
 

 

 

TRIBUNALE DI L’AQUILA 

In composizione monocratica 

 

Proc. Pen. Nr. 448/11 RG Dibattimento 

Giudice Dott. Marco Billi 

 

MEMORIA DIFENSIVA 

 

Nell’interesse di Gian Michele CALVI, imputato come in atti 

 

**  **  ** 

 

L’accusa a carico del Prof. Calvi è da ritenersi totalmente 

infondata, essendo insussistenti i fatti di reato a lui ascritti, come la 

lunga e complessa istruttoria dibattimentale ha consentito di accertare 

al di là di ogni ragionevole dubbio. 

Le opposte conclusioni cui è pervenuta la pubblica Accusa 

sono da ritenersi, invero, frutto di una erronea e travisata valutazione 

della condotta ascritta al Prof. Calvi (nonché ai coimputati); della 

normativa posta a fondamento della ipotizzata colpa specifica come 

da capo di imputazione; della – quantomeno originale - 

interpretazione delle norme in tema di colpa generica in relazione alla 
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condotta ipotizzata; degli aspetti scientifici trattati nel corso del 

dibattimento e, da ultimo, del c.d. nesso di causalità psicologica. 

 

QUALIFICA SOGGETTIVA DEGLI IMPUTATI – 

COMMISSIONE GRANDI RISCHI – DISCIPLINA 

APPLICABILE 

 

Il primo aspetto da affrontare – specularmente a quanto fatto 

dalla pubblica accusa in sede di requisitoria - riguarda la qualità 

soggettiva degli imputati, ai quali l’imputazione viene mossa quali 

‘componenti della Commissione Grandi Rischi’, a prescindere 

(ovvero in spregio) da una loro effettiva investitura formale, e la 

conseguente riconducibilità (o meno) della riunione del 31 marzo 

2009 alla complessiva disciplina indicata sotto il profilo della colpa 

specifica dalla Pubblica Accusa nel capo di imputazione. 

La rilevanza della questione, che non può essere relegata a 

mera questione formale assumendo considerevole importanza sotto il 

profilo sostanziale ai fini della determinazione dell’oggetto della 

condotta, è stata stigmatizzata dalla stessa Procura nei seguenti 

testuali termini: 
Attraverso l’analisi delle norme possiamo dare risposta a quattro 

interrogativi preliminari. Quattro interrogativi di fronte ai quali potrebbe 
cadere tutto il castello accusatorio se la risposta non fosse idonea. 

Quattro interrogativi Signor Giudice che ha esposto lucidamente, 

lucidamente il Prof. Barberi nel corso dei suoi interventi, interrogativi che 

ha posto anche il Prof. Boschi quando ha reso l’esame e interrogativi che 
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i difensori degli imputati hanno evidenziato ponendo le domande ai testi, 

ma insomma erano domande che dovevano essere fatte al PM.  

E cioè, la domanda è la seguente: 

Signor PM ma lei ritiene veramente di trovarsi di fronte alla CGR? Questa 

in sintesi è la domanda. Perché se non siamo tutti sicuri Signor Giudice 

che ci troviamo di fronte agli odierni imputati quali componenti della CGR 

allora chiudiamo qua la discussione e andiamocene tutti a casa perché 

perdiamo solo tempo (cfr. registrazione requisitoria). 

 

La risposta cui – sulla base di una corretta applicazione delle 

norme di legge e di una serena ricostruzione dei fatti – questa difesa 

perviene è diametralmente opposta a quella della Procura, laddove 

l’accusa ha concluso nel senso di ritenere: 
In realtà Giudice io sono assolutamente certo che ci troviamo di fronte alla 

Commissione Grandi Rischi. 

Per suffragare tale suo convincimento la Procura ha proceduto 

ad una disamina assai discutibile delle norme di legge invocate, che lo 

stesso P.M. ha ‘confessato’ essere frutto di “acrobazie normative, 

interpretative”. 

Ed invero la Procura, anche impropriamente riportandosi ad 

interrogativi posti da alcuni imputati nel corso del loro esame, ha 

proceduto all’analisi normativa in maniera totalmente scoordinata, 

confusa e discutibile, forzando vistosamente le affermazioni rese 

dagli imputati medesimi e dal dott. Guido Bertolaso, puntando su una 

ricostruzione che ha preso in esame tre aspetti fondamentali 

disciplinati dal DPCons. 1250/2006: 

- modalità di convocazione degli esperti;  
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- oggetto della riunione;  

- numero minimo dei componenti. 

I tre aspetti sono stati atomizzati e frazionati in modo tale da 

decontestualizzarli dalla normativa nel suo insieme, così da pervenire 

ad un risultato che si dimostrerà essere illogico e paradossale. 

Ai tre citati elementi va ad aggiungersi – come indicato dal 

P.M. - il tema dell’obbligo di informazione che, tuttavia, si ritiene 

doveroso approfondire in un secondo momento perché non rientrante 

nella disciplina normativa che ci si appresta ad esaminare e, ad onor 

del vero, in nessuna delle fonti normative disciplinanti la c.d. CGR. 

 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 aprile 2006 
nr. 1250 

Art. 1 Composizione 

1. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei 

grandi rischi è composta da ventuno rappresentanti di specifica e 

qualificata esperienza in tale ambito, di cui: 

Il Presidente ed il Presidente vicario scelti tra indiscusse e riconosciute 

personalità di fama nazionale ed internazionale con comprovata 

esperienza nel campo della protezione civile; 

Il Presidente del Consiglio Nazionale delle ricerche (C.N.R.); 

Il Presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 

(I.N.G.V.); 

Il Direttore dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi 

tecnici (A.P.A.T.); 

tre esperti in materia di rischio sismico; 

tre esperti in materia di rischio idrogeologico ed idraulico; 

tre esperti in materia di rischio vulcanico; 
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un esperto in materia di rischio chimico nucleare industriale; 

un esperto in materia di rischio ambientale e sanitario; 

cinque esperti in materia di protezione civile 

 

L’art. 1 del decreto – che il P.M. ha ritenuto di prendere in 

considerazione solo al fine di fare un ipotetico calcolo del numero 

possibile di componenti - dice molto chiaramente, senza possibilità di 

equivoci di sorta e senza tema di smentita, chi è componente della 

Commissione Grandi Rischi: solo i soggetti che in virtù della carica 

rivestita, ovvero per investitura nominativa, ovvero ancora in quanto 

esperti in determinate materie, risultano indicati nell’art. 1. 

Qualunque altro soggetto che partecipi a riunioni della 

commissione non essendo tuttavia compreso nella indicazione di cui 

all’articolo 1, non è e non può essere considerato a nessun titolo 

componente, ed in quanto tale non può essere computato ai fini della 

validità delle sedute. E’ un semplice uditore, partecipante senza 

diritto di voto. 

 

L’art. 2 è dedicato alla nomina dei componenti. 
 

Art. 3 Organizzazione e funzionamento 

1. La Commissione, incaricata di rendere al Dipartimento della 

protezione civile pareri e proposte di carattere tecno-scientifico in 

relazione alle problematiche relative ai settori di rischio indicati 

all’art. 1, si riunisce di regola con cadenza bimestrale. 

2. Le convocazioni dei componenti sono disposte dal Presidente con 

preavviso di almeno dieci giorni, salvo i casi di urgenza o di 

emergenza in cui può essere ridotto ad un giorno, con indicazione 
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degli argomenti posti all’ordine del giorno. Negli stessi termini è 

resa disponibile la relativa documentazione. Delle convocazioni e 

del relativo ordine del giorno è data comunicazione al capo del 

Dipartimento della protezione civile. 

Possono partecipare alle riunioni della Commissione in relazione 

alle diverse situazioni di rischio in esame, senza diritto di voto, i 

direttori degli enti, istituti, centri di competenza e delle strutture 

competenti dell’I.N.G.V., individuati dal Presidente e dal Presidente 

vicario di intesa con il capo del Dipartimento. 

3. Qualora si rilevasse la necessità di approfondire problematiche 

specifiche o di disporre di ulteriori contributi tecnico-scientifici su 

determinati argomenti di interesse, il Presidente o il Presidente 

vicario possono invitare a partecipare alle riunioni senza diritto di 

voto anche esperti esterni o autorità competenti in materi di 

protezione civile. A tal fine, di intesa con il capo del Dipartimento 

della protezione civile, sentiti anche i componenti della 

Commissione, provvedono a realizzare un registro di nominativi di 

personalità competenti nei settori specifici di rischio, da cui 

attingere in funzione delle esigenze. 

4. Il Presidente vicario sostituisce il Presidente nelle relative funzioni 

in caso di suo impedimento o assenza. 

5. Alle riunioni della Commissione può partecipare, senza diritto di 

voto, il capo del Dipartimento della protezione civile e, su richiesta 

del medesimo, i direttori degli uffici del Dipartimento interessati agli 

argomenti posti all’ordine del giorno. 

6. La Commissione si riunisce di norma presso la sede del 

Dipartimento della protezione civile, opera con la presenza di 

almeno dieci componenti e delibera a maggioranza dei presenti. 

7. Omissis 

8. Omissis 
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9. Al fine di acquisire pareri e proposte su situazioni di rischio 

incombenti o potenziali, il capo del Dipartimento della protezione 

civile può richiedere al Presidente o al Presidente vicario la 

convocazione urgente della Commissione. 

10. Il capo del Dipartimento può, altresì, richiedere in ogni momento ai 

componenti della Commissione di effettuare ricognizioni, verifiche 

ed indagini. 

11. Omissis 

12. Omissis 

 

Se questa è la normativa di riferimento non si devono e non si 

possono fare acrobazie per interpretarla, ma piuttosto attenersi al noto 

brocardo in claris non fit interpretatio. 

 

Fax di convocazione 

Il P.M. ha insinuato una presunta irregolarità della 

convocazione, sostenendo che da parte della difesa si affermerebbe la 

invalidità della medesima perché il relativo fax non era stato 

sottoscritto dal Presidente o dal Presidente vicario, bensì dal capo del 

Dipartimento. 

Nella smania di sostenere la propria tesi la pubblica Accusa non 

si è avveduta che non di mera irregolarità della convocazione si tratta, 

bensì di elemento – la convocazione decisa ed attuata (non 

banalmente ‘sottoscritta’) da parte del capo del DPC – costitutivo di 

altra e diversa ipotesi normativa disciplinante riunioni cui partecipano 

componenti della Commissione, ed in particolare di quella 

disciplinata dal comma 10 dell’art. 3. 
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Non si tratta, cioè, di affermare che la riunione non sarebbe 

valida perché il fax di convocazione era sottoscritto da soggetto 

diverso da quello indicato dalla legge, bensì di inquadrare 

correttamente la riunione del 31 marzo 2009 in una ipotesi diversa da 

quelle ordinarie della Commissione Grandi Rischi, disciplinate dal 

comma 6 dell’art. 3.  

Norma, quest’ultima, che stabilisce che le riunioni si 

concludano con una delibera assunta a maggioranza dei presenti. 

Proprio la fonte principale utilizzata dalla pubblica accusa per 

sostenere la propria bizzarra tesi – le dichiarazioni del Prof. Eva in 

sede di esame dibattimentale – non fa altro che confermare che le 

riunioni a pieno titolo rientranti nel comma 6 dell’art. 3 venivano 

convocate dal Presidente o Presidente vicario di turno (Zamberletti, 

Barberi, Calvi), avendo tali diversi soggetti nel corso del tempo 

rivestito di volta in volta la qualifica di Presidente o Presidente 

vicario della CGR ovvero – come per il caso del Prof. Calvi – di 

Presidente della sezione rischio sismico (quando la Commissione era, 

appunto, suddivisa in sezioni). 

Non si può sottacere come la Procura ripetutamente quanto 

erroneamente affermi che la convocazione della riunione per il 31 

marzo 2009 sarebbe in realtà stata effettuata dal Capo del 

Dipartimento ‘in sostituzione’ del Presidente della Commissione, On. 

Le Zamberletti perché questi sarebbe stato impossibilitato a farlo.  

A pagina 67 requisitoria scritta si afferma che Bertolaso 

avrebbe riferito in udienza di essersi fatto promotore della 

convocazione della riunione nella città dell’Aquila, essendo in quel 



 9 

periodo il Presidente On. Giuseppe Zamberletti impossibilitato per gravi 

problemi familiari; ed il concetto viene reiterato ed anche ampliato alle 

pagg. 72-73 dove si legge che Spiegava il dott. Bertolaso, in sede di 

deposizione all’udienza del 15.02.2012, che in quel periodo l’on. 

Zamberletti era impossibilitato a svolgere le sue funzioni di Presidente 

della Commissione per motivi familiari, essendo la moglie gravemente 

ammalata. Pertanto, attesa la necessità e l’urgenza della questione, 

aveva deciso di procedere egli stesso alla convocazione della 

Commissione a L’Aquila, agendo d’intesa con il suo vice DE 

BERNARDINIS Bernardo. E d’intesa, evidentemente, come stanno a 

dimostrare i fatti, anche con il presidente vicario della Commissione 

medesima prof. BARBERI Franco. 

Simili affermazioni non rispondono alla realtà, poiché il dott. 

Bertolaso non le ha mai rese; certamente non nei termini in cui la 

Procura le prospetta. 

A pag. 104 trascrizione udienza 15 febbraio 2012, il dott. 

Bertolaso, richiamando il contenuto della conversazione telefonica 

del 30 marzo 2009 con la dott. ssa Stati, ricorda, infatti, testualmente: 

“io qui dico: ‘Viene anche Zamberletti’ perché non sapevo in quel 

momento che poi Zamberletti non avrebbe potuto partecipare alla luce 

delle condizioni della moglie”. 

Non è un caso, del resto, se Zamberletti figuri tra i destinatari 

della convocazione; non solo Bertolaso riferisce alla Stati della 

presenza di Zamberletti, ma addirittura lo convoca. 

E ciò il dott. Bertolaso fa in ossequio all’art. 3 comma 10 del 

DPCons. 1250, come dimostrano anche altri ben più sostanziosi 

argomenti (es. oggetto della riunione e numero dei componenti della 

CGR). 
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Oggetto della riunione. 

In sede di requisitoria la Procura ha testualmente detto, 

dapprima nella indicazione dei quattro interrogativi: 
L’altro problema è quello relativo all’oggetto perché, dice non solo il Prof. 

Barberi ma anche gli altri imputati e i difensori, l’oggetto era quello di 

vedere se i terremoti si potevano prevedere oppure no. Questo era 

l’oggetto sostanziale della riunione convocata all’Aquila. Ora tutta quella 

aggiunta che fa il PM e riporta nel capo di imputazione, cioè analisi del 

rischio fatta male, analisi del rischio carente, informazione sbagliata, sono 

tutte questioni che in realtà non erano incluse nell’oggetto della 

convocazione (cfr. registrazione requisitoria) 

Riprendendo successivamente tale aspetto e spiegando 
L’altro elemento Giudice, era quello relativo all’oggetto. Si dice: ‘l’oggetto 

di questa riunione è indeterminato, o comunque se vogliamo dire che non 

è indeterminato, la Commissione Grandi Rischi all’Aquila si è riunita per 

dare risposta solo a un quesito: ‘I terremoti sono prevedibili oppure no?’. 

Ora, è abbastanza puerile – non puerile ritiro l’affermazione – è 

abbastanza fuori luogo pensare che la Commissione Grandi Rischi viene 

all’Aquila il 31 marzo per rispondere a una domanda che se lo chiediamo 

a un bambino di 6 anni ce lo sa dire pure lui che i terremoti non possono 

essere previsti. Giudice, ma se i terremoti potessero essere previsti in 

modo deterministico con riferimento al luogo, al giorno, ora di 

verificazione di un terremoto ma non dovrebbe neanche esistere la 

Commissione Grandi Rischi con riferimento al rischio sismico. Lo 

sappiamo quando arriva un terremoto, cade proprio la tematica del rischio 

sismico! Se io so quando e dove si verifica un terremoto non parliamo più 

di rischio, in senso deterministico le voglio sottolineare. Allora Giudice 

possiamo dire che l’oggetto per cui si riunisce la Commissione Grandi 

Rischi a L’Aquila era quello di dare risposta alla seguente domanda: i 
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terremoti si possono prevedere oppure no? Ma si deve riunire la 

Commissione Grandi Rischi per dire questo? (cfr. registrazione 

requisitoria). 

Non è dato comprendere perché la pubblica Accusa si dilunghi 

con affermazioni per contestare un dato che, per quanto riguarda 

questa difesa, non è mai stato sostenuto, ossia che l’oggetto della 

riunione fosse quello circa la possibilità o meno di prevedere quando 

un terremoto avrebbe potuto verificarsi. 

Nessuno ha mai affermato che la riunione avesse detto ultimo 

oggetto ma, semmai, che l’unica questione che veniva posta 

(evidentemente non dagli esperti, ma dai politici presenti) era se i 

terremoti fossero o meno prevedibili (cfr. esame Boschi). Che è ben 

diverso dal fare affermazioni lapidarie - coinvolgendo tutti gli 

imputati – come quella della Procura. 

La quale prosegue affermando che: 
L’oggetto Signor Giudice era ben diverso. L’oggetto sa da che cosa io lo 

traggo? Lo traggo innanzitutto dalla lettura del verbale. C’è il verbale di 

riunione! Se l’oggetto fosse stato: i terremoti si possono prevedere oppure 

no, in quel verbale c’era scritto: no, non si possono prevedere, tutti a 

casa. Si fa la Commissione Grandi Rischi per rispondere a questo. La 

riunione, Giudice, dà atto di un oggetto ben diverso, dà atto del tema della 

prevedibilità oppure no dei terremoti, però l’oggetto della riunione era pure 

quello di verificare se lo sciame sismico in corso fosse o no fenomeno 

precursore. L’oggetto, Giudice, era pure quello di verificare i danni che 

quello sciame sismico aveva apportato. L’oggetto era anche quello 

relativo a eventuali misure di mitigazione di fronte a un terremoto. 

Insomma Giudice, se vuole lo rileggo il verbale ma non mi sembra il caso. 

Ma lo scopo e quindi l’oggetto sostanziale è costituito dagli argomenti che 
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gli imputati affrontano in sede di discussione. Argomenti che io traggo 

dalla lettura del verbale che mi ha dato la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri; ma l’oggetto Signor Giudice era scritto nei fax di convocazione: 

c’è scritto sotto il nome del destinatario c’è scritto anche la qualità di quel 

destinatario: Zamberletti Presidente della CGR, Barberi Vice presidente 

CGR, Eva, componente eccetera (…). Poi sotto nel fax si dice: le persone 

destinatarie del fax sono convocate a L’Aquila il 31 marzo 2009 (…) lo sa 

perché Signor Giudice? Testuale: per una attenta disamina degli aspetti 

scientifici e di Protezione Civile, relativi alla sequenza sismica degli ultimi 

quattro mesi verificatasi nella provincia dell’Aquila e culminata con la 

scossa 4.0 del 30 marzo 2009. (cfr registrazione requisitoria). 

Quando la Procura dice che l’oggetto è quello indicato nel fax 

di convocazione si può – finalmente – essere d’accordo: l’oggetto è 

esattamente quello indicato nel fax di convocazione.  

Ma la pubblica accusa va indebitamente ben oltre, affermando 

testualmente: 
Questo fax di convocazione si accompagnava (???) con la 

grancassa dei mezzi di comunicazione anche il comunicato stampa 

diffuso dalla PC in cui si diceva che l’obiettivo – l’obiettivo è l’oggetto 

Giudice – della Commissione Grandi Rischi è quello di fornire ai cittadini 

abruzzesi tutte le informazioni disponibili. Allora: se nel comunicato 

stampa si dice cari Aquilani domani viene la Commissione Grandi Rischi 

e vi danno tutte le informazioni disponibili e poi ai componenti della 

Commissione Grandi Rischi gli si dice: ‘guardate, per il pubblico usiamo 

una terminologia popolare: tutte le informazioni disponibili’, ma sappiate 

che voi dovete procedere ad una attenta – non a una disamina – a una 

attenta disamina degli aspetti scientifici e di Protezione Civile. Ora io in 

questa dizione non ci leggo semplicemente che dovevano rispondere alla 

domanda: i terremoti sono prevedibili oppure no. Secondo me Giudice 
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questa dizione la si interpreta nel senso che traggo dalla lettura del 

verbale, ovvero nel senso che gli imputati hanno ben capito. 

Artificiosamente, quindi, la pubblica accusa dilata oltremodo 

l’oggetto della convocazione e, utilizzando un documento proveniente 

dal Dipartimento di Protezione Civile, pretende di estendere l’oggetto 

della riunione ad un comunicato stampa del Dipartimento il cui 

contenuto – si badi bene – è l’unico indicato nel capo di 

imputazione in luogo dell’oggetto indicato nella convocazione 

degli esperti! 

Per tal modo si addebita agli esperti un compito che essi non 

avevano né per legge né – come pure sostenuto – per una sorta di 

‘assunzione’ volontaria dell’obbligo di informare. 

La Procura, infatti, senza neanche premurarsi di verificare (e 

tantomeno dimostrare) se gli esperti convocati per il 31 marzo fossero 

quanto meno a conoscenza del comunicato stampa del DPC, afferma 

lapidariamente che sarebbero venuti meno ad un ‘obbligo’ contenuto 

in quel comunicato! 

La verità è che l’oggetto della convocazione era esclusivamente 

quello indicato nel fax di convocazione (e – come si vedrà – a 

quell’oggetto è stata data piena ed esaustiva risposta) e, per quel che, 

nell’ambito dell’esame della disciplina dettata dal DPCons 1250/2006 

rileva, che quell’oggetto rientra in quanto previsto non già dall’intera 

normativa disciplinante la CGR, bensì proprio in quell’art. 3 comma 

10 nel quale si inserisce la riunione del 31 marzo. 

Anche su questo aspetto si registra il gratuito sarcasmo della 

pubblica Accusa, quando afferma che sarebbe risibile sostenere che 
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potesse trattarsi – come indicato nella citata norma - dell’ipotesi di 

effettuare ‘ricognizioni, verifiche ed indagini’, soffermandosi in 

particolare su quanto riferito dal Prof. Barberi in sede di esame 

dibattimentale laddove l’imputato spiegava che si erano recati a 

L’Aquila, appunto, per effettuare una ricognizione. 

Ed è lo stesso strumento utilizzato dalla Procura che ne 

smentisce la bontà delle osservazioni, laddove il dizionario della 

lingua italiana tra i diversi significati del termine ‘ricognizione’ 

annovera anche quelli di ‘esame’ e di ‘accertamento’ (si veda 

dizionario della lingua italiana Garzanti).  

 

In realtà è anche in virtù dell’unico e vero oggetto della 

riunione, come si vedrà, che a buon diritto può dirsi che la riunione 

veniva demandata dal capo del Dipartimento ai sensi del comma 10 

art. 3 per effettuare una ricognizione, nel senso sopra specificato 

(oggetto della convocazione e dizionario, evidentemente non a caso, 

usano terminologia analoga: disamina – esame). 

 

Sul punto e sempre con riguardo alla riconducibilità nei limiti 

del comma 10 dell’art. 3 della riunione del 31 marzo 2009, si ritiene 

opportuno evidenziare anche la differenza rispetto al precedente 

comma 9: mentre in quest’ultimo è previsto che il capo del 

Dipartimento possa chiedere al Presidente o al Presidente vicario la 

convocazione urgente della Commissione, al fine di acquisire pareri 

e proposte su situazioni di rischio incombenti o potenziali, nel comma 

10 non si parla affatto di convocazione della commissione, ma di 
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richieste che il capo del Dipartimento può direttamente rivolgere a 

componenti della commissione per effettuare, appunto, ricognizioni, 

verifiche e indagini. 

 

 

Numero dei componenti 

E’ su tale aspetto che la Procura ha confessato di aver fatto 

‘acrobazie normative, interpretative’ per poter sostenere che alla 

riunione del 31 marzo 2009 erano presenti almeno dieci componenti, 

e dunque che essa fosse validamente costituita ai sensi e per gli effetti 

di cui al comma 6 dell’art. 3. 

A tal fine La Procura esamina la norma di cui all’art. 3 

(dimenticandosi l’art. 1!) e dei vari commi 2, 3 e 5, qualificando il 

comma 6 quale comma ‘di chiusura’; sicché – a parere della pubblica 

accusa - nel computare il numero dei componenti presenti si dovrebbe 

tener conto di chiunque venga ammesso a partecipare, addirittura 

anche se non invitato. 

Al di là della estrema originalità della tesi sostenuta dal P.M., si 

osserva che: 

- Quanto al comma 2 secondo cpv. art. 3 secondo cui ”Possono 

partecipare alle riunioni della Commissione in relazione alle 

diverse situazioni di rischio in esame (…) i direttori degli enti, 

istituti, centri di competenza e delle strutture competenti 

dell’I.N.G.V. (…)”, si osserva che la norma dice qualcosa di più, 

che vanifica gli sforzi interpretativi della Procura: 
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► la partecipazione di detti soggetti deve riguardare una 

specifica e ben determinata situazione di rischio (e 

nell’elenco dilatato a dismisura dal P.M. non pare si 

possa parlare di esperti!);  

► detti soggetti non hanno diritto di voto e dunque non 

possono partecipare alla deliberazione (né si può 

sostenere che la delibera finale prevista dal comma 6 

verrebbe assunta dai soli componenti nominativi, giacché 

proprio seguendo l’assurda impostazione del P.M. si 

dovrebbe sostenere che sarebbe sufficiente la presenza di 

un solo componente nominativo della CGR – magari con 

9 insipienti – per deliberare!);  

► detti soggetti, comunque, dovrebbero essere (così 

prosegue la norma) individuati dal Presidente e dal 

Presidente vicario di intesa con il Capo del Dipartimento.  

- Quanto al comma 3 vale lo stesso meccanismo, anzi con 

requisiti ancor più rigorosi: la norma, infatti, dice che alle 

riunioni della CGR possono partecipare “anche esperti esterni o 

autorità competenti in materia di protezione civile, ma dice anche 

che tale evenienza è subordinata alla ricorrenza dei seguenti 

requisiti, che devono tutti concorrere:  

● vi sia la necessità di approfondire problematiche 

specifiche o di disporre di ulteriori contributi tecnico – 

scientifici su determinati argomenti di interesse;  

● gli esperti esterni o le autorità competenti in materia di 

PC, siano invitati dal Presidente o dal Presidente vicario 
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(nel caso di specie non risulta che il Prof. Barberi abbia 

invitato Dolce, De Bernardinis, Stati, Cialente, Riga, etc. 

etc.);  

● per di più - e risolutivamente ad ulteriore 

dimostrazione che non possono certo annoverarsi tra i 

componenti della CGR rappresentanti istituzionali di 

passaggio, sol perché partecipano ad una riunione - la 

norma precisa che A tal fine, di intesa con il capo del 

Dipartimento della protezione civile, sentiti anche i 

componenti della Commissione, provvedono a realizzare un 

registro di nominativi di personalità competenti nei settori 

specifici di rischio, da cui attingere in funzione delle 

esigenze;  

● a ciò si aggiunga che come per l’ipotesi di cui al 

comma 2 neanche i soggetti disciplinati dal comma in 

esame hanno diritto di voto e, quindi, si perverrebbe alla 

paradossale – e giuridicamente inaccettabile - 

conclusione già evidenziata; 

- Quanto, da ultimo, al comma 5 pure improvvidamente usato dal 

P.M. nella sua tesi, laddove si prevede che “Alle riunioni della 

Commissione può partecipare (…) il capo del Dipartimento della 

protezione civile e, su richiesta del medesimo, i direttori degli uffici 

del Dipartimento interessati agli argomenti posti all’ordine del 

giorno”, fermo restando che neanche simile escamotage 

varrebbe a rimediare alla erronea impostazione data dalla 
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Accusa, vale né più né meno quanto già sopra detto: detti 

soggetti non hanno diritto di voto. 

 

E’ dunque assolutamente fuori discussione – anche sotto il 

profilo del numero dei componenti – che la riunione del 31 marzo 

2009 fosse una riunione della Commissione Grandi Rischi 

nell’ambito dello svolgimento dei doveri derivanti dalla normativa 

indicata nel capo di imputazione. 

Né vale obiettare – come pure cerca di fare la Procura – che se 

così fosse Allora noi ci troviamo di fronte a un legislatore talmente 

disattento che dice che la commissione opera con l’intervento di almeno 

10 componenti  che però poi dice che quando la commissione si riunisce 

per il rischio sismico gli unici componenti sono quelli che ho letto e sono 

otto persone! Ma non è così che va letto questo art. 2, art. 3 Signor 

Giudice. Il provvedimento non è né sbagliato né inesatto perché i 

componenti della CGR sono gli otto soggetti indicati nominativamente con 

riferimento al rischio sismico ma sono anche quelli che prima le ho detto, 

che il provvedimento indica non con riferimento al nome e cognome ma li 

indica con riferimento alle proprie competenze tecniche (…) (cfr. 

registrazione requisitoria). 

Anche simili doglianze sono del tutto infondate, come dimostra 

il fatto che, oltre agli otto componenti nominativi ricordati dal P.M., a 

comporre la CGR possono pacificamente contribuire esperti di altri 

settori quali la vulcanologia ovvero almeno due dei cinque esperti in 

materia di protezione civile indicati da quell’articolo 1 che il P.M. ha 

evidentemente sottovalutato. 
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Essendo stato sgradevolmente insinuato che la tesi secondo cui 

la riunione del 31 marzo 2009 rientrava ed era disciplinata dal comma 

10 dell’art. 3 sia stata sostenuta dagli imputati solo pretestuosamente 

e solo a distanza di tre anni dall’evento (fermo restando che, per 

converso, già era stata valorizzata sin dalla prima occasione utile, 

ossia l’udienza preliminare), è doveroso evidenziare che esiste un 

documento che depone inequivocabilmente a favore della tesi 

propugnata da questa difesa e consente di vanificare quella 

insinuazione. 

Tra le produzioni documentali della difesa Calvi vi sono, 

infatti, anche i verbali di riunione della CGR, sezione rischio sismico 

dal 2002 al 2006, ossia del periodo in cui il Prof. Calvi era Presidente 

di quella sezione (docc. da nr. 3 a nr. 10): in quei verbali c’è la prova 

inconfutabile che non di pretestuosa eccezione si tratta, ma della 

unica ed assoluta verità e della correttezza e bontà della tesi sostenuta: 

► Verbale del 23 marzo 2004 (doc. nr. 5), pagina 2, il “Prof. Calvi, 

dopo aver constatato che non è stato raggiunto il numero legale previsto 

dall’art. 4, comma 2, del Decreto del Ministro dell’Interno delegato per il 

coordinamento della protezione civile in data 12 aprile 2002 concernente 

la ‘Costituzione della Commissione nazionale per la previsione e la 

prevenzione dei grandi rischi’, dichiara che la riunione non può avere 

regolarmente luogo e, pertanto, la stessa viene rinviata al giorno lunedì 29 

marzo 2004 alle ore 15,30”. 

Questo il Prof. Calvi ha fatto in epoca non sospetta (!), 

nonostante – si badi bene - a quella riunione fossero presenti 

complessivamente 10 persone (peraltro tutti veri esperti in materia). 



 20 

Ma solo cinque di quelle 10 persone erano componenti effettivi della 

CGR, mentre gli altri erano esperti di tutto rispetto ovvero 

rappresentanti del Dipartimento, ma non componenti effettivi. 

 

**  **  ** 
 

Ciò posto è doveroso evidenziare che non si intende affatto 

sostenere – come sempre sarcasticamente insinuato – che gli esperti 

riunitisi il 31 marzo 2009 andassero a fare un happening informale. 

Semplicemente si intende ribadire il concetto per cui non può in 

alcun modo rimproverarsi agli imputati la violazione della normativa 

che disciplina i doveri della Commissione Grandi Rischi come 

complessivamente risultanti dalla normativa citata nel capo di 

imputazione; e limitare l’esame circa la sussistenza o meno della 

condotta colposa delineata sotto il profilo sia della analisi 

presuntivamente non corretta, approssimativa, contraddittoria della 

situazione, sia sotto quello della presunta violazione da parte degli 

esperti dell’obbligo di informazione chiara, corretta e precisa, alla 

stregua del compito demandato agli esperti ai sensi dell’art. 3 comma 

10 DPCons 1250/2006, e di quanto effettivamente e realmente 

accaduto a L’Aquila tra il 31 marzo ed il 6 aprile 2009. 
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CONTENUTO RIUNIONE – CONDOTTA DEGLI IMPUTATI 

 

Sulla base della suesposta premessa e del compendio probatorio 

acquisito si tratta ora di ricostruire la effettiva condotta tenuta dagli 

imputati, per verificare se essa possa o meno essere connotata da 

negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero da violazione di leggi, 

regolamenti, ordini o discipline; se possa, cioè, qualificarsi o meno 

colposa, in relazione – e solo in relazione – all’oggetto della riunione 

come indicato nel fax di convocazione e nei limiti di quanto rientrante 

nei loro compiti ex art. 3 comma 10. 

A tal fine occorre procedere all’analisi di: 

1. Ciò che fu detto dagli esperti nel corso della riunione e, per 

quanto riguarda questa difesa, dal Prof. Gianmichele Calvi; 

2. Ciò che tramite i mass media ovvero dai mass media fu 

trasmesso all’esterno; 

3. Ciò che, di quanto riportato dai mass media, corrisponda o 

meno a quanto effettivamente detto dagli esperti; 

4. Ciò che, a tutto concedere, influenzò le determinazioni dei 

cittadini aquilani e, precipuamente, delle parti offese la sera del 

5 aprile 2009. 

 

1. Contenuto riunione esperti 31 marzo 2009 

La ricostruzione del contenuto della riunione del 31 marzo 

2009 è resa agevole in forza della c.d. bozza di verbale, redatta in 

epoca non sospetta – ossia prima che si verificasse il terremoto del 6 

aprile - il cui contenuto è stato rigorosamente confermato dalla teste 
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Lorella Salvatori. Detta bozza fu inoltrata in allegato ad una mail del 

2 aprile 2009 ore 18.14 (acquisita all’udienza del 18 aprile 2012), 

dalla quale si evince che il documento fu trasmesso a Fabrizio Curcio, 

e che lo stesso documento in formato cartaceo era stato consegnato al 

Prof. De Bernardinis e trasmesso, su file, al Prof. Dolce. 

C’è poi il verbale ufficiale, formato e sottoscritto dopo il 

terremoto, il cui contenuto è stato riportato dalla Procura nella 

requisitoria scritta; mentre della c.d. bozza l’Accusa ha estrapolato 

solo alcuni passaggi, benché solo quest’ultima possa e debba ritenersi 

più rispondente al contenuto della riunione, sia perché (seppur sempre 

in forma riassuntiva) riporta quanto detto dagli esperti, sia perché 

redatta PRIMA del verificarsi della scossa del 6 aprile anche se 

‘emersa’ solo successivamente come fonte probatoria.  

 

C.D. Bozza verbale (doc. Q Produzione P.M.) (in corsivo il 

contenuto della bozza) 

Il Prof. De Bernardinis porge i saluti del Capo del Dipartimento della 

protezione civile, presenta i convenuti e illustra gli scopi della riunione. La 

riunione odierna si è resa necessaria per esaminare la fenomenologia 

sismica in atto da alcuni mesi nel territorio della provincia Aquilana, che 

è culminata con la scossa di magnitudo 4.0 di ieri 30 marzo.  

L’indicazione dell’oggetto in sede di riunione ripropone 

esattamente quanto indicato nel fax di convocazione.  

In particolare anche in sede di riunione viene rimarcato come la 

disamina richiesta agli esperti riguardasse la sequenza sismica in atto 
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da alcuni mesi e culminata nella scossa di magnitudo 4.0 (solo 

successivamente qualificata 4.1) del 30 marzo.  

Il termine ‘culminata’ è pacificamente indicativo di un limite 

temporale ben preciso, che delimita e perimetra l’oggetto della 

verifica richiesta agli esperti a quanto sino ad allora accaduto. 

Prosegue De Bernadinis:  

Alla riunione partecipano le massime autorità scientifiche del 

settore sismico, in grado di fornire il quadro più aggiornato e affidabile di 

quanto sta accadendo. Cede la parola al prof. Dolce. 

Prof. Mauro Dolce. Da oltre sei mesi una sequenza sismica di più di 200 

scosse ha colpito l’Italia centrale, particolarmente Sulmona e L’Aquila. Le 

più importanti, tra quelle più recenti, sono: 
28 marzo 2009  ore 21,31 – magnitudo 2.3 – epicentro L’Aquila, Lucoli, Tornimparte  

29 marzo 2009 ore 10,43–magnitudo 3.8 – epicentro Cansano,Campo di Giove,Pacentro 

30 marzo 2009 ore 15.38 – magnitudo 4.0 – epicentro Pizzoli, Collimento, L’Aquila 

30 marzo 2009 ore 15,43 – magnitudo 3,5 – epicentro Villagrande, Collimento, L’Aquila 

30 marzo 2009 ore 19.11 – magnitudo 2.7 – epicentro Collimento, Villagrande, L’Aquila 

30 marzo 2009 ore 21,32 – magnitudo 2.4 – epicentro Collimento, Villagrande, L’Aquila 

30 marzo 2009 ore 23,57 – magnitudo 3.3 – epicentro Collimento, Villagrande, L’Aquila 

Il Prof. Dolce, dunque, dà atto in primo luogo che Dalle 

informazioni fornite dalla Protezione Civile Regionale, risulterebbero 

danni molto contenuti; tre scuole sono state momentaneamente chiuse a 

scopo cautelativo su circa 50 verificate. 

Per tal modo evidenzia che la necessità di recarsi all’Aquila - 

lungi dal rappresentare una sorta di messinscena ad uso e consumo 

mediatico (come si è da più parti insinuato) - era stata determinata da 

ciò che le informazioni necessarie per un corretto adempimento del 

compito demandato agli esperti (anche in considerazione del ristretto 
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lasso di tempo tra convocazione e riunione) passavano attraverso la 

PC Regionale e, comunque, locale, presente sul territorio e 

responsabile tramite i propri rappresentanti istituzionali delle 

iniziative da assumere e delle verifiche da porre in essere, e da un 

confronto diretto con quelle istituzioni anche per rispondere alle loro 

domande. 

Prosegue, quindi, facendo riferimento a quello che sarà un 

motivo di ampliamento dell’oggetto iniziale della riunione e della 

questione prevedibilità dei terremoti / allarmi, inserita solo una volta 

iniziata la riunione: Il problema è aggravato dalla preoccupazione della 

popolazione, allertata da voci infondate che provocano spesso panico. 

Dobbiamo capire che cosa sta accadendo dal punto di vista scientifico e 

dare notizie certe. 

La notizia certa che proverrà sostanzialmente da tutti gli esperti 

sismologi presenti all’esito delle valutazioni scientifiche sarà nel 

senso di smentire la possibilità di lanciare allarmi su imminenti 

scosse, preannunciate sulla base dell’innalzamento del gas radon, 

stante la inaffidabilità di simile strumento di previsione e la assoluta 

impossibilità di previsione deterministica dei terremoti. Notizia certa, 

scientificamente incontestabile e inconfutabile, confermata dall’intera 

comunità scientifica mondiale. 

Dopo l’indicazione analitica delle più recenti scosse e le 

considerazioni di cui sopra, il Prof. Dolce introduce un aspetto 

rilevante anche al fine di contestualizzare e dare corretta 

interpretazione a quanto affermato da lui stesso e, per quanto riguarda 

questa difesa, di quanto affermato da Calvi. 
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Affrontando un discorso prettamente tecnico sull’analisi delle 

scosse sino a quel momento registrate, ovverosia – per quanto possa 

apparire banale precisarlo - le uniche analizzabili, anche sotto il 

profilo delle accelerazioni al suolo e dei possibili danni che quelle 

scosse potevano aver cagionato, il Prof. Dolce: Fornisce, poi, un primo 

inquadramento delle problematiche da affrontare, con riferimento al 

quadro che emerge dalle registrazioni e valutazioni dell’INGV e della rete 

RAN del DPC, e dalle notizie fornite dalla Protezione civile regionale sui 

danneggiamenti subiti dalle costruzioni. Distribuisce un documento 

preparato dal DPC, nel quale sono riportate, tra l’altro, le registrazioni 

accelerometriche della RAN ed alcune elaborazioni. Evidenzia come la 

scossa di ieri sia stata preceduta da una sequenza sismica che dura oramai 

da quasi sei mesi, con scosse di magnitudo mai superiore a 2.7, e seguita 

da una serie di scosse, la prima delle quali di magnitudo 3.5 seguita da 

altre di magnitudo inferiore. Evidenzia inoltre come si siano registrati 

picchi di accelerazioni piuttosto alti, rispetto alla magnitudo, fino a 0,14g. 

A queste registrazioni corrispondono però spettri di risposta di forma 

molto stretta, con picco per periodi molto bassi, ed una durata di pochi 

secondi. 

Quanto riferito in modo assolutamente corretto dal Prof. Dolce 

è la prova inconfutabile che fu svolta una corretta analisi della 

situazione sino a quel momento verificatasi – anche tramite la 

predisposizione di un documento scientificamente ineccepibile – ed è, 

tuttavia, il contesto nel quale si inserisce quella che 

straordinariamente il P.M. indica come una delle affermazioni degli 

esperti che avrebbero influenzato le parti offese del processo rimaste 

in casa la notte del 6 aprile: ossia quella che – condividendo l’analisi 
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già svolta dal Prof. Dolce - successivamente riferirà Calvi e della 

quale si dirà. 

Interviene l’ing. Altero Leone, della PC regione Abruzzo che, 

evidentemente anche in riferimento a quanto anticipato dal Prof. 

Dolce sull’allerta diffusa, comunica che le persone che giravano per la 

città con megafono, preannunciando forti scosse, sono state individuate 

dalla Digos. 

Interviene il  

Prof. Enzo Boschi. Stiamo assistendo ad una sequenza sismica che 

coinvolge due strutture sismo genetiche diverse: L’Aquila e Sulmona. Due 

zone attivate in passato da due forti terremoti quello del 1703, con 

epicentro nella zona a Nord, e quello del 1349, con epicentro nella zona a 

Sud e in particolare in una zona di passaggio tra le due strutture. Quello 

che si è verificato il giorno prima nella zona di Sulmona, dove si è 

registrata una scossa di 3.8, è interessante perché situato in una zona 

sismo genetica nota, che storicamente è caratterizzata da maggiori ritardi. 

Gli eventi ricadono nella zona appenninica, indicata da queste due strisce 

rosse (mostra una cartina dove sono riportati i terremoti storici), che è una 

delle più sismiche d’Italia. Osserviamo attività sismica che va a 

concentrarsi in zone di confine e che vale la pena sia considerata con più 

attenzione. In realtà ci preoccupa perché ci sono stati terremoti fortissimi, 

comunque con una magnitudo non superiore a 7.0. Se osserviamo la carta, 

verifichiamo che l’Italia è tutta spezzettata. Riteniamo di aver verificato 

tutte le zone sismo genetiche dell’Abruzzo. I periodi di ritorno sono 

nell’ordine di 2 – 3000 anni, con un grado, però, di incertezza. I forti 

terremoti in Abruzzo hanno periodi di ritorno molto lunghi. Improbabile 
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che ci sia a breve una scossa come quella del 1703, pur se non si può 

escludere in maniera assoluta.  

Le affermazioni del Prof. Boschi da un lato dimostrano che egli 

stesso, lungi dal limitarsi ad intervenire sulla questione prevedibilità / 

non prevedibilità, ha riferito quanto a sua conoscenza in merito alla 

concreta situazione in essere; d’altro lato non necessitano di alcuna 

spiegazione per evidenziare come non possano in alcun modo 

ritenersi connotate da un contenuto di tranquillizzazione. Semmai 

esattamente il contrario. 

Dott. Giulio Selvaggi. Presenta la relazione tecnica dell’INGV. La 

sequenza iniziata dallo scorso mese di ottobre, sia quella di L’Aquila sia di 

Sulmona, è molto interessante. Non l’abbiamo sottovalutata e la seguiamo 

con estrema attenzione. L’area è caratterizzata da numerosi terremoti 

(circa 230 scosse negli ultimi tre mesi) ma di piccola magnitudo. Nel 2003 

e 2004 ci sono state una serie di scosse che non sono state avvertite (di 

bassissima magnitudo). Siamo però in una zona altamente sismica. L’area 

che va da Avezzano a L’Aquila ha dimostrato scarsa attività. Registriamo 

scosse anche sotto 1.0 di magnitudo. Questa sismicità sembra essere 

concentrata su due segmenti: Sulmona e L’Aquila. 

Anche l’intervento del dott. Selvaggi non può certo dirsi 

caratterizzato da affermazioni ‘rassicuranti’, ‘tranquillizzanti’, 

limitandosi egli a riferire dati tecnico – scientifici di sua competenza, 

al fine di consentire la miglior valutazione possibile della situazione 

in essere a quel momento. 

A questo punto nella bozza di verbale si dà conto di un secondo 

intervento del prof. Boschi. Dal tenore si comprende che si tratta di 
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una precisazione ad una osservazione della quale non vi è traccia, ma 

che con ragionevole certezza è riconducibile alla dott. Stati.  

Dice, infatti, il Prof. Boschi: Voglio dire all’assessore che da 

quando esiste, prima l’ING ed ora l’INGV studiamo con molta attenzione 

l’Abruzzo e lo stato delle conoscenze ci permette di fare delle osservazioni 

certe. 

Prof. Franco Barberi. Poiché è assente il presidente, in qualità di 

vicepresidente debbo assumere la presidenza e la conduzione di questa 

riunione. 

Entra il sindaco di L’Aquila e il prof. De Bernardinis presenta i convenuti. 

Prof. Franco Barberi. Perché il sindaco capisca di cosa parliamo 

riassumo brevemente quanto fin qui detto (fa un breve riassunto di quanto 

precedentemente esposto). 

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 

Il passaggio in esame è molto importante, perché il Prof. 

Barberi fa riferimento ad un ampliamento dell’oggetto della riunione 

rispetto a quello indicato nel fax di convocazione, estendendolo a 

quanto fosse possibile ‘prevedere’ sia in relazione alla valutazione 

oggettiva della situazione, sia agli allarmi diffusi che inquietavano la 

popolazione. Allarmi che le istituzioni locali non erano in grado di 

fronteggiare (o, meglio, come dimostra il comunicato stampa della 

Protezione civile regione Abruzzo 30 marzo 2009 cui ha fatto 

riferimento il dott. Bertolaso nel corso della sua deposizione ed 
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acquisito agli atti, avevano fronteggiato nel modo peggiore possibile 

affermando che non ci sarebbero state altre scosse!). 

Dall’intervento del Prof. Barberi è dato rinvenire una netta 

divisione dei due quesiti posti dal medesimo, laddove puntualizza 

che: 

- si deve procedere con una valutazione oggettiva della 

situazione in relazione a quanto si possa prevedere sulla base di 

quanto sino a quel momento occorso, conosciuto ed 

analizzabile; e su questo punto viene data una risposta a chi 

partecipava alla riunione in rappresentanza delle istituzioni 

locali (quesito 1 – riproposizione del contenuto del fax di 

convocazione);  

- si deve discutere e fornire indicazioni sugli allarmi diffusi alla 

popolazione (quesito 2). 

Esattamente quello che il Prof. Barberi farà rilasciando la sua 

unica intervista, scevra da qualsivoglia possibile ‘rassicurazione’ o 

‘tranquillizzazione’ che dir si voglia (come ammesso dalla stessa 

Accusa). 

Il Prof. Barberi dirà, infatti, a chiare lettere e limitandosi né più 

né meno a rispondere alle domande poste dall’intervistatore, che i 

terremoti non si possono prevedere; chi dice di avere lo strumento per 

farlo senza averlo sottoposto alle verifiche scientifiche richieste è un 

millantatore. E concluderà la sua intervista esplicitamente dicendo 

che non è possibile escludere il verificarsi di un forte evento! (cfr. 

infra intervista Prof. Barberi). 
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In sede di riunione prosegue il Prof. Barberi: Per quanto riguarda 

il primo punto, concordo su come sia estremamente difficile fare previsioni 

temporali sull’evoluzione dei fenomeni sismici. Si può fare riferimento alla 

conoscenza storica, da cui emerge l’elevata sismicità del territorio 

abruzzese. Sappiamo che l’Abruzzo è una regione a elevato rischio 

sismico. Nei terremoti del passato ci sono state sequenze sismiche 

preliminari, simili a quelle che stiamo osservando oggi. In generale che 

cosa ci potete dire? Ho sentito il capo del Dipartimento della protezione 

civile dichiarare alla stampa, anche se non è un geofisico, che quando ci 

sono sequenze sismiche frequenti si scarica energia e ci sono più 

probabilità che la scossa forte non avvenga. Che cosa potete dire a 

riguardo? 

Anche tale intervento – e le risposte che seguiranno - dimostra 

la completezza di analisi da parte degli esperti rispetto all’oggetto 

loro demandato e l’attenzione riservata nella disamina della 

situazione, considerando anche la storia sismica. 

Circostanza della quale involontariamente (rectius: a fini 

diversi) dà atto la stessa Procura evidenziando che anche nel 

Rapporto d’evento del DPC si faceva riferimento alla storia sismica 

dell’Abruzzo. 

Il problema, allora, è cosa si intenda e come si possa e debba 

interpretare il parametro della sismicità storica. Perché sentendo 

parlare accusa pubblica e privata sembrerebbe quasi che si possa 

risolvere tutto con una magica formula aritmetica! Così non è, 

evidentemente: la storia sismica – unitamente ad altri parametri – 

serve per poter qualificare una zona ed assegnare alla stessa una 

valutazione in termini di pericolosità, come risulta dalle relative 
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mappe (All. 1b Ordinanza PCM 3519 del 28 aprile 2006 pubblicate su 

G.U. n. 108 dell’11 maggio 2006) sulla cui base vengono redatte le 

norme in materia di costruzione antisismica. Essa è conosciuta dagli 

esperti del settore e viene sempre correttamente considerata e valutata 

dagli scienziati, come avvenuto nel caso di specie. 

Ma, si badi, nemmeno il fatto che – a tutto concedere - 

precedenti terremoti fossero stati preceduti da sequenze sismiche 

‘analoghe’ a quella del 2009, consentirebbe di poter fare previsioni: 

perché non è scientificamente possibile farle e perché una sequenza 

piuttosto che uno sciame sismico di per se stessi non possono essere 

qualificati – come taluno apoditticamente vorrebbe – fenomeno 

precursore di un evento, né di aumento del rischio del verificarsi di un 

evento. 

La controprova scientifica sta in ciò che numerosissime 

sequenze (la maggior parte) si esauriscono senza dar luogo ad eventi 

devastanti (come affermato dagli esperti il 31 marzo 2009, dai 

consulenti tecnici esaminati e dai documenti depositati con 

riferimento alla testimonianza dell’attuale Capo del Dipartimento). 

Esattamente come affermato in sede di riunione. 

Tornando alla seconda parte dell’intervento del Prof. Barberi ed 

al riferimento al c.d. scarico di energia trattasi dell’unico passaggio 

fatto a tale aspetto nel corso della riunione, senza alcuna connotazione 

ulteriore. 

Che non sia in alcun modo riconducibile a nessuno degli esperti 

della riunione una affermazione secondo cui lo sciame sismico 

consentiva all’energia accumulata di scaricarsi pian piano potendosi 
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per tal modo ridurre la probabilità di un evento più importante, è 

inequivocabilmente dimostrato da un dato oggettivo, storico, 

cristallizzato nella sua oggettività: in nessuna dichiarazione post 

riunione si fa riferimento al concetto di scarico di energia, tantomeno 

quale situazione ‘favorevole’.  

In nessuna dichiarazione, né da parte degli esperti né da parte di 

politici. 

Emblematica di ciò che un’affermazione quale ‘lo scarico di 

energia che si verifica con una serie di scosse è favorevole’ non sia in 

alcun modo riconducibile agli esperti riuniti il 31 marzo 2009, è la 

circostanza che se ne parli solo – a tutto concedere - prima della 

riunione mentre dopo la riunione NESSUNO farà alcun riferimento a 

tale aspetto, né gli stessi giornalisti – come si vedrà – faranno alcuna 

domanda in merito. 

Ad ogni buon conto ai quesiti posti dal Prof. Barberi risponde il 

Prof. Eva che, riferendosi alle sequenze sismiche afferma 

La casistica è molto limitata, anche perché terremoti così piccoli non 

venivano registrati nel passato. In tempi recenti non ci sono stati forti 

eventi ma numerosi sciami che, però, non hanno preceduto grossi eventi 

(esempio in Garfagnana). Ovviamente essendo la zona di L’Aquila 

sismica, non è possibile affermare che non ci saranno terremoti. A me 

preoccupano di più quegli eventi che non hanno questi precursori (es. 

Friuli, Irpinia, Umbria, Marche, Molise, etc…). Concordo con il prof. 

Boschi che questi sciami si collocano tra due strutture sismo genetiche 

diverse (Sulmona e L’Aquila). 

Ergo: anche se ci sono tante scosse che scaricano energia ciò 

non può consentire di affermare che non possa verificarsi un evento 
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più importante. Anche l’intervento del Prof. Eva, dunque, è 

all’evidenza affatto ‘tranquillizzante’, laddove anzi si ribadisce la 

nota sismicità della zona di L’Aquila che non consente di affermare 

che non ci saranno terremoti. 

Entrano i rappresentanti della Prefettura. 

Si tratta di  

Vice Prefetto Aggiunto Gianluca Braga; 

Vice Prefetto Graziella Patrizi; 

Vice Prefetto Rinaldo Pezzoli 

Che, dunque, inizieranno ad ascoltare solo a partire da questo 

momento. 

Riprende la parola il  

Prof. Enzo Boschi. In una zona sismica attiva è sempre possibile che si 

verifichino terremoti, ma quando si verificano l’impressione è che si stia 

ora attivando. In realtà è sempre attiva e si hanno processi che si 

manifestano con scorrimenti lenti o rotture secche. Si può avere uno 

scorrimento molto lento e silenzioso o tanti piccoli terremoti che si 

concentrano intorno ad una zona e generano una scossa molto forte. Non 

c’è zona in Abruzzo dove non ci sia questa attività. Se avessimo la 

registrazione di tutte queste scosse scopriremmo che grossi terremoti ci 

sono stati. Con il tempo abbiamo migliorato il sistema di misura, 

comunque non possiamo prevedere terremoti. Escluderei che lo sciame 

sismico sia preliminare di eventi. Riusciremo a prevedere i terremoti 

quando conosceremo nel dettaglio la sismicità dell’Appennino e di tutto il 

mondo. Ad esempio il terremoto del Sud – Est asiatico del 2004, quello che 

ha generato lo tsunami, dal punto di vista sismico ha ridistribuito le forze 

di tutto il sistema terra. Nell’area abruzzese registriamo circa 800 scosse 
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all’anno. L’Aquila, nella riclassificazione sismica risulta di categoria 2 ed 

ha una pericolosità elevata (colore viola). I terremoti non si possono 

prevedere ma si possono prevenire e pertanto sarebbe opportuno investire 

in prevenzione (edifici antisismici), inserendo eventualmente questo 

discorso anche nel redigendo ‘decreto casa’. 

Anche questo ulteriore intervento del Prof. Boschi non 

necessita, all’evidenza, di particolari spiegazioni, essendo 

comprensibile a chiunque un contenuto affatto rassicurante. 

A questo punto risulta verbalizzato l’intervento del  

Prof. Gianmichele Calvi, il quale afferma che: Gli accelerogrammi 

registrati durante la scossa di magnitudo di M. 4 evidenziano valori di g 

pari a 0,14, ovvero un valore di accelerazione al suolo molto elevata e non 

coerente con la Magnitudo 4. Gli spostamenti spettrali (pari a circa 2 mm) 

sono più coerenti con le scosse e nessun ingegnere sismico si preoccupa di 

tale dato, in quanto lo stesso è ininfluente ai fini della stabilità di una 

struttura. La percettibilità umana è molto forte. Quelli di questa sequenza 

di certo sono eventi che non dovrebbero aver provocato danni e sono 

coerenti con la magnitudo. 

Con riguardo al Prof. Calvi, si riporta anche la sua 

affermazione come sintetizzata nel verbale ufficiale, impropriamente 

utilizzata dal P.M. per trarre argomenti a sostegno della sua tesi: Il 

Prof. Calvi fa notare, sulla base del documento distribuito dal DPC, 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 grado di produrre danni alle strutture. 

C’è quindi da attendersi danni alle strutture più sensibili alle 

accelerazioni, quali quelle a comportamento fragile. 
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Il concetto, tecnicamente e scientificamente ineccepibile (si 

veda Prof. Franco Braga udienza 9 maggio 2012) è il medesimo, ma 

espresso in termini diversi, ed è lo stesso Prof. Calvi a confermare che 

il concetto è il medesimo anche se nel verbale ufficiale ‘postumo’ era 

espresso più sinteticamente – e con diverse modalità espressive - di 

come riferito in sede di riunione. 

Poiché l’affermazione fatta dal Prof. Calvi in sede di riunione è 

stata sin dall’inizio della vicenda strumentalizzata dalla Procura e 

poiché il concetto espresso verrà ripreso anche in chiusura di riunione 

dal Prof. Dolce (che ad onor del vero lo aveva anche già anticipato in 

apertura) si ritiene opportuno svolgere le considerazioni del caso in 

calce alla bozza in esame. 

Tornando alla bozza di verbale si dà atto che riprende la parola 

il Prof. Franco Barberi. Noi rappresentiamo la situazione scientifica. 

Tocca al Dipartimento della protezione civile ed alla regione Abruzzo 

definire le azioni. Gli sciami tendono ad avere la stessa magnitudo ed è 

molto improbabile che nello stesso sciame la magnitudo cresca. Questo 

non significa che abitazioni obsolete non possano avere danni alle 

strutture non portanti (controsoffitti, ecc.). Concordo con Selvaggi che 

sono molto più frequenti le sequenze sismiche che le forti scosse. 

Ovviamente non possiamo dire che ci sarà o non ci sarà una forte scossa. 

Si ribadisce dunque, ancora una volta, che non si può escludere 

il verificarsi di una forte scossa. 

A questo punto interviene l’assessore Stati 

Ass. Daniela Stati. Vorrei fare una domanda. Oggi illustri esperti ci 

hanno spiegato che cosa potrebbe accadere. Noi, io e il sindaco, dobbiamo 
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anche dare risposte politiche. Quello che vorremmo sapere è se dobbiamo 

dare retta a chi va in giro a creare allarmismo. 

Prof. Franco Barberi. L’assessore ha anticipato una domanda la cui 

risposta sarà possibile dopo la disamina della seconda parte della 

discussione. Ci sarebbe anche qualcuno che farebbe alcune previsioni con 

un apparecchio che misura le emissioni di gas. Potrebbe essere 

interessante in futuro, ma oggi sicuramente non lo è. Non c’è nessuno 

strumento che possa avvisarci che ci sarà un terremoto. Sicuramente in 

preparazione o in concomitanza dei fenomeni sismici ci sono fenomeni 

geochimici, la cui complessità è, però, tale da non poter essere utilizzati 

come precursori. Dunque, oggi non ci sono strumenti per fare previsioni e 

qualunque previsione non ha fondamento scientifico. Non vale la pena che 

la CGR discuta di questo, ne ha già discusso a lungo in altre occasioni. 

Vale invece la pena di dire che qualsiasi previsione è priva di ogni 

fondamento. Questa sequenza sismica non preannuncia niente ma 

sicuramente focalizza di nuovo l’attenzione su una zona sismo genetica in 

cui prima o poi un grosso terremoto ci sarà. Ci rivolgiamo a DPC e 

regione dicendo che l’unica difesa, oggi, è quella di incentivare le attività 

di prevenzione (rafforzare gli edifici) e pianificazione. Fare il punto e 

investire in questi campi. Non investire in questi campi alla lunga si paga. 

In chiusura il prof. Mauro Dolce evidenzia la vulnerabilità di parti fragili 

non strutturali e fa presente come sia importante nei prossimi rilievi agli 

edifici scolastici, che i tecnici in fase di sopralluogo prestino attenzione, 

non tanto agli elementi strutturali che, quasi sicuramente, non dovrebbero 

essere stati danneggiati, quanto alle strutture di completamento quali 

controsoffittature, rivestimenti, camini, cornicioni, balconi, aggetti, ecc. 
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Come si accennava è in questo contesto che si ritiene di 

svolgere le argomentazioni critiche alla interpretazione – decisamente 

fantasiosa e fuorviante – della Procura in relazione alla precedente 

affermazione del Prof. Calvi, laddove la medesima viene proposta 

come valutativa di un possibile scenario di danno a seguito d 

qualsivoglia – seppur imprevedibile (sic!) – scossa futura. 

L’affermazione è in realtà di per se stessa molto chiara e non 

può avere interpretazione diversa da quella letterale e logica che le si 

può e deve attribuire: le scosse registrate sino al 30 marzo 2009, in 

considerazione della magnitudo e dei valori di accelerazione al 

suolo (come desunti dalla rete RAN) possono aver provocato solo 

spostamenti spettrali non superiori a 2 mm; conseguentemente i 

danni che – a tutto concedere – possono essersi verificati non 

possono aver riguardato la stabilità delle strutture. 

Ciò nondimeno l’accusa usando l’affermazione del Prof. Calvi 

– nella formulazione riportata nel verbale ‘ufficiale’ post terremoto – 

la prospetta come se la stessa fosse stata proposta in senso 

prognostico rispetto a qualsiasi futura (seppur imprevedibile!) scossa, 

e così si esprime: 
Nel verbale, inoltre, vi è un’affermazione che va qui sottolineata per la chiosa 

rassicurante che la accompagna in ordine a ciò che “ci si poteva attendere”, 

ovvero 

“le registrazioni delle scosse sono caratterizzate da forti picchi di 

accelerazione ma con spostamenti spettrali molto contenuti di pochi 

millimetri e perciò difficilmente in grado di produrre danni alle 
strutture, c’è quindi da attendersi danni alle strutture più sensibili 
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alle accelerazioni quali quelle a comportamento fragile” (prof. 

CALVI) 

Tale affermazione viene ulteriormente ripresa e approfondita alla fine del 

verbale laddove si legge 

“il prof. De Bernardinis, infine, pone la questione sul tipo e 

entità del danneggiamento che terremoti di questo tipo possono 

procurare. In relazione a quanto detto in precedenza dal prof. 

Calvi, il prof. DOLCE evidenzia la vulnerabilità di parti fragili 

non strutturali e evidenzia come sia importante nei prossimi 

rilievi agli edifici scolastici verificare la presenza di tali elementi 

quali controsoffittature, camini, cornicioni in condizioni 

precarie”. 
Pertanto, alla luce delle due ultime affermazioni, le accelerazioni delle scosse 

registrate a L’Aquila dall’inizio della sequenza sismica e fino al 31.03.2009, 

indicavano, a giudizio dei membri della Commissione: 

• valori “difficilmente in grado di produrre danni alle strutture”;  

• “c’è quindi da attendersi danni alle strutture a comportamento fragile”; 

• “il prof. Dolce evidenzia la vulnerabilità di parti fragili non strutturali”. 

E’ questa una valutazione particolarmente rilevante, perché così come 

riportata nel verbale  è stata poi ripetuta in conferenza stampa dal Sindaco 

dell’Aquila e ha avuto un notevole impatto sulla popolazione. Come infatti 

dimostrano le precise testimonianze rese in dibattimento dai familiari delle 

vittime e dai testimoni sopravvissuti, che saranno più avanti analizzate, tale 

frase è stata tra quelle che, maggiormente, ingeneravano la convinzione che il 

terremoto non avrebbe prodotto danni più gravi rispetto a quelli che fino ad 

allora si erano verificati e che avevano interessato le sole “parti fragili non 

strutturali” quali “controsoffittature, camini, cornicioni”. E tale errata convinzione 

scaturiva non certo da un difetto di verbalizzazione o di comprensione in capo 

al Sindaco presente alla riunione, che si limitava a riferire agli organi di 
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informazione quanto udito, ma scaturiva da un grave difetto di analisi del 

rischio e da un grave difetto di comunicazione addebitabile ai componenti della 

Commissione.  

Forse, in termini di prudenza, dopo aver detto che “le scosse, caratterizzate da 

forti picchi di accelerazione, ma con spostamenti spettrali molto contenuti di 

pochi millimetri, difficilmente sarebbero state in grado di produrre danni alle 

strutture”, sarebbe stato opportuno aggiungere la specificazione “fin tanto che 

l’energia liberata durante le scosse e gli spostamenti del suolo fossero rimasti 

della medesima entità di quelli registrati fino al 30 marzo”. 

Ma, al di là dell’opportunità di tale specificazione, il difetto di comunicazione più 

grave consisteva nell’aver usato il verbo “attendersi”, “c’è quindi da 

attendersi danni alle strutture a comportamento fragile”, perché esso indica 

una previsione per il futuro, evoca una situazione di attesa futura. Dire “c’è 

quindi da attendersi danni alle strutture a comportamento fragile” e poi ribadire 

tale aspettativa “evidenziando la vulnerabilità di parti fragili non strutturali ”, 

significava formulare una prognosi, un giudizio futuro per quello che ci si 

poteva attendere, significava dire che non ci si aspettavano danni gravi, ma 

solo danni alle parti fragili e non strutturali degli edifici, e cioè alle 

”controsoffittature, camini, cornicioni in condizioni precarie”; significava dire che 

ci si aspettavano altri danni, ma sempre su questa tipologia, vale a dire su 

elementi secondari e non strutturali. 

Il Sindaco dell’Aquila Massimo Cialente, sentito come testimone all’udienza del 

07.12.2011, proprio sullo specifico punto ricordava con certezza di aver detto 

in conferenza stampa che lo sciame sismico causava un danno alle sole parti 

fragili non strutturali proprio sulla scorta di quanto testualmente detto dal prof. 

CALVI. In sede di testimonianza il Sindaco Cialente confermava per intero 

l’intervista resa a TV Uno subito dopo la riunione riferendo le parole da lui dette 

in TV (“il terremoto ha alte frequenze ma poche oscillazioni, la popolazione lo 

avverte distintamente per tale motivo, c’è da attendersi un danno solo agli 
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elementi non strutturali”)  a quelle che aveva udite con esattezza dall’imputato 

CALVI nel corso della riunione. 

D’altro canto, che in sede di riunione la discussione non avesse avuto come 

oggetto la semplice analisi, o il semplice resoconto, di quanto sino ad allora 

accaduto, bensì avesse riguardato anche l’indicazione di un possibile 

“scenario di evento” con previsione dei danni che “c’erano da 
attendersi” è confermato dalla chiarissima testimonianza resa sul punto da 

uno dei soggetti presenti alla riunione del 31.03.2009, rappresentante 

particolarmente qualificato della protezione civile territoriale, il dott. Braga 
Gianluca, Vice Prefetto Aggiunto in servizio presso la Prefettura dell’Aquila 

dall’aprile 2008, dirigente dell’Area 5 protezione civile, difesa civile e 

coordinamento del soccorso pubblico. Sentito come testimone all’udienza del 

07.12.2012, su specifica domanda dell’Avv. Dinacci, difensore degli imputati 

DE BERNARDINIS Bernardo e DOLCE Mauro, riferiva:   
 

Avv. Difensore, Dinacci - Scusi Dottore buongiorno. Lei prima ha riferito una frase 

del Professor Dolce, in particolare nel momento in cui avrebbe detto che all’epoca 
c’era il rischio di distacco cornicioni per intenderci in senso lato.  
Testimone  Braga G. - Non ho detto che era il Professor Dolce.  
Avv. Difensore, Dinacci - Non l’ha detto. Quindi...  
Testimone  Braga G. - Ho detto che fu richiamata l’attenzione.  
Avv. Difensore, Dinacci - Ha richiamato l’attenzione. Non si ricorda se era il 

Professor Dolce. Questa affermazione era un’affermazione contestualizzata al 

momento in cui veniva fatta?  
Testimone  Braga G. - Ovvero?  
Avv. Difensore, Dinacci - Ovvero chi ha fatto questa affermazione la poneva al 

momento in cui veniva fatta come previsione?  
Testimone  Braga G. - Guardi questa affermazione, io l’ho intesa come un 
possibile scenario di evento.  
Avv. Difensore, Dinacci - Come un possibile senario di evento.  
Testimone  Braga G. - E di danno conseguente all’evento.  
Avv. Difensore, Dinacci - Conseguente. Ma all’evento che si erano verificati 
fino a quel giorno?  
Testimone  Braga G. - No, all’evento che avrebbe potuto verificarsi.  
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Avv. Difensore, Dinacci - Successivamente.  
Testimone  Braga G. - Sì.  

Non è naturalmente solo una questione terminologica o di errata 

comunicazione, ma anche di deficit di adeguata valutazione del rischio, 

perché, invero, a disposizione dei componenti della Commissione c’erano 

numerosi elementi, che più avanti saranno meglio esaminati, che avrebbero 

potuto far ragionevolmente prevedere che l’energia delle scosse e gli 

spostamenti del suolo sarebbero potuti aumentare, nel breve termine, con 

conseguente aumento del rischio di danni alle strutture; o, comunque, c’erano 

indizi tali da suggerire valutazioni prognostiche improntate a maggiore 

prudenza, sia nei contenuti sia nella scelta delle forme di comunicazione. Se 

gli imputati avessero considerato tali elementi nella giusta misura e con la 

giusta dose di prudenza, avrebbero, forse, meglio calibrato frasi e giudizi.  

(cfr. pagg. 88 – 91 requisitoria scritta). 

E ancora, la pubblica accusa rincara la dose proseguendo in un 

crescendo di mistificazione arrivando a sostenere che – addirittura – 

la stessa intervista resa dal Prof. De Bernardinis troverebbe riscontro 

in quanto successivamente affermato in sede di riunione, come 

sarebbe dimostrato dal passaggio di cui alle pagg. 98 – 99 della 

requisitoria scritta: 
Le frasi  

“le registrazioni delle scosse sono caratterizzate da forti picchi di 

accelerazione ma con spostamenti spettrali molto contenuti di pochi 

millimetri e perciò 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” (prof. 

CALVI) 

 “il prof. De Bernardinis, infine, pone la questione sul tipo e 

entità del danneggiamento che terremoti di questo tipo possono 
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procurare. In relazione a quanto detto in precedenza dal prof. 

Calvi, il prof. DOLCE evidenzia la vulnerabilità di parti fragili 

non strutturali e evidenzia come sia importante nei prossimi 

rilievi agli edifici scolastici verificare la presenza di tali elementi 

quali controsoffittature, camini, cornicioni in condizioni 

precarie”. 
contenute nel verbale, fanno esattamente il paio con la frase  

“non c’è un pericolo…….., quindi sostanzialmente ci sono anche 

degli eventi piuttosto intensi, non sono intensissimi, quindi in qualche 

modo abbiamo avuto abbiamo visto pochi danni”.  

pronunciata nell’intervista 

 

sino ad arrivare alla ardita affermazione, frutto dell’assemblamento di 

una serie di affermazioni di diversa provenienza e fonte, e soprattutto 

rese in tempi diversi, rappresentando una presunta prognosi fausta  

 

5. La situazione è favorevole perché c’è uno scarico continuo di 

energia, c’è da attendersi danni alle strutture a comportamento 

fragile, improbabile a breve una forte scossa come quella del 1703 

Pagg. 447 – 448 requisitoria scritta. 

 

 Ciò che si ricava dalle argomentazioni della Pubblica Accusa è 

che il suo modus operandi è sovrapponibile a quello della stampa: 

quello, per intenderci, che ha sostanzialmente determinato questo 

processo. 

Così come i mass media hanno sovrapposto informazioni e 

notizie, rappresentandole quali conseguenza di una diagnosi 
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favorevole da parte della riunione degli esperti e propalandole senza 

alcuna specificazione e senza premurarsi di comunicare – invece – 

tutte le informazioni che avrebbero potuto e dovuto essere tratte dalla 

riunione (dunque anche quelle della probabilità di un evento che non 

veniva affatto escluso, anzi), la Procura assembla, sovrappone notizie, 

informazioni, valutazioni diverse, estrapola singole frasi  sino a 

fornire un risultato che non corrisponde affatto alla realtà dei fatti. 

 Se anche uno dei partecipanti alla riunione ha inteso 

l’affermazione riguardante i possibili danni come riferita ad uno 

scenario futuro, la corretta analisi sia della frase che del contesto 

complessivo, operata seguendo un percorso di logica e ragionevolezza 

(se non sono in grado di prevedere un terremoto e tantomeno 

magnitudo, profondità, accelerazioni al suolo delle scosse, come 

posso affermare quale potrebbe essere il possibile danno prodotto?) 

dimostra non che il Prof. Calvi abbia reso un’affermazione dal 

contenuto prognostico ma, molto banalmente, che il partecipante in 

questione: o non ha colto il significato di quell’affermazione nel 

momento in cui la percepiva (essendo peraltro arrivato da pochi 

minuti); oppure non ha ben compreso la domanda posta in sede di 

esame dibattimentale. 

 

Ma c’è di più. 

 Non consta che il dott. Braga – unico ad aver riferito 

l’interpretazione attribuita dalla Procura alla frase di Calvi – abbia 

reso dichiarazioni alla stampa; sicché anche qualora avesse 

effettivamente percepito qualcosa di diverso rispetto al reale 
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significato di quanto detto, non avrebbe potuto in alcun modo farsi 

propalatore di un’affermazione che avrebbe influenzato le scelte e le 

decisioni delle parti offese la sera del 5 aprile. 

 

Si è già evidenziato, e non può fare a meno di ammetterlo 

anche l’Accusa, che la affermazione di Calvi sarebbe stata veicolata 

all’esterno la sera stessa della riunione solo grazie all’intervista resa 

dal dott. Cialente.  

E tuttavia una serena ed oggettiva valutazione di quanto riferito 

dal Sindaco che, peraltro, ammette di aver riferito quello che lui 

aveva capito, non fa altro che confermare che la affermazione resa era 

limitata esclusivamente a quel momento e non poteva in alcun modo 

essere interpretata nel senso di un possibile scenario di danni 

provocati da scosse future. 

 A fronte dell’insistenza della Procura nel far riferimento ad una 

espressione che sarebbe suggestiva di una prognosi richiamando 

testualmente le parole ‘’c’è quindi da attendersi’, non ci si può 

comunque davvero esimere dal considerare che viene a tal fine 

utilizzata la frase come riportata nel verbale ufficiale – ossia in un 

documento inesistente sino al 6 aprile – mentre la verbalizzazione 

rispondente alla modalità espressiva in sede di riunione era quella 

riportata nella bozza del verbale. Con la conseguenza che anche sotto 

tale profilo è vanificato qualsiasi sforzo tendente ad addebitare alle 

parole pronunciate dal Prof. Calvi un effetto condizionante le 

decisioni assunte dalle parti offese la sera del 5 aprile. 
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La bozza di verbale così si conclude: 

Ass. Daniela Stati. Grazie per queste vostre affermazioni, che mi 

permettono di andare a rassicurare la popolazione attraverso i media che 

incontreremo in conferenza stampa. 

Questa frase, lungi dal poter significare che tutto quanto detto 

dagli esperti fosse rassicurante sotto il profilo dei possibili futuri 

sviluppi, si riferisce con tutta evidenza unicamente alla questione 

circa la possibilità di previsione, come si evince dalla sua 

collocazione temporale e da ciò che l’aspetto ‘previsione / 

prevedibilità’ era l’unico che interessava alla Stati. 

La frase, infatti, è pronunciata con riferimento alla domanda 

precedentemente posta dall’assessore “Quello che vorremmo sapere è 

se dobbiamo dare retta a chi va in giro a creare allarmismo”, ed alle 

risposte ottenute. 

Il sindaco dell’Aquila Massimo Cialente comunica che anche domani (1 

aprile 2009) le scuole rimarranno chiuse per consentire le verifiche 

statiche (sindaco non è per niente rassicurato e chiederà stato emergenza!) 

La riunione termina alle ore 19,30 

Al termine della riunione, nell’auditorium della regione, l’assessore 

Daniela Stati, il sindaco Massimo Cialente, il prof. Bernardo De 

Bernardinis e il prof. Franco Barberi, hanno tenuto una conferenza stampa 

gestita da Simona Bernacchi (DPC) e Carlo Gizzi (Regione Abruzzo). 

L’Aquila, 31 marzo 2009 

 

Solo esaminando TUTTO quanto documentato di quanto detto 

in sede di riunione si può condurre una analisi corretta in merito alla 
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condotta tenuta dagli imputati e, per quanto riguarda questa difesa, 

dal Prof. Calvi. 

E l’esame di tutto il contenuto, pur essendo fuori di discussione 

che ciascuno risponde solo ed esclusivamente delle proprie 

affermazioni soprattutto in un contesto in cui ciascuno ha proprie 

specifiche competenze, consente anche di fare piazza pulita di tutte 

quelle affermazioni volte a rappresentare gli esperti come ‘mandati’ 

da Bertolaso solo per demolire Giuliani.  

La questione relativa alla impossibilità di prevedere i terremoti, 

infatti, venne affrontata e trattata solo in chiusura di discussione e 

solo su sollecitazione della Protezione civile regionale. 

 

Non si comprende davvero come possa affermarsi che gli 

esperti avrebbero rassicurato e tranquillizzato quando è dimostrato 

per tabulas che seriamente e tecnicamente affrontarono e discussero 

tutti i possibili argomenti per rispondere all’ordine del giorno che il 

Dipartimento chiedeva loro; che reiteratamente, da diverse voci, si 

disse a chiare ed inequivocabili lettere che non vi erano elementi 

scientificamente apprezzabili per poter affermare un innalzamento del 

rischio al tempo stesso specificando che ciò non consentiva di 

escludere la possibilità del verificarsi di un forte evento: rectius: un 

forte terremoto a L’Aquila poteva verificarsi in qualsiasi momento. 

 

Proprio con riguardo all’aspetto inerente il mancato 

innalzamento del rischio in virtù dello sciame sismico in corso – 

valutazione assolutamente corretta e condivisa da tutti gli esperti – si 
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ritiene doveroso far riferimento ad una considerazione errata dal 

punto di vista scientifico su cui la Accusa fonda la propria valutazione 

di superficialità del lavoro degli esperti, ed insiste erroneamente nel 

sostenere la tesi secondo cui lo sciame sismico e, in particolare, le 

scosse verificatesi il 30 marzo, avrebbero dovuto essere qualificate 

quali fenomeni precursori, per tal modo di fatto dimostrando che la 

vera contestazione, il vero rimprovero stava in ciò che il terremoto 

non sarebbe stato previsto!. In merito a tale aspetto la Procura della 

Repubblica testualmente afferma: 
Che sicuramente le due forti scosse del pomeriggio del 30 marzo non fossero 

indicative di “una situazione favorevole per il continuo scarico di energia” , ma 

che, al contrario, meritassero una più attenta valutazione in termini di 

prudenza, diligenza e perizia, è confermato da quanto si legge nelle 

conclusioni elaborate dalla già citata Commissione Internazionale sulla 

Previsione dei Terremoti per la Protezione Civile, composta da studiosi 

provenienti da Cina, Italia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Regno Unito, 

Russia, Stati Uniti, riunitasi a L’Aquila il 12 maggio 2009, e che riferiva sulle 

proprie Risultanze e Raccomandazioni in data 2 ottobre 2009. In tale 

documento, consegnato, come già sopra detto, alla Procura della Repubblica 

di L’Aquila dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile dott. Guido 

Bertolaso e acquisito agli atti con verbale del 21.10.2009, alle pagine 6 e 7, si 

legge: 

Per scale di tempo brevi, tipicamente meno di qualche mese, le 

sequenze dei terremoti mostrano una sensibile concentrazione nello 

spazio e nel tempo; un terremoto può innescarne altri. La 
probabilità di innesco aumenta con la magnitudo della scossa 
principale e diminuisce col passare del tempo secondo semplici 

(pressoché universali) leggi di scala. Questi andamenti spiegano 

molti degli aspetti statistici osservati nei cataloghi sismici, quali le 
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repliche, e possono essere utilizzati per costruire previsioni a 
breve termine. 

 

Dunque secondo il parere della Commissione Internazionale appositamente 

riunita per esprimere “Raccomandazioni” sulla “Previsione dei Terremoti per la 

Protezione Civile” : 

• “un terremoto può innescarne altri”. 

• “la probabilità di innesco aumenta con la magnitudo della 
scossa principale”; 

• “questi andamenti possono essere utilizzati per costruire 
previsioni a breve termine”. 

Cfr. pag. 156 requisitoria P.M. 

Al richiamo da parte della Procura alle affermazioni contenute 

nella relazione della Commissione Internazionale è agevole replicare: 

1. Che la probabilità di innesco è valutabile solo ed 

esclusivamente una volta verificatasi la ‘scossa principale’, 

che certamente il 31 marzo 2009 – come dimostreranno gli 

eventi – non si era ancora verificata ed è criterio utilizzabile 

per previsioni a breve termine solo per ‘repliche’; 

2. Diversamente opinando, del resto, si dovrebbe pervenire alla 

assurda conclusione per cui ogni qual volta si verifica una 

scossa di qualsiasi magnitudo questa può costituire innesco 

di una più forte e si andrebbe avanti all’infinito. 

A ciò si aggiunga quanto correttamente riferito in questa sede 

proprio da un consulente della pubblica accusa e membro della 

commissione internazionale (Prof. Warner Marzocchi) che ha 

spiegato in modo assolutamente chiaro come quella valutazione 
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venisse fatta e potesse esser fatta solo a posteriori, poiché, per quanto 

drammatico possa apparire, la scienza sismologica può arricchirsi di 

nuove conoscenze solo in forza degli eventi sismici che si verificano. 

(si veda verbale udienza 12 gennaio 2012 pagg. 169 e segg.). 

 

**  **  **  

 

L’esame complessivo di quanto discusso ed affermato dagli 

esperti in sede di riunione consente di dare una risposta alla domanda 

successiva: se e cosa di quanto detto in sede di riunione sia stato 

veicolato tramite i mass media, e se questi abbiano o meno adempiuto 

al loro dovere di informazione, ovvero abbiano estrapolato alcuni 

passaggi decontestualizzandoli e trasmettendo una messaggio tale da  

‘rassicurare’. 

 

Dovere di informazione 

Prima di rispondere a tale quesito si ritiene opportuno 

soffermarsi sulla questione relativa al dovere di informazione, la cui 

violazione l’Accusa imputa agli esperti, ai quali si rimprovera di aver 

violato la normativa generale della Legge n. 150 del 7 giugno 2000 in 

materia di disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle 

pubbliche amministrazioni. 

A tal proposito si osserva che è la stessa Procura che ricorda 

che in base all’ art. 5 Legge n. 401 del 9 novembre 2001  
il Dipartimento della protezione civile promuove l'esecuzione di 

periodiche esercitazioni, di intesa con le regioni e gli enti locali, 

nonché l'attività di informazione alle popolazioni interessate;  
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salvo poi del tutto arbitrariamente affermare che l’obbligo di informazione 

chiara, corretta e completa derivava – in capo agli esperti riunitisi il 31 

marzo 2009: 
• da un’esplicita assunzione di impegno contenuta in apposito comunicato 

stampa del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile in cui si 

annunciava che la Commissione Nazionale per la Previsione e la 

Prevenzione dei Grandi Rischi si sarebbe riunita a L’Aquila nel 

pomeriggio del 31.03.2009 con “l’obbiettivo di fornire ai cittadini 

abruzzesi tutte le informazioni disponibili alla comunità scientifica 

sull’attività sismica delle ultime settimane”; assunzione di impegno 

ribadita in premessa nel verbale di riunione in cui si legge che “alla 

riunione partecipano le massime autorità scientifiche del settore sismico 

in grado di fornire il quadro più aggiornato e affidabile di quanto sta 

accadendo" ; 

• dalle comunicazioni fornite agli organi di informazione in occasione della 

citata riunione. 

Da cui discende che gli obblighi di chiara, corretta e completa informazione 

andavano adempiuti, per legge e per assunzione di un pubblico impegno, sia 

nei confronti degli organi istituzionali (prima di tutto il Dipartimento Nazionale 

della Protezione Civile, ma anche il Sindaco dell’Aquila e l’Assessore alla 

protezione civile della Regione Abruzzo, invitati alla riunione e ammessi in 

qualità di uditori) sia nei confronti dell’intera cittadinanza. 

L’importanza della corretta informazione a fini di prevenzione trova poi ulteriore 

conferma nelle conclusioni elaborate dalla Commissione Internazionale sulla 
Previsione dei Terremoti per la Protezione Civile, composta da studiosi 

provenienti da Cina, Italia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Regno Unito, 

Russia, Stati Uniti, riunitasi a L’Aquila  il 12 maggio 2009,  che riferiva sulle 

proprie Risultanze e Raccomandazioni in data 2 ottobre 2009.  

In tale documento, consegnato alla Procura della Repubblica di L’Aquila dal 

Capo del Dipartimento della Protezione Civile, dott. Guido Bertolaso, e 
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acquisito agli atti con verbale del 21.10.2009, al punto H, pagina 9,  così si 

legge: 
H. Comunicazione al pubblico delle informazioni sui terremoti. 

Fornire previsioni probabilistiche al pubblico in modo coordinato rappresenta 

un’importante capacità operativa. Una buona informazione rende la popolazione 

consapevole del corrente stato di pericolosità, diminuisce l’impatto di informazioni 

infondate e contribuisce a ridurre il rischio sismico e a migliorare la preparazione ai 

terremoti. Usando tecnologie basate sul Web, le previsioni probabilistiche dei 

terremoti possono essere rese disponibili per il pubblico con continuità, non solo 

durante le crisi ma anche in tempi in cui la probabilità di avere eventi maggiori è 

bassa. Questo educherebbe la popolazione alle variazioni dell’attività sismica, 

accrescendo l’efficacia della comunicazione pubblica in caso di un evento 

estremo, ridurrebbe le critiche ingiustificate e avrebbe un’influenza positiva sulla 

volontà pubblica di partecipare al sistema di protezione civile. L’esperienza in 

differenti aree soggette a terremoti ha mostrato che l’informazione diretta 

attraverso siti Web ufficiali accessibili al pubblico, come anche appositi programmi 

TV, rappresentano modi di comunicare efficaci e bene accetti. I principi per una 

comunicazione pubblica efficace sono stati stabiliti da ricerche nell’ambito delle 

scienze sociali e dovrebbero essere applicati nel comunicare le informazioni sulla 

pericolosità sismica. 

Raccomandazione H: il DPC, secondo i principi delle scienze sociali sull’efficacia 

della comunicazione pubblica, e di concerto con le organizzazione partner, 

dovrebbe informare con continuità il pubblico circa la situazione sismica in Italia 

sulla base delle previsioni probabilistiche. 

(Cfr. requisitoria scritta pagine 17 – 19). 

 

La infondatezza della tesi secondo cui competeva agli esperti 

partecipanti alla riunione adempiere all’obbligo di informazioni 

chiara, corretta e precisa è resa del tutto evidente solo laddove si 

consideri che uno dei destinatari della informazione da parte degli 

esperti sarebbe proprio quel Dipartimento della Protezione Civile che 

è lo stesso soggetto in capo al quale la legge fa gravare quell’obbligo 
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e, non a caso, l’ente destinatario della raccomandazione H del tutto a 

sproposito citata dal P.M. a sostegno della sua tesi. 

La fonte dell’obbligo, poi, sarebbe da rinvenirsi nel più volte 

ricordato comunicato stampa del DPC che – tuttavia – non era affatto 

indirizzato agli esperti convocati, con riguardo ai quali la Procura 

omette addirittura di indagare se ne fossero quanto meno a 

conoscenza, ovvero nelle comunicazioni da alcuni partecipanti fornite 

alla stampa. 

A fronte di tali argomentazioni si osserva che: 

- un obbligo per legge gravante su un determinato soggetto non 

può essere assunto spontaneamente né delegato con modalità 

poco ortodosse, quali un comunicato stampa (sic!) in capo ad 

altro soggetto; 

- le interviste, ad ogni buon conto, furono rilasciate a titolo 

personale e non già da portavoce ufficiali di tutti gli esperti. 

 

A ciò si aggiunga, peraltro, che proprio da un’attenta lettura del 

comunicato stampa cui fa riferimento la Procura si ricava la conferma 

di ciò che non vi fu alcuna volontà di delegare in capo agli esperti 

l’obbligo di rendere informazioni. 

  Nel comunicato si legge, infatti: 
“Su richiesta del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Guido 

Bertolaso, con l’obiettivo di fornire ai cittadini abruzzesi tutte le informazioni 

disponibili alla comunità scientifica sull’attività sismica delle ultime 

settimane è stata convocata domani, 31 marzo, all’Aquila, alle ore 18,30 

presso la sede della Regione Abruzzo, una riunione degli esperti della 
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Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi 

Rischi”. 

  E’ evidente dalla prima parte del comunicato che è il 

Dipartimento a voler fornire informazioni, e non è contenuta alcuna 

delega in capo ad altri soggetti. Tanto è vero che il comunicato 

prosegue specificando che 

“All’incontro, finalizzato all’analisi della frequente attività sismica registrata 

nella provincia dell’Aquila dall’inizio del 2009, parteciperanno (…)” con 

l’indicazione degli esperti che, dunque, dovranno ‘solo’ procedere 

all’analisi della situazione secondo quanto indicato nel fax di 

convocazione senza doversi e potersi fare carico degli incombenti 

relativi alla comunicazione, non di loro competenza. 

 

**  **  ** 

 

2.Notizie riferite dai mass media 

Quanto riferito dai mass media è ricostruibile in virtù della 

acquisizione sia della stampa cartacea - ed in particolare del 

quotidiano Il Centro - sia di alcuni notiziari e Tg mandati in onda su 

reti nazionali e locali dalla sera stessa del 31 marzo 2009 al 5 aprile 

2009 ed acquisiti e prodotti dalla Procura, ivi comprese le interviste 

che di seguito si riportano. 

 

Interviste rese dopo la riunione: 

- DE BERNARDINIS 2 (dopo riunione) TV1 

Intervistatore: De Bernardinis: come si affronta un terremoto? 
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De Bernardinis: Beh, innanzitutto si dovrebbe affrontare – cosa che da 

anni stiamo lottando, e Franco Barberi prima di noi e Bertolaso dopo in 

forma molto attenta – facendo un’attività di mitigazione della vulnerabilità 

e quindi dell’adeguamento sismico delle strutture. Stiamo continuando a 

chiederlo alla parte politica di qualsiasi segno, ormai in molte finanziarie, 

credo che questo sarebbe il primo fatto. Secondo fatto senz’altro avendo 

cognizione delle fasi in cui ci si trova. Non esiste nessuna previsione 

possibile. Esiste soltanto sulla base storica, diciamo statistica, capire in 

quale fase. E, terzo aspetto estremamente importante, è l’organizzazione di 

PC, non soltanto quella nazionale che qualsiasi evento sismico comunque 

di livello C, ma soprattutto a partire da quella locale, diciamo a partire 

dai Comuni o comunque dall’organizzazione intracomunale. Questo è un 

elemento importantissimo. 

Intervistatore: Lei prima parlava di accelerazioni e di intensità. Che cosa 

intende e come si può pianificare in tal senso un evento sismico senza 

naturalmente prevederlo? Dopo le voci infondate circolate nei giorni 

scorsi 

De Bernardinis: Beh questo dovevate farlo ai miei colleghi della CGR 

perché gli esperti sono loro, io sono un operativo. Però la realtà dei fatti è 

che abbiamo fatto progressi proprio da questo punto di vista sia nella 

tempistica della individuazione della magnitudo, d’accordo? 

Dell’ipocentro e compagnia varia, ma al tempo stesso anche della 

costruzione della struttura delle accelerazioni al suolo, che sono quelle che 

hanno un effetto maggiore sulla, diciamo sulle strutture e quindi nella 

risposta delle strutture, e quindi è quella che determina, riusciamo a 

determinare in maniera più esatta quali possono essere le conseguenze 

data una certa però conosciuta struttura del terremoto. Questa è una cosa 

importantissima. 
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Intervistatore 2: Come siamo messi a livello di stabilità degli edifici, case 

antisimiche nel capoluogo L’Aquila? 

De Bernardinis: Beh diciamo che rispetto a questo scenario abbiamo 

avuto dei danni molto …, diciamo certamente per una città avere una 

scuola che è temporaneamente non agibile ha un suo significato; però 

indubbiamente sulla scala dei terremoti non è un danno significativo. 

Quindi possiamo dire che rispetto a questo scenario d’evento la risposta 

comunque di questo mixing, no, strutturale, diciamo di tipologie rurali e 

urbane in qualche modo che all’Aquila, io sono aquilano di origine anzi di 

Ofena, non proprio dell’Aquila, direi che la risposta mi sembra che in 

questo momento come tutto il resto d’Italia risponde a questo livello ma 

necessiti comunque di un adeguamento rispetto alla normativa  antisimica 

Intervistatore 2: Quanti uffici, quanti edifici pubblici, quante scuole 

possono essere definite antisimiche. Avrete sicuramente fatto questa 

valutazione 

De Bernardinis: Questa valutazione l’han fatta i nostri colleghi sismici. Se 

me lo chiede a me essendo io l’operativo, gliel’ho già detto prima: io le 

posso dire come si risponde ad uno scenario. Credo che dopo gli eventi 

senz’altro dopo gli eventi dell’Irpinia comunque ci sia stato una serie di 

atti legislativi che hanno portato un miglioramento dell’adeguamento 

sismico. L’ultima classificazione ha dato un’ulteriore spinta rispetto a 

questo. Gliel’ho ripetuto prima: in ogni finanziaria noi continuiamo a 

chiedere soldi per l’adeguamento sismico delle strutture pubbliche, 

soprattutto delle scuole. 

 

L’ascolto e la lettura della intervista ora riportata consentono di 

escludere qualsivoglia messaggio rassicurante. L’intervista resa dopo 

la riunione ha ad oggetto, infatti, gli effetti di un terremoto e le 
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modalità di intervento, i danni provocati dalle scosse sino ad allora 

verificatesi e l’unica forma realisticamente attuabile in ambito 

sismico, ossia il rispetto della relativa normativa nelle costruzioni. 

 
- BARBERI (dopo riunione) Abruzzo 24 ore 

Giornalista: Si possono prevedere i terremoti? 

Barberi: Qui la risposta è molto semplice 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, e in base a questo si può determinare qual 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. 

Intervistatore: E quindi, tra virgolette, che imbroglio avrebbe fatto questo 

ricercatore che, diciamo, assicura invece lui grazie ai suoi grafici riesce a 

prevedere? 

Barberi: Intanto se un ricercatore è affidabile, è convinto di avere uno 

strumento ha i mezzi della comunità scientifica. Intanto deve pubblicare i 

risultati, li deve sottoporre ai pareri dei suoi colleghi, deve pubblicarli 

sulle riviste specializzate, deve mandare questi avvisi ad una struttura di 

riferimento, per esempio la PC, dicendo prima su che cosa si basa la 

previsione, e allora questo è l’ABC della serietà. Se non vengono fatte 

queste cose non c’è la serietà elementare. 

Intervistatore 2: qual è allora il fattore di rischio nell’aquilano? 
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Barberi: Mah, a questa domanda non è facile rispondere, nel senso che 

questo è stato il problema analizzato dalla CGR. Quello che diciamo e che 

possiamo dire è sempre in termini statistici: questi che nel gergo della 

sismologia si chiamano sciami sismici, 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. 

 

Il Prof. Barberi nella intervista ora riportata, con la serietà, 

competenza, professionalità che lo contraddistinguono, riferisce i 

medesimi concetti espressi in sede di riunione, e conclude 

inequivocabilmente affermando che non è possibile escludere che ci 

sia una scossa più forte. E’ fuori discussione che una lettura onesta 

delle dichiarazioni rese dal Prof. Barberi consenta di escludere in 

maniera radicale e perentoria che abbia dichiarato alcunché di 

rassicurante. Circostanza sulla quale la stessa Accusa, con altrettanta 

onestà intellettuale, conviene. 

 

- CIALENTE Abruzzo 24ore 

Giornalista: Sindaco Massimo Cialente. L’esito di questo importante 

incontro. 

Cialente: Innanzitutto io devo ringraziare sia la PC sia la Commissione 

grandi rischi che sono venuti qui. E ringrazio anche l’assessore Stati che 

ha organizzato per la Regione questa importantissima riunione. 
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Conclusioni sono, la prima, diciamo le cose che più interessano i cittadini: 

la prima, non è possibile prevedere i terremoti né quale sarà l’evoluzione 

successiva. Cosa abbiamo acquisito? Si tratta di uno sciame sismico che si 

è caratterizzato soprattutto per avere un’alta frequenza ma una scarsa 

ampiezza; questo vuol dire che come persone l’avvertiamo con molta 

intensità; questo è il motivo per cui a magnitudo anche abbastanza basse 

tutti noi stiamo sentendo e spaventandoci, però il danno sulle strutture, 

diciamo così, è minore proprio perché c’è un’ampiezza ridotta e per cui i 

danni lì dove si sono verificati e si possono verificare sono su strutture 

molto rigide. Questo è quello che è accaduto alla De Amicis. Oppure può 

avvenire su sovrastrutture, tipo non so, controsoffittature o cornicioni, ma 

non c’è, non ci dovrebbero essere assolutamente rischi sulle strutture. 

Chiaramente è emerso ancora una volta l’importanza di costruire bene e 

di investire su soprattutto gli edifici pubblici. Ma questo è un discorso 

politico – istituzionale che non è tecnico. Ci terrei a dire che si è trattato di 

una riunione coi più importanti sismologi in questo momento in Italia, in 

Europa.  

Giornalista: ci sono stati degli stabili che comunque hanno avuto dei 

danni. Ecco, come funziona adesso? Sono stati quantificati i danni? Ci 

sono dei finanziamenti accessibili in questo caso? Come funziona 

Cialente: Guardi, noi ricordavo anche che comunque l’organizzazione sia 

la PC Regionale che con quella comunale che sta lavorando e abbiamo 

visto dei danni, stiamo completando intanto il controllo sulle scuole su 

altri edifici pubblici; danni importanti ne abbiamo avuti ed è importante il 

danno alla scuola De Amicis. E’ una struttura che ha retto, diciamo, come 

struttura, ma ha avuto un cedimento importante rispetto ad alcuni muri per 

cui la scuola è inagibile. Finito adesso questo incontro con l’assessore 

Stati e la PC Regionale capiremo che fare e soprattutto capiremo anche 
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come intervenire con la PC per i primi finanziamenti, per poter affrontare 

questa che all’Aquila sta diventando proprio una vera e propria 

emergenza. 

Giornalista: Gli alunni della De Amicis dove saranno trasferiti quindi? 

C’è qualche idea? 

Cialente: Guardi, vengo da una riunione di tutto il pomeriggio dove siamo 

stati a vedere, vi sono diverse idee e spazi come distribuire, stiamo 

cominciando a vedere soprattutto riducendo al minimo l’impatto sulle 

famiglie perché … tra l’altro quella è una scuola al centro, è la scuola 

storicamente della città è un’organizzazione familiare, ma io sono sicuro 

che sia da parte – soprattutto i bambini, sono bravi – ma da parte dei 

genitori … anche da altre scuole ci sarà massima collaborazione. 

Giornalista: Torniamo al procurato allarme. Facciamo questa ipotesi: le 

telefona una persona che comunque si presenta come un esperto in 

materia, uno scienziato, e le dice che tra otto ore ci sarà un devastante 

terremoto all’Aquila. Ecco, nessuno vorrebbe essere nei suoi panni a quel 

punto 

Cialente: Sì, ma non è … posso rispondere non ci sarà, che magari se 

fosse possibile … 

Giornalista: per far capire, appunto 

Cialente: Sì, è chiaro che c’è un dramma, anche della solitudine. Le posso 

anche dire che a volte capita quando si devono scegliere, prendere delle 

decisioni, a volte anche nevicherà, non ne nevicherà, si devono chiudere le 

scuole. Ma in questo caso, ripeto, sono siamo in contatto continuo con la 

PC che non è possibile prevedere assolutamente i terremoti, magari una 

nevicata sì, ma i terremoti proprio no. 
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Come già evidenziato anche dall’intervista del Sindaco, che ad ogni 

buon conto parla a titolo personale e non certo quale portavoce degli 

esperti, non è dato trarre alcunché di rassicurante limitandosi a 

riportare per quanto – come lui stesso confermerà in sede di istruttoria 

dibattimentale – aveva capito, una valutazione di carattere tecnico / 

scientifico in ordine ai danni che le scosse sino a quel momento 

verificatesi avevano potuto provocare, e concludendo con 

l’affermazione chiara, netta e precisa per cui i terremoti non si 

possono prevedere. 

 

- STATI 
 
Stati: Io credo che già chi ha parlato tecnicamente prima di me ci ha ben 

potuto spiegare che purtroppo non esiste nessuno strumento che può 

prevedere i terremoti e che se questo strumento c’è io come assessore alla 

PC vi chiedo di portarlo direttamente al Dipartimento centrale di PC, che 

forse loro saranno addirittura più contenti di noi. Però si è creato un 

allarmismo, un allarmismo sulla città de L’Aquila e la cosa devo dire ha 

creato non pochi problemi. Questa mattina il dott. Bertolaso 

telefonicamente mi ha detto che se ancora questo fenomeno ci sarà, sarà 

pronto addirittura lui a sporre denuncia per le persone che vanno in giro a 

creare allarmismo su dati e fatti totalmente infondati. 

Intervistatore: Per quanto riguarda lo sciame sismico è attivo il 

coordinamento tra PC, Regioni e Comuni anche per quanto riguarda la 

ricognizione degli edifici pubblici, soprattutto quelli scolastici. 

Stati: Sì, soprattutto adesso credo che le scuole che ha chiuso il sindaco 

Cialente sono state chiuse per fare un sopralluogo e vedere se ci sono stati 

danni strutturali. Non ci risulta che ci sono stati danni in edifici pubblici, 
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ci sono un paio di scuole che il Sindaco ha chiuso ma più per cautela che 

per segnalazioni di diversa natura.  

Intervistatore: Per quanto riguarda invece i piani di evacuazione e di 

crisi? 

Stati: Piani di evacuazione, piani di crisi, piani di emergenza, PC per la 

conoscenza sul territorio già ha avuto un programma di programmazione 

di queste attività che sono presenti sul territorio. Noi ringraziamo fin da 

adesso i Sindaci che hanno dato la loro collaborazione ad attivare queste 

procedure di emergenza. La sala operativa di PC è a disposizione di tutti i 

cittadini poi che vogliono avere informazioni maggiori. 

 

Neanche la dott. Stati afferma alcunché di ‘rassicurante’, facendo – 

piuttosto – riferimento alla questione ‘allarmi’ e concludendo nel 

senso che la protezione civile, il cui assessorato all’epoca 

rappresentava, era allertata con piani di evacuazione, di crisi e di 

emergenza. Non si comprende davvero che senso avrebbe mai avuto 

preoccuparsi di simili piani, se non in quanto la stessa Stati ben 

sapeva che nessuno aveva escluso il verificarsi di un evento più forte. 

 

Interviste rese prima della riunione (ma mandate in onda dopo) 

A queste interviste sono da aggiungere quelle rese dal Prof. De 

Bernardinis e dalla Stati PRIMA che la riunione si tenesse.  

Benché sia di tutta evidenza e nella logica delle cose che di 

quanto riferito prima che gli esperti parlassero non si può tenere alcun 

conto e tanto meno utilizzarlo per proporre la ‘diagnosi’ degli esperti, 

si ritiene utile riportarle sia perché attestano la differenza rispetto a 

quelle rese – dagli stessi soggetti – dopo la riunione, sia perché il 
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riferimento dei testimoni è, per buona parte, proprio al contenuto 

(parziale) di alcune interviste antecedenti la riunione: 

 

- Stati Inabruzzo.com (31.03.09 Antecedente riunione) 

Intervistatore: Assessore Daniela Stati, il suo lavoro comincia nel modo 

più difficile  

Stati: Nel modo più difficile e la cosa devo dire che mi dispiace molto ma 

come cittadino in questo momento e non come istituzione. Come istituzione 

posso dire rappresentando l’assessorato alla PC che noi siamo in stretto 

contatto con il Dott. Guido Bertolaso che ha dato la sua massima 

disponibilità. Questa sera ci sarà una riunione presso l’assessorato alla 

PC, come è stato già anticipato dal Dipartimento centrale della PC. Il 

Dott. Guido Bertolaso ci invierà due esperti in sismologia e il suo braccio 

destro, il prof. Chicco de Bernardinis, insieme al sindaco Cialente siamo in 

stretto contatto, soprattutto per fare delle verifiche se ci sono stati dei 

danni. Una cosa che ci tengo a dire: c’è qualcuno che va in giro per la 

città dicendo che il terremoto ci sarà ancora oppure non ci sarà più. 

Questa cosa non è prevedibile, perciò con estrema serenità io dico a tutti 

quanti i cittadini magari di contattare il centro operativo per avere delle 

informazioni sicuramente più veritiere. 

Intervistatore: Assessore: lei ha detto poco fa, quello che accadrà 

veramente lo sa soltanto Dio 

Stati: Beh, penso che se c’è qualcuno che sa prevedere dei terremoti io lo 

sto qui aspettando e che ci dia dei dati veritieri altrimenti creiamo un 

allarmismo ingiustificato  

Intervistatore: Lei personalmente che cosa prova in questo momento? 

Perché è difficile anche come donna, come persona 
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Stati: Beh come assessore quello che provo è sicuramente di stare con 

massima attenzione a disposizione dei cittadini e delle istituzioni. Come 

mamma non le nego che un po’ di paura l’avrò anch’io  

 

- De Bernardinis Inabruzzo.com (31.03.09 Antecedente riunione)  

Colacito: Bernardo De Bernardinis, vice capo della PC, così abbreviamo: 

ci può – io non le chiedo che lei faccia il miracolo di tranquillizzarci, che 

questo non lo può fare nessuno né lei né altri, giusto?. 

De Bernardinis: Beh, no, direi che però mi sembra che dal punto di vista, 

come ho avuto occasione di dire domenica al Sindaco di Sulmona che ho 

chiamato io personalmente per far sentire il fatto che eravamo presenti 

non solo monitorando e vigilando assieme all’Ingv e a tutti gli altri istituti 

e valutando la situazione, eravamo presenti come PC nazionale e 

regionale affianco ai Sindaci, quindi nell’affrontare e tranquillizzare la 

popolazione. Evidentemente oggi ci porremo il problema di capire questo 

– più che questo evento che si colloca in una fenomenologia diciamo delle 

zone sismiche italiane in forma … 

Colacito: non è un po’ anomalo così lungo? 

De Bernardinis: nella sua forma adesso lo valuteranno gli scienziati. Io 

faccio l’operativo. Ormai ho smesso il cappello dell’accademico direi, 

però si colloca diciamo in una fenomenologia senz’altro normale dal punto 

di vista dei fenomeni sismici che ci si aspetta in questa tipologia di territori 

che poi è accentrata intorno all’Abruzzo però ha colpito un po’ il Lazio un 

po’ le Marche, è oscillata, diciamo, nella zona del Centro Italia. Dal punto 

di vista credo, invece, da un punto di vista della protezione civile ci deve 

insegnare  due fatti: primo fatto che noi dobbiamo convivere con questo 

territorio che è fatto in questo modo, che non è fatto solo di frane od 

alluvioni ma è fatto di sismicità; secondo che noi stessi abbiamo, 
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dobbiamo  mantenere uno stato di attenzione senza avere uno stato d’ansia 

capendo esattamente che dobbiamo affrontare in determinate situazioni, 

dobbiamo affrontarle essendo pronti, ma essendo anche sereni di vivere la 

nostra vita quotidiana, sapendo che attorno e assieme a noi c’è chi è 

pronto a intervenire è pronto a dare il massimo supporto. Questo credo 

che sia la parte più importante. 

Colacito: Lei professore è delle nostre parti 

De Bernardinis: Sì 

Colacito: Di Ofena. Quindi conosce anche personalmente questo territorio 

De Bernardinis: Sì direi che a parte la una bellezza, direi che del mio 

bisnonno, della mia memoria di fanciullo ci raccontavano, mi 

raccontavano della sismicità, degli eventi, e di come loro stessi erano 

pronti ad affrontarli e come si ricordavano quello dei loro padri, 

dobbiamo andare, adesso se non vado male dobbiamo andare al 700 per 

avere, 600 – 700 per avere (…) di eventi. Però diciamo che in qualche 

modo è, deve essere un popolo - io stesso sono – preparato a convivere con 

queste situazioni. Non c’è un pericolo, io l’ho detto al Sindaco di Sulmona, 

la comunità scientifica mi continua a confermare che anzi è una situazione 

favorevole perché c’è uno scarico di energia continuo e quindi 

sostanzialmente se ci sono anche degli eventi  piuttosto intensi, non sono 

intensissimi quindi in qualche modo abbiamo avuto, abbiamo visto pochi 

danni, diciamo, vista la sequenza temporale molto lunga degli eventi. 

Quindi credo che siamo pronti a fronteggiare la situazione, io chiedo ai 

cittadini di stare, anzi agli abitanti, alle popolazioni di starci vicini e di 

stare vicini a loro stessi 

Colacito: Intanto ci facciamo un buon bicchiere di vino di Ofena 

De Bernardinis: Assolutamente, assolutamente, o un Montepulciano di 

quelli assolutamente D.O.C. diciamo, mi sembra importante questo 
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Da ultimo, sempre con riguardo a Stati, è doveroso riportare 

un’intervista che la stessa rese addirittura una decina di giorni prima 

della riunione, dovendosi ritenere superata ed inefficace l’obiezione 

della Procura, laddove in sede di udienza (28 marzo 2012) aveva 

rilevato che si sarebbe dovuto tener conto solo di quelle che furono 

sentite dalle parti offese: proprio dai riferimenti fatti da alcune parti 

offese e testimoni (cfr. Scimia, udienza 29 ottobre 2012, pag. 15, e De 

Nuntiis, udienza 30 novembre 2011, pagg. 188, 191 e 206 ), infatti, si 

evince con assoluta certezza che l’intervista di seguito riportata fu 

trasmessa e venne ascoltata prima del terremoto dalla cittadinanza 

aquilana ovvero che, comunque, da quella intervista i citati testi 

trassero argomenti di tranquillizzazione. 

E tale circostanza dimostra, anche, la bontà delle 

osservazioni tecnico – scientifiche sviluppate dal Prof. Cappa con 

riguardo alla attendibilità delle testimonianze rese dalle parti 

offese, come si evidenzierà nel prosieguo. 
 

Trascrizione Stati Codice Rosso 23 marzo 2009 (Dvd con 

trascrizione depositati all’udienza del 28 marzo 2012) 

Giornalista: Che cosa possiamo dire all’Aquila? Cioè queste scosse 

continue possono essere interpretate come un assestamento della crosta 

terrestre e quindi una dispersione di energia, di forza, che ci fa stare più 

tranquilli. Dovrebbe farci stare più tranquilli piuttosto che preoccuparci, 

no? 

Stati: Allora, queste piccole scosse di terremoto e tecnicamente io torno 

sempre a ripeterlo, ci sono gli esperti: a me hanno spiegato che comunque 
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non significa che precederanno una scossa più grande e perciò creare 

allarmismo in questo momento non ce n’è bisogno. Figuratevi se io, stando 

in PC, oggi non avessi messo una tenda in giardino per dormirci con i miei 

figli e stare tranquilla. Così non è; sono una serie di scosse che comunque 

vengono registrate in maniera normale ma c’è da dire anche un’altra 

cosa: è vero che nessuno di noi può dire se succederà, quando succederà. 

Noi possiamo forse prevedere con un piccolo anticipo in qualche maniera 

il rischio, ma solo il buon Dio lo sa. Oggi chiunque dice qualcosa di 

diverso mi dispiace ma non siamo in grado di saperlo  

 

Passando ai servizi televisivi si riporta di seguito la trascrizione di 

alcuni fra quelli depositati da Procura e difese ed acquisiti al fascicolo per 

il dibattimento 

 

Servizi Televisivi  

TG 4 
 
31 marzo 2009 ore 19.00 
Ore 19.11.10 Fede: La terra ha nuovamente tremato all’Aquila. Scosse di 

assestamento dopo quella di ieri magnitudo 4 che ha provocato panico e 

danni, per fortuna nessuna vittima. La situazione comunque sta tornando 

alla normalità, anche se scosse di assestamento, ripeto, anche oggi sono 

state registrate. Le scuole sono chiuse sì, ma per consentire la verifica 

della stabilità degli edifici che ospitano le scuole. 

Inizio servizio Andrea Ferrigno: “I controlli sono partiti all’alba, si è 

cominciato dagli edifici pubblici, poi piano piano ai centralini di Comune 

e Vigili del Fuoco sono cominciate ad arrivare centinaia di segnalazioni. 

Perché il terremoto di ieri di magnitudo 4.0 è il più forte dei 176 che 
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hanno colpito la zona dell’Aquila e provincia in poco più di tre mesi. E 

così, dopo le 7 scosse di ieri, in sequenza, è scattato il piano d’emergenza. 

Qui siamo in una scuola elementare, ecco guardate, i bambini sono 

scappati in fretta per il terremoto, hanno lasciato gli zaini, i quaderni, gli 

astucci.  

La scuola, la storica De Amicis, è stata dichiarata inagibile. Un’ala 

all’ultimo piano vicina al tetto per le vibrazioni è ridotta così. Le altre oggi 

sono rimaste chiuse, molte abitazioni e negozi danneggiati. 

Vigile del Fuoco: “La lesione è avvenuta fra il muro e il pilastro con la 

trave” 

Giornalista: Ma proprio mentre stiamo controllando questo stabile ecco 

una nuova scossa. 

“Eccola ha rifatto 

Un’altra scossa? 

Sì 

Ha rifatto. Leggermente. Adesso, leggera leggera  

Leggera, ormai io le sento subito” 

Giornalista: Oggi sono state tre. L’ultima di magnitudo 2.8. Una situazione 

però che non desta preoccupazione perché secondo gli esperti è meglio che 

la tensione sotterranea si stia scaricando a poco a poco piuttosto che con 

un solo sisma di forti proporzioni. E così mentre proprio all’Aquila la PC 

ha riunito la Commissione nazionale sui terremoti sul territorio sono in 

azione tutte le forze disponibili”. 

Assessore Riga: “attualmente sono stati fatti circa tra i 40 e i 50 controlli 

per le scuole. Stiamo continuando a fare ulteriori controlli, stiamo 

verificando, ma non ci sono preoccupazioni di sorta, quindi abbiamo la 

situazione al momento sotto controllo.  

Fine servizio ore 19.13.15 
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TGR RAI 3 Abruzzo 

1. 31.03.09 

La terra trema ancora all’Aquila. Prosegue lo sciame sismico. Due nuove 

scosse sono state registrate poco prima di mezzanotte e alle otto di questa 

mattina. Oggi scuole chiuse per le verifiche dei tecnici comunali e vertice 

della commissione nazionale grandi rischi stasera. Sentiamo Daniela 

Senepa. 

Servizio: Anche stamani ha tremato la terra a L’Aquila e dintorni come 

ormai accade da tempo. Erano le 8,04 quando una scossa di magnitudo 

2.2. ha serpeggiato sotto terra. E ieri per 10 volte lo sciame sismico a fatto 

sussultare ed ondeggiare il suolo del capoluogo regionale. Poco prima di 

mezzanotte altra scossa di terremoto, perfettamente avvertita dalla 

popolazione magnitudo 4 circa della scala Richter. Località prossime 

all’epicentro: L’Aquila, Collimento e Villagrande. Nessun danno al 

momento a persone o cose ma sale la febbre della paura. Eppure, dice 

Emilio Iannarelli, responsabile dell’ufficio sismico regionale il tutto 

rientra ancora nei parametri di perfetta normalità. 

Iannarelli: ‘Dal punto di vista sismico ci si può anche attendere qualche 

ulteriore scossa nell’arco della giornata. Ci sono già state diverse scosse 

di assestamento ieri, ed è normale che dopo una scossa di entità 

abbastanza rilevante come quella 4.0 che si è avuta alle 15,38 ci siano 

delle ulteriori scosse di assestamento. Ma è un fatto statistico non è un 

fatto previsto con fenomeni sismici precursori’. 

Senepa: scuole chiuse oggi a L’Aquila su ordinanza del sindaco Cialente 

per permettere ai tecnici comunali di verificare la tenuta degli edifici dopo 

gli eventi di ieri. E stasera alle 18,30 presso la Regione riunione degli 

esperti della Commissione nazionale per la prevenzione dei grandi rischi, 

su richiesta diretta del nr. 1 della Protezione Civile Guido Bertolaso. 
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Obiettivo del vertice fornire tutte le informazioni utili agli aquilani e agli 

abruzzesi in generale, dopo le 200 scosse, la maggior parte delle quali 

minime registratesi a L’Aquila e dintorni. Evento del tutto normale, si 

diceva, in un’area sismica come quella in questione. Chi ci vive lo sa. 

Tuttavia convivere con quella paura non è facile 

Iannarelli: ‘In effetti la situazione che si è verificata ieri all’Aquila con 

parecchie persone che si sono radunate a Piazza Duomo ad aspettare una 

scossa preannunciata da sedicenti esperti è emblematico di una situazione 

di tensione e di paura che c’è ormai da qualche mese in città. La misura 

più importante, la prima cosa da fare in caso di terremoto è quella di 

cercare di mantenere la calma. Quindi per prima cosa evitare di prestare 

fede a notizie non accreditate. Questo è senz’altro una misura intelligente, 

cioè verificare prima l’attendibilità della notizia. In questo caso la notizia 

ufficiale può venire soltanto dalla Regione Abruzzo, dalla Protezione 

Civile Regionale che ha una sala operativa che risponde a tutti i cittadini’ 

 

2. 31.03.09 Edizione ore 19,20 

Buonasera. Non si arresta dunque a L’Aquila la serie di scosse di 

terremoto. Anche oggi un nuovo episodio, domani scuole chiuse. Sinora 7 

gli edifici non del tutto agibili. Ma all’apprensione della popolazione si 

aggiungono anche la preoccupazione per i falsi allarmi. Un tecnico di 

astrofisica è stato denunciato per procurato allarme e la Protezione Civile 

mette in guardia da informazioni infondate.  

Servizio Serena Massimini: “Non c’è pace per L’Aquila. Continua 

l’ondata sismica che da tempo ormai attraversa il capoluogo abruzzese. 

Uno sciame sismico interminabile. L’ultima scarica oggi, poco dopo le 13, 

magnitudo 2.8 della scala Richter. Collimento, Villagrande e L’Aquila le 

località più vicine all’epicentro. 4 edifici pubblici, 3 scuole e il centro 
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linguistico dell’Ateneo, oltre 3 appartamenti privati sono le strutture 

risultate non del tutto agibili dai sopralluoghi dei Vigili del Fuoco. E 

rimarranno chiuse anche domani le scuole aquilane di ogni ordine e 

grado, in attesa che i tecnici comunali portino a termine la ricognizione 

dei 52 plessi scolastici. Uno strascico sismico, quello odierno, che segue 

alla scossa di questa mattina, pochi minuti dopo le 8, magnitudo 2.2 e alla 

scossa ben più intensa della scorsa notte con una magnitudo di oltre 4 

punti (???). Intanto prosegue presso la Regione la riunione degli esperti 

della Commissione nazionale per la prevenzione dei grandi rischi, 

convocata dal capo della PC Guido Bertolaso. Ordine del giorno: fornire 

agli abruzzesi tutte le informazioni disponibili sull’attività sismica delle 

ultime settimane. Un consiglio da Emiliano Iannarelli, responsabile ufficio 

sismico della Regione: evitare i falsi allarmi”. 

Iannarelli: “La situazione che si è verificata ieri all’Aquila con parecchie 

persone che si sono radunate in Piazza Duomo ad aspettare una scossa 

preannunciata da sedicenti esperti è emblematico di una situazione di 

tensione e di paura che c’è ormai da qualche mese in città. Quello, la 

misura più importante, la prima cosa da fare in caso di terremoto è quella 

di cercare di mantenere la calma. Quindi, per prima cosa evitare di 

prestare fede a notizie non accreditate. Questa è una misura senz’altro 

intelligente; cioè verificare prima l’attendibilità della notizia” 

Segue servizio 

3. 31.03.09 Edizione ore 19,20 

E Carabinieri e Polizia hanno denunciato un assistente tecnico dell’istituto 

nazionale di astrofisica di Torino di 62 anni per procurato allarme. 

Domenica scorsa, dopo la prima scossa di terremoto che ha avuto come 

epicentro la zona di Sulmona, l’uomo avrebbe telefonato al commissariato 

e poi alla polizia sostenendo che nel pomeriggio ci sarebbe stata una 
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scossa di intensità maggiore, creando allarmismi tra la popolazione. Ma 

su questo aspetto, quello del procurato allarme, sentiamo una 

dichiarazione dell’assessore regionale alla PC Daniela Stati: 

“Nessuno può dirci se ci sarà o non ci sarà un altro terremoto, ma dopo 

avere parlato questa mattina con il dott. Guido Bertolaso lui stesso mi ha 

assicurato che se ci saranno ancora persone che andranno in giro nella 

città dell’Aquila o in qualunque altro posto, magari a buttare allarmi, 

sicuramente il dott. Bertolaso sarà costretto a quel punto addirittura a fare 

delle denunce. Ma ai cittadini, rivolgetevi a PC per avere delle 

informazioni per il limite del consentito” 

 

Servizio di Serena Massimini: Continua l’ondata sismica che da tempo 

affligge L’Aquila. Uno sciame sismico interminabile. L’ultima scarica oggi 

poco dopo le 13, magnitudo 2.8 della scala Richter. Rimarranno chiuse 

anche domani le scuole aquilane di ogni ordine e genere; questo per 

permettere ai tecnici comunali di portare a termine la ricognizione di circa 

60 plessi scolastici. Per il momento sono 4 gli edifici pubblici risultati non 

agibili in seguito dei sopralluoghi dei vigili del fuoco. Si è inoltre conclusa 

la riunione della commissione nazionale per la prevenzione dei grandi 

rischi presso la sede della Regione e convocata dal Capo della Protezione 

Civile Guido Bertolaso. La situazione è sotto controllo anche se non 

possono essere escluse nuove scosse che comunque – assicurano gli esperti 

– non saranno superiori a quelle già verificatesi. E intanto arriva la prima 

denuncia per procurato allarme presso le autorità: è stata fatta dai 

carabinieri e dalla polizia di Sulmona ad un assistente tecnico dell’istituto 

nazionale di astrofisica di Torino. L’uomo aveva minacciato una falsa 

scossa di terremoto domenica scorsa. 
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In quest’ultimo servizio, per la prima volta, si fa riferimento al 

fatto che gli esperti avrebbero rassicurato sul fatto che non avrebbero 

potuto verificarsi scosse superiori a quelle già verificatesi. Poiché, 

tuttavia, una simile affermazione - come è dato evincere dall’analisi 

del contenuto della riunione - non è in alcun modo riconducibile ad 

alcuno degli esperti presenti in quella sede, ne consegue che la stessa 

– probabilmente proveniente da altra fonte – viene indebitamente 

ricondotta agli esperti della Commissione. 

Si ritiene allora opportuno rammentare come nei giorni 

successivi al 30 marzo (ma prima del 5 aprile) altri esperti si 

pronunciavano sulle possibili conseguenze future, ipotizzando a 

chiare lettere che la scossa del 30 marzo di magnitudo 4 potesse 

qualificarsi come quella più forte alla quale – in ossequio alla c.d. 

legge di Omori – avrebbero potuto far seguito solo scosse di 

assestamento di magnitudo inferiore (si vedano, sul punto, i filmati e 

le trascrizioni tratti da ‘Il Capoluogo.it’ depositati da questa difesa 

all’udienza del 28 marzo 2012, in cui venivano intervistati il Dott. 

Antonio Moretti ed il sig. Giampaolo Giuliani, nonché l’articolo del 

Moretti del 3 aprile 2009 depositato all’udienza del 20 settembre 

2011). 

 

4. 01.04.09  

Il Comune dell’Aquila ha poco fa comunicato di aver richiesto lo stato di 

emergenza. Cominciamo dunque ad occuparci del terremoto: chiuse due 

giorni dopo il sisma di lunedì pomeriggio all’Aquila domani riapriranno le 

scuole tranne le primarie di De Amicis, inagibili, in attesa di trovare 
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alternative logistiche ai quasi 500 alunni. Intanto gli investigatori 

avrebbero individuato il responsabile di falso allarme sociale; aveva 

gettato nel panico la città con la previsione improbabile di nuove scosse 

sismiche. Ci aggiorna dall’Aquila Paolo Lima 

Servizio dall’Aquila: Sempre in allerta all’Aquila la sala operativa 

regionale della PC. Lo sciame sismico non dà tregua. Centralino bollente 

per segnalare nuove scosse, soprattutto acquisire suggerimenti per 

attenuare magari inevitabili accessi d’ansia, giustificati che so da questo 

panorama lunare nella scuola De Amicis, chiusa e dichiarata inagibile 

dopo la gran botta del pomeriggio di lunedì scorso. Aule gioiosamente 

vissute rimaste adesso vuote e terribilmente silenti. Dopo le vacanze 

pasquali i 500 alunni circa dovranno chiudere l’anno scolastico in altri 

plessi sparsi, recuperati in extremis dal tavolo tecnico coordinato ancora 

stamani dal sindaco Cialente e dall’assessore comunale alle opere 

pubbliche lisi. Si avvia la stima dei danni e ci si rende conto 

dell’indispensabilità di provvidenze straordinarie, regionali e statali, 

anche per far fronte alle richieste di interventi strutturali filtrate dagli 

uffici e da smistare in prosieguo prevedibilmente su una linea telefonica 

dedicata. Intanto le scuole, escluse appunto le sedi pericolanti, dovrebbero 

riaprire domani, dopo due giorni di eccezionale interruzione della 

didattica. Sembra, infine, smascherato l'irresponsabile notato a bordo di 

un furgoncino girare in città fin dal 12 marzo scorso, a preconizzare con 

un megafono come il banditore di un tempo improbabili scosse telluriche, 

che pure ci sono state, non però sulla base di attendibili (calibrazioni?…) 

scientifiche, impossibili hanno spiegato ancora ieri pomeriggio gli esperti 

della commissione nazionale grandi rischi, saliti in Regione a fare il punto 

della situazione 
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Sebbene sia il giorno dopo la riunione degli esperti, non viene riferito 

alcunché di rassicurante. Con riguardo alla riunione stessa ci si limita 

ad affermare l’impossibilità di prevedere terremoti, in 

contrapposizione agli allarmi lanciati. 

 
5. 02.04.09  
 

La terra trema ancora a l’Aquila, davvero non c’è tregua per la città. 

Anche oggi nuove scosse di terremoto e intanto si fanno le prime stime dei 

danni. Monica Baldasci: “Non si arresta lo sciame sismico che sta 

colpendo ormai da settimane L’Aquila o dintorni. Dopo una tregua 

durante la notte questa mattina la terra è tornata a tremare. Sono state 

registrate diverse scosse, una delle quali avvertita distintamente dalla 

popolazione. E intanto oggi in città le scuole sono state riaperte; terminati 

i controlli dei tecnici della PC del comune sulla agibilità degli edifici gli 

studenti sono tornati in classe. Rimangono chiusi due istituti danneggiati 

dalla violenta scossa di terremoto di lunedì scorso: la centralissima scuola 

elementare De Amicis, che conta circa 550 alunni, e la materna 

Campanella del quartiere Santa Barbara. La Giunta comunale ha chiesto 

lo stato di emergenza e contestualmente lo stanziamento di fondi per 

mettere in sicurezza le strutture pubbliche e per dare eventuale sostegno 

economico ai privati. Sono stati stimati danni per 15 milioni di euro”. 

 
A distanza di due giorni dalla riunione degli esperti nessun 

riferimento viene fatto alla stessa, mentre si dà notizia del fatto che lo 

sciame sismico prosegue e che è stato chiesto lo stato di emergenza 

 
Sempre servizi TGR Rai 3 Abruzzo, edizioni della mattina: 
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Adesso vediamo le notizie del nostro TG: 

Giornalista: Buongiorno dalla redazione. In primo piano ancora la 

preoccupazione per le scosse di terremoto nell’aquilano. Gli 

aggiornamenti sulla situazione nel servizio di Lucio Valentini. 

Valentini: una nuova lieve scossa sismica è stata registrata questa notte 

alle 3.44 nell’aquilano, magnitudo 1.8 secondo i rilievi dell’INGV. 

L’epicentro tra il capoluogo, Collimento e Villagrande. Dalle verifiche 

effettuate non risultano danni a persone o cose. Ieri la terra aveva tremato 

altre volte con intensità maggiore. Le scuole oggi restano chiuse. I tecnici 

comunali nel corso della giornata completeranno la ricognizione dei 52 

edifici utilizzati per la didattica. La comunità scientifica conferma che non 

c’è pericolo, perché le continue piccole scosse consentono uno scarico di 

energia. Secondo il vice capo dipartimento operativo della PC Bernardo 

De Bernardinis bisogna convivere con le caratteristiche dei territori e 

mantenere uno stato di attenzione senza avere mai ansia. 

 

In questo servizio l’unico riferimento è alle dichiarazioni rese 

dal Prof. De Bernardinis prima della riunione. Ferma restando la loro 

inutilizzabilità sostanziale perché non frutto della discussione degli 

esperti, si noterà che – secondo quanto anche appresso si evidenzierà 

con riguardo alla ambiguità dei messaggi – che se da un lato si 

valorizza l’affermazione ‘non c’è pericolo’, d’altro lato si riporta 

anche l’affermazione proveniente dallo stesso soggetto che invita a 

prestare ‘attenzione’. 

Una situazione c.d. quanto meno di ambiguità che 

caratterizzerà nella comunicazione mass mediatica tutto il periodo 

successivo al 30 marzo 2009 (ad esempio con i riferimenti alla 
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richiesta dello stato di emergenza chiesto dal Sindaco il 1° aprile 

2009, alla indicazione di vademecum su come comportarsi in caso di 

scossa, alla ritenuta necessità da parte della stampa locale di 

intervistare l’assessore comunale alla PC per far spiegare ai cittadini 

quali piani avesse approntato il Comune de L’Aquila per far fronte a 

situazioni anche più gravi di quella del 30 marzo), e che 

necessariamente inciderà sulle decisioni assunte dai cittadini aquilani 

e sul ricordo dei momenti antecedenti la scossa distruttiva come 

risultante dalle testimonianze assunte. 

 

Proseguono i servizi del Tg 3 

E’ il momento di dare di nuovo la linea al nostro TG per gli 

aggiornamenti. 

Giornalista: ancora una buona giornata. Vediamo di nuovo insieme le 

principali notizie. Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 1.8 è stata 

avvertita nell’aquilano poco prima della 4 di questa notte, senza però 

provocare danni a persone o cose. Collimento e Villagrande insieme al 

capoluogo le località prossime all’epicentro. Il capo della Protezione 

Civile Guido Bertolaso ha parlato di una situazione sotto controllo 

durante la riunione della commissione nazionale per la prevenzione dei 

grandi rischi. E domenica un tecnico dell’Istituto nazionale di astrofisica 

di Torino è stato denunciato per procurato allarme. 

 
Il servizio in esame è interessante per dimostrare la disinvoltura dei 

giornalisti nel trasmettere notizie – che pure dovrebbero rappresentare 

fatti storici! – di pura fantasia. La giornalista, infatti, comunica alla 
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popolazione che durante la riunione avrebbe preso la parola anche chi 

non era neanche presente, ossia il dott. Guido Bertolaso. 

 
STUDIO APERTO 
 
1° aprile 2009 edizione ore 12.25 
 

Titoli: scritta Sindrome da terremoto (ma il pericolo non c’è). 

Giornalista: “Leggere scosse di terremoto tormentano l’Abruzzo e 

L’Aquila. Un vulcanologo lancia l’allarme e prevede un sisma 

catastrofico. Subito si scatena il panico tra la popolazione. Per la 

protezione civile non c’è pericolo e il profeta di sciagure viene denunciato 

per procurato allarme” 

Servizio (min. 21,36 - ora 12.46.37) Giornalista Tg “Adesso proseguiamo 

con le notizie del Tg e andiamo in Abruzzo dove da qualche giorno per 

colpa di un presunto profeta di terremoti è scoppiato il panico, anche se le 

scosse sono solo lievi” 

Servizio da L’Aquila: (scorrono immagini Piazza Duomo gremita) “A 

lanciare l’allarme terremoto in Abruzzo è il dott. Giuliani, tecnico che fa 

ricerca nei laboratori nazionali del Gran Sasso. Ha cominciato nei primi 

giorni di gennaio. Secondo lui la Regione sarebbe stata colpita da un 

terribile e devastante sisma. Le sue previsioni si basano sullo studio del 

radon, il gas nobile continuamente emesso dalla crosta terrestre. Un 

metodo che ha subito suscitato grandi dubbi”  

In collegamento telefonico Eugenio Coccia Direttore Laboratorio Gran 

Sasso “Io personalmente sono molto scettico che in queste sue, diciamo, 

questi suoi risultati possano effettivamente dare la previsione che si legge 

sui giornali e che lui dice”  
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Giornalista: “Giuliani è così sicuro del suo metodo e dopo le prime scosse 

che hanno colpito l’Abruzzo annuncia una seconda e devastante scossa. 

Telefona ai sindaci e alla polizia e scatena il panico, la gente lascia le 

proprie abitazioni, dorme per strada, ma la catastrofe non arriva. Arriva 

invece la denuncia della protezione civile per procurato allarme contro il 

profeta di sventure”. 

In collegamento telefonico Bernardo De Bernardinis – Vice capo Dip. 

Protezione Civile “ Basta con gli allarmismi, basta nel portare avanti un 

discorso che non ha al momento nessun fondamento scientifico, quello 

della previsione dei terremoti. Noi possiamo soltanto basarci sulla 

conoscenza storica degli eventi” Fine servizio 

 
Neanche nel servizio in questione – benché del giorno successivo ed 

al quale hanno fatto riferimento alcuni testimoni indicandolo quale 

‘rassicurante’ (si v. ad es. Fioravanti Guido e Fulcheri Ana Paola, entrambi 

esaminati all’udienza del 9 novembre 2011) - si parla di Commissione 

Grandi Rischi, non si parla di rassicurazioni, non si parla di esperti, non si 

parla di riunioni, non si parla di scarico di energia. Si parla soltanto del sig. 

Giuliani, mentre il Prof. De Bernardinis che interviene telefonicamente 

risponde a una precisa domanda - riguardante Giuliani - che nulla ha di 

rassicurante e che, soprattutto, nulla ha a che vedere con la riunione del 31 

marzo 2009. 

Ciò nondimeno proprio tale servizio verrà indicato da alcuni ragazzi 

della casa dello studente – parti offese del reato di lesioni – come uno degli 

elementi che avrebbe loro indotto uno stato di rassicurazione, 

indebitamente ricondotto alla riunione della  Commissione. 

  

1° aprile 2009 edizione delle ore 8.29  
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Ad ore 18.45.49 inizia il servizio, con la scritta: ‘La terra trema, anzi no’. 

Giornalista Tg: “In Abruzzo adesso, per il profeta dei terremoti che ha 

scatenato il panico beccandosi una denuncia per procurato allarme” 

Servizio: “Con le sue previsioni sull’arrivo di un sisma catastrofico ha 

seminato il panico in tutto l’Abruzzo, ma ora il dott. Giampaolo Giuliani 

tecnico collaboratore del laboratorio del Gran Sasso si ritrova con una 

denuncia della protezione civile per procurato allarme. Le sue previsioni si 

basano sullo studio del radon, il gas nobile emesso dalla crosta terrestre, 

un metodo dubbio accolto con scetticismo dalla comunità scientifica” 

In collegamento telefonico Eugenio Coccia Direttore Laboratorio Gran 

Sasso “Io personalmente sono molto scettico che in queste sue, diciamo, 

questi suoi risultati possano effettivamente dare la previsione che si legge 

sui giornali e che lui dice” 

Giornalista servizio: “Dopo molti annunci di catastrofi prossime venture 

mai avvenute il clou è stato raggiunto nel week end scorso: il dott. Giuliani 

scatena il panico nell’intero Abruzzo. Infatti, sicurissimo delle sue 

previsioni, domenica dopo lo sciame sismico della mattinata ne annuncia 

un secondo ben più devastante per il pomeriggio. Chiama vigili e Sindaci e 

crea una psicosi collettiva. Risultato: mezzo Abruzzo che lascia le proprie 

abitazioni e si riversa in strada. Fortunatamente per nulla, perché la tanto 

paventata scossa in realtà non avviene” 

 
2 aprile 2009 edizione ore 12.25 
 

Inizio servizio al minuto 13,24 ore 12.38.25 Giornalista Tg: Titolo: 

‘Aspettando il terremoto’ “Vi abbiamo parlato del panico diffuso da giorni 

in Abruzzo per colpa delle previsioni apocalittiche di un vulcanologo. Oggi 

siamo andati a vedere da vicino l’effetto delle scosse a L’Aquila”.  

Servizio dal nostro inviato Alessandra Anzolin:  
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Intervista a signora: “Per me sì, è uno scienziato. Per me è una persona 

che è molto intelligente”.  

Giornalista Anzolin: “Qui a L’Aquila lo chiamano lo scienziato ma in 

realtà Giampaolo Giuliani è solo un tecnico che collabora per il 

laboratorio del Gran Sasso (locandina giornale: Terremoto: chiesto lo stato 

di emergenza, riaprono le scuole). Quello su cui invece non ci piove è che 

con le sue sortite e annunci di devastanti terremoti ha creato il vero e 

proprio panico. La gente, spaventata, ha lasciato le proprie abitazioni”.  

Intervista anziano: “Ho dormito dentro alla macchina”. 

Intervista signora: “Sì, sono scesa in piazza, vicino casa”.  

Giornalista: “A fomentare la psicosi collettiva ci si è messo pure qualcuno 

che ha diffuso il messaggio di allarme con tanto di megafono”. 

Intervista prima signora: “Andava in giro con un camioncino che 

dichiarava l’allerta per il terremoto”.  

Giornalista: “Siamo alla sede operativa della protezione civile della 

Regione Abruzzo. Qui ogni volta che arrivano falsi allarmi terremoto 

arrivano centinaia di telefonate”.  

Intervista Sabatino Belmaggio Resp. Emergenze protezione civile “Gente 

che corre per le scale al cellulare che chiede dove stiamo realizzando la 

tendopoli”. Giornalista: “E sempre dalla protezione civile, dove è partita 

una denuncia per procurato allarme nei confronti del profeta delle 

sventure, invece, si invita alla calma”.  

Intervista a Emilio Iannarelli Geologo protezione civile “Invita chiunque a 

non fidarsi delle notizie che vengono diffuse da soggetti non titolati a 

farlo” (fine servizio minuto 14,49, ore 12.39.51) 

 
Anche in questo caso nessun riferimento a Commissione 

Grandi Rischi, neanche da parte dei responsabili di Protezione Civile. 



 81 

Nessun riferimento a tranquillizzazioni, rassicurazioni, riunioni, 

esperti, scarico di energia, etc. etc.  

 
2 aprile 2009 edizione ore 18.25 
 
Inizio servizio ad ore 18.47. Giornalista Tg: scritta ‘Aspettando il 

terremoto’. “Vi abbiamo già parlato del panico diffuso in Abruzzo per le 

previsioni apocalittiche di un vulcanologo, così abbiamo deciso di andare 

a registrare da vicino l’effetto scossa” 

Intervista a ragazza: Alessia, studentessa: “Mi è arrivato il messaggio sul 

telefonino con scritto di evacuare” Giornalista: “Cosa diceva il 

messaggio?” Risposta Alessia: “Niente, in caso di terremoto bisognava 

evacuare dalla scuola” 

Intervista signora Antonietta, casalinga: ”Andava in giro con un 

camioncino che dichiarava l’allerta per il terremoto” Giornalista (dal 

nostro inviato all’Aquila Alessandra Azzolin): “La notizia, anzi la falsa 

notizia all’Aquila si è diffusa così come un vero e proprio tam tam. Tutto è 

partito da Giampaolo Giuliani, tecnico che collabora presso il laboratorio 

del Gran Sasso, che ha annunciato un devastante terremoto in Abruzzo. 

Una sortita che ha gettato la gente qui a l’Aquila nel panico” Intervista 

anziano Cosimo, pensionato: “Ho dormito dentro alla machina”.  

Signora “Sono scesa in piazza, vicino casa”. 

Giornalista: “Puntuali dopo i falsi allarmi centinaia di cittadini impauriti si 

rivolgono al centro operativo della protezione civile della Regione 

Abruzzo”. Intervista Sabatino Belmaggio, resp. Emergenze Protezione 

civile “Strutture private, come residenze sanitarie assistite che ci chiedono 

se è il caso di sgomberare la struttura portando fuori i malati“  

Giornalista: “E mentre la popolazione si divide tra favorevoli e contrari 

allo scienziato delle catastrofi, dalla protezione civile arriva un invito alla 
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prudenza“ Intervista Emilio Iannarelli, geologo protezione civile “La 

protezione civile non dirama allarmi perché il terremoto non è prevedibile 

e invita chiunque a non fidarsi delle notizie che vengono diffuse da soggetti 

non titolati a farlo” Fine servizio min. 18.58 ore 18.48.36 

 
TG5 4 aprile 2009 ore 20.00 
 

 Il primo servizio (dal 30 marzo) è quello del 4 aprile, edizione delle 

ore 20.00: 

da minuto 21,49 ore 20.19.54  Giornalista Cesara Buonamici: 

“Continua a tremare la terra in Abruzzo. E’ andata lì per noi Carlotta 

Andreani”  

Ragazza intervistata: “Vai a dormire con il pensiero del terremoto e ti ci 

svegli. Purtroppo, è così” 

Giornalista: “E’ più di un mese che gli abruzzesi, soprattutto quelli delle 

zone interne alla provincia dell’Aquila, convivono tra paura e 

preoccupazione con il terremoto. Una serie di scosse, le più forti domenica 

e lunedì attestate intorno ai 4 gradi di magnitudo e le ultime questa 

mattina. Molte le scuole inagibili, tra cui la materna De Amicis, una degli 

edifici storici della città. 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 abitano soprattutto qua al centro 

storico si riversano a parcheggi o dormono in macchina la notte. 

Logicamente perché nelle case hanno paura” 

Giornalista: “Voi avete sentito le scosse?” 

Ragazzo intervistato: “Sì, sì, le ho sentite, più di una l’ultima è stata 

stamattina alle sette meno un quarto. Ci ha dato la sveglia, ormai siamo 

abituati” 
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Intervista Giuliani (esperto lab. naz. Gran Sasso) “A differenza degli 

altri anni che sono normalmente scosse strumentali al di sotto dei due 

gradi di magnitudo, e queste sono avvertibili dalla popolazione anche 

perché l’epicentro degli eventi si sta verificando molto vicino alla città 

dell’Aquila”. 

Giornalista “Una situazione difficile, che ha costretto il Sindaco del 

capoluogo abruzzese a chiedere lo stato d’emergenza”: 

Cialente: “Io spero nelle prossime ore che da Roma mi arrivi il 

riconoscimento dello stato di emergenza. Questo già mi permetterà di 

poter far fronte ad alcune spese” 

Min. 23,24: fine servizio  

 
Si noterà, ancora una volta, la assoluta mancanza di riferimenti 

a esperti, riunioni, commissioni grandi rischi, rassicurazioni, scarico 

di energia. Nulla di nulla. Anzi: si dà atto di una situazione sempre di 

allerta da parte della popolazione, a distanza di quattro giorni dalla 

famosa riunione. 

 
 
Anche l’esame delle notizie riportate dalla stampa in formato 

cartaceo attesta inequivocabilmente che i giornalisti non riportarono 

mai l’esito della discussione e la c.d. diagnosi della riunione, 

limitandosi a dare notizia della riunione stessa ed a diffondere 

interviste rese da alcuni partecipanti. 

 

**  **  ** 
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3. L’analisi della comunicazione mass mediatica – tutta dello 

stesso tenore – consente di dare risposta al quesito se e cosa 

di quanto detto nel corso della riunione.  

La risposta è agevole, essendo di tutta evidenza che tutti i servizi e 

tutti gli articoli della carta stampata non contengono nulla di quanto 

realmente discusso e le reiterate affermazioni circa la pericolosità 

sismica della zona ed il rischio – sempre immanente – del verificarsi 

di un terremoto non vennero mai riferite con chiarezza, preferendo 

valorizzare solo frasi estrapolate da interviste rese prima della 

riunione, decontestualizzandole e veicolando un messaggio diverso da 

quanto risultante dalla discussione scientifica. 

Il messaggio trasmesso dai mass media, infatti – rassicurante o 

meno che fosse, ovvero ambiguo – non rappresentava affatto quanto 

discusso e riferito nel corso della riunione. 

Con la conseguenza che ogni qualvolta in quest’aula si è sentito 

affermare che le ‘rassicurazioni’ che avevano condizionato le 

decisioni da assumere la sera del 5 aprile erano da ricondurre agli 

esperti della Commissione si affermava qualcosa di non rispondente 

alla realtà dei fatti. 

Le parti offese – anche ammesso e non concesso che tutto 

quanto da loro riferito sia esattamente il ricordo nitido e perfetto di 

quei giorni e, soprattutto, dei momenti drammatici che hanno dovuto 

raccontare – avrebbero infatti tratto elementi di rassicurazione solo, a 

tutto concedere, da quanto riferito dalla stampa con modalità quanto 

meno discutibili. 
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Operando in linea ad una purtroppo molto diffusa quanto 

censurabile modalità comunicativa, la stampa ha proposto e diffuso le 

notizie mediante tagli, sovrapposizioni, commistioni e – soprattutto – 

mediante un vero e proprio bombardamento di una frase – ‘non c’è 

pericolo’ – estrapolata e decontestualizzata da un’intervista resa 

PRIMA della riunione e che pertanto nulla può avere a che vedere 

con la ‘diagnosi’ della riunione. 

Ed infatti alle sopra riportate notizie dei mass media occorre – 

per amore di verità – aggiungere tutti quei servizi riferiti dalle parti 

offese in cui si trasmetteva detta ultima intervista o parti di essa 

OMETTENDO di riferire che era stata resa prima della riunione e, 

anzi, prospettandola proprio come esito della stessa. Avendo cura, ad 

esempio, di non trasmetterla mentre era in corso la riunione, ma 

attendendo che la stessa terminasse. 

Del resto è ampiamente dimostrato (si veda testimonianza 

Bernacchi, udienza 18 aprile 2012) che lo stesso giornalista che la 

raccolse non avendo tempo o voglia di fermarsi a Palazzo Silone per 

attendere la fine della riunione, chiese di registrarla come se fosse 

stata resa successivamente alla riunione stessa, ottenendo un netto 

rifiuto in tal senso. Salvo poi utilizzarla, comunque, impropriamente. 

 

**  **  ** 

 

Rassicurazioni – testimonianze parti offese – nesso di causalità 
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Quanto sinora esposto renderebbe superfluo l’esame delle 

testimonianze aventi ad oggetto quello che la pubblica Accusa 

individua come effetto delle c.d. ‘rassicurazioni’, ovverosia la 

modifica di comportamento tra il prima ed il dopo la riunione, 

modifica che sarebbe stata determinata dalle affermazioni rese dagli 

esperti. Ciò che venne comunicato, infatti, tutto era fuorché quello 

che nella riunione venne detto, con conseguente insussistenza dei fatti 

– reato ascritti e del nesso di causalità come prospettato dalla pubblica 

Accusa. 

 

Ciò nondimeno si ritiene doveroso fare alcune osservazioni 

sulle testimonianze rese dalle parti offese e sul nesso di causalità, e 

ciò non solo per scrupolo difensivo, ma anche e soprattutto per il 

profondo rispetto nei confronti di una gravissima tragedia. 

Dall’esame di quanto riferito in sede dibattimentale dalle parti 

offese si ricava come le testimonianze – pur certamente rese in 

assoluta buona fede – debbano ritenersi fallaci ed inattendibili, poiché 

frutto di una serie di condizionamenti che hanno inciso sia sulla 

percezione delle notizie e sulla efficacia causale delle medesime, sia 

sulla memoria.  

Con riguardo alle caratteristiche delle testimonianze si ritiene 

opportuno riportarsi alla consulenza tecnica dei Proff. Cappa – 

Smeraldi, ai quali questa difesa aveva sottoposto il seguente quesito: 
“dicano i consulenti tecnici se le informazioni provenienti da soggetti 

istituzionalmente qualificati possano modificare consolidate abitudini e 

precauzioni adottate in relazione al pericolo sismico, sino a comportare un 
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radicale mutamento di comportamento, valutando la eventuale incidenza delle 

informazioni fornite all’esito della riunione di esperti del 31 marzo 2009 sul 

comportamento delle vittime del processo indicato in occasione delle scosse di 

terremoto avvertite la sera / notte del 5 – 6 aprile 2009; in particolare con 

riguardo alla decisione assunta dalle vittime stesse di non abbandonare le loro 

abitazioni. Dicano quant’altro ritenuto utile”. 

Al fine di ottenere una risposta il più aderente possibile alla 

situazione concreta e che non si avventurasse in pur interessanti 

disquisizioni accademiche e men che meno antropologiche, ma 

considerasse la reale situazione, i due esperti hanno esaminato tutta la 

documentazione indicata nella relazione tecnica, e quindi le 

testimonianze e le fonti probatorie mass mediatiche cui i testi avevano 

fatto riferimento. 

Ebbene, le conclusioni cui i due esperti sono pervenuti è nel 

senso di ritenere che 

Sulle motivazioni che possono aver inciso sulle decisioni 

assunte la sera del 5 aprile: 

Premesso che la teoria della decisione in condizioni di 

incertezza distingue due tipi di eventi incerti:  

- eventi rischiosi, in cui la probabilità di un evento può essere 

stimata sulla base di conoscenze, esperienze passate o teorie 

accettate, consentendo di calcolare costi e benefici; 

- eventi ambigui, in cui le informazioni sono insufficienti, o 

hanno natura conflittuale, ed il decisore si trova nella c.d. 

‘incertezza knightiana 

deve rilevarsi che in entrambi i casi vi sono dei fattori individuali che 

incidono sulla decisione che evidenziano, dicono i due CCTT, “una 
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tendenza incoercibile degli esseri umani che condiziona, tra l’altro, 

deviazioni sistematiche dai profili di comportamento di scelta 

ottimale prescritta dai principi della teoria del valore atteso, ovvero 

l’avversione al rischio”. 

Tra questi fattori se ne indicano alcuni di carattere genetico 

(polimorfismi genetici), altri che attengono al sesso e all’età 

(…) numerosi fattori possono modulare l’avversione al rischio 

all’interno del medesimo soggetto in contesti differenti: basti 

ricordare il ruolo dello stato emotivo e attenzionale al momento della 

presa di decisione. Lo stress acuto, ad esempio, aumenta la 

propensione al rischio nei soggetti di sesso maschile, ma non nelle 

donne (…). La deprivazione di sonno altera la capacità di presa di 

decisione, modificando la percezione del rischio (…) esiste ampia 

evidenza che la ripetuta esposizione a stimoli minacciosi, cui non 

seguono conseguenze negative per l’individuo, determina processi di 

‘abituazione’ (ridotta risposta) a carico dell’amigdala”. 

Già queste osservazioni scientifiche sarebbero più che 

sufficienti ad incrinare – rectius: vanificare – quelle inossidabili 

certezze in ordine ad un condizionamento dovuto ad una 

comunicazione istituzionale che, invece, è alla base della teoria della 

Procura. 

Ma sono gli stessi CC.TT. ad affermare quanto sia plausibile 

“che l’insieme dei fattori determinanti la differenza di risposta (...)  

da soggetto a soggetto abbia avuto un ruolo preponderante nel 

determinare le decisioni dei singoli soggetti rispetto al 

comportamento da tenere in risposta alla scossa avvertita, 
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modificando anche la risposta dello stesso soggetto in momenti 

differenti”.  

E, si aggiunge, a maggior ragione in contesti differenti: mentre, 

infatti, la tesi accusatoria poggia su un radicale mutamento 

comportamentale a fronte di analoghe situazioni, si osserva che quel 

che si era verificato il 30 marzo (scossa magnitudo 4.1, la più forte 

sino a quel momento verificatasi, ed in pieno giorno) non poteva 

essere paragonato ad una scossa più lieve, verificatasi in orario serale 

/ notturno. 

Non a caso gran parte dei testimoni sentiti in merito ha 

esplicitamente detto che una delle considerazioni che li aveva indotti 

ad optare per il rimanere in casa era stata propria il fatto che le scosse 

del 5 e 6 aprile antecedenti quella distruttiva erano state avvertite 

come meno intense di quella del 30 marzo. 

Ci ricordano poi i consulenti, ed il Prof. Cappa lo spiegherà 

molto bene in sede di esame (udienza 16 maggio 2012), che il 

contesto era nel caso di specie “definibile come decisione in 

condizioni di ambiguità, vista la ripetuta affermazione che ‘i 

terremoti non si possono prevedere’, unico elemento condiviso in un 

flusso di informazioni contraddittorie riportate dagli organi di 

stampa”. E spiegano che i meccanismi deputati alla decisione 

individuale, a livello neurobiologico, sono soggetti ad una limitata 

influenza da parte di influssi culturali. 

La conclusione, sull’aspetto in esame, è che “anche un 

messaggio proveniente da una fonte altamente credibile avrebbe 

dovuto avere poca probabilità di modificare un atteggiamento pre-
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esistente,come il comportamento di fuga, se questo era frutto di una 

esperienza diretta degli abitanti”. 

Sull’affidabilità del ricordo 

Passando alla valutazione specifica delle testimonianze rese dai 

familiari delle vittime e che, come osservano i consulenti si sono 

tradotti nel ricordo di “frasi pronunciate, valutazioni, espressioni di 

emozioni manifestate da loro stessi e dai congiunti in vicinanza del 

sisma, e precisamente in occasione delle due scosse che precedettero 

quella devastante (…) da un punto di vista scientifico non possono 

non evidenziarsi forti dubbi a proposito dell’affidabilità dei ricordi 

di questo tipo”. 

Si parla, dunque, non di affidabilità della persona insinuando il 

dubbio che consapevolmente siano state riferite circostanze non vere, 

ma di affidabilità del ricordo. Che è, all’evidenza, situazione ben 

diversa dalla testimonianza falsa. 

I due consulenti fanno riferimento, infatti, al fenomeno c.d. 

dell’hindsight 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. 

Il bias si manifesta sistematicamente e indipendentemente dalla 

volontà della persona che lo attiva: ciascuno di noi è convinto di aver 

anticipato un certo risultato dopo che le cose sono andate in quella 

direzione”. 

E’ molto probabile, insomma, che il ricordo delle parole delle 

vittime sia inconsciamente ricostruito (…) sulla base degli eventi che 

si sono successivamente verificati. 
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La memoria di un fatto è dunque influenzata dalla carica 

affettiva che accompagna la particolare esperienza del soggetto, dai 

significati conferiti all’evento e dalla suggestione di origine esterna. 

Il ricordo è infatti il risultato di processi costruttivi di ragionamento 

e di elaborazione e non un semplice ripescaggio fedele e obiettivo di 

informazioni a suo tempo registrate. Ricordare significa andare a 

recuperare le tracce della memoria a lungo termine che sono 

immagazzinate nelle varie parti della corteccia cerebrale, riunirle in 

modo coerente, ricostruendo nel suo insieme la scena di cui si è stati 

vittime o protagonisti. A ciò si aggiunga che tutte le testimonianze 

esaminate erano rese da persone drammaticamente coinvolte per 

aver perso gli affetti più cari ed aver vista distrutta la loro famiglia, 

ed in molti casi per essersi sentiti parte attiva nell’assunzione della 

decisione di rimanere in casa. 

E’ utile, concludono i consulenti, ricordare che la struttura 

deputata alla memoria, l’ippocampo, è vulnerabile allo stress”. 

 

Non si ritiene di dover aggiungere considerazioni ulteriori 

rispetto a quelle – chiarissime - scientificamente svolte dai Proff. 

Cappa e Smeraldi, essendo di tutta evidenza come nel caso di specie 

era assolutamente inevitabile che il racconto dei testimoni parti offese 

venisse influenzato da tutti i fattori che incidono sulla memoria ed il 

ricordo, e ciò anche per una serie di suggestioni esterne 

inevitabilmente indotte dalla risonanza – sin dall’inizio della vicenda 

processuale (agosto 2009) – che le indagini sulla c.d. Commissione 

Grandi Rischi hanno avuto. 
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Conclusivamente si osserva che anche per tale ragione non può 

condividersi l’estremo tentativo da parte della procura di ricostruire la 

struttura del nesso di causalità rifacendosi alla c.d. causalità 

psicologica (che come dimostrano dottrina e giurisprudenza formatasi 

in materia, si attaglia ad ipotesi di reato doloso e non già colposo), né 

alle leggi statistiche di copertura, con riguardo alle quali è appena il 

caso di considerare che – a differenza dell’esempio portato 

dall’Accusa (virus) – non è per nulla dimostrata alcun efficienza 

causale oggettiva della (peraltro solo presunta) condotta. 

 

**  **  ** 

 

Per tutto quanto sopra esposto si chiede che la S.V. Ill. ma 

Voglia assolvere Gian Michele Calvi dai reati a lui ascritti perché il 

fatto non sussiste. 

 

L’Aquila, 10 ottobre 2012 

 

- Avv. Alessandra Stefàno -  


