto da un lato si 
dovrà accertare la effettiva esistenza  di condizionamenti causali fra le condotte (e 
le comunicazioni) poste in essere dagli imputati e le successive condotte dei 
soggetti decisori, e dall’altro l’esistenza di possibili condizionamenti causali fra le 
condotte (e le comunicazioni) poste in essere dagli imputati e l’intero flusso di 
informazioni ed i successivi comportamenti delle vittime in occasione del sisma 
del 5/6 aprile 2009. 
  
E’ difatti convinzione di questa difesa che sussista una sostanziale assoluta 
impossibilità di ritenere e di individuare, anche residualmente, la sussistenza di 
un qualche possibile nesso causale, per quanto indiretto e/o mediato, fra le 
condotte commissive descritte nel capo di imputazione e gli eventi lesivi e/o 
mortali seguiti ai crolli, quali conseguenze, evidentemente anch’essi indirette e/o 
mediate, del sisma. Occorre infatti sottolineare come in ogni caso 
“l’accertamento della causalità va compiuto in termini di elevata credibilità 
razionale”, nel senso che l’ipotesi formulata dall’Accusa “deve avere un elevato 
grado di conferma e le ipotesi alternative debbono essere ragionevolmente 
escluse”788, ed appare evidente come non sia possibile affermare con un simile 
grado di certezza processuale che la condotta colposa ipotizzata dall’Accusa 
avrebbe determinato gli eventi addebitati. 
 
In particolare, ai fini della presente ricostruzione si dovranno non solo affrontare i 
problemi relativi alla corretta valutazione giuridica (in termini sia sostanziali che 
processuali) ed alla decifrazione dei nessi eziologici in generale, ma dovrà 
soprattutto operarsi una preliminare delimitazione del campo di indagine, ed una 
successiva analitica esplorazione volta ad identificare con la necessaria precisione 
quali e quanti siano in effetti i singoli anelli della catena ipotizzata, al fine di 
poterne verificare in concreto la effettiva attitudine eziologica. Ed appare 
immediatamente evidente quanto sia complessa e delicata questa operazione, 
dovendosi ripercorrere e ricostruire, secondo nessi eziologici certi, una catena 
assai complessa e disarticolata, costituita da molteplici eventi che si sono 
succeduti all’interno di un lungo arco temporale ed all’interno di un contesto 
costituito da scenari naturalistici, comunicativi, relazionali, psicologici e 

                                                 
788 Cass. SS.UU., 10 luglio 2002, n. 30328, Franzese, rv. 222138-9. 
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deliberativi non seriamente accessibili, né razionalmente ricostruibili nella loro 
interezza e tanto meno nella loro reciproca interferenza (fondando peraltro tale 
ricostruzione esclusivamente attraverso l’esame di testimonianze operate ex post e 
de relato). 
 
Non vi è dubbio che sfuggirebbe a qualsiasi criterio oggettivo e razionale di 
attribuzione della colpa una eventuale semplificazione eziologica, secondo la 
quale la semplice consequenzialità cronologica dei fenomeni (una condotta 
presunta che precede un evento infausto) può essere posta a fondamento della 
attribuzione di responsabilità (post hoc propter hoc). E tanto meno risulterebbe 
accettabile una semplificazione dell’intero arco degli eventi che si succedettero 
dal 31 marzo al 6 aprile 2009, operata attraverso una vera e propria finzione, 
nell’ambito della quale le condotte degli imputati vengano messe a diretto 
contatto causale con gli eventi, immaginando un percorso di trasmissione delle 
informazioni scientifiche e dei pareri tecnici espressi in sede di CGR esente da 
“interpretazioni ed utilizzazioni deformanti”, le quali al contrario furono di tale 
rilevanza e di tale consistenza da porsi eventualmente quali potenziali autonome 
cause dei comportamenti ipotizzati dall’Accusa. 
 
All’interno di un così complesso e articolato itinerario esplicativo, non appare 
quindi possibile condividere quello scrutinio superficiale circa la sussistenza del 
nesso eziologico operato dall’Accusa, pretermettendo ogni preventiva concreta 
analisi relativa alla individuazione dei singoli elementi che dovrebbero costituire 
gli “anelli” della ipotizzata serie causale che ebbe a determinare l’evento, con la 
conseguenza che all’esito della suddetta semplificazione, la presunta 
affermazione “rassicurante” viene di fatto assunta nella sua arbitraria ed indistinta 
configurazione di “unico agente causale originario”, ed in quanto tale 
intrinsecamente ed inevitabilmente dotata di una autonoma ed incondizionata 
efficienza causale rispetto l’evento (“per effetto esclusivo della condotta sopra 
descritta”). 
 
Tale ricostruzione risulta essere del tutto priva del necessario rigore esplicativo, 
in particolare proprio con riferimento alla serie causale rappresentata dai passaggi 
comunicativi (non conosciuti, né conoscibili, né sotto il profilo quantitativo né 
sotto il profilo qualitativo) che si frapposero fra le affermazioni attribuite dalla 
imputazione ai membri della CGR e la determinazione volitiva delle singole 
vittime del sisma.  
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Appare in proposito evidente come tale presunta causa iniziale sia stata in realtà 
immediatamente sostituita da un autonomo flusso indeterminato ed 
incontrollabile di informazioni trasferite attraverso le più disparate ed 
inindividuabili reti di distribuzione informativa cartacee ed elettroniche (siti web, 
locandine, giornali, telegiornali, radiogiornali, social-network, forum …), i cui 
contenuti informativi vennero spesso riferiti de relato, in maniera confusa, 
soggettiva, deformata, cosicché fra la riunione del 31 marzo 2009 e l’evento del 6 
aprile 2009 si colloca una tale serie di interferenze causali deformanti, costituite 
da voci, da intrecci relazionali e comunicativi, tanto complessi e confusi da 
rendere del tutto irricostruibile ed inintellegibile il presunto nesso causale. 
 
E tanto meno appare possibile ricostruire, con il necessario risultato di certezza, 
attraverso un razionale procedimento esplicativo, le catene causali che ebbero a 
determinare gli scenari volitivi oggetto dell’indagine, in quanto non si tratta di 
ricostruire possibili nessi naturalistici sottoposti, in quanto tali, a leggi fisiche e 
statistiche controllabili e verificabili ex post, ma di accertare la esistenza di 
connessioni emotive e di condizionamenti psichici che appaiono tipicamente 
caratterizzati dal confluire e dall’agire simultaneo di condizionamenti eterogenei, 
spesso incontrollabili ed in parte inconoscibili dallo stesso soggetto agente, in 
quanto sottoposti alla spinta di motivazioni anche estemporanee che interagiscono 
in maniera subconscia e subliminale con fenomeni quali l’assuefazione o il 
desiderio di superare lo stress connesso al reiterarsi dell’allarme, ovvero con 
diverse esigenze pratiche spesso dotate, come abbiamo visto, di una autonoma e 
decisiva potenzialità determinante.     
 
La natura complessa dello spazio di azione, nell’ambito del quale avrebbe agito 
quale fattore condizionante la condotta ipotizzata dall’Accusa, impone 
l’assunzione di alcuni parametri epistemologici certi e di adeguate 
generalizzazioni. Assunta pertanto a fondamento dell’indagine, circa la effettiva 
sussistenza dell’ipotizzato nesso causale, la definizione secondo la quale 
“spiegare un effetto in base a un insieme di condizioni considerate come 
causali vuol dire mostrare, da un lato, quali sono le trasformazioni che lo 
hanno prodotto, e dall’altro, in che modo la novità del risultato corrisponde 
a certe trasmissioni a partire dalle condizioni iniziali”789, occorrerà verificare 
in che modo la eventuale condotta posta in essere dagli imputati possa aver 
determinato una effettiva trasformazione quale effetto della esposizione mediatica 
ad un determinato messaggio. 
                                                 
789J. Piaget – R. Garcia Esperienza e teoria della causalità, Laterza, Bari 1973, p. 3. 



223 
 

 
Per poter affermare che un messaggio ha determinato una qualche condotta 
occorre riconoscere che l’informazione ha assunto una sua stabilità e cioè ha 
operato una qualche trasformazione effettiva nell’abito mentale del soggetto 
sostituendosi alle attitudini ataviche connesse alle risposte determinate dalla 
porzione sottocorticale del cervello790.  La trasformazione costituisce infatti un 
elemento centrale nell’accertamento della fattispecie in esame, in quanto se non 
c’è trasformazione (ovvero una effettiva modificazione dell’oggetto) non vi può 
essere alcun serio accertamento circa la causa, l’effetto della trasformazione e la 
possibilità stessa di una simile trasformazione. 
 
La trasformazione ipotizzata dall’Accusa, connessa alle diverse e molteplici 
“iterazioni psichiche” ipotizzate, condizione che difficilmente potrà essere 
individuata, apprezzata e valutata nel caso in esame, nell’ambito del quale la 
modificazione causalmente determinata non incide naturalisticamente sul mondo 
circostante, non incidendo affatto sulla res extensa, bensì sulla condizione 
d’animo delle vittime (res cogitans) e ciò in quanto ogni stato d’animo e con esso 
le deliberazioni da esso discendenti possiedono una natura inevitabilmente 
provvisoria e reversibile, così come - al contrario - non è reversibile il fenomeno 
patologico instaurato dalla esposizione all’amianto, non è reversibile la patologia 
traumatica causata dalla caduta del vaso.  
 
Quando è un fenomeno di alterazione psichica (compressione morale) ad 
assumere rilievo nella causalità delle condotte illecite, come nel caso della 
violenza morale, l’unico modo di assumerne probatoriamente la rilevanza è 
controllarne la oggettiva idoneità (ex ante) e di riscontrarne eventualmente gli 
effetti (ex post): la consegna del danaro da parte dell’estorto, ovvero da parte del 
circonvenuto (entrambi sottoposti all’azione induttiva e condizionante 
dell’agente), assume rilievo esclusivamente se la condotta assunta risulti 
effettivamente ed oggettivamente idonea ex ante alla determinazione dell’evento. 
Ed anche laddove la condotta risultasse idonea in astratto a determinare l’evento, 
essa non assumerebbe rilevo se l’evento fosse altrimenti spiegabile secondo la 
logica dell’id quod plerumque accidit (cosa come lo sono certamente la 
permanenza in casa ed il decesso a causa dell’evento sismico, che possono 
certamente trovare molteplici spiegazioni alternative). Si è in proposito 
acutamente rilevato in Dottrina come “l’affermazione ‘Tizio non avrebbe preso 
la decisione di agire così se Caio non lo avesse istigato’, funziona solo se 
                                                 
790 Ch. S. Peirce, cit. L’architettura delle teorie – La psicologia e la legge dell’abito, cit.,  p. 69. 
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l’istigazione di Caio è l’unico possibile motivo per cui Tizio avrebbe potuto 
agire”791. 
 
Affermano i PM che  i cittadini sarebbero stati “indotti a rimanere in casa per 
effetto esclusivo della condotta sopra descritta”, senza che tuttavia la 
descrizione di tale condotta evidenzi in alcuna parte comportamenti 
oggettivamente induttivi ovvero profili di effettiva e diretta capacità o potenzialità 
induttiva, considerato anche che l’induzione viene di solito ritenuta una condotta 
intenzionale piuttosto che colposa (ovvero contro l’intenzione)792. Pertanto, 
secondo l’Accusa i comportamenti posti in essere dagli imputati, pur non essendo 
né soggettivamente né oggettivamente induttivi, avrebbero tuttavia avuto non un 
effetto genericamente “rassicurante” (termine che, si badi bene, non compare 
mai all’interno della pur complessa e articolata imputazione!), bensì un effetto 
induttivo di uno specifico comportamento: “il rimanere in casa … nonostante le 
scosse di terremoto che si ripetevano da mesi con frequenza e magnitudo 
crescenti” (Req. PM, p. 8). L’assunto deve essere immediatamente contestato, sia 
sotto un profilo storico fattuale, in quanto sono inesatte le indicazioni fornite nella 
imputazione, sia sotto il profilo logico e giuridico. 
 
Come sopra rilevato, l’Accusa ipotizza, da un lato una serie di condotte colpose 
(in quanto contrarie ai doveri di diligenza, perizia e prudenza) e, dall’altro che tali 
condotte abbiano “indotto” le vittime a determinati comportamenti, senza fare 
cenno alcuno a tutti fenomeni intermedi che si sono interposti fra il 31.3.2009 ed 
il 6.4.2009 fra i due diversi poli della catena causale in questione. Fra la riunione 
della CGR e l’evento si colloca difatti uno spazio di molti giorni all’interno del 
quale, attraverso una rete fatta di connessioni pubbliche e private, si diffondono 

                                                 
791 L. Cornacchia, cit., p. 210; nonché C. Brusco, Il rapporto di causalità – La causalità Psichica, Giuffrè, Milano 
2012, p. 218; in tal senso, non ogni comportamento che di fatto offenda il pudore di un soggetto particolarmente 
sensibile o il sentimento intimo del proprio onore di una persona particolarmente permalosa, né ogni condotta che 
invece sia percepita da un soggetto paranoide come una compressione morale o come una minaccia, possono 
essere ritenuti causa della lesione ed integrare di conseguenza un reato di atti osceni, una ingiuria, una violenza 
privata o una estorsione; ed allo stesso modo, e con più puntuale riferimento ai profili del condizionamento 
psichico, occorre sempre cercare elementi di oggettiva idoneità ai fini della sussistenza di una condotta di 
circonvenzione di incapace (cfr. in tal senso, Cass. sez. V, 17 ottobre 1985, Catania; Cass. sez. II, 7 ottobre 1990, 
Novanta; Cass. SS.UU., 29 luglio 1983, Carbonello; Cass, sez. II, 26 ottobre 1985, Franzella; Cass. Sez. II, 14 
marzo 1981, Codermezzi).   
792 Si tenga conto del fatto che nel procedimento per i fatti di Sarno si contestava agli imputati una condotta di 
“rassicurazione” ai danni delle vittime della frana imputando agli amministratori una condotta commissiva 
concreta consistita in particolare nell’avere “fornito alla popolazione in pericolo notizie imprudentemente 
rassicuranti sulla emergenza in atto diffondendo due appelli televisivi tutti trasmessi dall’emittente (locale) 
con i quali invitavano i cittadini a restare nelle proprie abitazioni facendo così ritenere che la situazione 
fosse sotto controllo ed inesistente il pericolo” (Corte Appello Salerno, Sent. 6 ottobre 2008). 
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“notizie” imprecise, spesso difformi del tutto rispetto ai pareri espressi all’interno 
della Riunione ed all’esterno di questa, una intera rete informativa e comunicativa 
che si accompagna ovviamente ad una evoluzione degli eventi sismici rilevante, 
non solo e non tanto ai fini di una valutazione probabilistica dell’evolversi del 
fenomeno naturale, ma soprattutto sotto il profilo delle possibili modificazioni 
psicologiche della popolazione. 
 
Quali siano i percorsi che le notizie diffuse sui vari siti, sui forum, sui quotidiani 
ed in genere attraverso i media, hanno autonomamente seguito può anche essere 
oggetto di specifica e puntuale indagine, ma appare chiaro come la responsabilità 
di una erronea interpretazione delle fonti, ovvero una qualche ignoranza delle 
stesse (si ricordi ancora una volta come il contenuto dei verbali della CGR non 
era a quel tempo neppure nota all’informazione)793, con un eventuale esito 
rassicurante sulla popolazione, non potrà essere mai ricondotta a soggetti che 
(come il Prof. BARBERI) ebbero, al contrario, a diffondere un messaggio 
scientifico corretto e di certo non “rassicurante” né nella forma né nel contenuto. 
Se fosse vera l’ipotesi formulata dall’Accusa, stante la indubbia sostanziale 
unicità della fonte diretta da noi conosciuta (l’intervista del 31.3.2009 ad 
Abruzzo24ore), non sarebbe possibile dare spiegazione al tempo stesso del 
presunto clima di “rassicurazione” e dei titoli che invece si susseguirono sulla 
carta stampata delle edizioni locali dei quotidiani nazionali e sulla stessa stampa 
locale, che danno atto di una oggettiva situazione di viva preoccupazione e di 
altissimo allarme, certamente del tutto incompatibile con l’asserito clima di 
“rassicurazione” che sarebbe seguito alla riunione del 31.3.2009. 
 
Per meglio comprendere la impossibilità di ricostruire, in maniera giudizialmente 
coerente con l’ipotesi coltivata dall’Accusa, il flusso dei diversi fattori di 
condizionamento informativo è sufficiente infatti prendere atto della assoluta 
difformità delle informazioni altrettanto numerose trasmesse dai giornali, dalle 
TV e dal web all’indomani della riunione della CGR, rispetto al presunto clima di 
“rassicurazione” ed “anestetizzazione”: 
 

- Il Messaggero Abruzzo del 1.4.2009: “Nuove scosse e tanta paura 
all’Aquila” – “Le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse anche 

                                                 
793Sul punto occorre riflettere su quanto acutamente di recente rilevato da un importante rappresentante del mondo 
scientifico secondo il quale: “Le informazioni fornite dagli esperti vanno a finire nel tritacarne mediatico con 
distorsioni e strumentalizzazioni enormi e inaccettabili. I media, come fanno spesso, non possono 
autolegittimarsi a dare una lettura dei dati scientifici. Occorre più prudenza” (Prof. Mauro Rosi, Docente di 
Fisica del vulcanismo presso l’Università di Pisa, L’Espresso, settembre 2010). 
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oggi poiché devono essere effettuati controlli approfonditi” – “Ieri 
l’Arcivescovo dell’Aquila ha celebrato una messa nella Chiesa del 
Suffragio per invocare Sant’Emidio … alla celebrazione ha partecipato 
tanta gente a dimostrazione dell’inquietudine che serpeggia fra la 
popolazione”;  

 
- Il Centro del 2.4.2009: “La terra continua a tremare. Chiesto lo stato di 

emergenza” – “Oggi dopo due giorni di stop e controlli sugli edifici 
riaprono tutte le scuole” – “probabile che nei prossimi giorni vengano 
fatte delle prove di evacuazione per essere tutti pronti a qualsiasi 
evenienza”;  
 

- Il Tempo del 3.4.2009: “L’Aquila in stato di allerta per il ripetersi delle 
scosse” – “Nella città dell’Aquila serpeggia una vera psicosi e il 
ripetersi frequente di movimenti tellurici non aiuta a tranquillizzare 
gli animi” - “La protezione civile tiene alto il livello di attenzione”; 
 

- Il Tempo del 3.4.2009 (articolo di A. Baglioni) “L’AQUIILA IN STATO 
DI ALLERTA” – “Nei giorni scorsi a L’Aquila si è riunita la 
commissione grandi rischi … dopo l’incontro è stato ribadito ancora il 
messaggio che non è possibile prevedere i terremoti … è possibile 
ipotizzare lo scenario a partire dalle caratteristiche geomorfologiche 
del territorio. Di sicuro non si potrà sapere quando un vento sismico si 
verificherà … la Protezione civile mantiene alto il livello di attenzione 
…”; 
 

- Il Centro del 4.4.2009: “Nelle scuole esercitazioni di sgombero – In 
alcuni istituti distribuiti volantini con consigli antipanico”; 
 

- Il Messaggero Abruzzo del 4.4.2009: “i nervi di molti aquilani sono 
ormai sul punto di cedere. C’è chi dorme sul divano vestito e con la 
valigia pronta; c’è chi non chiude a chiave la porta di ingresso per non 
trovare ostacoli sulla via di fuga”; 
 

- TG 5 del 4.4.2009 (da minuto 21,49 ore 20.19.54) Giornalista Cesara 
Buonamici (inviata Carlotta Andreani): “Sono state più di 180 le scosse 
registrate da settembre ad oggi, di cui 44 avvertite dalla popolazione. 
Tetti pericolanti, crepe, gente sull’orlo di una crisi di nervi, ma 
soprattutto tanta paura …”; ragazzo intervistato:  “Tante persone che 
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abitano soprattutto qua al centro storico si riversano nei parcheggi o 
dormono in macchina la notte. Logicamente perché nelle case hanno 
paura …”; Sindaco CIALENTE: “ Io spero nelle prossime ore che da 
Roma mi arrivi il riconoscimento dello stato di emergenza”; 

 
- Il Centro del 5.4.2009: “Una settimana tremenda: paura e molti danni” 

– “Notti insonni e migliaia di telefonate dei cittadini” – “E’ sempre in 
vigore lo stato di emergenza” – “La tensione è sempre alta lo stato di 
attenzione è sempre a livelli di emergenza” – “L’amministrazione 
comunale ha chiesto lo stato di calamità naturale” – “Tanta gente che 
si è riversata nelle piazze, soprattutto in piazza Duomo; molte persone 
che hanno dormito in auto. Tanta paura”; 

 
- TG 2 del 6.4.2009: “la circoscrizione di Paganica” aveva, prima del 

sisma, “organizzato una riunione per istruire i cittadini su come 
comportarsi in caso di terremoto”; 
 

- InAbruzzo.com (quotidiano on-line) del 5.4.2009 “alle h.22.48 una 
sensibile scossa sismica ha rigettato nella paura l’Aquila e dintorni … 
molta paura, gente fuori dalle abitazioni rifugiata in auto o in strada, 
movimento nelle strade”; 
 

- InAbruzzo.com (quotidiano on-line) del 6.4.2009: “alle h. 00.39 nuova 
scossa, piuttosto sensibile, con intenso boato. La popolazione è stata 
nuovamente assalita dalla paura, in molti che erano tornati a casa sono 
ancora scesi in strada”794. 

 
Appare francamente difficile immaginare che simili messaggi diffusi dalle TV a 
livello nazionale, nonché  dalle testate più autorevoli della città o comparsi sui siti 
internet di maggiore accesso, ed i sottostanti comportamenti ivi descritti, posti in 
essere dalla popolazione sino a tutto il 5.4.2009, siano stati solo il risultato di un 
“capriccio mediatico” in quanto “sfuggiti” al presunto “condizionamento 
culturale proveniente da informazioni infondatamente rassicuranti” e 
sottratti così alla “forza distruttrice della diagnosi della CGR”795!  Appare 
evidente come il presunto clima di generica “rassicurazione” che sarebbe stato 
trasmesso dai media sia da attribuire piuttosto a fenomeni di cortocircuito 
                                                 
794 Ha ovviamente fonti informative differenti il PM il quale nel corso del controesame del Prof. S. CAPPA 
esclama “la sera del 5 aprile stavano tutti in casa, professore!”, Ud. 16.5.2012, p. 98. 
795 Così, Rel. Cons. PM, p. 97. 
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comunicativo ovvero ad effetti di auto-rassicurazione collettiva, ma non possa 
essere attribuito in senso condizionalistico a nessuna condotta posta in essere 
dalla CGR nel suo insieme, ovvero da suoi singoli membri e tanto meno dal Prof. 
BARBERI.  
 
La presunta modificazione della condizione d’animo attribuita alle vittime del 
sisma non può essere riscontrata ab extrinseco attraverso la rilevazione di singoli 
comportamenti che si confondono con comportamenti analoghi posti in essere da 
soggetti terzi, non necessariamente determinati a porre in essere quei 
comportamenti dalle condotte colpose assunte dall’Accusa. La natura 
assolutamente complessa e peculiare (che solo riduttivamente si potrebbe dire 
multifactoring) del condizionamento causale operato dai media sta in realtà a 
dimostrare come ad ogni eventuale messaggio “rassicurante” si opponessero 
messaggi dotati di una forte carica di allarme  (come è normale per 
l’informazione che si collochi all’interno di una società post-moderna che si 
riorganizza costantemente nel segno della complessità) rendendo impossibile 
attribuire gli uni o gli altri ad una unica determinata fonte. 
 
Non è possibile conoscere quali siano stati gli input, ovvero le notizie, i 
documenti, le interviste o anche gli eventuali contatti di contenuto “politico” con 
gli amministratori, disponibili nel complesso all’informazione, che ebbero in 
concreto a condizionare, generare, produrre quegli specifici messaggi, ma 
certamente non è possibile con la necessaria certezza dimostrare che furono le 
valutazioni formulate in sede di CGR a generarle determinando così l’evento 
(come “effetto esclusivo” delle stesse). 
 
Né si dimentichi la circostanza di assoluto rilievo, della quale si avrà modo di 
trattare in seguito, che l’evento di condizionamento psicologico della popolazione  
posto (in maniera del tutto implicita e semplificata) dall’Accusa in relazione con 
le condotte oggetto di imputazione, sarebbe in realtà costituito da una molteplice 
serie di progressivi ed indimostrabili condizionamenti causali: di avere indotto i 
rappresentanti di Protezione Civile presenti alla riunione a rilasciare notizie e 
comunicati rassicuranti; l’aver indotto i media a trasmettere notizie di analogo 
contenuto; di aver, ancora tramite i suddetti  messaggi, operato una sostanziale 
rassicurazione della popolazione; di avere infine in virtù di tale rassicurazione 
indotto tutta la popolazione  a mutare le proprie condotte precauzionali. 
 
Data una simile complessità e la inevitabile, insita, altissima probabilità di 
autonome cause di interferenza condizionalistica, occorre sottoporre la serie 
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causale ad attento controllo nella sua interezza. Poiché, come si è già avuto modo 
di ricordare, i verbali della CGR (né in forma di bozza né in forma di stesura 
definitiva) furono resi pubblici soltanto a seguito degli eventi, appare ovvio che i 
contenuti degli stessi, in quanto tali, non poterono avere alcuna influenza diretta 
sul comportamento degli aquilani, né sugli stessi media. Sarebbero state, dunque, 
le sole esternazioni formulate dai membri della CGR (BARBERI) ovvero dai 
soggetti istituzionali presenti alla riunione (DE BERNARDINIS, STATI, 
CIALENTE) ad influenzare, tramite i media, la popolazione. 
 
Come già sottolineato, l’intervista rilasciata dal Prof. BARBERI dopo la riunione 
non possiede alcun contenuto “rassicurante”, limitandosi quest’ultimo a 
rispondere in particolare circa la inaffidabilità predittiva del rilevamento delle 
emissioni di gas Radon (da parte del GIULIANI), ed più in generale in ordine alla 
impossibilità, allo stato delle conoscenze scientifiche, di prevedere i terremoti, 
valutazioni sulle quali non è stato possibile sollevare alcuna riserva critica. 
 
Come ancora rilevato, l’intervista del Sindaco CIALENTE è, a sua volta, del tutto 
priva di contenuti rassicuranti, avendo evidentemente quest’ultimo recepito il 
contenuto allarmante di alcune affermazioni formulate durante la riunione da uno 
dei membri della CGR (Prof. BARBERI: “sicuramente questo fenomeno 
focalizza di nuovo l’attenzione su di una zona sismogenetica in cui prima o 
poi un grosso terremoto ci sarà”). I comportamenti posti in essere dal Sindaco 
immediatamente dopo la riunione appaiono in linea con la necessità di tenere alta 
l’attenzione e di attivare uno stato di emergenza796.  
 
E’ interessante notare come tutte le interviste successive alla riunione (di 
CIALENTE e di DE BERNARDINIS) si soffermano a lungo sul problema della 
prevenzione e del rinforzamento degli edifici nel territorio aquilano, e come molti 
servizi televisivi dei giorni seguenti si occupino delle iniziative degli 
amministratori locali (L’Aquila, Avezzano …) aventi ad oggetto tale specifico 
campo di prevenzione e di mitigazione del rischio. Per quanto poi concerne 
l’intervista rilasciata dal Prof. DE BERNADINIS al giornalista Gianfranco 
COLACITO per la rete televisiva locale TV1, della quale ampi stralci sono 

                                                 
796 Cfr. la Delibera del Consiglio Comunale N. 122 del 1.4.2009  con la quale si chiede al Governo la richiesta di 
stato di emergenza ricordandosi in particolare che “come ben noto, il capoluogo d’Abruzzo è ad altissimo 
rischio sismico”; nonché comunicato ANSA del 5/6.4.2009 sulla chiusura delle scuole. 
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riportati nel capo di imputazione797, per essere stata registrata prima della riunione 
della CGR, non può in alcun modo essere ricondotta, né sotto il profilo della 
progressione storica degli eventi, né sotto il profilo giuridico, alla responsabilità 
dei membri effettivi della CGR, cadendo infatti la relativa condotta del tutto al di 
fuori della catena eziologica ipotizzata dall’Accusa. 
 
In proposito, occorre rilevare come, nonostante gli sforzi compiuti dai PM nella 
loro Requisitoria, tale dato resti del tutto insuperabile, non potendosi in alcun 
modo, a tutto voler concedere, far derivare da una “presunta coincidenza” degli 
argomenti trattati prima della riunione e quelli trattati nel corso della riunione 
medesima, una sorta di slittamento della responsabilità dal “prima” al “dopo”. Se, 
d’altronde fosse vera tale coincidenza non vi sarebbe alcun  bisogno di operare 
una simile artificiosa ricostruzione del fatto e delle responsabilità, risultando 
sufficiente la esistenza di una valutazione colposamente erronea nell’ambito della 
CGR. Il che non è.  
 
Nel merito occorre infatti precisare come l’assunto circa la presunta trattazione 
dell’argomento dello “scarico di energia” in termini positivi, deriverebbe 
esclusivamente dal racconto della Dott.ssa STATI, testimone che la stessa Accusa 
ha inteso in ogni modo svalutare sotto il profilo della attendibilità intrinseca ed 
estrinseca. Peraltro l’assoluta illogicità dell’assunto discende dalla semplice 
controprova logica consistente nel rilevare che, una volta uscita dalla riunione, 
pur a suo dire rassicurata in merito alla situazione, l’Assessore non ebbe affatto a 
ripetere agli intervistatori che il motivo della rassicurazione discendeva dal fatto 
che il “continuo scarico di energia” escludeva eventi più forti (cosa che, a suo 
dire, avrebbe sentito affermare proprio nel corso della riunione). 
      
Si può sostenere, infatti, che proprio per quanto concerne il contenuto della 
intervista resa dalla Dott.ssa  STATI a seguito della riunione, lo stesso appare 
positivamente condizionato dalle valutazioni niente affatto rassicuranti formulate 
dagli esperti, né interessa stabilire quali siano stati i possibili percorsi politico-
istituzionali che possano aver condizionato le sue precedenti esternazioni798, né la 
veridicità del suo racconto circa la riunione informale DE BERNARDINIS, 

                                                 
797 La seconda intervista, rilasciata dal Prof. DE BERNARDINIS dopo la riunione, appare del tutto priva (forse 
non a caso) di contenuti analoghi a quelli oggetto di contestazione, motivo per cui la stessa non è neppure in parte 
citata dai PM nel capo di imputazione. 
798 Quanto alla discussa questione della int. tel. BERTOLASO/STATI del 30.3.2009, ferme restando le perplessità 
in ordine alla utilizzabilità della stessa, ai sensi dell’art. 260 c.p.p., resta da sottolineare la assoluta indifferenza 
probatoria della stessa rispetto la posizione del Prof. BARBERI.  
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LEONE e CIALENTE799, nell’ambito della quale si sarebbero concordati i 
contenuti delle successive comunicazioni, circostanza decisamente esclusa da tutti 
i soggetti coinvolti800, in quanto non sono le dichiarazioni successivamente rese 
da tali soggetti ad essere oggetto di possibile contestazione. 
 
Vale la pena solo ricordare in proposito come la dott.ssa STATI, nell’ambito delle 
sue interviste  post riunione, non faccia più alcun riferimento al fenomeno del c.d. 
scarico di energia ma si concentri esclusivamente sul fenomeno degli 
“allarmismi” (provocati dai proclami del GIULIANI o di altri soggetti), ovvero 
sui profili di prevenzione antisismica e sul suo futuro impegno politico in tale 
settore al fine di ottenere i necessari finanziamenti.  
 
Ciò precisato, risulta evidente come all’interno della catena eziologica ipotizzata 
risulti una vistosa discontinuità, ponendosi già fra i pretesi comportamenti 
violativi di un dovere di diligenza, perizia e prudenza ed il presunto effetto di 
“rassicurazione” una gravissima cesura: non è dato sapere quale delle su ricordate 
esternazioni avrebbe potuto operare in via esclusiva e con la necessaria certezza, 
in chiave condizionalistica, gli straordinari effetti produttivi dell’evento.  
   
Applicata a questo contesto, la consueta verifica della causalità attraverso il 
ricorso al c.d. “giudizio controfattuale” che utilizza la nota doppia formula 
secondo la quale : a) “una condotta umana è condizione necessaria dell’evento 
se, eliminata mentalmente dal novero dei fatti realmente accaduti, l’evento 
non si sarebbe verificato”; b) “una condotta umana non è condizione 
necessaria dell’evento se, eliminata mentalmente mediante il medesimo 
procedimento, l’evento si sarebbe egualmente verificato”801, si potrà 
apprezzare come la risposta non potrà che essere favorevole alla tesi difensiva, 
nel senso che in alcun caso potrà dirsi che l’evento non si sarebbe con certezza 
verificato in assenza dei pareri espressi dalla CGR. 
 
La peculiare complessità dei fatti comunicativi e relazionali, che non fanno solo 
da sfondo alla vicenda in esame, ma costituiscono la reale essenza del fatto 
storico indagato, impone di non assecondare l’operazione compiuta dall’Accusa, 
attraverso la quale si è indebitamene ed impropriamente disarticolata la visione 
d’insieme, rescindendo a proprio uso le connessioni multifattoriali che hanno 
interagito in quel medesimo contesto, ed isolando una catena eziologica del tutto 
                                                 
799 Cfr. Esame STATI, Ud. 7 dicembre 2011, p. 26. 
800 Sul punto è stata formulata un richiesta di confronto ai sensi dell’art. 211 c.p.p. (Ud. 30.5.212, Ord. p. 332). 
801 Cfr. SS.UU., Franzese, cit., p. 6. 
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astratta, arbitraria, frutto di una ipotesi di lavoro scolastica nelle sue cadenze 
semplificatrici ed assolutamente improbabile in rerum natura. 
 
Nell’affrontare l’indagine relativa all’accertamento del nesso causale occorrerà 
ovviamente tenere conto della peculiarità delle cadenze che esso assume 
nell’ambito del presente procedimento nel momento in cui la catena eziologica 
immaginata dai PM si muove esclusivamente all’interno di un contesto psichico e 
nell’ambito del quale “una azione umana”, anziché determinare una 
modificazione del mondo fisico circostante, “esercita un influsso di carattere 
psicologico su un altro soggetto”802. 
 
Come è stato efficacemente chiarito, i casi “inquadrabili nell’orizzonte della 
c.d. causalità psichica” sono quelli in cui - come nel caso in esame - “si assume 
che la condotta di un soggetto abbia cagionato un evento non dandogli 
direttamente causa ma determinando in un altro soggetto un dato 
atteggiamento psicologico, sulla base del quale quest’ultimo si sia risolto a 
porre in essere la condotta direttamente causativa dell’evento”803. 
 
Un simile contesto rende straordinariamente problematico l’accertamento dei 
fatti, non solo in quanto gli “atteggiamenti psicologici” non lasciano tracce 
oggettive e non sono riscontrabili aliunde, ma soprattutto perché ciò che occorre 
sapere, ai fini di sciogliere il quesito posto dall’Accusa, è se quell’eventuale 
atteggiamento psicologico sia stato effettivamente la causa determinante di un 
successivo comportamento e dunque dell’evento. Risulta infatti del tutto evidente 
come, con riferimento ad una tanto complessa problematica relativa 
all’accertamento del nesso causale psichico, ci si trovi di fronte ad una 
indecifrabile ed inestricabile catena eziologica il cui andamento appare affidato al 
disordinato ed incontrollabile intrecciarsi di pure relazioni interpersonali e 
mediatiche, tale da impedire ogni razionale accertamento del determinismo 

                                                 
802 L. Cornacchia,  Il problema della c.d. causalità psichica rispetto ai condizionamenti mentali, in Nuove esigenze 
di Tutela nell’ambito dei reati contro la persona, a cura di Canestrari - Fornasari, Clueb, Bologna 2001, p. 199; in 
Dottrina vi è anche chi ha autorevolmente ritenuto che fosse “impropria l’espressione Causalità psichica” in 
quanto nessun modello di ricostruzione del fenomeno sembra rispondere a criteri di “regolarità”; H. Koriath, 
Kausalitat: Bedingungstheorie und psychische Kausalitat, Gottingen, 1988, p. 219 ss. - p. 224 ss., citato in L. 
Cornacchia, cit., p. 213.   
803 E. Di Salvo, Causalità e responsabilità penale – Controfattualità e causalità psichica, UTET, Torino 2007, p. 
209-210; nonché Lucia,  La causalità psichica nella determinazione dell’evento e nella partecipazione al reato, 
Giappichelli, Torino 2007, p. ss. 
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empirico delle singole condotte804. Tale incontrollabile intreccio di comunicazioni 
personali che ha attraversato l’intera comunità è stato prodotto, assecondato e 
condizionato da un complicato ed eterogeneo flusso di comunicazioni mediatiche, 
la cui contraddittorietà non si presta affatto ad un possibile approccio conoscitivo 
capace di rendere decifrabili i percorsi comunicativi secondo le cadenze di una 
razionale esplicazione eziologica.  
 
L’ipotesi d’accusa è stata difatti evidentemente coltivata pretermettendo ogni 
preventiva concreta analisi relativa ad una corretta individuazione dei singoli 
elementi (dal primo all’ultimo) costituenti gli “anelli” della ipotizzata serie 
causale determinante l’evento, con la conseguenza che, all’esito della suddetta 
semplificazione e banalizzazione, ogni singola affermazione degli imputati viene 
estrapolata dal suo reale contesto, assunta nella sua arbitraria collocazione e 
stigmatizzata infine come antecedente unico, dotato di una autonoma efficienza 
causale rispetto l’evento, con una conseguente gravissima deformazione del 
quadro naturalistico assunto a fondamento dell’accusa805. 
 
Poiché, ad ogni modo, ciò che oggettivamente rileva ai fini dell’accertamento è la 
natura effettiva delle valutazioni svolte in sede di CGR, ed il contenuto effettivo 
delle successive comunicazioni  aventi ad oggetto le valutazioni medesime, sarà 
necessario accertare in che misura le suddette valutazioni scientifiche e le 
successive comunicazioni ebbero un contenuto oggettivamente rassicurante e se 
non furono, invece,  le successive alterate cadenze di una qualche soggettiva o 
erronea interpretazione o di qualche arbitraria sintesi giornalistica, a fornire quelle 
comunicazioni di connotati eventualmente “rassicuranti”806. 
 

                                                 
804 Si è correttamente annotato, a proposito della libertà delle scelte volitive, come “Ogni deliberazione volitiva è 
il frutto di una complessa serie di motivazioni, ma mai conseguenza necessaria di queste”, F. Albeggiani, 
Imputazione dell’evento, in l’Indice Penale, CEDAM, Padova 1977, p. 419. 
805Come è noto, non può farsi affidamento alcuno sulla pura intuizione del giudicante, il quale sulla base del c.d.  
metodo individualizzante dovrebbe stabilire se nel singolo caso concreto il nesso eziologico certo sia individuabile 
o meno. E giova in proposito ricordare come la mera successione temporale degli eventi, sia pure rilevabile 
secondo “rapporti di successione regolari” (G. Fiandaca - E. Musco, Diritto Penale – Parte Generale - La teoria 
condizionalistica orientata secondo il modello della “sussunzione sotto leggi scientifiche”, Giuffrè, Milano 2007, 
p. 228) non implica affatto necessariamente la esistenza di un vero vincolo eziologico: il giorno e la notte si 
susseguono con regolarità riscontrabile ma non per questo può dirsi che il giorno sia causa della notte. Così appare 
difficile ritenere che le condotte e gli stati d’animo riferiti dai testimoni siano state l’effetto casuale delle 
valutazioni di ordine tecnico formulate dai membri della CGR per il solo fatto che le prime seguirono alle seconde. 
806 Occorre in proposito rilevare che mentre per quanto concerne l’accertamento del nesso causale con riferimento 
agli ultimi accadimenti viene, quanto meno sotto un profilo formale, enunciata la necessità di un rigoroso 
controllo, con riferimento a tali primi fondamentali anelli della catena si assiste ad una sommaria opera di 
ricostruzione. 
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Non vi è infatti dubbio che, ad onta della prospettazione accusatoria secondo la 
quale non vi sarebbe stata da parte dei media alcuna deformazione delle notizie 
relative agli esiti della riunione della CGR807, al fine di modificare la percezione 
di una notizia è sufficiente operare un “lancio” in un determinato modo, inserire 
un titolo, valorizzare un aspetto della notizia escludendo o svalutandone un altro, 
ovvero, nel caso di utilizzo del mezzo radiofonico o televisivo, utilizzare un 
diverso tono di voce ovvero montare una intervista in una determinata maniera. 
Anche nei casi in cui le vittime siano venute direttamente in contatto, nel racconto 
dei testimoni, con le dichiarazioni rese (ai media) da alcuni partecipi alla riunione 
(BARBERI, STATI, CIALENTE, DE BERNARDINIS …), non è dato sapere 
quale parte di tali dichiarazioni abbiano ascoltato, selezionato e compreso di tali 
interviste, né è possibile operare una ricostruzione in termini di certezza in ordine 
all’influenza che effettivamente ebbero i contenuti delle dichiarazioni medesime 
sulla successiva determinazione volitiva della singola vittima del sisma. 
 
Pur avendo a disposizione la documentazione delle singole interviste e di altre 
comunicazioni che furono oggetto di diretta conoscenza da parte delle vittime, 
non è comunque possibile trarre alcuna conclusione in termini di certezza 
eziologica, in quanto fra la causa prima (la valutazione e la comunicazione della 
CGR) ed il dedotto effetto rassicurativo (evento psichico intermedio) e la 
successiva decisione di non allontanarsi dalla propria abitazione o dal luogo del 
pericolo sismico (evento volitivo intermedio o “sottoevento”), ed il successivo 
decesso a causa del sisma (evento naturalistico finale), si colloca tutta una serie di 
condotte intermedie altrui capaci di operare una cesura nell’ordine della catena 
causale, costituita dai tagli operati dall’autore sul materiale “girato”, dalla 
organizzazione del pezzo, dall’inserimento in un determinato contesto 
comunicativo e mediatico e dai commenti giornalistici caratterizzanti ogni singola 
“testata”.  
 
Ciò posto in ordine ai limiti della ricostruzione operata dall’Accusa, non appare 
dunque possibile ricostruire con la necessaria certezza, secondo standard 
probatori condivisi, scenari volitivi tipicamente mutabili e caratterizzati dall’agire 
simultaneo di condizionamenti eterogenei e di motivazioni che agiscono spesso in 
maniera subconscia o subliminare, assieme a fenomeni come l’assuefazione (“col 
passare del tempo si era abituata al fenomeno”; “Sì, sì, le ho sentite, più di 
una l’ultima è stata stamattina alle sette meno un quarto. Ci ha dato la 

                                                 
807 Cfr. quanto rilevato in ordine alla stessa affermazione formulata dal Consulente dei PM Dott. A. CICCOZZI, 
Capitolo 14. 
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sveglia, ormai siamo abituati”)808, il desiderio di superare lo stress di una 
condizione di allarme continuo (“era un motivo di preoccupazione quotidiana” 
…. – “ci eravamo resi conto che non si poteva stare sempre in allerta a 
dormire in macchina”)809, ovvero il naturale desiderio di essere e di sentirsi 
rassicurati (c’era “questo fenomeno che durava da mesi, ed io dentro di me 
avevo maturato la convinzione, dicevo “va beh, tu fatti coraggio” perché per 
me il problema era superare l’impatto inziale, cioè la paura, la sorpresa dei 
primi istanti …”)810, ed infine “l’umana reazione di rimozione della paura”811.  
  
Ex post, è - al contrario - più facile (ed umanamente comprensibile) ordinare (o ri-
ordinare) gli eventi secondo una cadenza razionale che gli stessi non ebbero, e 
ricostruire gli stessi secondo una catena di condizionamenti e di volizioni che 
oggettivamente non si verificarono.     
 
Occorre dunque  affidarsi ad un metodo di maggior garanzia, capace di inserire la 
spiegazione causale dei fenomeni osservati all’interno di una controllabile “legge 
generale” (c.d. spiegazione causale generalizzante) secondo la quale “un 
antecedente (in questo caso la valutazione della CGR) può essere configurato 
come condizione necessaria (secondo il modello condizionalistico) solo a patto 
che esso rientri nel novero di quegli antecedenti che, sulla base di una 
successione regolare conforme ad una legge dotata di validità scientifica (c.d. 
legge generale di copertura), portano ad eventi del tipo di quello verificatosi 
in concreto”812 secondo le regole della c.d. “causalità scientifica”. 
 
Come si è già avuto modo di rilevare, appare assai arduo individuare una simile 
legge per il fatto stesso che il fenomeno indagato non ha rilievo oggettivo esterno 
(un fatto descrivibile come fenomeno fisico che determina un altro fatto 
ascrivibile a sua volta alla categoria dei fenomeni fisici), bensì un rilievo 
meramente interiore. Ciononostante si è da più parti chiarito come il Giudice non 
possa mai rinunciare, ancor più in tale delicatissima materia, ad indagare i 
fenomeni della c.d. causalità psichica, ricercando i canoni di una regolarità 
scientifica: “nella spiegazione di azioni individuali è sempre necessario il 
richiamo ad una generalizzazione. Di qui la conclusione secondo la quale, 
anche per i cosiddetti influssi psichici, resta valida l’affermazione che il nesso 

                                                 
808 Cfr. TG 5 del 5.4.2009,  intervista dell’inviata Carlotta Andreani. 
809 Cfr. Esame R. LIBERATI, Ud. 26.11.2011, p. 29. 
810 Cfr. Esame O. MARI FIAMMA, Ud. 25.1.2012, p. 90. 
811 Come afferma lo stesso Dott. A. CICCOZZI, Rel. Cons., p. 89. 
812 G. Fiandaca - E. Musco, cit.,  p. 229. 
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di condizionamento non può essere accertato senza l’aiuto di adeguate 
generalizzazioni (Stella, 106 – 107 in cui si richiama il pensiero di T. 
Nagel)”813. 
 
Come tale la ricostruzione della vicenda eziologica, se non fosse sottoposta ad un 
rigoroso controllo esterno, resterebbe esclusivamente affidata alla mera 
affermazione della persona offesa (deceduta, nella maggior parte dei casi) ed 
acquisita de relato (ex art. 195 comma 2 c.p.p.), il cui contenuto non sarebbe 
controllabile in alcun modo. La peculiarità della vicenda non sta, infatti  – si badi 
bene –  nella circostanza assai ricorrente che l’accertamento del fatto si fonda 
esclusivamente sulla singola fonte dichiarativa costituita dalla affermazione 
testimoniale della persona offesa, ma nella circostanza che la testimonianza stessa 
non verte su di un accadimento esterno, su di una condotta o su di un accidente 
fisico che determini una modificazione del mondo circostante (res extensa), bensì 
su di un mero fenomeno interiore (res cogitans) invisibile ed incontrollabile 
dall’esterno814. 
 
Fermo restando che ogni comportamento può, in astratto, provocare le più 
disparate reazioni in coloro che entrano in contatto con gli effetti di quel 
comportamento815, e che occorre pertanto una ricognizione approfondita ed 
analitica di tutti i fattori che si sono inevitabilmente frapposti (all’interno 
dell’ampio spazio mediatico e del contesto relazionale) fra le condotte ipotizzate e 
l’evento, non vi è dubbio che, ai fini di tale procedimento esplicativo, tale 
ricognizione debba essere condotta attraverso l’uso di strumenti conoscitivi 
adeguati816. 
 

                                                 
813 E. Di Salvo, Causalità e responsabilità penale – Controfattualità e causalità psichica, Cit., pp. 209-210; 
Thomas Nagel (1937) è docente di Filosofia del Diritto presso la New York University, studioso della filosofia 
della mente ed  esponente della teoria internista (internalism) che “afferma l’indipendenza dei fatti mentali 
rispetto il mondo esterno”; in tal senso cfr. L. Risicato, La causalità psichica tra determinazione e 
partecipazione, Giappichelli, Torino 2007, p. 16, dove l’Autrice si chiede “se la c.d. causalità psicologica sia o no 
un’autentica specie di causalità”. 
814 Le espressioni parentetiche sopra utilizzate sono ovviamente tratte dalla terminologia cartesiana; cfr. R. 
Cartesio, Discorso sul metodo, Signorelli Editore, Milano 1959, p. 73-74; quanto alla incontrollabilità del 
fenomeno psichico con riferimento all’accertamento della c.d. causalità psichica si è rilevato che “non esistono o 
non sono note, o non sono riconosciute come dotate di validità universale delle leggi di copertura dei 
comportamenti umani, perché questi, come in generale i processi psichici, anche quando presentano 
significative correlazioni esperienziali statisticamente controllabili, risultano comunque carenti dal punto di 
vista della razionalità misurabile, una carenza che le rende allotrie rispetto il modello galileiano di 
spiegazione scientifica”, L. Cornacchia, cit., p. 217 – 218.  
815 Così anche C. Brusco, cit., p. 222. 
816 C. Brusco, cit., pp. 221 ss.  
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E non vi è dubbio alcuno che in campo giudiziario - anche in assenza di modelli 
scientifici di riferimento - occorra utilizzare procedimenti di verifica fondati su 
oggettivi criteri razionali, non solo in chiave processuale (secondo criteri di 
garanzia dell’accertamento penale), ma anche e soprattutto in chiave sostanziale 
(la responsabilità penale è personale e va accertata in base a fattispecie tipiche 
secondo il principio di legalità), motivo per cui rileveranno, ai fini 
dell’accertamento giudiziario, esclusivamente criteri oggettivi fondati sulla 
concreta idoneità delle condotte a provocare, secondo  parametri condivisi assunti 
a legge universale, una determinata reazione. 
 
Occorre in questi casi, pertanto, adottare una legge di copertura ed un metro di 
valutazione oggettivi che possano dimostrare in maniera razionale che la condotta 
era effettivamente ed oggettivamente idonea, e prevedibilmente idonea, a 
provocare una determinata reazione nel singolo, ovvero, come nel caso in esame, 
nella collettività dei consociati. Il mero dato soggettivo (della affermata astratta 
rilevanza causale), non solo non può (sotto un profilo processuale) essere 
sufficiente a provare il nesso eziologico, ma neppure può (sotto un profilo 
sostanziale) provare l’esistenza del reato: se le espressioni usate dall’agente non 
possiedono il concreto gradiente offensivo, minatorio o lesivo della libertà 
morale, non potranno mai dirsi realizzate le condotta previste dalle rispettive 
fattispecie817. 
 
Allo stesso modo non potrà ritenersi che la condotta assunta dall’Accusa, quale 
antecedente causale dell’evento sia stata causa dell’evento medesimo, per il solo 
fatto rilevato ex post che la vittima ebbe a ritenerlo tale, ma dovrà stabilirsi che 
oggettivamente ed in concreto, quella condotta sia stata prevedibilmente 
oggettivamente idonea ex ante a determinare l’evento.  Come si è correttamente 
affermato, proprio con riferimento al fenomeno della c.d. causalità psichica,  
“occorre tematizzare il profilo afferente al problema che si pone, in termini 
generali, allorché il meccanismo della causazione di un evento passi 
“attraverso la psiche” di un soggetto” 818 al fine di verificare in che modo 
l’accertamento di simili particolari fattispecie sia compatibile con i consueti 
strumenti giudiziari di accertamento del nesso di causalità. Ciò in quanto, “ove 

                                                 
817 Cfr. V. M. Pelissero, I limiti del diritto penale sostanziale nella prova dei fatti psichici, in De Francesco, C. 
Piemontese, E Venafro, (a cura di), La prova dei fatti psichici, Giappichelli, Torino 2010, p. 281, dove si mette in 
guardia dai tentativi di agevolare la prova dei fatti psichici per via di modifiche normative per il rischio che il 
prevalere di esigenze di prevenzione generale consenta di aprire falle di responsabilità oggettiva occulta”.  
818 E. Di Salvo, Causalità e responsabilità penale – Controfattualità e causalità psichica, UTET, Torino 2007, p. 
209-210; con evidente riferimento a SS.UU. Franzese, cit. 



238 
 

voglia ancorarsi l’asserto relativo alla sussistenza del nesso di 
condizionamento all’impiego di generalizzazioni causali, queste ultime non 
potranno non essere costituite da massime di esperienza connotate da 
particolare elasticità. Ciò non potrà non riverberarsi sul giudizio 
controfattuale, che ben difficilmente potrà essere formulato in termini di 
certezza o di elevata probabilità”819. 
 
Non vi è dubbio, tuttavia, che anche a fronte delle evidenti difficoltà di 
individuazione di tali leggi generali, una qualche regolarità debba essere cercata e 
debbano sondarsi tutti i risultati delle più avanzate ricerche in materia, 
richiamandosi a tal fine quanto già esposto circa le più recenti scoperte effettuate 
nell’ambito delle neuroscienze, dalle quali si apprende la assoluta  mancanza di 
correlazione ab origine fra scelte e motivazioni successive delle scelte medesime.  
 
Se da un lato, infatti, i processi psichici, in quanto non incidenti direttamente sul 
mondo esterno, non lasciano tracce evidenti, ciò non significa che i procedimenti 
psichici, in quanto anch’essi eventi naturalistici (di natura bio-chimica), non siano 
meglio conoscibili in un prossimo futuro, ovvero che non siano sperimentalmente 
(sia pure indirettamente) conoscibili i risultati di tali attività, risultando del tutto 
irrazionale ed in fin dei conti “romantica” l’idea di un pensiero del tutto separato 
(come anima) dall’universo organico820. Ed una simile prospettiva è stata  
autorevolmente ribadita in Dottrina laddove si è affermato “che anche per il 
mondo psichico sono da postulare leggi, generalizzazioni, regole … perché se 
non si postulano generalizzazioni relative alle condotte umane e alle 
comunicazioni interpersonali, le motivazioni stesse non sembrano più 
suscettibili neppure di comprensione”821.  
 
Il discorso dovrà, dunque, spostarsi verso la duplice verifica relativa, da un lato, 
alla effettiva impossibilità di chiedere soccorso alla scienza ai fini della 
comprensione dei fenomeni in questione e, dall’altro, di verificare se le 
generalizzazioni esperienziali consuete (per quanto caute e rigorose) siano 
                                                 
819 E. Di Salvo, cit., p. 210. 
820 Quando per ragioni meramente esplicative si utilizzano le espressioni cartesiane convenzionali di res cogitans e 
res extensa, ai fini di una agevole indicazione dei due distinti ambiti di indagine, non si vuol certo riaffermare  una 
effettiva separazione delle due sfere e tanto meno la natura “inorganica” del pensiero. 
821 M. Romano, Nesso causale e concretizzazione delle leggi scientifiche, in Scritti per Federico Stella, Jovene, 
Napoli 2007, p. 891 ss; dove l’Autore afferma ancora: “non mi persuade, almeno fino ad ulteriori 
approfondimenti del tema, una causalità del mondo psichico – come talora si sostiene – radicalmente 
diversa da quella dei decorsi naturali, basata sulla presenza, di volta in volta, di una “motivazione” (Grund) 
dell’agire o del non agire del soggetto nel singolo caso: motivazione che – si precisa – non sarebbe possibile 
propriamente spiegare, ma soltanto comprendere”. 
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effettivamente capaci di svolgere il difficile compito esplicativo implicato dal 
particolarissimo oggetto specifico dell’accertamento proposto, considerato che 
tutte le volte che tale proposta è stata avanzata, lo si è fatto con riferimento a 
contesti di prova ed a fattispecie concrete del tutto differenti da quella che qui 
interessa, in quanto relative a fatti dolosi nei quali vi è una azione diretta, 
condizionante, volontaria ed intenzionale sulla sfera psichica del concorrente o 
della vittima822. 
 
In particolare si dovrà poi valutare se ed in che modo sia effettivamente possibile 
rinunciare al supporto di valide leggi di copertura al fine affermare con certezza 
la sussistenza della dipendenza causale degli eventi dalle condotte contestate, nel 
momento in cui, a ben vedere, oggetto dell’accertamento esplicativo non è “in 
quale misura la condotta induttiva dell’imputato A, esercitata direttamente sulla 
vittima B, ha comportato la condotta della vittima stessa” (caso nel quale si 
potrebbero utilizzare le consuete massime di esperienza), bensì “in che misura la 
lettura di un quotidiano, piuttosto che di una locandina, ovvero l’ascolto di una 
notizia del TG possano aver indotto determinati comportamenti” (caso in cui le 
consuete massime di esperienza non possono più evidentemente soccorrere il 
Giudice). 
 
Lo stesso PM, al fine di risolvere il dilemma, ha ritenuto di dover 
necessariamente fare ricorso ad una legge di copertura “scientifica” chiedendo il 
contributo del suo Consulente antropologo, al quale ha chiesto non solo “in quali 
termini le informazioni rese dagli imputati hanno influenzato le 
determinazioni delle vittime”, bensì in particolare “se … hanno influenzato”, 
con ciò subordinando a tale accertamento la sua intera costruzione esplicativa dei 
fenomeni sottesi alla imputazione, pure prescindendo dalla prova dichiarativa. 
Anche di tale rilevantissima circostanza dovrà tenersi conto nel momento in cui 
sui affronterà la questione relativa alla utilizzabilità “scientifica” di tale 
contributo. 
 
13. LA PREVEDIBILITA’ DELL’EVENTO. Collegato direttamente ai profili di 
complessità dell’accertamento della c.d. causalità psichica è il problema relativo 

                                                 
822 Si sono in particolare prese in esame le ipotesi della istigazione al reato, o del rafforzamento della volontà 
criminosa altri nel concorso di persone, ovvero di istigazione al suicidio, di induzione ad atti di disposizione 
patrimoniale, come nei casi di rapina, estorsione, concussione o circonvenzione di incapace, ovvero di induzione 
in errore, come nel reato di truffa o di frode in genere, o nell’abrogato reato di plagio; cfr. sul punto F. Cingari, 
cit., p. 767 ss. (ed in particolare anche l’esempio citato Cass. sez. I, 22 novembre 2007, n. 2112; Corte di Assise di 
Appello di Genova, sent. 21.12.2006; GUP Trib. Savona, sent. 24.9.2004) 
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all’accertamento della prevedibilità dell’evento. Difatti, se ordinariamente la 
ricognizione della prevedibilità dell’evento  dotato di una intrinseca materialità 
opera sulla base di nessi piuttosto semplici o semplificati, nel caso in esame le 
semplificazioni risultano del tutto inadeguate o addirittura fuorvianti, in quanto la 
natura intrinsecamente incerta del nesso psichico, la non prossimità fra condotte 
ed eventi, e la stessa complessità e molteplicità dei nessi causali emergenti da una 
accurata ricostruzione del fatto, rendono particolarmente problematico il giudizio 
di prevedibilità. 
 
Tale profilo dell’accertamento non può essere pretermesso in quanto, come è 
noto, non può essere imputato per colpa un evento che, pur se collegato 
causalmente alla condotta posta in essere dall’agente (ovvero causato dalla 
mancata adozione di una condotta ritenuta per questi doverosa), non sia da questi 
prevedibile.  Appare in proposito necessario precisare come tale tema sia stato del 
tutto trascurato dai PM che, nella loro Requisitoria, non hanno dedicato alcuno 
spazio a tale rilevante problematica rispetto la quale appaiono al contrario 
necessari alcuni ulteriori chiarimenti823.  
 
Escluso che l’evento oggetto della imputazione colposa possa essere identificato 
nel sisma in quanto tale, ed escluso conseguentemente che il giudizio di 
prevedibilità debba essere riferito alla previsione dell’evento sismico stesso,  
appare ovvio che, stante la  contestazione di omicidio colposo plurimo e di lesioni 
colpose aggravate (ex artt. 589 e 590 c.p.) l’evento debba essere individuato nella 
morte o nel ferimento delle diverse vittime del sisma medesimo. E, tuttavia, 
poiché la fattispecie interpone (o piuttosto implica) fra le condotte e gli eventi una 
serie di sotto-eventi molteplici ed eterogenei, di natura in alcuni casi materiale ed 
in altri meramente psicologica, è con riferimento a ciascuno di questi singoli 
sotto-eventi che dovrà operarsi il necessario giudizio di prevedibilità. 
  
Difatti la condotta che complessivamente si contesta ai membri della CGR 
(tralasciando in questa sede di analizzare le singole condotte commissive indicate 
nell’articolato capo di imputazione) è dunque quella di aver “rassicurato” la 
popolazione, ma l’evento che si imputa agli stessi membri della CGR è costituito 
                                                 
823 E’ stato oggetto di non necessario chiarimento da parte dei PM, nel corso del processo, che il sisma in quanto 
tale non può in alcun modo costituire l’evento da imputare ai membri della CGR, i quali non avrebbero certo 
potuto provocare il sisma e tanto meno evitarlo: l’evento sismico si pone, nel caso in esame, come causa 
determinante la morte dei cittadini che i membri della CGR  non avrebbero dovuto determinare (operando una 
comunicazione non rassicurante in ordine ai rischi che correva la comunità a causa dell’occorrenza sismica in 
atto). 
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in realtà, non da un unico accidente, ma da una serie complessa di eventi 
successivamente concatenati: a) il primo evento (sottoevento) sarebbe costituito 
dal condizionamento da parte della CGR dei soggetti istituzionali presenti alla 
riunione; b) il secondo evento (sottoevento) sarebbe costituito dal 
condizionamento causato dalle dichiarazioni di questi ultimi sull’intero sistema 
informativo; c) il terzo evento (sottoevento) sarebbe costituito dall’ulteriore 
condizionamento causato dalle “dichiarazioni rese alla stampa” e dalle 
“interviste” rilasciate dai membri della CGR sugli stessi soggetti istituzionali; d) 
il quarto evento (sottoevento) sarebbe costituito dal condizionamento che dette 
dichiarazioni e comunicazioni rese dai membri della CGR e dai soggetti 
istituzionali, avrebbero avuto sulla informazione e sui media in genere; e) il 
quinto evento (sottoevento) sarebbe costituito dalla conseguente determinazione 
di uno stato psicologico di complessiva “rassicurazione” delle singole vittime da 
parte delle dichiarazioni dei suddetti soggetti e da parte dei media nel loro 
complesso; f) il sesto evento (sottoevento) sarebbe costituito dalla dedotta 
modificazione dei comportamenti prudenziali ordinariamente adottati dalla 
popolazione in analoghe circostanze; g) il settimo evento (sottoevento) sarebbe 
consistito nel condizionamento della deliberazione finale che avrebbe indotto le 
vittime a rimanere in casa nonostante l’occorrenza delle due “scosse 
premonitrici” che anticiparono la scossa di maggiore intensità. 
 
Tali “sottoeventi” non sarebbero eventi di natura oggettiva, consistenti in una 
modificazione del mondo esteriore, meccanicamente verificabili, 
sperimentalmente ripetibili, o sottoposti in genere ad una qualche regola di 
occorrenza statistica, verificabile ex post, ai fini del c.d. procedimento esplicativo 
(ovvero predittivo, in caso di attribuzione di una colpa omissiva impropria) ma 
eventi di natura interiore, come tali non verificabili, che sarebbero stati prodotti a 
loro volta da una serie di condotte intermedie e di interiezioni relazionali, 
interamente mediate dai mezzi di comunicazione (nessuna delle vittime ha mai 
direttamente ascoltato la voce degli imputati), i quali eventi a loro volta avrebbero 
agito quale concausa “esclusiva” dell’evento finale824 costituito dalla morte della 
vittima a seguito del verificarsi del sisma in data 6.4.2009.    
 
Così definita la natura complessa dell’evento addebitato agli imputati, e così 
chiariti il perimetro e la complessità strutturale della catena eziologica assunta 
                                                 
824 Si consideri, in proposito, come sia lo stesso capo di imputazione a sottolineare espressamente tale aspetto della 
ricostruzione condizionalistica, ritenendosi evidentemente di poter formulare l’addebito colposo solo in quanto le 
scelte operate dalle singole vittime sarebbero state determinate in maniera diretta ed esclusiva dalla condotta degli 
imputati. 
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dall’Accusa come produttiva dell’evento medesimo, risulta subito evidente come 
sia arduo ritenere, da un lato, e provare, dall’altro, che una simile serie di eventi 
che asseritamente anticiparono e determinarono l’evento-morte potessero essere 
previsti dagli imputati, e che possano conseguentemente ritenersi oggetto di 
imputazione in quanto effettivamente prevedibili. 
 
Tuttavia non potrà sfuggire come la natura intrinseca della intera serie causale che 
avrebbe causato la morte delle vittime (assieme al sisma), proprio perché 
consistente non in accidenti meccanici controllabili attraverso l’applicazione di 
leggi fisiche, e neppure in occorrenze semplici ricostruibili attraverso 
l’applicazione di normali regole di esperienza e di luoghi comuni agevolmente 
estraibili dalla enciclopedia del quotidiano, rende particolarmente disagevole 
fissare il canone probatorio adeguato allo scrutinio della fattispecie e fissare 
conseguentemente lo standard probatorio minimo che renda la relativa scelta 
giudiziaria aderente ai parametri correnti di una “alta credibilità razionale”825.  
 
Ovviamente l’Accusa, tanto nella costruzione imputazionale, quanto nelle diverse 
memorie prodotte nel corso del procedimento, ha omesso di affrontare anche 
questo tema (implicito in quello della sussistenza del nesso causale ed in quello 
ulteriore della prevedibilità dell’evento, che stiamo qui ora esaminando), 
operando una finzione nella quale fra espressione dei giudizi da parte dei singoli 
membri della CGR e deliberazione finale delle vittime, non si pone nessuna altra 
condotta intermedia, nessun altro evento (inteso come modificazione oggettiva o 
soggettiva di altri agenti intermedi), nessuna altra occorrenza capace di 
interrompere del tutto il supposto “nesso colposo” intercorrente fra le condotte 
degli imputati e l’evento finale.  
 
Tale “finzione” deve essere svelata anche nella parte in cui l’Accusa, consapevole 
della esistenza di una innegabile interposizione comunicativa da parte dei media, i 
quali si sono ovviamente frapposti fra le comunicazioni espresse dalla CGR e la 
percezione delle singole vittime del sisma, si è sforzata di affermare in maniera 
del tutto irrealistica che tale interposizione non si è mai tradotta in una 
interferenza, e la stessa non ha mai determinato alcuna deformazione, operando 
come puro tramite tecnico, neutrale ed imparziale, e come tale del tutto irrilevante 
sotto il profilo della ricostruzione dei diversi nessi causali (così come irrilevante 

                                                 
825 In tal senso, cfr. quanto affermato nella nota sentenza  SS.UU. Franzese, cit.; cfr., in materia, R. Blaiotta, Il 
sapere scientifico e l’inferenza causale, Cass. Pen., n. 3 – 2010, p. 1265 ss. 
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dovrebbe ritenersi un apparecchio cellulare nel caso di una minaccia 
telefonica)826.  
 
Poste tali sintetiche ma indispensabili premesse, occorre accertare quale debba 
essere il corretto criterio logico-giuridico attraverso il quale poter individuare ed 
affermare la effettiva prevedibilità dell’evento nel caso concreto. 
 
Non vi è dubbio che la particolarissima ipotesi sondata dall’Accusa implichi 
l’evolversi di un decorso causale dotato di molteplici “ramificazioni” e di una 
complessa e articolata rete di “sottoeventi”, tali da far ritenere che l’evento finale, 
piuttosto che il risultato “tipico” di una condotta negativa (come tale riconducibile 
all’interno di un rapporto causa-effetto dotato di una qualche immediata “tipicità” 
e/o riconoscibilità), sia al contrario il risultato di una concomitanza di fattori 
eterogenei assolutamente irripetibile.  
 
Tale prospettiva è stata autorevolmente evidenziata laddove si è suggerito di 
selezionare come “causale” esclusivamente quella condotta che sia “tipicamente 
idonea o adeguata a produrre l’evento in base ad un criterio di prevedibilità 
basato sull’id quod plerumque accidit” nel senso che “la connessione azione-
evento, per essere causalmente rilevante, deve porsi come una “connessione 
di generalizzazione” e non deve rappresentare soltanto una peculiarità del 
caso concreto”827. 
 
Ciò posto, si è correttamente rilevato come “i criteri di accertamento della 
generale attitudine causale dell’azione sono costituiti dai giudizi di probabilità 
che si emettono nella vita pratica: le probabili conseguenze dell’azione 
rappresentano normalmente il fondamento per la valutazione di una 
condotta come utile o viceversa, come pericolosa”828, e si è altresì acutamente 
osservato come sia naturale che “il diritto penale, avendo lo scopo di prevenire 
azioni dannose, vieti e punisca solo quelle azioni che non solamente siano 
condizioni di un evento dannoso, ma appaiono ex ante come idonee a 
produrlo”829. 
 
                                                 
826 Cfr. quanto similmente e perentoriamente affermato dal Consulente antropologo dei PM, Dott. A. CICCOZZI, 
Rel. Cons., p. 17 e quanto rilevato in proposito al Capitolo 14 della presente memoria. 
827 Si tratta di assumere l’approccio indicato dalla c.d. “teoria della causalità umana” ovvero della “teoria della 
causalità adeguata”; Cfr. F. Stella, La descrizione dell’evento, Milano 1970, p. 8 ss.; nonché G. Fiandaca – E. 
Musco, cit., p. 237. 
828 Cfr. G. Fiandaca – E. Musco, cit., p. 237. 
829 Cfr. G. Fiandaca – E. Musco, cit., p. 237. 
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Operando il necessario trasferimento della teoria al caso concreto e calando 
quest’ultimo all’interno della griglia valoriale indicata dalla teoria della causalità 
adeguata, non è difficile rilevare come non sia affatto possibile formulare un 
giudizio ex ante secondo il quale, nelle condizioni date e nell’ambito delle 
conoscenze scientifiche acquisite (criterio di c.d. prognosi postuma o ex ante in 
concreto), i comportamenti adottati e le affermazioni e le valutazioni esternate 
attraverso i media, le conseguenze ipotizzate dall’Accusa potessero dirsi 
prevedibili. 
 
Poiché la casistica giudiziaria non offre alcuna fattispecie in qualche modo 
riferibile ad accidenti fenomenici ed a catene causali simili a quella ipotizzata 
dall’Accusa, non è dato individuare parametri giurisprudenziali di riferimento, e 
tuttavia è proprio la peculiarità della fattispecie concreta prospettata (a causa della 
sua unicità) ad agevolare la ricognizione della materia, consentendo di ritenere 
con assoluta certezza che in alcun modo sia possibile affermare la prevedibilità 
del susseguirsi delle peculiari, articolate ed in ogni caso irripetibili successioni di 
eventi intermedi e di volizioni individuali che, nell’assunto accusatorio, avrebbero 
in via esclusiva determinato l’evento finale.    
 
Secondo un condivisibile impostazione (c.d. “teoria della causalità umana”) 
occorre, difatti, muovere dalla premessa “che oltre alle forze che l’uomo è in 
grado di dominare, ve ne sono altre – che parimenti influiscono sul 
verificarsi dell’evento – che invece si sottraggono alla sua signoria” e che di 
conseguenza “può essere oggettivamente attribuito all’agente (solo) quanto è 
da lui dominabile ma non ciò che fuoriesce da questa possibilità di controllo” 
e cioè tutti quegli elementi e quei fenomeni “dotati di carattere di normalità, 
cioè quelli che si verificano con regolarità qualora venga posta in essere 
l’azione” mentre non possono essergli addebitati quei fenomeni “che si 
caratterizzano per essere poco probabili o non frequenti o comunque 
possono essere prevedute dall’uomo” in quanto dotati di una “probabilità 
minima, trascurabile di verificarsi” 830. 
 
Dato il contenuto delle “esternazioni” degli esperti della CGR, così come 
registrate e diffuse dai media, (di fatto riconducibili, come si è visto, alla sola 
intervista del Prof. BARBERI) e delle valutazioni, così come riportate fedelmente 
a verbale ed apprese direttamente dai soggetti decisori, non si vede come tali 
espressioni, alle quale si fa in questa sede specifico rinvio, potessero dare luogo 
                                                 
830 Cass. sez. I, 11 marzo 2010, n. 16761, pp. 42-43. 
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direttamente o indirettamente, secondo una qualche possibile legge di causalità, 
ovvero ad una qualche generalizzazione di regolarità,  o a qualche massima di 
esperienza tratta dal repertorio quotidiano dell’id quod plerunque accidit, a quella 
decisione ipotizzata come effetto di una qualche precedente e consequenziale 
rassicurazione, di rimanere in casa durante la crisi sismica che anticipò l’evento. 
  
Influirono sul verificarsi degli eventi (ciascuno dotato di una specificità  e di una 
assoluta irripetibilità di circostanze), una serie di modalità del susseguirsi dei 
fenomeni naturali non governabili e non trascurabili: a) la circostanza che la 
scossa fatale seguì di ben cinque giorni una scossa precedente (diurna) di 
consistenza rilevante, alla quale non erano seguite altre scosse di rilievo (fra il 30 
marzo ed il 5 aprile); b) la circostanza che la scossa fatale fu preceduta da una più 
lieve scossa (notturna); c) la circostanza che tale scossa venne da tutti percepita e 
ritenuta meno forte di quella (diurna) precedente di alcuni giorni; la circostanza 
che a tale prima scossa seguì una ulteriore scossa (notturna) ancor meno forte 
della prima.   
 
Si consideri in proposito, proprio al fine di sottolineare la ambivalenza delle 
ipotesi ricostruttive, funzionali alla elaborazione del necessario controllo di 
prevedibilità, come secondo l’Accusa tale peculiare susseguirsi delle scosse 
sarebbe dotato di una intrinseca valenza di “allarme” (Req. PM, p. 193), mentre 
per molti testimoni la medesima  sequenza ebbe un effetto “tranquillizzante”. 
  
Laddove i nessi causali si moltiplicano e le ipotesi ricostruttive si assommano, è 
noto che ai fini del giudizio di prevedibilità si renda necessaria una ricostruzione 
analitica di ogni singolo passaggio. E’ stato di recente correttamente osservato 
come in materia di prevedibilità “il tema è reso ancor  più complesso dal fatto 
che spesso l’evento finale non è semplice e unico ma è costituito da una serie 
di sottoeventi o caratterizzato da particolari modalità … E’ evidente che, in 
questi casi, si pone il problema se tutti i sottoeventi, che hanno condotto 
all’evento finale, debbano essere predicibili e in quali termini”, domanda che, 
nel caso in esame, non può che trovare risposta affermativa dovendosi attraverso 
tale procedimento esplicativo individuare responsabilità individuali e singoli nessi 
causali non altrimenti individuabili831. 
 

                                                 
831 In questi termini Cass. Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 25233, Lucarelli, secondo la quale “nella ricostruzione del 
nesso eziologico, non può assolutamente prescindersi dall’individuazione di tutti gli elementi concernenti la 
causa dell’evento”; cfr. C. Brusco, cit., pp. 200 ss. 
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D’altronde, tale esigenza risponde esattamente a quanto prospettato dall’Accusa 
ed alla elaborazione del relativo catalogo delle condizioni che devono presiedere 
ad un accertamento positivo della catena eziologica nel caso in esame, con la 
conseguenza che, dovendosi ritenere che la prevedibilità dell’evento sia lo 
specchio ex ante della catena causale, dovrebbe sostenersi che la suddetta 
incredibile concatenazione di plurimi nessi che condusse, in ipotesi, dall’analisi 
scientifica del fenomeno sismico in atto alla determinazione di non allontanarsi di 
casa, a seguito di quella particolarissima sequenza fenomenica (sismologica, 
mediatica, relazionale), che va dal 31 marzo al 5 aprile, fosse davvero oggetto di 
agevole previsione il pomeriggio del 31 marzo del 2009. 
  
14. LA CONSULENZA ANTROPOLOGICA DEL P.M. Poche osservazioni sono 
sufficienti per escludere la rilevanza della Consulenza redatta per la Procura dal 
Dott. A. CICCOZZI, antropologo dell’Università de L’Aquila832 ai fini della 
valutazione della prova dell’esistenza del nesso causale e ritenuta dall’Accusa 
“teoria scientifica”, capace di fornire al processo la “legge di copertura” del 
dedotto nesso causale, potendosi agevolmente dimostrare come tale elaborato non 
abbia alcuna possibilità di offrire un contributo di conoscenza processualmente 
utile, in considerazione degli assunti dogmatici e dei modelli teorici utilizzati, e 
come lo stesso non possieda, neppure sotto un profilo della antropologia del 
Rischio alcuna “qualità scientifica”, in considerazione del metodo utilizzato in 
concreto. 
 
Occorre innanzitutto sottolineare come, dal punto di vista scientifico 
dell’elaborato, l’impostazione marcatamente “costruttivista” rende evidente come 
la ricerca sia del tutto inutilizzabile nell’ambito di un processo penale, trattandosi 
di una indagine volta alla identificazione, non di responsabilità penali personali, 
bensì alla individuazione dei nessi intercorrenti all’interno del gruppo sociale e 
dei meccanismi di produzione sociale di significati (“rappresentazioni sociali”), 
all’interno di una logica che appare del tutto contraria a quella dell’accertamento 
penale. 

 
Secondo la teoria  “costruttivista” del rischio, “nulla è un rischio in se stesso la 
realtà non contiene oggetti del genere e tuttavia non c’è cosa che non possa 
essere un rischio (anche utilizzare la parola “sciame”) tutto dipende dal modo 
in cui analizziamo il pericolo e come consideriamo l’evento”833. Le assunzioni 

                                                 
832 Cfr., per alcuni errori metodologici, Ud. 12.4.2012, p. 47 ss.; nonché, Ud. 25.1.2012,  p. 5 ss. 
833 F. Ewald, 1991; citato da D. Lupton, cit., p. 31 ss. 



247 
 

relative alle c.d. “rappresentazioni sociali”834 utilizzate dal Consulente 
antropologo con una funzione centrale nell’economia del suo elaborato,  risultano 
fortemente influenzate dalla “concezione prasseologica” del linguaggio di 
L.Wittgenstein secondo la quale “il senso di un dato enunciato non è fissato in 
sé, ma deve essere in varia misura ricondotto all’uso sociale che si fa dello 
stesso nel contesto dell’enunciazione stessa”835. 
 
Come è noto, mentre nelle scienze fisiche classiche è piuttosto pacifica la 
differenza fra l’oggetto in sé e l’oggetto come percepito, nelle scienze sociali non 
è affatto detto che esistano un mondo sociale oggettivo ed un mondo sociale 
percepito. Ed è per tale motivo che il c.d. teorema di Thomas, secondo il quale: 
“se gli uomini definiscono reali certe situazioni, esse saranno reali nelle loro 
conseguenze”, ha avuto grande successo all’interno delle scienze sociali, in 
quanto attribuisce una rilevanza centrale a ciò che viene rappresentato ed a ciò 
che assume consistenza di “rappresentazione sociale”, un oggetto che prescinde 
dalla realtà oggettiva dell’evento e del contesto reale ma che costituisce il dato 
più importante per comprendere molti “fenomeni sociali”836. 
   
Se in tale ottica, dunque, il presunto uso sociale del termine “sciame” appare 
socialmente  semiologicamente pericoloso in quanto produttivo di un rischio (“la 
rassicurazione”), il suo uso diviene fonte di responsabilità per colui che lo 
utilizza837, a prescindere dal significato scientifico ed oggettivo del termine 
“fissato in sé”! La sostituzione della realtà percepita con la realtà oggettiva, del 
“percepito” con il “reale” risulta chiaramente esplicitato nella stessa citazione 
proposta nella parte centrale del corpo del suo lavoro dal Dott. CICCOZZI 
laddove si legge: “sono le nostre rappresentazioni, piuttosto che le 
motivazioni, le aspirazioni, i principi cognitivi e gli altri fattori che sono 
generalmente proposti che, in ultima analisi, determinano le nostre reazioni, 
e il loro significato è quindi quello di una causa reale”838. 
 

                                                 
834  Rel. Cons. PM,  Dott. A. CICCOZZI, p. 67, nota 79. 
835  Cfr. Rel. Cons. PM, Dott. A. CICCOZZI, p. 60, nota 72. 
836 William Isaac Thomas (1863-1947), sociologo americano e capo della scuola di Chicago, ebbe a coniare il 
suddetto “teorema” nel 1928; nonostante il nome, come è noto, non si tratta in effetti un vero e proprio “teorema” 
per essere il relativo assunto del tutto indimostrabile secondo regole matematico-scientifiche.  
837 Cfr. Rel. Cons. PM, p. 55, dove si afferma che l’uso “discutibile sotto un profilo terminologico del concetto di 
sciame … sposta simbolicamente la percezione dell’evento – rivelatosi aberrante come i peggiori presagi che 
minacciava – verso la normalità”.  
838 Rel. Cons. PM, p. 42; la citazione è di S. Moscovici, 2005, Le rappresentazioni sociali, Il Mulino, Bologna 
2005, pp. 93-97. 
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Evidente la incompatibilità di simili procedimenti “esplicativi” con le finalità 
proprie del processo839, in quanto se tale strumento può essere utile al fine di 
descrivere o spiegare determinati fenomeni collettivi, risulta del tutto inadeguato 
ed inappropriato al fine di individuare responsabilità individuali e esplicare in 
termini di certezza i singoli nessi causali che, al contrario, esclusivamente 
interessano il processo penale. Quando correttamente i PM affermano di voler 
cercare solo responsabilità individuali e non “generiche responsabilità diffuse” 
(Req. PM, p. 54) si pongono pertanto inevitabilmente in una posizione di 
oggettivo rifiuto di simili inutilizzabili procedimenti gnoseologici ed in una 
posizione di evidente contrasto con i metodi di ricerca del loro stesso Consulente. 

 
E’ da tempo che si è preso atto della impossibilità di unificazione del sapere 
scientifico e come ogni  branca del sapere coltivi una metodologia autonoma in 
considerazione delle finalità che si pone e dell’oggetto specifico dell’indagine: 
sotto tale profilo la ricostruzione articolata secondo le cadenze teoriche del 
costruttivismo radicale, della psicologia sociale, della ricerca semiologica ed 
antropologica840 assunte dal CICCOZZI, pur se interessante nell’ambito di quelle 
specializzazioni e della condivisione di quei modelli teorici, si dimostra del tutto 
inutilizzabile ai presenti fini giudiziari. 

 
Quanto alle premesse “teorico-culturali” del lavoro non possono che sollevarsi  
perplessità circa alcune osservazioni dogmatiche svolte dal Consulente, relative al 
ruolo preponderante della “cultura” ed alla conseguente negazione del “libero 
arbitrio”. Secondo il Consulente, “negare l’influenza preponderante della 
comunicazione attuata da qualsiasi istituzione sociale sul comportamento dei 
singoli e dei gruppi si dovrebbe disconoscere la natura culturale dell’essere 
umano”841. A nostro avviso, non solo è necessario negare l’esistenza di una 
simile “influenza preponderante”, ma occorre negarla proprio al fine di non 
negare la “natura culturale” dell’uomo, in quanto se da un lato è certamente 
vero che ogni individuo può essere influenzato dal contesto all’interno del quale 
vive, è anche vero che lo stesso individuo può essere influenzato nella maniera 
più imprevedibile dai più disparati fattori che interagiscono con la sua specifica 
                                                 
839 Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento al contributo del Criminologo, Consulente di 
Parte Civile,  Prof. F. SIDOTI,  il quale a sua volta afferma, citando il teorema di Thomas: “le persone non 
reagiscono alle situazioni, ma alle definizioni delle situazioni. Non conta, per esempio, quello che sta 
avvenendo in questa aula ma quello che viene detto che è avvenuto in questa aula …”, Ud. 1.2.2012, p. 190. 
840 Correttamente il Prof. S. CAPPA, Consulente Tecnico di parte, afferma che la relazione del Prof. CICCOZZI 
va apprezzata sotto un  punto di vista della narrativa ma si situa “al di fuori dell’ambito delle scienze 
sperimentali mancando ogni forma di misurazione”, Ud. 16.5.2012, p. 90. 
841 Rel. Cons. PM, p. 2. 
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cultura in un determinato contesto, confluendo tuttavia in ogni caso tali molteplici 
ed eterogenei fattori all’interno di una singola, unica, irripetibile deliberazione, 
frutto della autonoma e libera scelta di ogni individuo. 

 
Nell’ambito della esposizione di tale modello teorico (di affermazione del 
determinismo dei modelli culturali e della negazione del libero arbitrio), il 
Consulente rileva come “una concezione di ‘libero arbitrio’ idealizzata ed 
assoluta” volta al fine di negare possibili influenze sull’agire dei singoli da parte 
del contesto culturale e sociale, avrebbe “esiti paradossali anche in ambito 
propriamente giuridico, in quanto rischierebbe di essere depennata … 
qualsiasi possibilità di imputazione per reati di procurato allarme”, 
ignorando che l’art. 658 c.p. (non a caso) non riguarda di certo l’eventuale 
allarme procurato ai singoli membri di una collettività (allarme che resterebbe in 
quanto tale del tutto irrilevante) ma esclusivamente il “procurato allarme presso 
le Autorità” (secondo cadenze di offensività che prescindono del tutto dai 
meccanismi psicologici evocati dal Consulente!).   
 
Pur prescindendo da tali trascurabili errori, ciò che emerge con chiarezza dalla 
complessiva lettura dell’elaborato è la rilevanza che tale negazione del “libero 
arbitrio”, ovvero della libertà del soggetto davanti alle “rappresentazioni 
sociali”, possiede nella intera economia della Consulenza, in quanto la “legge di 
copertura” offerta dal Consulente fonda esattamente sull’inaccettabile (in campo 
giudiziario) principio che sono le sole “rappresentazioni sociali” a governare in 
senso deterministico le azioni e le scelte dei singoli.  
 
Anche nel merito il lavoro antropologico in questione sembra aver del tutto fallito 
il suo scopo: se infatti il quesito posto dal PM al Consulente era quello di 
“accertare se e in quali termini le informazioni rese dagli imputati quali 
membri della CGR hanno influenzato le determinazioni delle vittime”842 si 
trattava preliminarmente di valutare se effettivamente gli imputati (quali e in 
quale occasione) avessero fornito direttamente “informazioni” alla popolazione 
aquilana e dunque alle singole vittime, e conseguentemente “isolare” in maniera 
puntuale le singole “informazioni” aventi contenuto condizionante, nel senso di 
poter effettivamente “rassicurare” (tale termine non compare neppure all’interno 
del quesito posto al Consulente) coloro che le recepivano e per questa via 
“influenzare” i comportamenti dei singoli cittadini. Al contrario, il Consulente, 

                                                 
842 Rel. Cons. PM, Dott. A. CICCOZZI, nota 3, p. 2). 
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utilizzando lo strumento gnoseologico delle “rappresentazioni sociali” ha ritenuto 
di poter del tutto prescindere da tale indeclinabile esigenza ricostruttiva. 

   
Occorre infine sottolineare, in punto di metodo, come nell’ambito della suddetta 
ricostruzione siano peraltro state selezionate e citate solo le emergenze 
processuali convergenti con la ricostruzione adottata, la quale anziché essere 
quantomeno il risultato obiettivo della valutazione dell’intera evidenza 
processuale843, costituisce la premessa stessa del lavoro e lo “strumento” 
dell’indagine, in contraddizione con le più moderne e coerenti metodologie di 
ricerca scientifica844. Si consideri in proposito come il Dott. CICCOZZI abbia 
fatto riferimento nella sua Relazione esclusivamente  al contenuto dell’esame di 
solo otto testimoni, ritenendo tale esiguo materiale sufficiente riscontro delle 
proprie tesi antropologiche.  
 
Altrettanto incompatibili con le necessità di un accertamento oggettivo della 
realtà fenomenica indagata, sono tutti quegli strumenti di indagine adottati dal 
Consulente il quale, piuttosto che utilizzare affidabili strumenti di accertamento 
oggettivo della realtà antropologica oggetto dell’indagine, ha utilizzato strumenti 
soggettivi del tutto inaffidabili quali l’indagine “auto-etnografica” la quale, 
piuttosto che poggiare sulle solide basi di un accertamento statistico di 
rilevazione delle esperienze della popolazione pre e post terremoto tramite 
interviste in profondità, trova esclusivo fondamento nel vissuto del ricercatore e 
sulla sua esperienza personale delle vicende oggetto del processo, con la 
conseguente perdita di terzietà e l’assunzione del ruolo di testimone non 
imparziale sul fatto proprio. Quanto sopra abbandonando in maniera del tutto 
arbitraria un indirizzo metodologico che è stato seguito dall’antropologia del 

                                                 
843 Sul punto di veda quanto affermato dal Dott. A. CICCOZZI con specifico riferimento alla sua opera di 
“selezione” del materiale dibattimentale, Ud. 25.1.2012, p. 18. 
844 Cfr. le metodologie falsificazioniste propugnate dal “criticismo popperiano”: “E’ il criterio di demarcazione 
proposto da Popper allo scopo di distinguere le teorie empirico-scientifiche dalle teorie che non sono tali. Il 
principio di falsificabilità sostituisce quello neopositivistico di verificabilità, ritenuto epistemologicamente 
inadeguato ed incapace di giustificare le generalizzazioni della scienza” (N. Abbagnano, Dizionario di 
filosofia, UTET, Torino 2006, voce falsificabilità); cfr. K. R. Popper, Logica della scoperta scientifica, 
Mondadori, Milano 2008, pp. 106 ss.; nonché in particolare, R. Feynman, Il piacere di scoprire, Adelphi, Milano 
2002: “E’ una forma di integrità scientifica, una legge del pensiero scientifico che equivale ad un principio di 
onestà totale: fare l’impossibile per essere onesti … in sintesi l’idea è che bisogna fornire tutte le informazioni che 
possano aiutare gli altri a giudicare il valore del vostro contributo, non solo quelle che indirizzano il giudizio in 
una o in un’altra particolare direzione … vanno dati i dettagli che potrebbero mettere in forse l’interpretazione, se 
vi sono noti. Se elaborate una teoria, e la pubblicate, dovete pubblicare tutti i fatti che la contraddicono – oltre 
quelli che la sostengono”; citato da E. Gulotta – L. De Cataldo-Neuburger, La testimonianza del minore, Cedam, 
Padova 2005, p. 200. 
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rischio, tanto nell’ambito di  studio di altri eventi sismici catastrofici, quanto del 
presente845. 
 
Il risultato di un simile metodo si apprezza immediatamente laddove ad esempio 
il Consulente formula una serie di affermazioni circa i sentimenti che si suppone 
attraversassero la città durante la sequenza sismica del tutto fantasiosa e 
retoricamente enfatizzate che non trovano  alcun aggancio  nel contenuto delle 
testimonianze offerte dal processo e dalle correlate prove documentali: si afferma 
ad esempio che esisteva in quel periodo “l’evidente sensazione collettiva 
dell’imminenza di un’ecatombe”, ovvero un “sentimento di terrore collettivo” 

846, con ciò fornendo una rappresentazione del tutto distorta dei sentimenti che 
effettivamente attraversavano la collettività in quel periodo, e che non trova 
riscontro in alcuna delle testimonianze assunte nel corso del processo. 
 
Sotto questo profilo una adeguata e documentata indagine sul territorio avrebbe 
consentito anche di verificare nella immediatezza del fenomeno distruttivo e 
dunque in prossimità con il presunto condizionamento, la effettiva sussistenza dei 
fenomeni ipotizzati dall’Accusa, che dovrebbero del tutto escludersi sulla base 
dell’ampia campionatura offerta dalle interviste agli aquilani (ovvero dalle 
denunce formulate)  nella immediatezza del tragico evento847, laddove da un lato 
nessuno degli intervistati fa cenno alcuno a specifiche responsabilità della CGR 
ovvero a presunti effetti di rassicurazione, mentre dall’altro si esprimono 
numerose e reiterate denunce nei confronti delle Autorità per non aver dato 
ascolto alle predizioni di Gioacchino GIULIANI848! 
 
Vengono, inoltre, ad essere valutate come se potessero confluire in maniera 
giudiziariamente rilevante (ai fini dell’accertamento del nesso causale e di 
attribuzione di responsabilità al singolo imputato), tanto le dichiarazioni rese da 
soggetti che (sia pure non essendo tecnicamente “membri della CGR”) hanno 

                                                 
845 Un esempio recente di questo metodo di ricerca diretta sul campo, durante la crisi o nelle fasi immediatamente 
successive, è il celebre lavoro di Robert Geipel sul terremoto del Friuli (Geipel 1979), citato da G. Ligi, cit., p. 29, 
nota 31; in tali casi la metodologia prevede “l’invio di equipe sul luogo del disastro durante l’emergenza; 
l’impiego di tecniche di indagine qualitativa per la raccolta dei dati (come le interviste libere o semi-
strutturate), un metodo di interazione costante diretta con gli attori sociali coinvolti … la raccolta di ampia 
documentazione”; nonché F. Marincioni, F. Appiotti, M. Ferretti, C. Antiniori, P. Melonaro, A. Pusceddu, R. 
Orefici-Rosi, il Caso Studio del Terremoto de L’Aquila del 6 aprile 2009, 2011.  
846 Cfr. Rel. Cons. PM, p.4. 
847 Cfr. il materiale in atti costituito dai TG nazionali (RAI2) e regionali (RAI3) nonché dalle reti Mediaset (TG5 e 
Canale1). 
848 Si veda in proposito anche il Video relativo al Sito internet  Byoblu.com e le relative interviste, Documento N 
della produzione documentale di PM. 
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“partecipato” alla riunione del 31.3.2009, tanto le dichiarazioni pubblicate sulla 
stampa provenienti da altri soggetti esperti (Sismologi dell’Università o di altri 
Enti di ricerca, esperti  INGV, DCNT …)849 propalate nei mesi precedenti 
all’evento o comunque prima della riunione del 31.3.2009. 
 
Vanno certamente inserite in questo flusso precedente di informazioni, 
scientifiche e non, quelle comunicazioni diffuse dai media nel corso dello sciame 
sismico nelle quali viene per la prima volta introdotto il concetto di “scarico di 
energia” (concetto poi diversamente modulato dai diversi testimoni ed esperti 
secondo i quali l’energia viene di volta in volta: “rilasciata”, “dispersa”, 
“liberata”, “dissipata” o anche “smaltita”)850, espressione intorno alla quale il 
dott. CICCOZZI costruirà l’intero impianto semantico del suo lavoro, senza tener 
conto della circostanza che non solo l’affermazione circa un significato 
“favorevole” dello scarico di energia venne formulata in diverse interviste di 
esperti molto tempo prima della riunione della CGR, ma che la stessa non venne 
formulata mai nell’ambito della Riunione (e non è riportata nei due verbali), ma 
che a seguito della riunione coloro che pure avevano fatto riferimento a tale 
concetto non riprenderanno più l’espressione, né nell’immediatezza della stessa 
né nei giorni seguenti. Attribuire alla CGR ed al Prof. BARBERI la responsabilità 
per la presunta “rappresentazione sociale” dello “scarico di energia” risulta sotto 
ogni profilo una aberrazione. 
 
Occorre tuttavia rilevare come la attribuzione, da parte dello stesso Consulente, 
ad una congerie indistinta di soggetti (tecnici, studiosi, scienziati ed esperti) che a 
vario titolo avrebbe “tranquillizzato ripetutamente la popolazione nel corso 
della sequenza sismica”851 e dunque molto prima che la CGR si riunisse in 
L’Aquila, con l’ausilio di “tutti i media locali”, i quali avrebbero riportato “le 
valutazioni autorevoli di scienziati ed esperti che tranquillizzavano la 
popolazione rispetto all’eventualità di un terremoto disastroso”852, costituisca 
una clamorosa smentita della stessa Accusa. 
                                                 
849 Cfr. sul punto l’elenco riportato nella loro Requisitoria dai PM (pp. 132 ss.) dove sono in particolare indicati i 
contributi di G. VALENSISE (INGV, 2.2.2009), C. NOSTRO (INGV, 18.2.2009), G. SELVAGGI (DCNT, 
14.3.2009),  M. DI BONA (INGV, 31.3.2009), al quale deve essere altresì aggiunta l’intervista a DE RUBEIS 
(INGV). 
850 Cfr. Esame Prof. STOPPA, Ud. 1.2.2012, dove erroneamente il Consulente attribuisce alla CGR l’affermazione 
relative allo scarico di energia come condizione favorevole: “trovavo poco scientifico anche poco razionale una 
affermazione fatta cioè che il pericolo non fosse aumentato in quel momento perché c’era uno scarico di energia”, 
Id, p. 69. 
851 Cfr. Rel. Cons. PM, Dott. A. CICCOZZI, nota 7, p. 7. 
852 Cfr. Rel. Cons. PM, p. 12; è interessante notare  come il Dott. A. CICCOZZI assimili (con una improvvida 
similitudine) la diffusione della “rassicurazione” ad una “epidemia”, dimenticando evidentemente di considerare 
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Come può uno scenario del genere rispondere infatti al quesito del PM con il 
quale si chiedeva espressamente al Consulente “se le informazioni rese dagli 
imputati” (rectius indagati) avessero potuto influenzare il comportamento della 
popolazione, senza contraddire lo stesso capo di imputazione all’interno del quale 
si specifica come le dichiarazioni degli imputati medesimi rilevano ai fini della 
attribuzione dell’evento solo in quanto cause “esclusive” del condizionamento? 
 
Ma anche prescindendo  da tale rilievo di ordine giuridico, occorre ribadire come 
proprio nella valutazione in fatto dei contenuti della comunicazione la 
Consulenza resti del tutto smentita: nessuna testata locale dà alla riunione della 
CGR quel rilievo comunicativo alto, determinante, condizionante ed esteso che il 
Dott. CICCOZZI si sforza di attribuire all’evento ai fini dell’affermazione di quel 
presunto valore fortemente simbolico e liturgico che la riunione stessa avrebbe 
dovuto  avere nell’ambito della relativa “rappresentazione sociale”. Né alcun 
riscontro importante è dato all’evento in sede nazionale ovvero sulle reti TV 
locali. 
 
Anche il riscontro mediatico alla “rappresentazione sociale” dello scarico di 
energia appare assai debole se è vero che dalla stessa analisi delle “occorrenze del 
quotidiano locale il Centro (il più letto ed il più diffuso a L’Aquila) effettuata 
dallo stesso Dott. CICCOZZI, risulterebbe che con riferimento alla “evenienza 
che le scosse debbano essere interpretate addirittura come un fenomeno 
positivo” è stata rilevata “una (sola) occorrenza”, un risultato statistico assai 
modesto ai fini del necessario riscontro. Sembra interessante rilevare, sempre con 
riferimento alla analisi delle occorrenze mediatiche, come il Consulente indichi 
come “minime” e dunque necessariamente superiori ad una, le “concessioni 
riguardo la possibilità remota di un terremoto disastroso” 853.   
 
Sembra dunque difficile affermarsi assieme al Consulente che l’informazione 
offerta dalla CGR si sia “sedimentata” ed “inserita nel senso comune” 854(in 
soli 5 giorni? E soprattutto “quale comunicazione” si sarebbe sedimentata? E 
“fatta da chi”?).  
                                                                                                                                                           
come l’accertamento epidemiologico in sede giudiziaria costituisca uno degli ambiti più problematici del moderno 
processo penale e come sia agevole puntualmente riscontrare nel lavoro del Consulente tutti quei limiti che 
rendono insufficiente l’esplicazione dei relativi nessi causali  in materia epidemiologica: a) Errore di Selezione 
(“Selection Bias”); b) Errore di Informazione (“Information Bias”); c) Fattori di Confondimento; Interazione o 
Modificazione di Effetto; d) Assenza di Studi Coorte … 
853 Rel. Cons. Dott. A. CICCOZZI, p. 74. 
854 Rel. Cons. Dott. A. CICCOZZI, p. 52. 
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E sembra altresì difficile trovare conferma a quella natura di suggello conferita 
dal Consulente alla riunione, la quale avrebbe sostanzialmente ribadito in maniera 
fortemente simbolica (“valenza cerimoniale della riunione”, “epifania 
scientifica”, “rituale divinatorio”, “concilio officiato nei paramenti della vera 
sapienza”)855 il contenuto di un flusso precedente di “rassicurazioni”, in quanto 
una simile ricostruzione resta del tutto smentita dal fatto che, nel periodo 
precedente all’evento, la comunicazione era stata piuttosto diffusa nel non 
escludere di un evento distruttivo e nel sottolineare il forte rischio sismico del 
territorio (si vedano in particolare gli articoli comparsi sulla stampa locale dal 
2.2.2009 al 31.3.2009, nell’ambito dei quali ricorrono le espressioni: “un 
terremoto di una certa intensità”; “un territorio a rischio”; “zona a rischio 
sismico”; “grandi terremoti”; “probabilità di avere un forte terremoto”; “che 
ci possa essere anche una scossa forte”; “si dovesse verificare una scossa 
violenta”).   
 
Difficile ricostruire un effettivo percorso della “rassicurazione” in forma 
epidemica, deterministica e scientificamente riscontrabile se non operando le 
suddette arbitrarie selezioni nel materiale disponibile. 
 
Giova sottolineare in proposito, ancora una volta, come con tutta evidenza il 
flusso di una diffusa comunicazione interpersonale e di una informazione a dir 
poco approssimativa da parte dei media, si sostituì a quelle che erano le oggettive 
informazioni e le prudenti valutazioni fornite dalla CGR, e sembra opportuno 
richiamare, ad emblematica rappresentazione dei vistosi scollamenti esistenti 
all’interno del presunto percorso di condizionamento, le testimonianze di 
Gianfranco COLACITO e di Gianluca FERRINI: il primo (soggetto certamente 
assai qualificato per essere Direttore del quotidiano on-line InAbruzzo.com), pur 
recandosi alla sede della Regione per assumere informazioni circa la riunione 
della CGR, si limita a fare un’intervista al Prof. DE BERNARDINIS, prima della 
riunione medesima, allontanandosi dal luogo senza neppure attendere la fine della 
riunione, senza partecipare alla conferenza stampa e senza dunque intervistare 
alcuno degli esperti presenti856! 
                                                 
855 Rel. Cons. Dott. A. CICCOZZI, p. 21. 
856 Esame  G. COLACITO, Ud. 12.1.2012, pp.3 ss., dove il testimone fornisce una versione francamente 
paradossale del perché di tale comportamento: “perché la riunione fu brevissima non ci fu modo di parlare con 
gli altri …” (Id, p. 56); dal racconto della POSTIGLIONE risulta un comportamento analogo da parte addirittura 
di un giornalista dell’ANSA: “se posso le dico che c’era anche un collega dell’ANSA che a un certo punto ha 
lasciato proprio la sede dell’auditorium perché ha detto ‘io ho un appuntamento alle otto a cena’, quindi è andato 
…”, Ud. 18.4.2012,  p. 87; sul punto si veda anche quanto riferito da G. PARISSE circa la redazione di un unico 
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Secondo il COLACITO, sulla base di ciò che aveva sentito dire, il contenuto 
delle valutazioni espresse dalla CGR avrebbe avuto “un contenuto diciamo 
piuttosto tranquillizzante … furono ripetute le solite cose …”. Quando il PM 
gli chiede “questa notizia lei da dove l’ha presa?”, ottiene una risposta dal 
contenuto piuttosto “circolare”: “dagli altri organi di stampa, dalle radio, dalle 
televisioni, cioè noi ci raccordiamo tra di noi … ognuno deve leggere gli altri 
…”857, risposta  che non solo getta una luce inquietante sulle modalità di gestione 
dello strumento informativo, ma esemplifica in maniera straordinariamente 
efficace il terribile prodursi dell’effetto di corto-circuito mediatico.  
 
Anche secondo il Prof. G. FERRINI (anch’egli soggetto assai qualificato in 
quanto, in qualità di docente dell’Università de L’Aquila, avrebbe dovuto 
personalmente partecipare alla Riunione del 31.3.2009 per fornire il suo 
“contributo scientifico”) le notizie circa gli esiti della riunione li avrebbe appresi 
“così in generale, nell’ambiente universitario”, nell’ambito del quale gli 
avrebbero detto: “guarda, hanno detto che non c’è pericolo … che la riunione 
aveva annunciato un esito tranquillizzante, mi era sembrato di capire …”858. 
 
Quando il PM insiste per sapere cosa in particolare e da chi, o da quale fonte 
avesse  appreso tale notizia è costretto a riformulare la domanda in vario modo 
per ben sei volte consecutive, ottenendo una risposta finale sconcertante: “io non 
c’ero quindi non posso … ho recepito questo messaggio senza motivazione. 
Ha detto di stare tranquilli …”859.  
 
Vale la pena di citare in proposito anche le vaghissime espressioni con le quali 
Giustino PARISSE, giornalista e redattore de “il Centro”, nonostante l’impegno 
profuso nell’informare la popolazione aquilana circa l’evoluzione del drammatico 
fenomeno, riferisce circa quanto appreso degli esiti della riunione della CGR: 
“che la situazione era monitorata e che comunque non c’era da preoccuparsi 
particolarmente … l’energia scarica e quindi c’è meno probabilità che possa 
aumentare la magnitudo … questo era il messaggio che avevo recepito io da 

                                                                                                                                                           
articolo sulla riunione della CGR da parte del giornalista Vice Capo Servizio V. PERFETTO, che non ebbe a 
partecipare alla conferenza stampa e non intervistò nessuno degli esperti presenti: “ (Ud., 26.11.2011, p. 48). 
857 Esame G. COLACITO, Ud. 12.1.2012, p. 59. 
858 Esame G. FERRINI, Ud. 12.1.2012, pp. 29-30; dove peraltro il testimone aggiunge: “però io devo essere 
sincero non mi sono tranquillizzato per niente”. 
859 Esame G. FERRINI, Ud. 12.1.2012, p. 31. 
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cittadino che poi chiaramente da giornalista dovevo in qualche modo 
comunicare alla città”860. 
 
Un simile scenario impone la formulazione dei seguenti quesiti: a)  in che modo  
è  possibile  attribuire alla CGR la presunta rassicurazione se effettivamente vi fu 
un canale di informazione antecedente alla riunione, variegato e dalle molteplici 
fonti del tutto indipendente dai reali contenuti valutativi prodotti dalla CGR? b) in 
che modo è possibile porre una qualche relazione certa fra le presunte 
rassicurazioni subite dalle vittime ed i contenuti effettivamente attribuibili ai 
membri della CGR, se è vero che l’informazione locale si diffuse al di fuori di 
ogni reale collegamento con quei contenuti?   
 
Con riferimento alla specifica posizione del Prof. BARBERI, secondo il 
Consulente si tratterebbe per definizione di una “rassicurazione (l’unica) di 
tenore non deterministico” in quanto pur valutandosi l’eventualità di un forte 
evento come “molto rara” l’occorrenza di un sisma “non è del tutto esclusa”861: 
il Dott. CICCOZZI, in realtà si dimentica di citare le parole del Prof. BARBERI 
riguardo la zona sismica dell’aquilano nella quale ad ogni modo “prima o poi un 
forte sisma ci sarà”, citazione che gli impedirebbe di definire “rassicurante” la 
sua comunicazione862. 

 
Per il resto l’intero tessuto delle argomentazioni elaborate dal Consulente è volto 
a forzare in maniera inammissibile il contenuto delle valutazioni attribuibili alla 
CGR (verbali e trascrizione delle interviste) al fine di affermare un dato 
assolutamente inesistente, (che il Dott. CICCOZZI definisce altrimenti la 
“previsione del non-terremoto) relativo ad una presunta “esclusione 
deterministica di un terremoto” da parte degli esperti della Commissione! E’ 
difatti solo attraverso l’invenzione retorica del “non-terremoto”863 che il 

                                                 
860 Esame G. PARISSE, Ud. 26.11.2011, p. 65; al fine di una più completa ricostruzione delle modalità con le 
quali il Centro ebbe ad assumere e pubblicare le informazioni circa l’esito della riunione della CGR, si formula un 
integrale rinvio all’analisi del suo esame al Capitolo 11 della presente memoria. 
861 Cfr. Rel. Cons. PM, p. 6. 
862 Tale citazione, non solo viene obliterata del tutto, ma la stessa viene sostituita dalla affermazione secondo la 
quale si sarebbe affermata già nel marzo del 2009 (in base alle rassicurazioni precedenti) una “convenzione 
semiotica”  ribadita come “canone interpretativo” del fenomeno in atto secondo la quale “il luogo sarebbe stato 
rappresentato omettendo i terremoti disastrosi che hanno causato ecatombi storiche” (p. 16) 
863 Sembra opportuno citare con riferimento a tali costruzioni retoriche del Dott. CICCOZZI (“sciame di 
rassicurazioni”, “non-terremoto”) quanto affermato dall’antropologo del rischio, G. LIGI: “L’antropologia in 
quanto scienza sociale è provvista di strumenti che sono essenzialmente di tipo concettuale e cioè esprimibili 
mediante parole” per cui “occorre prestare la massima attenzione a come si definiscono i termini da 
utilizzare in una ricerca antropologica”, G. LIGI, cit., p. 7. 
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Consulente riesce a superare l’insuperabile ostacolo costituito dal fatto che la 
CGR non aveva in realtà mai escluso l’occorrenza di un evento sismico 
distruttivo. Con ciò si cerca di attribuire scorrettamente alla CGR ed ai suoi 
membri una affermazione deterministica, nel senso della esclusione/impossibilità 
del verificarsi di una forte scossa  che, come abbiamo visto in precedenza, non è 
mai stata formulata né in quella sede, né in altra occasione. 
 
Il Consulente attribuisce in particolare alla CGR le seguenti affermazioni senza 
alcuna corretta citazione testuale e senza alcuna attribuzione soggettiva: 

 
- “si prevedeva che non vi sarebbe stato un terremoto catastrofico”864; 
- “quello che sta avvenendo all’Aquila non porterà un terremoto 

disastroso”865; 
- “non ci saranno terremoti più forti”866; 
- “quelle scosse non porteranno a una catastrofe”867. 
 

Una simile valutazione, finisce peraltro incredibilmente con il contraddire lo 
stesso capo di imputazione, in quanto laddove i PM hanno cercato di sostenere 
esclusivamente la esistenza di una condotta positiva (l’aver “rassicurato” la 
popolazione escludendo dichiaratamente ogni altro profilo di responsabilità), il 
suo Consulente ipotizza una responsabilità omissiva in quanto le rilevazioni 
tecniche del fenomeno sismico in corso avrebbero dovuto con evidenza 
“suggerire l’assunzione di un(o) forte stato di allarme”868. 

 
Evidentemente il Consulente dei PM era in possesso di conoscenze sismologiche 
e di evidenze scientifiche che erano sfuggite alla Procura della Repubblica, le 
stesse conoscenze che consentono al Dott. CICCOZZI di affermare con sicurezza, 
quanto alla valutazione tecnico-scientifica dello sciame, che vi sarebbe stata una 
“interpretazione aberrante di un segno naturale”869. 
 

                                                 
864 Cfr. Rel. Cons. PM, p. 5. 
865 Cfr. Rel. Cons. PM, p. 7. 
866 Cfr. Rel. Cons. PM, p. 7. 
867 Cfr. Rel. Cons. PM, p. 11. 
868 Cfr. Rel. Cons. PM, p. 9; non è affatto vero, come sostiene il Consulente, che un “mancato allarme” sia meno 
grave di una rassicurazione, in realtà la scelta semantica del Consulente corrisponde alla scelta strategica della 
Procura, in quanto per poter sostenere l’accusa di “mancato allarme” occorre avere le prove tecnico-scientifiche 
della esistenza di indizi certi in ordine all’altissima probabilità del prossimo verificarsi dell’evento, mentre al fine 
di sostenere la tesi della rassicurazione basta formulare ipotesi suggestive. 
869 Cfr. Rel. Cons. PM, p. 17. 
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Che il Consulente sia costretto ad operare reiterate forzature semantiche e 
deformazioni dei fatti storici appare evidente anche attraverso la lettura di uno dei 
passaggi fondamentali del suo lavoro, laddove iscrive il fenomeno indagato 
all’interno di una categoria del rischio antropologico, definita attraverso il 
neologismo “rassicurazionismo”, descrivendo poi il fatto incriminato attraverso 
una sintetica ricostruzione che come abbiamo potuto dimostrare risulta del tutto 
arbitraria, in quanto attribuisce alla CGR affermazioni che non ha mai formulato, 
né al suo interno, né tantomeno in comunicazioni successive870.  
 
Anche nell’ambito di tale ulteriore passaggio dalla “rassicurazione” alla scelta 
comportamentale del singolo individuo, il Consulente opera infatti una 
inammissibile operazione “creativa” immaginando indicazioni e prescrizioni che 
non furono mai date dalla CGR, che al contrario, secondo il Dott. CICCOZZI, 
avrebbe: 
 

- “autorevolmente spiegato e paternalisticamente ripetuto che (la gente) 
poteva rimanere nelle proprie abitazioni anche nel caso di scosse 
allarmanti” (Rel. Cons. PM, p. 96); 

- nonché “prescritto la pratica del poter restare a casa nonostante le due 
forti scosse prima di quella fatale” (Rel. Cons. PM, p. 53). 

 
Tali gravissime distorsioni impediscono di fatto al Consulente antropologo di 
riconoscere l’esatta configurazione dei contributi dei singoli attori presenti sulla 
scena: la scienza, la pubblica amministrazione, i soggetti decisori, l’informazione, 
ignorando del tutto i limiti delle rispettive competenze, nonché l’inevitabile 
incidenza che ebbero nelle dinamiche antropologiche le interpretazioni soggettive 
dei messaggi da parte di ogni singolo attore.  
 
Ed appare in proposito necessario svolgere alcune osservazioni anche al fine di 
contestare la perentoria affermazione del Consulente secondo la quale “i media 
non hanno distorto alcunché”871: al fine di operare una clamorosa smentita di 
tale assunto basti sottolineare, ancora una volta, come l’intervista al Prof. DE 
BERNARDINIS sia stata più volte mandata in onda e pubblicata sui quotidiani 
locali, non solo come se fosse la voce ufficiale della “comunità scientifica” 
(nonostante le ripetute sottolineature formulate dall’intervistato: “io sono un 
operativo”, “io non sono un accademico”, “dovete chiedere agli scienziati”) 

                                                 
870 Cfr. Rel. Cons. PM, p. 95. 
871 Rel. Cons. PM, p. 17. 
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ma soprattutto come se fosse stata rilasciata all’esito della Riunione del 
31.3.2009, come sintesi della riunione medesima872. 
   
Il Prof. M. MORCELLINI, Ordinario di Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi, Direttore del Dipartimento di comunicazione e ricerca 
dell’Università di Roma “Sapienza”, Consulente Tecnico di parte873 ha 
opportunamente annotato in proposito come il giorno 1° aprile 2009 il Centro 
ebbe a pubblicare l’intervista a DE BERNARDINIS “restituendo la stessa fuori 
dal contesto in cui è avvenuta, prima della riunione della CGR”, ponendo in 
essere “il caratteristico funzionamento dei media in cui si prendono le parole 
più forti e più semplificanti”874. 
 
Appare francamente difficile ritenere anche in questo caso che i media non 
ebbero ad alterare la “nitidezza” del messaggio della CGR, dal momento che 
confusero il messaggio stesso con l’intervista di un altro soggetto istituzionale, la 
collocarono in un diverso contesto temporale ed operarono all’interno di tale 
comunicazione i tagli e le enfatizzazioni che ritennero più opportune. 
 
Allo stesso modo il Consulente resta convinto che la intervista nella quale 
Daniela STATI afferma “che si sentì talmente rassicurata da non prendere 
nessuna precauzione per sé e la sua famiglia, pur avvertendo le scosse nella 
sua casa ad Avezzano”875, sia stata il risultato delle rassicurazioni formulate in 
sede di CGR, sebbene la stessa sia stata rilasciata in data 23.3.2009!       
 
La ricostruzione semplicistica e riduttiva in ordine ai presunti effetti della 
comunicazione rassicurante della CGR, come produttiva della modificazione dei 

                                                 
872 Cfr., sul punto, quanto osservato dal Prof. M. MORCELLINI, Ud. 9.5.2012, p. 85; quanto all’intervista del 
Prof. DE BERNARDINIS occorre anche ricordare come l’intervistatore manifestò sin dall’inizio l’intenzione di 
“fingere” con l’accordo dell’intervistato (il quale ovviamente mostrò un serio disappunto rifiutando la proposta!); 
cfr. Esame S. BERNACCHI, Ud. 18.4.2012, pp. 82 ss.; si ricordi, inoltre, come esempio di attività distorsive 
operate sulla stampa, quanto riportato nel corso del suo esame dalla Dott.ssa C. NOSTRO, in ordine all’indebito 
inserimento del termine “tranquillizzate” nella pubblicazione su “il Centro” in data 18.2.2009, del contenuto di un 
colloquio informale avuto dalla studiosa con il Giornalista Vittorio PERFETTO, cosa della quale si lamentò 
immediatamente con l’autore dell’articolo (cfr. E-mail del 24.2.2009, acquisita agli atti); nonché in ordine alla 
mancata pubblicazione di un’intervista al Direttore del Centro Nazionale Terremoti, Dott. Giulio SELVAGGI, a 
causa del contenuto troppo “allarmante” delle sue valutazioni scientifiche che sottolineavano la circostanza che la 
zona dell’aquilano avesse un “forte livello di pericolosità sismica”; Ud. 16.5.2012, pp. 16 ss.; simili emergenze 
lasciano intendere l’esistenza di una vera e propria linea editoriale de “il Centro” volta alla “tranquillizzazione” a 
prescindere dal parere degli esperti. 
873 Per le difese DE BERNARDINIS e DOLCE. 
874 Cfr. Ud. 9.5.2012, Esame Prof. M. MORCELLINI, p. 85. 
875 Cfr. Rel. Cons. PM, p. 8. 
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comportamenti della comunità aquilana, resta contraddetta anche attraverso 
l’apporto nel processo di ulteriori contributi scientifici. 
 
Lo stesso Consulente Prof. MORCELLINI ha ritenuto, in proposito, di dover 
precisare come nell’ambito della scienza delle comunicazioni, non si parli più di 
“effetti”, bensì solo di “influenze”876 proprio al fine di “sottolineare la 
impossibilità di stabilire un nesso causale anche incerto, anche 
semplicemente suggestivo tra l’esposizione e le possibili conseguenze nel 
comportamento e nell’azione”877, rilevando come “l’area in cui è più facile 
rintracciare prove verificabili dell’influenza non deterministica dei media è 
l’area non dell’azione e del comportamento ... invece si può immaginare che 
l’area elettiva di impatto della comunicazione è l’area in cui il soggetto si 
forma delle idee, si forma dei lessici, elabora dei lessici che ritiene più 
moderni, l’area della tematizzazione e l’area della scelta delle parole 
importanti nel discorso pubblico e quello interpersonale”878. Ciò premesso, il 
Consulente Tecnico ribadisce pertanto che “non c’è la possibilità di attribuire 
al campo della comunicazione il comportamentismo di stimolo-risposta”879. 
 
Un ulteriore e interessante contributo è quello relativo alla sostanziale negazione 
di un rapporto di diretta influenza tra “mezzo e massa”, in quanto fra questi due 
fattori si colloca “il piccolo gruppo, con la ricca trama delle sue articolazioni 
di amici, colleghi … gli ambienti di lavoro come luoghi in cui si determinano 
le opinioni. Quindi l’influenza della comunicazione è non diretta, ma 
riverberata”880, motivo per cui si può affermare che “il soggetto non è esposto 
alla comunicazione, quanto è esposto ai rapporti interpersonali” e che 
l’individuo proprio nei momenti di crisi e di allarme per l’esistenza di un rischio 
“ha più bisogno di vedere l’occhio dell’altro, ha bisogno degli altri e degli 
altri più vicini … le relazioni interpersonali diventano la pietra di paragone 
per il modo in cui il soggetto elabora informazioni che ha ricevuto … in 
situazioni di crisi il soggetto elabora informazioni dai propri simili, amici, 
colleghi, opinion leader di riferimento, cioè di persone più autorevoli del 
proprio ambiente per verificare quello che ha sentito dai media”881. 
                                                 
876 Esame Prof. M. MORCELLINI, Ud. 9.5.2012, p. 68. 
877 Esame Prof. M. MORCELLINI, Ud. 9.5.2012, p. 68. 
878 Esame Prof. M. MORCELLINI, Ud. 9.5.2012, p. 69; sul punto cfr. anche quanto affermato dal Consulente di 
Parte Civile Prof. F. SIDOTI: “in termini probabilistici è sicuramente vero che un ordine dell’autorità non ha 
conseguenze tassative nei confronti di un comportamento individuale”, Ud. 1.2.2012, p. 197. 
879 Esame Prof. M. MORCELLINI, Ud. 9.5.2012, p. 70. 
880 Esame Prof. M. MORCELLINI, Ud. 9.5.2012, p. 74. 
881 Esame Prof. M. MORCELLINI, Ud. 9.5.2012, p. 78. 
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In tal senso è stato dimostrato che “i soggetti tendono ad adottare idee nuove se 
hanno il conforto di altri vicini, che cospirano nel senso emozionale in quella 
direzione”882, per cui appare assolutamente improbabile che tra le elaborazioni 
della CGR ed i comportamenti che si presumono essere stati posti in essere dalla 
vittime sia possibile stabilire una qualche semplicistica relazione di causa-effetto. 
Con riferimento infatti  alla comunicazione relativa ai profilo di Rischio il Prof. 
MORCELLINI ha sottolineato come gli studi convergenti degli esperti di 
Disastrologia e degli esperti di Comunicazione, hanno dimostrato che “la 
probabilità (che una comunicazione possa condizionare i destinatari della stessa) 
è vicina allo zero”883. 
 
La ricostruzione operata dal Consulente antropologo dei PM omette, infine, di 
valutare la possibile incidenza nelle ricostruzioni operate ex post dai testimoni del 
fenomeno del c.d. blaming molto studiato nell’antropologia del rischio, ovvero 
quel “processo di attribuzione di colpa” che si risolve nell’accusare qualcuno di 
aver provocato qualunque genere di catastrofe nelle quali sia incorsa una 
comunità  (epidemie, eruzioni vulcaniche, inondazioni, terremoti)884. 
 
In determinati contesti sociali spesso “si utilizzano spiegazioni riferite all’opera 
di un nemico esterno e ciò motiverebbe delle azioni sociali volte ad 
individuare i nemici per combatterli o per infliggere loro una giusta 
punizione”885: la Commissione Grandi Rischi, venuta “da fuori”, costituita da 
esperti estranei al mondo accademico locale, mandata da Roma ad indurre in 
errore la collettività aquilana, si offriva come esemplare individuazione di nemico 
esterno la cui pubblica denuncia costituiva la base di uno sviluppo in senso 
giudiziario di un tipico fenomeno di blaming. 
 
Il pericolo di simili fenomeni è quello di “agire a prescindere al di sopra del 
livello esclusivamente empirico” in quanto “i processi di blaming hanno un 
valore sul piano politico e sull’organizzazione delle strutture sociali”, 
rispondendo “al perché di una disgrazia arginano l’irruzione dell’assurdo 
nella vita quotidiana”886, cosicché “le persone che formano una comunità non 
                                                 
882 Esame Prof. M. MORCELLINI, Ud. 9.5.2012, p. 88. 
883 Ud. 9.5.2012, p. 79. 
884 Cfr. G. Ligi, cit., p. 124; si noti come il presente testo è citato spesso dal Consulente antropologo dei PM nella 
sua Relazione. 
885 M. Douglas, Rischio e colpa (titolo originale Risk and blame), Il Mulino, Bologna 1996, citato in G. Ligi, cit., 
p. 126;cfr. anche D. Lupton, cit., p. 53. 
886 G. Ligi, cit., p. 127. 
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decidono consapevolmente di adottare l’uno o l’altro modello di attribuzione 
di colpa”887. 
 
Poste tali sintetiche valutazioni occorre riconoscere come effettivamente il lavoro 
esaminato sia insuscettibile di utilizzazione processuale e come sia, a maggior 
ragione, del tutto incapace di fornire al giudizio quella “legge di copertura” 
necessaria al fine di poter operare una corretta esplicazione dei nessi causali 
intercorrenti fra i due poli opposti della catena condizionale ipotizzata: 
 

a) in quanto il metodo di indagine antropologica prescelto (un 
“costruttivismo radicale” che nella sostanza sostituisce la realtà con la 
percezione della realtà) si colloca al di fuori dello schema esplicativo 
(“realista” e “cognitivista”) proprio del processo penale; 

b) in quanto lo strumento antropologico prescelto (teoria delle “costruzioni 
sociali”) appare del tutto inutilizzabile ai fini della esplicazione delle 
“reali” catene causali produttive dell’evento; 

c) in quanto l’indagine è totalmente priva di autonomi ed oggettivi riscontri 
empirici, trattandosi di un lavoro dichiaratamente “auto-etnografico” cioè 
fondato essenzialmente sull’esperienza personale dell’Autore; 

d) in quanto l’indagine stessa muove spesso da presupposti di fatto totalmente 
erronei, da false affermazioni circa il contenuto effettivo delle dichiarazioni 
e delle valutazioni degli esperti; 

e) in quanto la stessa ignora del tutto (o nega) gli effetti gravemente distorsivi 
della comunicazione e della percezione mediatica di una notizia; 

f) in quanto l’indagine utilizza un metodo esplicativo della causalità fondato 
su parametri non-scientifici e del tutto privi di controllabilità; 

g) in quanto l’indagine elabora una vera e propria “teoria” della 
“rassicurazione” costruita attorno ad una condotta che neppure viene 
espressamente descritta all’interno del capo di imputazione; 

h) in quanto infine l’assunto “scientifico” utilizzato dal Consulente è quello 
volto ad escludere il “libero arbitrio” dei soggetti in virtù dell’agire di un 
condizionamento “esterno” che si traduce in una “costrizione che altre 
persone esercitano su di lui”888, secondo una regola deterministica 

                                                 
887 M. Douglas, cit., p. 27; si consideri in proposito come con l’apertura del procedimento si siano moltiplicate le 
denunce di cittadini aquilani nei confronti della CGR alla Procura della Repubblica e come molte di esse, 
nonostante la evidente tardività,  siano state presentate mentre era già in corso il processo (cfr. proc. N. 2290/2011 
RG NR; N. 2150/2010 RG NR; N. 2388/2011 RG NR, N. 147/2012 RG NR). 
888 Rel. Cons. PM, Dott. A. CICCOZZI, p. 33, dove il Consulente cita S. Moscovici, cit., p.71. 
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indimostrata ed indimostrabile e, ad ogni modo, non sussumibile all’interno 
del giudizio penale.  

 
Secondo lo stesso Consulente è infatti vero, sotto tale ultimo profilo, che “la 
rappresentazione del mondo modula, condiziona, determina, regola sempre 
l’azione nel mondo” dei singoli889, con la conseguenza che l’agire delle vittime 
sarebbe stato di fatto “determinato” ovvero “sempre regolato” dalle 
“rappresentazioni sociali”,  che finiscono con essere “parte integrante e 
necessaria di qualsiasi processo di decisione”  e che “tendono a prescrivere 
comportamenti” ed infine “determinano una condotta”, e ciò dovrebbe 
“aiutare a comprendere che il libero arbitrio … non esiste allo stato puro … 
in quanto il comportamento del singolo è culturalmente condizionato” ed i 
“modelli culturali” costituiscono “il limite della libertà individuale”890. 
 
Piuttosto che confortare l’Accusa, l’elaborato dimostra dunque in maniera 
incontrovertibile la impraticabilità di un procedimento esplicativo che possa porre 
in relazione i due differenti poli della catena eziologica ipotizzata, se non 
utilizzando strumenti teorici e gnoseologici impropri ed altrettanto improprie 
distorsioni del materiale probatorio. 
 
15. CONCLUSIONI. Così ricostruiti e valutati i contesti storico-fattuali investiti 
dall’imputazione, nonché l’intero patrimonio della prova dichiarativa, sembra 
possibile, come rilevato in premessa, giungere alle conclusioni in ordine alla 
effettiva insussistenza di ogni profilo di colpa, sia specifica che generica, nonché 
in ordine alla insussistenza di qualsiasi nesso causale fra le condotte attribuite 
all’imputato ed i singoli eventi oggetto della contestazione. 
 
Quanto al fondamentale profilo attinente la valutazione della colpa, non vi è 
dubbio che se esattamente collocato all’interno della specifica competenza di 
natura consultiva dell’organo, e ricondotto (attraverso una corretta valutazione ex 
ante) alla peculiare natura del fenomeno indagato, il contributo scientifico offerto 
dai singoli esperti non può in alcun modo qualificarsi come “approssimativo” o 
“generico” in quanto gli esperti operarono le loro valutazioni rispondendo allo 
specifico e limitato quesito relativo alle possibili evoluzioni della “sequenza 
sismica in atto”, in base ad una approfondita conoscenza dei dati storici e 

                                                 
889 J. Bruner, La ricerca del significato. Per una psicologia culturale, Bollati Boringhieri, Torino 2003) 
890 Rel. Cons. PM, Dott. A. CICCOZZI,  pp. 35-36. 
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strumentali pertinenti la vicenda sismica in questione, secondo i livelli di 
conoscenza del fenomeno sismogenetico disponibili all’epoca dei fatti. 
 
Come già osservato, non possono in alcun modo ritenersi fondati i conseguenti 
rimproveri di “inefficacia”, di “approssimazione” e di “genericità”  in quanto la 
suddetta valutazione non può che essere inserita all’interno del patrimonio di 
conoscenze tecnico-scientifiche sismologiche a disposizione degli esperti 
all’epoca dei fatti, essendo noti e riconosciuti i limiti oggettivi di cui soffre la 
sismologia nell’ambito della previsione probabilistica a breve e medio termine. 
Non vi è dubbio infatti che la scienza sismologica ha potuto raggiungere nel 
tempo solo conclusioni approssimative circa la prevedibilità a medio e breve 
termine del fenomeno sismico, e che la stessa scienza sismologica possiede 
nozioni solo generiche circa le dinamiche con le quali il fenomeno sismico si 
produce, e proprio per tali motivi spesso formula previsioni inefficaci circa 
l’occorrenza di tali fenomeni. 
   
Giova in questa sede richiamare integralmente quanto chiarito al Capitolo 8, ed in 
particolare al punto 8.7, laddove si è rilevato che l’addebito non può risolversi, in 
questo caso, in una valutazione negativa di tipo soggettivo in ordine ad eventuali 
limiti di completezza accademica delle valutazioni svolte, dovendosi attestare il 
giudizio di riprovazione nell’ambito di una precisa quantificazione del deficit 
relativo allo scrutinio scientifico operato in seno alla CGR, al fine di consentire 
una valutazione effettiva, in termini controfattuali, della efficacia di una 
differente valutazione, capace di quantificare in maniera matematicamente certa 
lo scarto fra le due differenti valutazioni probabilistiche, fondata dunque su 
elementi epistemologici certi e condivisi, controllabili e verificabili all’esterno891.  
 
Infatti, come è noto,  il giudizio inerente la colpa non può essere mai un mero 
giudizio qualitativo, in quanto occorre sempre accertare che quella determinata 
condotta sia stata effettivamente produttiva dell’evento, in quanto la riprovazione 
per un comportamento qualitativamente imperfetto non può mai integrare di per 
sé alcun profilo di responsabilità penale. 
 
La mancanza di una simile corretta impostazione e dimostrazione da parte 
dell’Accusa trova la sua esemplificazione processuale nel fatto che all’interno del 
capo di imputazione sia del tutto assente l’indicazione del c.d. comportamento 
                                                 
891 Si formula in questa sede un rinvio integrale a quanto sottolineato in precedenza  richiamando la giurisprudenza 
di merito e di legittimità in materia di limiti di utilizzo del “sapere scientifico” nel processo penale, ed in 
particolare nota 149 e  nota 150. 
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lecito alternativo, e trova poi la sua conferma sostanziale nella circostanza che 
all’esito del pur approfondito dibattimento siano stati offerti dagli esperti 
convocati dall’Accusa pubblica e privata, in qualità di Consulenti sismologi, 
risultati del tutto controversi, approssimativi e contraddittori, in base ai quali 
appare impossibile ogni effettiva quantificazione del presunto rimprovero ai fini 
del giudizio di sussistenza di un qualche effettivo profilo di colpa.  
 
Occorre infine rilevare, al di là di tale insuperabile profilo di ordine 
epistemologico come, nell’ambito della valutazione della colpa, non sia possibile 
eludere il profilo attinente ai limiti della competenza della CGR, proprio con 
riferimento al dato, emerso con evidenza dallo sviluppo della istruzione 
dibattimentale, relativo ad un inammissibile travisamento compiuto dai PM 
secondo i quali la CGR sarebbe addirittura da intendersi non come “organo 
consultivo”, bensì come “organo di controllo” dell’operato, non solo del DPC, ma 
addirittura di singoli soggetti territoriali di PC, come il Sindaco e la Regione, non 
solo con riferimento alla preparazione specifica, alla conoscenza del proprio 
territorio, alla corretta gestione della crisi, ma anche con riferimento alla gestione 
della intera catena comunicativa, dovendo la CGR provvedere al controllo 
dell’intera informazione nazionale e locale di ogni tipo e di ogni natura, ed alla 
smentita di eventuali affermazioni formulate da terzi in contrasto con le opinioni 
proprie dell’organo stesso. 
 
Una interpretazione delle norme e della realtà dei fatti evidentemente del tutto 
eterodossa ed insostenibile, secondo la quale l’organo consultivo avrebbe dovuto 
controllare se i soggetti decisori erano effettivamente in grado di compiere il loro 
dovere e se erano a disposizione di informazioni che per legge avrebbero dovuto 
conoscere al fine di porre in essere le loro rispettive funzioni istituzionali892.  
 

                                                 
892Si consideri, peraltro, come fra i diversi oggetti della informazione alla quale, secondo l’Accusa, sarebbe stata 
tenuta la CGR, si indicano nello stesso capo di imputazione,  la “natura” dell’attività sismica in corso (visionabile 
da chiunque sul sito INGV), le “cause” (tuttora sconosciute) di tale attività, la “pericolosità” (che venne più volte 
sottolineata e che è descritta per Decreto sulla mappa di sismicità del territorio nazionale) e gli “sviluppi” della 
medesima attività sismica (la cui previsione probabilistica è stata comunque effettuata e comunicata sulla base di 
quanto era possibile valutare); quanto poi ai destinatari del presunto dovere di informazione si coglie il paradosso 
in virtù del quale (stando all’imputazione) il DPC (tramite il suo vertice, il Prof. DE BERNARDINIS) avrebbe 
fornito informazioni approssimative, generiche ed inefficaci a se stesso! Per quanto poi riguarda il Sindaco e 
l’Assessore Regionale (ritenuti anch’essi nell’imputazione destinatari dell’informazione) occorre ricordare che 
costoro per essere presenti alla riunione non potevano essere informati di ciò che già conoscevano per essere stati 
partecipi attivi della discussione in sede di CGR. 
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Questa inammissibile interpretazione dei fatti sposta i profili dell’addebito, 
ribaltando i confini delle rispettive attribuzioni di due diversi soggetti istituzionali 
(DPC e CGR), e si colloca in particolare del tutto al di fuori di ogni ragionevole 
lettura dell’impianto normativo che regola le funzioni dell’organo in questione. 
Analoghe considerazioni circa un ulteriore evidente travisamento dei limiti della 
competenza propria della CGR, devono essere svolte con riferimento alla 
impropria attribuzione alla CGR di un dovere di informazione che risulta, in base 
ad una agevole ricognizione delle norme, del tutto inesistente. 
 
Non solo, infatti, non sussisteva alcun dovere di informazione da parte della CGR 
(essendo investito in particolare il  Sindaco e gli altri soggetti responsabili del 
DPC di tale delicato compito), ma anche laddove il Prof. BARBERI, a ciò 
evidentemente direttamente autorizzato dal vertice di PC,  ebbe a rilasciare una 
intervista per una emittente locale (ed in tal senso certamente destinata alla 
fruizione della “cittadinanza aquilana”), rispondendo alle (2) domande che i 
giornalisti presenti alla Conferenza stampa gli posero, lo fece in maniera talmente 
chiara e puntuale da sfuggire del tutto ad ogni possibile rimprovero di 
“incompletezza”, “imprecisione” o “contraddittorietà”. 
 
Quanto, infine, alla valutazione circa la sussistenza del nesso causale, qui 
richiamato integralmente il contenuto degli approfondimenti svolti con 
riferimento alle caratteristiche del c.d. nesso psichico, occorre in sintesi rilevare 
come ai fini di una corretta valutazione dei fatti non sia in alcun modo possibile 
non tenere conto della complessità delle diverse catene causali che avrebbero 
contribuito al verificarsi dei singoli eventi, così come sinteticamente 
rappresentate e descritte nei capitoli precedenti, se non a rischio di stravolgere del 
tutto la particolare natura della fattispecie, operando assurde semplificazioni, e di 
estromettere così dal discorso esplicativo e dimostrativo quelle indeclinabili 
esigenze di garanzia che devono ad ogni modo governare il “giusto processo”. 
Ciò significa che l’accertamento della verità deve fondarsi su di uno scrutinio 
della realtà processuale che attinga l’intero patrimonio dell’evidenza dichiarativa 
e documentale attraverso lo strumento dialogico indicato dall’art. 546 lett. e) 
c.p.p.  e che tale valutazione dovrà compiersi nella luce dell’art. 533 c.p.p. e 
dunque attraverso l’esame di tutte le ipotesi alternative emergenti, cosicché possa 
dirsi provata solo l’ipotesi che superi tale complessa prova di resistenza. 
 
Non vi è dubbio, infatti, che l’evidenza dibattimentale abbia oggettivamente 
proposto con forza il tema delle c.d. ipotesi causali alternative, da intendersi 
come “ogni alternativa seria, plausibile, la cui verifica abbia un senso per 
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appurare un differente iter esplicativo” riguardanti, in particolare “l’evento hic 
et nunc verificatosi”893 e certamente “astrattamente idonee a spiegare proprio 
quell’evento che in concreto è avvenuto”894 anche solo in chiave probabilistica. 
 
In realtà i PM hanno operato una selezione del tutto arbitraria del materiale 
probatorio, escludendo dall’orizzonte della propria ipotesi investigativa prima e 
processuale poi, ogni emergenza di segno contrario. Ciò non solo con riferimento 
agli ultimi anelli delle catene eziologiche ipotizzate, ma anche e soprattutto con 
riferimento ai “sottoeventi intermedi”, così come può agevolmente apprezzarsi 
attraverso il confronto fra il testo dei due verbali e la trascrizione delle interviste 
dalle quali, ai fini della formulazione dell’imputazione e della Requisitoria, sono 
state escluse tutte le espressioni non “convenienti” nonostante l’evidenza del fatto 
che all’interno di una “discussione tecnica” non è mai possibile estrarre singole 
affermazioni (peraltro sinteticamente verbalizzate) se non a costo di stravolgere 
del tutto la complessiva lettura di ogni singola valutazioni. 
 
La complessità del reale così come emersa dall’ampia istruttoria dibattimentale, 
nella sua straordinaria eterogeneità di contributi dichiarativi e documentali, 
influisce non solo in maniera diretta sulla valutazione dei nessi causali 
intercorrenti fra le singole condotte e ciascuno degli eventi indicati, ma anche 
sulla ricostruzione delle singole condotte e, come già sottolineato, sulla stessa 
valutazione della “prevedibilità” degli eventi medesimi, in quanto gli scenari presi 
in esame dall’Accusa risultano del tutto incontrollabili ex ante, collocandosi i fatti 
imputati all’interno di un flusso oggettivamente inconoscibile sia nelle sue 
premesse che nei suoi possibili sviluppi futuri.  
 
La complessità del contesto evocato dai fatti in esame non può essere in alcun 
modo dimenticata, né può essere considerata un elemento marginale 
dell’accertamento processuale, in quanto non concerne solo gli aspetti esteriori, 
ovvero i contesti nell’ambito dei quali i fatti si sono svolti, ma costituisce la 
struttura stessa del fatto oggetto dell’imputazione. Se si dovesse dunque accettare 
la banalizzazione della vicenda fenomenologica indagata e la semplificazione 
riduttiva operata dall’Accusa, si finirebbe non più con l’attribuire agli imputati 
                                                 
893 M. Romano, Nesso causale e concretizzazione delle leggi scientifiche, in Diritto Penale, scritti per Federico 
Stella, vol. I, p. 909. 
894 C. Brusco, cit., pp. 192 ss., ove si sottolinea come l’accertamento di simili emergenze alternative può 
“consentire addirittura di pervenire alla mancata applicazione di una legge di tipo universale e 
all’assoluzione dell’imputato quando sia dimostrata l’incidenza (anche in termini probabilistici e purché 
non si tratti di un’ipotesi meramente congetturale) di un diverso fattore causale”. 
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dei fatti e di provare quei fatti attraverso evidenze di tipo oggettivo, ma di 
attribuire agli stessi una colpa costruita sulla base di ipotesi indimostrabili, ed 
asseverata attraverso inaccettabili  assiomi, inverosimili sillogismi e pericolose 
tautologie.  
 
La natura “interiore” di gran parte degli accadimenti che si sarebbero susseguiti 
dal 31.3.2009 (data della riunione e della prima diffusione di notizie circa gli esiti 
della riunione) al 6.4.2009 (data degli eventi), comporta la evidente impossibilità 
di operare alcun effettivo controllo esterno a posteriori. Le modificazioni interiori 
non lasciano infatti tracce (sarebbe davvero frutto di un pensiero primitivo 
operare affermazioni del tipo “poiché davvero le vittime sono decedute a causa 
del sisma dentro le loro abitazioni è vero il condizionamento subito di cui hanno 
riferito ai loro parenti ed amici prima dell’evento”). Le modificazioni interiori 
non sono conoscibili e le scelte volitive sono arbitrarie cosicché non esistono 
adeguate leggi statistiche che ci possano confortare in tali ricostruzioni.  Che il 
testimone A assuma che B gli abbia riferito di versare nello stato psichico X non 
prova affatto che l’evento Z sia stato determinato da X (in concorrenza con Y)895, 
perché B può aver mentito ad A, può aver voluto rappresentare ad A una 
situazione diversa da quella realmente vissuta, può aver voluto “rassicurare” A, 
può aver detto la verità, ma aver poi agito in maniera differente o per ragioni 
ancora diverse da quelle comunicate.  
 
Ma ciò che occorre in particolare sottolineare è la circostanza che nel presente 
processo il testimone A non è affatto in grado di riferire ciò che B gli ha detto 
circa il perché di una sua precedente scelta e quindi di un suo comportamento 
passato: il testimone A è solo in grado di riferire su ciò che, prima ancora che 
venisse posta in essere una scelta da parte di B (scelta che non siamo in grado di 
dire se B abbia effettivamente compiuto), B gli aveva riferito circa un suo 
presunto e generico stato d’animo. Per tale ragione, ciò che B ha riferito ad A non 
costituisce l’esplicazione diretta dei motivi di una condotta da lui stesso 
precedentemente tenuta, ma la semplice esternazione di una condizione psichica, 
in base alla quale A ha ritenuto di poter formulare una ipotesi circa il successivo 
eventuale comportamento di B. 
 
E ciò che va ulteriormente sottolineato è che tale ipotesi è stata dunque 
esclusivamente il frutto di una elaborazione inferenziale formulata dal testimone 

                                                 
895 Dove B è la vittima del sisma, A il testimone de relato, Z l’evento finale, X la condizione psicologica della 
vittima, Y il fenomeno sismico distruttivo.  
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A, il quale ha in realtà potuto riferire esclusivamente  circa la esternazione di stati 
psichici interiori, precedenti all’evento, da parte di B896.  
 
L’evento Z resta, per tali ragioni, così poco prossimo, in termini eziologici, al 
fenomeno X ed a maggior ragione così distante dalle condotte imputate, e così 
esposto ai condizionamenti relazionali autonomi ed imprevedibili, antecedenti, 
concomitanti e successivi, da non consentire alcuna affermazione certa circa la 
sussistenza effettiva del nesso causale che sia sorretta da una adeguata regola 
scientifica, psicologica o anche solo esperienziale capace tuttavia di elidere le 
alternative esplicative esistenti e di trovare riscontri oggettivi ed univoci nel 
mondo sensibile circostante.    
 
La serie di agenti causali psichici che si oppongono, che si sostituiscono e si 
sovrappongono (con andamento qualitativo e quantitativo inconoscibile) al 
“messaggio rassicurante” ipotizzato dall’Accusa, appare così articolata e 
complessa da impedire ogni conclusione in termini di certezza, residuando, ai 
sensi dell’art. 533 c.p.p. un vastissimo ventaglio di ipotesi alternative,  attingibile 
non solo dal vasto repertorio della nostra esperienza quotidiana, e dunque “in 
rerum natura”897, ma offerto proprio in termini di concreta occorrenza dallo 
stesso repertorio casistico offerto dalla evidenza testimoniale disponibile, così da 
lasciare inevitabilmente aperto ed inconcluso il percorso probatorio ed 
insoddisfatto lo standard di credibilità razionale imposto dalla norma.    
 
Il processo pone una insuperabile antinomia, in quanto se da un lato si ritiene 
necessario fondare il ragionamento esplicativo su dati oggettivi che trovino 
fondamento in una qualche legge generale (si veda, in proposito quanto 
espressamente richiesto dal PM al Prof. SIDOTI: “io vorrei chiedere al 
professore se esiste una legge scientifica di copertura … che in astratto lega 
la Commissione Grandi Rischi e le informazioni riferibili alla Commissione 
Grandi Rischi ai comportamenti delle persone”; o quanto oggetto di incarico 
allo stesso Consulente antropologo della Procura: voglia il Consulente “accertare 
se e in quali termini” le informazioni rese dalla CGR “hanno influenzato le 
                                                 
896 Tale precisazione ci consente di ritenere del tutto  irrilevanti i contributi che in letteratura hanno ritenuto di 
poter apprezzare la testimonianza della persona offesa, nella ricostruzione del c.d. causalità psichica, come 
plausibile fonte del relativo procedimento esplicativo. 
897 Cfr. sul “ragionevole dubbio” Cass., sez. I, 21 maggio 2008, n. 31456, Franzoni, laddove si afferma che la 
condanna è legittima “quando il dato probatorio lascia soltanto eventualità remote, pur astrattamente 
formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie 
concreta risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori 
dell’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana”. 
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determinazioni delle vittime”)898, al tempo stesso il fenomeno indagato, per il 
suo specifico atteggiarsi in relazione alla fattispecie concreta oggetto 
dell’imputazione, sembra del tutto sottrarsi a qualsiasi controllo esterno ed a 
qualsiasi legge della regolarità sia logica che scientifica.   
 
Come afferma efficacemente Ch. S. Peirce in proposito: “Una legge fisica è 
assoluta. Esige una relazione esatta”, mentre al contrario  “la legge mentale 
non esige alcuna esatta conformità. Anzi, l’esatta conformità sarebbe in 
assoluto contrasto con la legge di sviluppo della mente, perché bloccherebbe 
immediatamente il pensiero e impedirebbe la formazione di ogni nuovo 
abito”. Secondo tale autore la legge mentale “assomiglia alle forze non 
conservative della fisica, come la viscosità e simili, dovute a uniformità 
statistiche negli incontri causali di trilioni di molecole”899. Ed allo stesso modo 
si è affermato più di recente in Dottrina come “la psiche di un soggetto è un 
complesso di componenti di natura fisica, psicologica, intellettuale, culturale, 
emozionale e via dicendo, in costante interazione dinamica fra loro, al di 
fuori di ogni determinismo e di ogni rigida scandibilità dei meccanismi di 
azione-reazione”900. 
 
Risulta pertanto evidente come la complessiva arbitrarietà delle scelte umane 
impedisce di fatto, ad onta della nostra esigenza di certezza, la ricostruzione 
statistica di simili “incontri casuali”, con la conseguenza che non solo non è dato 
utilizzare nel caso in esame “leggi universali”, ma neppure eventuali “leggi 
statistiche”901, in quanto la varietà infinita di possibili cause e concause delle 
reazioni e delle determinazioni umane contenuta nell’enciclopedia dell’esistente 

                                                 
898 Esame Prof. F. SIDOTI, Ud. 1.2.2012, p. 184, il quale risponde che in verità una simile “regola” non esiste. 
899Ch. S. Peirce, L’architettura delle teorie, in Le leggi dell’ipotesi, Antologia dai Collected Papers, Bompiani, 
Milano 2002, p. 71. E’ noto come il Peirce abbia avuto, in particolare attraverso l’elaborazione delle teorie 
dell’abduzione, una influenza determinante sulla evoluzione del moderno pensiero giuridico in relazione allo 
studio della logica probatoria. 
900 E. Di Salvo, Causalità e responsabilità penale – Controfattualità e causalità psichica, UTET, Torino 2007, p. 
209-210; cfr., in proposito, W. N. Dember – J. J. Jenkins, Manuale di psicologia, il Mulino, Bologna 1970, p. 822: 
“uno dei compiti degli psicologi, in molte situazioni, è quello di procedere a misurazioni … Lo psicologo si 
trova chiaramente a dover svolgere alcuni tra i più ardui compiti di misurazione che si conoscano”: è 
peraltro noto che “in psicologia, come già sottolineava Kant (“Metaphisiche Anfangsgrunde der 
Naturwissenschaften” [Principi metafisici delle scienze naturali], 1786), la possibilità di misurazione diretta dei 
dati dell’osservazione è estremamente limitata (entità più facilmente misurabile in modo diretto resta ancora il 
tempo occorrente alla esecuzione dei compiti). Per la quantizzazione dei rilievi effettuati si è perciò fatto ricorso ad 
un metodo piuttosto primitivo, quello della loro enumerazione …”, P. R. Hofstatter, Psicologia, Feltrinelli, Milano 
1978, voce Statistica, p. 331. 
901 Cfr., sul punto, G. Fiandaca – E. Musco, cit.,  p. 230, nonché F. Stella, Leggi scientifiche e spiegazioni causali 
in diritto penale, Milano 1975, p. 315. 
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impedisce di individuare con certezza gli stessi elementi oggettivi sui quali 
fondare una possibile ricerca scientifica902. 
 
Anche se si assumono leggi statistiche in materia di psicologia dinamica903, simili 
leggi possono soltanto descrivere le dinamiche complessive di determinati 
comportamenti ma esse non solo non consentono di dare spiegazione certa del 
perché (e dunque delle cause) di un determinato comportamento, ma neppure 
consentono di elaborare un apprezzabile e valido strumento epistemologico utile 
ai fini dell’eventuale procedimento esplicativo di singole condotte. E’ difatti noto 
in proposito che le leggi statistiche “sono tanto più dotate di validità 
scientifica, quanto più sono suscettive di trovare applicazione in un numero 
sufficientemente alto di casi e di ricevere conferma mediante il ricorso a 
metodi di prova razionali e controllabili” e che tali risultati sono raggiungibili 
solo nel caso in cui l’osservazione fornisca una considerevole regolarità dei 
fenomeni osservati 904. 
 
L’unico ausilio che ci viene fornito dalla scienza, al fine di poter comprendere 
quantomeno la affidabilità delle motivazioni postume di una scelta operata da 
parte delle vittime, è quello che si è avuto modo di citare precedentemente 
relativo alla sperimentazione eseguita che ha condotto alla elaborazione della 
teoria della c.d. “cecità delle scelte”905, in virtù della quale risulta come non vi sia 
alcun collegamento reale fra le scelte che effettuiamo e le motivazioni che 
successivamente forniamo del perché di tali scelte. Un dato scientifico, questo, 
che certamente introduce all’interno del procedimento esplicativo delle “cause” 
dei singoli comportamenti un insuperabile elemento di crisi. 
 
Ora, se anche è vero che nel procedere giudiziario deve inevitabilmente superarsi 
l’ostacolo costituito dalla effettiva impossibilità di “spiegare tutte le condizioni 
                                                 
902 In questi stessi termini anche F. Cingari, Causalità psichica e massime di esperienza: un modello differenziato 
di causalità?, Dir. pen. proc., 6/2009, pp. 767 ss. 
903 Le elaborazioni del metodo statistico, realizzate soprattutto nei paesi anglosassoni, hanno dato luogo (alla) 
“creazione di modelli statistici per processi in cui i diversi stadi si succedono secondo un principio non di necessità 
ma di probabilità, più o meno elevata (processi stocastici)” che per fornire elementi di attendibilità necessita 
dell’“impiego del coefficiente di correlazione per determinare il grado di somiglianza esistente tra individui 
portatori di uno stesso carattere”; della “correlazione dei valori in successione temporale (“autocorrelazione”) per 
determinare l’effetto ritardato degli avvenimenti ed eventualmente il ritmo del loro decorso”; “L’analisi della 
varianza per determinare la significatività di differenze in piccoli gruppi”; “L’elaborazione di tecniche statistiche 
non vincolate alla forma di distribuzione che i caratteri assumono (“metodi non parametrici”)”; P. R. Hofstatter,  
Id., p. 341. 
904 Cfr., sul punto, G. Fiandaca – E. Musco, cit. p. 230; nonché E. Di Salvo, Causalità e responsabilità penale, 
UTET, Torino 2007, p. 10. 
905 Cfr. P. Johansson - L. Hall - S. Silkstrom - A. Olsson, Science 2005, cit. 
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necessarie di un evento alla stregua di altrettante leggi scientifiche” e che 
pertanto spesso si ricorre ad una serie di “assunzioni tacite” (ovvero di condizioni 
o leggi di fatto non conosciute che si danno invece per implicitamente connesse 
con la catena eziologica oggetto del singolo procedimento esplicativo)906,  a tal 
fine, tuttavia, è sempre necessario che  almeno alcune delle condizioni 
fondamentali, necessarie per dare spiegazione dell’evento e per consentirne una 
corretta imputazione, siano assunte con certezza, mentre nel caso in esame, al di 
fuori del fenomeno naturalistico consistito nel verificarsi della intensa scossa 
sismica, sufficiente in sé a spiegare il decesso delle vittime, nessuna altra causa 
concorrente può essere assunta con la necessaria certezza condizionalistica907. 
 
Anche se tale “certezza” deve essere intesa nella chiave necessariamente 
probabilistica della “credibilità razionale” e, dunque, di una probabilità 
eminentemente logica, piuttosto che esclusivamente su base nomologica 
(statistica o frequentista) riferibile all’accertamento,  l’evidenza disponibile non 
consente affatto di ritenere provata l’ipotesi formulata e prospettata dall’Accusa, 
né tale debolezza dell’apparato probatorio, ovvero la materia stessa 
dell’accertamento, possono indurre alla adozione di procedimenti esplicativi e 
probatori “semplificati”. Come, infatti, rilevato dalle stesse SS.UU. neppure 
“pretese difficoltà di prova … possono mai legittimare un’attenuazione del 
rigore nell’accertamento del nesso di condizionamento necessario e, con essa, 
una nozione ‘debole’ della causalità”908. 
 
Lo strumento logico (abduttivo), genericamente evocato dall’Accusa come 
soluzione possibile delle problematiche esplicative del “nesso psichico”, non può 
difatti operare alcun recupero in termini di certezza processuale in quanto 
l’oggetto stesso dell’indagine se, come abbiamo visto, si sottrae ad un 
accertamento di regolarità scientifica, a sua volta non appare affatto suscettibile di 
esplicazione razionale attraverso l’uso dello strumento logico. La casistica 
evocata dai PM (contagio HIV, patologia pleurica seguente all’esposizione 
all’amianto …) ha, infatti, sempre ad oggetto la ricostruzione di nessi causali 
naturalistici, nell’ambito dei quali alle basse frequenze statistiche 
                                                 
906 Cfr., sul punto, G. Fiandaca – E. Musco, cit., p. 230: “da questo punto di vista – osservano gli autori – la 
spiegazione causale ha ad oggetto soltanto “alcune” delle condizioni necessarie dell’evento, mentre le altre 
condizioni si suppongono per date (clausola ceteribus paris)”. 
907 Cass. sez. IV, 10 giugno 2010, n. 38991, dove si ricorda che “sebbene la legge scientifica di copertura non 
sia l’unica spiegazione della causalità, la sua presenza deve però sempre essere riscontrata, in quanto la 
spiegazione causale generalizzante è strumento per addivenire all’accertamento della verità oltre ogni 
ragionevole dubbio”. 
908 SS.UU. Franzese, cit.  
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(epidemiologiche) si contrappongono agevoli regole di esclusione logica delle 
alternative possibili, operazione che non appare in alcun modo applicabile con 
esito positivo alla complessità eterogenea ed alle irregolarità oggetto del presente 
scrutinio.  
 
D’altronde risulta evidente come al fine di poter ricostruire il presunto nesso 
eziologico, l’Accusa ha dovuto formulare una serie eterogenea di passaggi logici  
e di ricostruzioni causali (affidando queste ultime al sapere inconferente, in 
quanto indimostrabile ed incontrollabile, di scienze umane “deboli”), mentre 
nessuna complessa catena di ipotesi fattuali e di improbabili nessi di 
condizionamento è in realtà necessaria al fine di dare spiegazione dei singoli 
eventi (e le condotte singole che concorsero alla produzione degli eventi 
medesimi) secondo quei criteri di “semplicità” e “parsimoniosità” che vengono 
ordinariamente assunti come criteri base ai fini della scelta giudiziaria della c.d. 
“ipotesi migliore” 909.    
 
Né sembra plausibile il rinvio, operato dai PM, alla logica probatoria ordinaria 
alla quale pure in verità fanno riferimento molti Autori nell’ambito degli studi 
circa la c.d. causalità psichica, trascurando tuttavia di valutare un dato 
oggettivamente peculiare dell’accertamento. 
 
Se è infatti vero che ordinariamente si utilizzano generalizzazioni fondate su 
comuni massime di esperienza al fine di individuare elementi caratterizzati da una 
evidente tratto di interiorità, come ad esempio il dolo in tutte le sue differenti 
manifestazioni, o anche determinate circostanze del reato fondate sul motivo (o 
movente) che ha sorretto l’azione del reo, è pur vero che tali elementi psichici 
sono sempre dotati di una forte tipizzazione, o in quanto elemento psicologico 
che ha sostenuto una condotta a sua volta fortemente tipizzata, quale è 
normalmente l’illecito nei reati di evento, o in quanto elemento circostanziale 
dello stesso, a sua volta tipizzato all’interno della singola previsione normativa. 
Le tracce che lasciano pertanto al di fuori di sé il reato e le sue circostanze, anche 
nelle sue forme tentate, sono così agevolmente individuabili come altrettanti 
elementi costitutivi del reato e del reato circostanziato, in quanto riconducibili 
sempre ad un modello precostituito del quale costituiscono l’impronta910.  

                                                 
909 F. Caprioli, cit., 1127, in relazione alle SS.UU. Franzese, cit. 
910 In tal senso si esprime C. Brusco, cit. p. 227, ove l’Autore afferma, proprio al fine di superare l’obiezione 
relativa alla necessità di leggi scientifiche nell’accertamento del nesso psichico, che “del resto le difficoltà di cui 
stiamo parlando non sono diverse da quelle che si incontrano per accertare l’esistenza dell’elemento 
psicologico nei reati dolosi”, dove evidentemente l’affermazione si scontra con la peculiarità della casistica in 
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Al contrario,  qui non si intende individuare un elemento psicologico del reato 
(un atteggiamento volitivo che ha intenzionalmente sorretto una condotta 
illecita)911, bensì un motivo, una spinta o una semplice condizione emotiva, 
consapevole o inconsapevole, magari concorrente con altre spinte di eguale 
portata ed intensità (a loro volta inconsapevoli o latenti), tutte riconoscibili in 
astratto, ipotizzabili, prospettabili, ma nessuna di queste esattamente 
quantificabile nella sua dimensione oggettiva. 
 
Come è noto la semplice quantificazione della “intensità” del dolo non porta alla 
integrazione del reato, bensì alla qualificazione dosimetrica della sanzione. Nel 
caso in esame, da una presunta (inattuabile) quantificazione della condizione 
emotiva (la tranquillità piuttosto che il timore, il senso del dovere, piuttosto che i 
rigori della notte all’addiaccio …) si vorrebbe invece far discendere la 
integrazione del nesso causale e, dunque, la sussistenza del reato medesimo (a 
seguito del proposto “giudizio di bilanciamento” fra motivi concorrenti, 
prevalenti, assorbenti, dominanti …”). Al contrario, nell’accertamento del dolo 
non interessa affatto e non viene conseguentemente indagato, ai fini della 
integrazione del reato, il motivo per cui l’azione dolosa è posta in essere: i 
“motivi” del dolo, insomma,  non sono mai – e non a caso – un elemento 
costitutivo della fattispecie. 
 
E non solo. Mentre infatti nei casi in cui oggetto dell’accertamento sia il dolo, tale 
elemento quasi sempre si realizza manifestandosi all’esterno in una condotta 
positiva, intenzionalmente volta al conseguimento di un fine, e come tale 
agevolmente rilevabile all’osservazione ed individuabile in base ai consueti 
strumenti probatori, al contrario, nel  caso in esame, la condotta esteriore rilevante 
per l’Accusa sarebbe (sia pure a fronte di determinati eventi esteriori) un non fare, 
una passività, una inazione, esattamente un rimanere in casa (“indotte a 
rimanere in casa”), in relazione alla quale verrebbe in rilievo non un vero e 
proprio elemento intenzionale, ma un motivo fra altri possibili motivi, un 

                                                                                                                                                           
esame. Riconosce ad ogni modo lo stesso Autore come, sebbene “le difficoltà di prova non possono certo 
condizionare la costruzione teorica della causalità psichica”, tali difficoltà “semmai influiranno sull’esito dei 
processi nei quali più raramente l’accusa riuscirà a dimostrare che la condotta dell’agente ha avuto 
efficacia causale sulle determinazioni individuali” (dove ad ogni modo si insiste nel prospettare tali 
“determinazioni” come produttive di un fatto illecito). 
911 Ed appare evidentemente erronea e fuorviante la qualificazione che forniscono i PM dello “sfondo psichico” 
che avrebbe caratterizzato le vittime in prossimità dell’evento, laddove parlano impropriamente di “processo 
volitivo delle vittime” (Req. PM, p. 193). 
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sentimento fra altri sentimenti, una condizione emotiva prevalente su altre 
possibili emozioni, uno stato d’animo dominante su altri stati d’animo, e così via. 
 
Anche si adottassero, come pure è stato suggerito,  “modelli differenziati di 
causalità”912 con riferimento all’accertamento della causalità psichica, il 
problema resterebbe irrisolto nella misura in cui parametri strettamente tipizzanti 
non fossero tali da escludere o prevenire, attraverso un richiamo al “principio di 
legalità e di personalità della responsabilità penale”913, incursioni nel non 
conoscibile914 laddove l’accertamento dl nesso psichico, per espressa indicazione 
dell’Accusa, dovrebbe necessariamente consistere nell’individuare una possibile 
“motivazione” che fra tutte le motivazioni alternative abbia carattere “esclusivo” 
o “assorbente” ovvero “prevalente” o “dominante” (Req. PM, pp. 194-195) con 
ciò imponendosi una “quantificazione” ed un “bilanciamento” che appaiono 
oggettivamente impraticabili.  
 
Appare dunque con evidenza che non solo e non tanto manchino alla scienza ed al 
processo strumenti adeguati ad indagare l’oggetto dell’accertamento sollecitato 
dall’Accusa, ma che piuttosto si cerchi di indagare in termini quantitativi  un 
oggetto interiore allo stato davvero inconoscibile915. Ed è per tale ragione che, se 
è pur vero (come affermato dai PM)  che un nesso causale possa dirsi accertato 
anche in caso di frequenze statistiche medio-basse (comunque non rilevabili nella 
fattispecie  in esame) nel caso in cui tale carenza possa essere compensata da una 
applicazione dello strumento logico inferenziale (art. 192 comma 2 c.p.p.), che sia 
in grado di conferire certezza agli esiti del procedimento esplicativo (se infine X, 
e dunque le condotte poste in essere dagli imputati, abbiano prodotto 
effettivamente l’evento Z), nel caso esaminato lo strumento logico di esclusione 

                                                 
912 F. Cingari, cit., p. 773. 
913 F. Cingari, cit., pp. 773-774, laddove l’Autore fa riferimento alla necessità di una “adeguata 
contestualizzazione del nesso causale in base a criteri di credibilità razionale o probabilità logica” 
ipotizzando “fattori di contenimento” (“adeguatezza della condotta di A ad incidere sulla capacità di 
autodeterminazione di B”, “manifestazione di una mera opinione”, analisi del “particolare contesto”, “minore età o 
stato di particolare fragilità psichica della vittima”); sulla stessa linea volta ad individuare una “tipizzazione 
differenziata” (pur sempre in ambito concorsuale) dei diversi apporti psichici, L. Risicato, cit., p. 77. 
914 Sul punto neppure sembra potersi condividere l’idea che la causalità omissiva e la causalità psichica possano 
essere entrambe ricondotte ad un modello non-naturalistico, trattandosi di fenomeni del tutto distinti (normativo il 
primo e naturalistico-bio-chimico il secondo) e ben potendo le neuroscienze risolvere molti problemi in negativo o 
in positivo quantomeno circa la effettiva affidabilità delle ricostruzioni correnti dei presunti nessi psichici ex post, 
ed evitare di conseguenza quel “divorzio dalle leggi scientifiche e dal paradigma nomologico deduttivo” che 
costituirebbe “epilogo obbligato dalla particolare struttura della causalità psichica”, F. Cingari, cit., p. 774. 
915 Si badi come a tale conclusione giunga in effetti la branca delle neuroscienze più aggiornata, laddove si afferma 
la teoria della “cecità delle scelte” e dunque della loro sostanziale inconoscibilità attraverso i consueti 
procedimenti esplicativi fondati sulla verbalizzazione dei rispettivi autori.  
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delle ipotesi alternative, piuttosto che operare una possibile chiusura dei percorsi 
causali analizzati, canalizzando univocamente l’indagine verso l’ipotesi 
ricostruttiva suggerita dall’Accusa, provoca una costante ed insopprimibile 
moltiplicazione delle ipotesi ricostruttive916. 
 
Tale situazione di non superabile incertezza rende impossibile la convalida 
dell’ipotesi condizionalistica espressa, ed impone conseguentemente 
l’assoluzione dell’imputato in quanto, anche laddove fossero provate le condotte 
così come ipotizzate nella relativa imputazione, ad ogni modo “l’insufficienza, la 
contraddittorietà e l’incertezza probatoria, quindi il plausibile e ragionevole 
dubbio, fondato su specifici elementi che in base all’evidenza disponibile lo 
avvalorino nel caso concreto, in ordine ai meccanismi sinergici dei plurimi 
antecedenti, perciò sulla reale efficacia condizionante della singola condotta 
(…) all’interno della rete di causazione, non può non comportare la 
neutralizzazione dell’ipotesi prospettata dall’Accusa”917. 
 
In considerazione dei suesposti motivi, si chiede che la S.V. voglia emettere 
sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 530 c.p.p. perché il fatto non costituisce 
reato, ovvero perché il fatto non sussiste ovvero, infine, per non avere commesso 
il fatto in relazione ad ognuna delle contestazioni formulate e con riferimento a 
ciascuno degli eventi ivi indicati. 
 
Con osservanza 
 
Roma, 9 ottobre 2012 
 
                                                                                           Avv. Francesco Petrelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
916 Cfr., ancora, Cass. SS.UU. Franzese. 
917 SS.UU. Franzese, cit. 
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