
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TRIBUNALE PENALE DI L’AQUILA 
GIUDICE MONOCRATICO DOTT. M. BILLI 

 (Udienza del 16 ottobre 2012)   
 

Proc. n. 253/10 R.G.N.R.                     imp. Dolce + 6 
          

Memoria difensiva  
per  

Mauro Dolce e Bernardo De Bernardinis 
 

Il sottoscritto Avv. Prof. Filippo Dinacci, difensore di fiducia di 

Mauro Dolce e Bernardo De Bernardinis, imputati come in atti 

nell’intestato procedimento, sottopone alla S.V. Ill.ma le seguenti 

argomentazioni. 

*  *  * 

 
1) I fatti e l’imputazione 

Il presente procedimento, come è noto, origina dall’evento sismico 

verificatosi in Abruzzo la notte tra il 5 ed il 6 aprile del 2009, a 

seguito del quale la Procura della Repubblica aquilana, procedeva ad 

eseguire le indagini in ordine alle fattispecie di disastro colposo, 

omicidio colposo e lesioni colpose, originariamente non procedendo 

ad alcuna iscrizione sul registro degli indagati. 
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All’esito delle indagini preliminari il Pubblico Ministero, si 

determinava a richiedere il rinvio a giudizio per il reato di cui agli artt. 

113, 589, c. 1 e 2 e 590 c.p., per Franco Barberi, Presidente vicario 

della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei 

Grandi Rischi e Professore Ordinario di Vulcanologia Università 

Roma Tre; Bernardo De Bernardinis, Vice Capo settore tecnico 

operativo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile; Enzo 

Boschi, Presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 

e Professore Ordinario di Fisica Terrestre presso l’Università di 

Bologna; Giulio Selvaggi, Direttore del Centro Nazionale Terremoti; 

Gian Michele Calvi, Direttore della Fondazione Eucentre (European 

Centre for Training and Research in Earthquake Engineering) e 

Professore Ordinario di Progettazione in zona sismica presso 

l’Università di Pavia; Claudio Eva, Professore Ordinario di fisica 

terrestre presso l’Università di Genova; Mauro Dolce, Direttore 

dell’Ufficio Rischio Sismico del Dipartimento Nazionale della 

Protezione Civile e Professore Ordinario di Tecnica delle costruzioni 

presso l’Università di Napoli “Federico II”. 

In particolare, secondo l’impostazione accusatoria tutti gli imputati, 

§ quali componenti della Commissione Nazionale per la Previsione e 

la Prevenzione dei Grandi Rischi, riunitasi a L’Aquila in data 

31.03.2009 con “l’obbiettivo di fornire ai cittadini abruzzesi tutte le 

informazioni disponibili alla comunità scientifica sull’attività sismica 

delle ultime settimane”; 
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§ per colpa consistita in negligenza imprudenza, imperizia, nonché in 

violazione degli artt. 2, 3, 9 Legge n. 225 del 24.02.1992, degli artt. 5 

e 7 bis Legge n. 401 del 09.11.2001, dell’art. 4 Legge n. 21 del 

26.01.2006, dell’art. 3 Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri n. 23582 del 03.04.2006 ed, altresì, della normativa generale 

della Legge n. 150 del 7 giugno 2000 in materia di disciplina delle 

attività di informazione e comunicazione delle pubbliche 

amministrazioni;  

§ effettuando, in occasione della detta riunione, una “valutazione dei 

rischi connessi” all’attività sismica in corso sul territorio aquilano dal 

dicembre 2008 approssimativa, generica ed inefficace in relazione alle 

attività e ai doveri di “previsione e prevenzione”; 

§ fornendo, in occasione della detta riunione, sia con dichiarazioni 

agli organi di informazione, sia con redazione di un verbale, al 

Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, all’Assessore 

Regione Abruzzo alla Protezione Civile, al Sindaco dell’Aquila, alla 

cittadinanza aquilana, informazioni incomplete, imprecise e 

contraddittorie sulla natura, sulle cause, sulla pericolosità e sui futuri 

sviluppi dell’attività sismica in esame, in tal modo vanificando le 

finalità di “tutela dell’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti 

e dell’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da 

calamità naturali, da catastrofi e da altri grandi eventi che 

determinino situazioni di grave rischio”, affermando che sui terremoti 
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“non è possibile fare previsioni…è estremamente difficile fare 

previsioni temporali sull’evoluzione dei fenomeni sismici”…la 

semplice osservazione di molti piccoli terremoti non costituisce 

fenomeno precursore” (Boschi); e al contempo l’esatto contrario 

ovvero “qualunque previsione non ha fondamento scientifico” 

(Barberi);  

§ ritenendo che “i forti terremoti in Abruzzo hanno periodi di ritorno 

molto lunghi. Improbabile il rischio a breve di una forte scossa come 

quella del 1703, pur se non si può escludere in maniera assoluta” 

(Boschi); ritenendo che “non c’è nessun motivo per cui si possa dire 

che una sequenza di scosse di bassa magnitudo possa essere 

considerata precursore di un forte evento” (Barberi);  

§ rilevando che “le registrazioni delle scosse sono caratterizzate da 

forti picchi di accelerazione, ma con spostamenti spettrali molto 

contenuti di pochi millimetri e perciò difficilmente in grado di 

produrre danni alle strutture, c’è quindi da attendersi danni alle 

strutture più sensibili alle accelerazioni quali quelle a comportamento 

fragile” (Calvi);  

§ qualificando lo sciame sismico che interessa L’Aquila da circa tre 

mesi come un normale fenomeno geologico: esso “si colloca diciamo 

in una fenomenologia senz’altro normale dal punto di vista dei 

fenomeni sismici che ci si aspetta in questo diciamo in questa 

tipologia di territori che poi, è centrata attorno all’Abruzzo però, ha 
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colpito un po’ il Lazio, un po’ le Marche, oscillata diciamo nella zona 

del centro Italia” (De Bernardinis 1 – intervista ante riunione);  

§ affermando che allo stato attuale, non vi è pericolo, la situazione è 

favorevole perché c’è uno scarico di energia continuo: “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 perciò 

uno scarico di energia continuo, e quindi sostanzialmente ci sono 

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

qualche modo abbiamo avuto abbiamo visto pochi danni” (De 

Bernardinis 2 – intervista ante riunione);  venendo così meno ai doveri 

di valutazione del rischio connessi alla loro qualità e alla loro funzione 

e tesi alla previsione e alla prevenzione ed ai doveri di informazione 

chiara, corretta e completa, in cooperazione colposa tra di loro, 

cagionavano, in occasione della violenta scossa di terremoto del 

06.04.2009, ore 3,32, la morte ed il ferimento dei soggetti indicati nel 

capo d’imputazione. Tutti indotti a rimanere in casa per effetto 

esclusivo della condotta sopra descritta, nonostante le scosse di 

terremoto che si ripetevano numerose da mesi con frequenza e 

magnitudo crescenti, fino a quella del 6 aprile 2009, ore 3,32.  

 

*  *  * 
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2) Insussistenza del fatto 

In via preliminare deve evidenziarsi come dalla formulazione del capo 

d’imputazione non sia dato comprendere il tipo di condotta contestata.  

Da un lato, infatti, si ipotizza una condotta commissiva 

(“…effettuando…fornendo …ritenendo …rilevando …qualificando 

…affermando…”); dall’altro si adombra l’ipotizzabilità di una 

condotta omissiva, laddove, si ritiene che gli imputati, quali 

componenti della Commissione Nazionale per la Previsione e la 

Prevenzione dei Grandi Rischi, sarebbero venuti meno “ai doveri di 

valutazione del rischio connessi alla loro qualità e alla loro 

funzione…”   

Al di là dei profili di invalidità che tale formulazione comporta, che 

comunque si eccepisce per evitare sanatorie, siffatta contestazione 

svela una evidente debolezza probatoria.  

Ciò premesso, secondo l’impostazione accusatoria gli imputati 

sarebbero responsabili del reato ascritto in quanto avrebbero fornito 

una valutazione del rischio connesso all’attività sismica in atto fino al 

30 marzo 2009, approssimativa e generica, nonché fornito 

informazioni incomplete, imprecise e contraddittorie sulle cause, sulla 

pericolosità e sui futuri sviluppi della detta attività sismica e, per 

l’effetto, avrebbero indotto 32 persone a non uscire di casa la notte tra 

il 5 ed il 6 aprile 2009. 

A prescindere dal fatto che né il Prof. De Bernardinis, nè il Prof. 

Dolce facevano parte della Commissione Grandi Rischi, ed anzi, 
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quali componenti del Dipartimento di Protezione Civile non 

potevano far parte di un organo di consulenza scientifica del 

Dipartimento, occorre rilevare come, in ogni caso, le informazioni 

rese alla popolazione all’esito della riunione del 31 marzo 2009, 

fossero assolutamente corrette dal punto di vista scientifico e non 

rassicuranti. 

*  *  * 

 
2.a) la correttezza delle affermazioni rese nell’ambito della 

riunione del 31 marzo 2009 

Prima di esaminare partitamente le affermazioni contestate e rilevarne 

l’assoluta correttezza, è necessario premettere che la previsione del 

rischio del terremoto è inscindibile con quella del terremoto 

stesso, che come è noto, e dato per scontato anche dal Pubblico 

Ministero, è imprevedibile. 

In sostanza l’ipotesi accusatoria, si pretende una previsione “lampo” 

di un evento (il rischio del terremoto) legato ad un fenomeno naturale 

assolutamente imprevedibile, a maggior ragione a breve termine. 

Più precisamente, gli odierni imputati sarebbero responsabili per non 

aver fornito in data 31 marzo 2009 informazioni complete e precise in 

ordine alla natura, alle cause alla pericolosità ed ai futuri sviluppi 

dell’attività sismica in atto a L’Aquila nel periodo precedente al 

sisma del 6 aprile 2009. 
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E’ evidente che tale contestazione non può prescindere dalla 

prevedibilità o meno del terremoto quale fenomeno naturale, 

soprattutto a breve termine, posto che solo potendo prevedere l’entità 

di un futuro sisma, si può prevedere il rischio, ossia i danni, che tale 

sisma potrebbe produrre. 

Di talchè, in considerazione della conclamata imprevedibilità del 

terremoto, dovrebbe pervenirsi all’assoluzione degli odierni imputati, 

posto che sette giorni prima è imprevedibile anche il rischio di un 

terremoto e quindi lo scenario che in seguito a tale evento si potrebbe 

presentare. 

A ciò si aggiunga che la previsione di uno scenario, ossia della 

situazione di un determinato territorio post-evento, potrebbe mutare 

enormemente a seconda della magnitudo del sisma. 

Come affermato dal Prof. Gasparini, è, infatti, facilmente dimostrabile 

che rischio e terremoto  non possono essere separati, posto che lo 

scenario di rischio di una scossa di M = 5 risulterebbe 

notevolmente diverso da quello relativo ad una scossa  di M = 6.  

Mentre, infatti, valutazioni di rischio a lungo termine, così come 

scenari di rischio per ipotetici terremoti distruttivi sono stati effettuati 

sia dal DPC che dai centri di competenza. (mappa di pericolosità e 

studi di vulnerabilità di tutto il territorio nazionale), quelli a breve 

termine richiedono una previsione probabilistica che comporta la 

necessità di un calcolo del rischio che ancora nessun Paese ha 

ancora omologato, in considerazione della assoluta difficoltà di 
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pervenire a soluzioni affidabili, così come si vedrà più diffusamente 

nel prosieguo. 

Ciò premesso, deve rimarcarsi come, in ogni caso, l’affermazione 

secondo cui “non è possibile fare previsioni…è estremamente difficile 

fare previsioni temporali sull’evoluzione dei fenomeni sismici”…la 

semplice osservazione di molti piccoli terremoti non costituisce 

fenomeno precursore… …qualunque previsione non ha fondamento 

scientifico”, contrariamente a quanto ritenuto nel capo d’imputazione, 

è da sempre unanimemente approvata in sede scientifica senza 

contestazione alcuna, posto che, coerentemente con il contesto della 

discussione svolta in quella sede, si precisa che chi parlava 

intendeva riferirsi ad una previsione deterministica o, perlomeno, 

ad una previsione con alte probabilità di successo.   

Infatti, muovendo dall’indubitabile presupposto che non è possibile 

operare previsioni deterministiche dei terremoti, ossia previsioni che 

individuino, oltre alla zona, il giorno e l’ora del sisma, nonché, 

soprattutto, la magnitudo, è stato dimostrato che allo stato attuale delle 

conoscenze la previsione probabilistica a breve termine, cioè su scala 

temporale di settimane o meno (quale quella pretesa dalla 

Commissione Grandi Rischi), è caratterizzata da livelli così bassi di 

probabilità e margini di incertezza tali da renderla ancora 

impraticabile a fini operativi. 

Prova ne è che nell’Executive Summary del Rapporto della 

Commissione Internazionale per la Previsione dei Terremoti per il 
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Dipartimento di Protezione Civile, è dato leggere espressamente: “La 

Commissione non ha identificato alcun metodo per la predizione 

deterministica a breve termine di forti terremoti che sia stato 

dimostrato essere affidabile ed efficace. In particolare, la ricerca di 

precursori che siano diagnostici di un terremoto imminente non ha 

ancora prodotto uno schema per la previsione deterministica a breve 

termine che possa avere successo”; nonché, nel riassunto del Report 

esteso, con riferimento alla praticabilità di una previsione 

probabilistica a breve termine, si legge che  “Mentre il valore delle 

previsioni probabilistiche a lungo termine per migliorare la sicurezza 

sismica è chiaro, l’interpretazione delle previsioni probabilistiche a 

breve termine è problematica, perché le probabilità di accadimento 

dei terremoti potrebbero variare di diversi ordini di grandezza, 

rimanendo però tipicamente basse in senso assoluto (< 1% per 

giorno). Trasporre tali previsioni di bassa probabilità in efficaci 

attività decisionali è una sfida difficile. L’attuale utilizzo di previsioni 

probabilistiche operative nella gestione del rischio sismico è stato 

esaminato per sei paesi ad alto rischio: Cina, Grecia, Italia, 

Giappone, Russia e Stati Uniti. I modelli a lungo termine sono 

attualmente gli strumenti più importanti per la previsione 

probabilistica ai fini di protezione civile contro i danni causati dai 

terremoti, poiché essi indirizzano i provvedimenti per la sicurezza 

sismica delle norme tecniche sulle nuove costruzioni, la progettazione 

antisismica basata sulle prestazioni (“performance based seismic 
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design”) e altre pratiche ingegneristiche volte alla riduzione del 

rischio, quali l’adeguamento antisismico degli edifici più vecchi. La 

previsione probabilistica a breve termine delle repliche è praticata in 

diversi paesi tra quelli esaminati, ma una previsione probabilistica 

operativa dei terremoti non è stata pienamente implementata (cioè 

con regolari aggiornamenti e a scala nazionale) in nessuno di essi.”. 

Ne deriva che in nessun Paese risultano essere state formalizzate 

procedure per utilizzare le previsioni a breve e medio termine a fini 

operativi o decisionali e, quindi, che  le valutazioni e  le dichiarazioni 

contestate agli odierni imputati devono ritenersi assolutamente 

corrette in quanto riflettenti il grado di conoscenza attuale, anche a  

livello internazionale. 

Le considerazioni che precedono ricadono direttamente sulla 

problematica dei precursori, nella misura in cui così come 

riconosciuto allo stato in sede di comunità scientifica, una sequenza di 

scosse di magnitudo analoga a quella che ha preceduto il sisma del 6 

aprile 2009, non può essere considerata un precursore di una scossa 

distruttiva. 

Il dato è confortato dall’analisi di tre importanti sequenze sismiche 

(sciami), verificatesi negli ultimi trenta anni nel raggio di 50 km 

rispetto all’epicentro del sisma del 6 aprile 2009, durate alcuni mesi e 

con scosse di Magnitudo locale massima tra 4.1 e 4.4 (ossia analoghe, 

o meglio, maggiori, a quella del 30 marzo 2009), che si sono concluse 
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senza che avvenisse una scossa di energia più elevata (Cfr. consulenza 

Prof. Gasparini). 

Tra queste assume assoluto rilievo, per i fini che qui interessano, lo 

sciame verificatosi dal 22 febbraio al 10 agosto del 1985, molto simile 

a quello verificatosi nel 2009, che non culminava in scosse distruttive. 

Anzi, con riferimento al confronto tra i due sciami è emerso che “il 

rilascio di energia sismica che è avvenuto durante questi sciami non è 

stato costante nel tempo, come più volte affermato, ma anzi è stato 

molto discontinuo, ad un certo punto è andato decrescendo prima di 

questo sbalzo, che è quello relativo causato dal terremoto del 30 

marzo. Dopo il 30 marzo l’attività è andata decrescendo, fino alla 

scossa che qui non è riportata, del 6 aprile. In altre parole… sono 

evidenti due cose, prima di tutto l’attività non è andata gradualmente 

crescendo nel tempo, ma è stata molto discontinua. Secondo, dopo il 

30 marzo fino alle due scosse che hanno preceduto quella del 6 aprile 

di poche ore… praticamente c’è stata una continua diminuzione 

dell’energia sismica rilasciata, c’è stato quindi un periodo che 

potremmo chiamare quasi un periodo di quiete relativa. Questa era 

l’informazione disponibile alla Commissione Grandi Rischi prima 

della riunione del 31 marzo, ovviamente l’ultima parte del 

decadimento non era disponibile” (Cfr. esame Prof. Gasparini, pag. 

141 trascr. ud. 16.5.12; pag. 7 rel. Gasparini). 

Del resto, secondo le statistiche correttamente valutate sugli sciami 

che hanno caratterizzato la sismicità del territorio italiano negli ultimi 
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30 anni circa, basate, piuttosto che su cataloghi storici, sul catalogo 

strumentale e dunque esenti da imprecisioni o valutazioni 

soggettive, è emerso che le sequenze che precedono terremoti di 

magnitudo maggiori o uguali a 5 costituiscono lo 0,1-0,3% dei casi. 

Così come osservato dal Prof. Paolo Gasparini, , “In questo contesto 

di conoscenze assume particolare rilevanza l’esperienza in Italia e nel 

mondo sugli andamenti delle sequenze sismiche: quante di esse sono 

state dei puri e semplici sciami di media intensità che non sono stati 

seguiti da scosse di energia più alta di 100, 1000 volte o oltre? Quanti 

di essi invece hanno preceduto scosse di questo ordine di grandezza o 

ancora più elevato? Quante volte sono accadute scosse di Magnitudo 

elevata senza essere state precedute da scosse più piccole? … In 

sintesi la risposta più rilevante alle domande formulate all’inizio è 

che le sequenze che precedono terremoti di magnitudo maggiori o 

uguali a 5 costituiscono lo 0,1-0,3% dei casi. Quindi in almeno 997 

casi su mille le sequenze terminano senza che avvenga un terremoto 

con caratteristiche distruttive…. Pertanto, le percentuali indicate da 

Grandori e Guagenti (2010) (le sequenze sismiche che precedono forti 

terremoti sono il 2% del totale) non sono condivisibili. Infatti esse 

sono state desunte solo dalla presunta analogia con quanto è stato 

calcolato per altre zone (Garfagnana, Friuli, Irpinia) utilizzando il 

catalogo storico dei terremoti, che è largamente incompleto per 

quanto riguarda i terremoti di Magnitudo inferiore a 4 e quindi 
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sottostima [il numero delle] le sequenze sismiche che non siano state 

seguite da terremoti più grandi. 

In sostanza, prosegue il Prof. Gasparini, “La probabilità di falsi 

allarmi sarebbe quindi di 997 su mille e non il 98% come indicato 

dai due autori, che comunque è numero significativamente elevato. 

Andamenti simili si hanno in tutte le zone sismiche del nostro pianeta. 

Se esiste molto meno del 1% di probabilità che una sequenza sismica 

come quella de L’Aquila possa essere seguita da una scossa di 

Magnitudo 5,5 nei sette giorni successivi, si può lecitamente ritenere 

che l’evoluzione normale porti ad un graduale decremento 

dell’attività nel tempo, senza dar luogo a scosse di magnitudo 

preoccupante. La considerazione è ancora più valida se ci riferiamo a 

terremoti di Magnitudo superiori a 6, per i quali ovviamente la 

probabilità è più piccola” (Cfr. all. 6 relazione Prof. Gasparini). 

Tali considerazioni, oltre a rilevare in ordine alla problematica dei 

precursori, assumono un ulteriore rilievo nella misura in cui attestano 

l’incompletezza e l’imprecisione dei cataloghi storici (ossia quei 

cataloghi basati sull’interpretazione e traduzione in parametri sismici 

di cronache storiche) che, pertanto, non possono ritenersi attendibili 

per sostenere le tesi di  una presunta prevedibilità.  

Del resto anche quella che, sul punto, doveva costituire una prova 

scientifica a carico degli imputati, viceversa, si è rivelata a discarico. 

Si tratta dell’articolo scientifico richiamato da uno dei difensori di 

parte civile a sostegno della non correttezza della condotta degli 
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imputati, dal titolo “Earthquake sequences of the last millennium in 

L’Aquila and surrounding regions (central Italy)”, Terra Nova, 2011, 

di A. Amato e M.G. Ciaccio. 

Per comprendere meglio la portata dell’articolo in questione, si riporta 

quanto evidenziato dal Prof. Gasparini mediante un addendum scritto 

alla relazione di consulenza tecnica: “Nel corso dell’udienza del 16 

maggio, nella quale il sottoscritto ha esposto la relazione in oggetto, 

l’avvocato di parte civile Della Vigna ha evidenziato come 

nell’articolo di Amato e Ciaccio si dica che su 13 sequenze in 

territorio abruzzese ben 3 sono state seguite da un forte terremoto, 

mentre dallo studio da me presentato, basato sul catalogo strumentale 

per il periodo 1983-2009, si ricava che sono 1-3 su mille gli sciami o 

le scosse significative che precedono di pochi giorni un terremoto. In 

risposta all’ intervento dell’ Avv. Della Vigna ho dichiarato di non 

essere d’accordo sulle conclusioni tratte da questi dati riportati 

nell’articolo di Amato e Ciaccio (2011). A sostegno della mia 

affermazione faccio notare che nonostante  nel sommario dell’articolo 

citato si riporti effettivamente che: <<Nei secoli passati, abbiamo trovato 

evidenza di almeno 13 sequenze intorno a L’Aquila, con magnitudo massima da 4 a 

5 solo tre sequenze furono seguite da terremoti piu forti (1461, 1703 e 2009)>>, 

tuttavia lo stesso sommario dell’articolo conclude nel modo 

seguente: <<La nostra anal is i  sugger is ce  che l e  sequenze s i smiche da so le  non 

possono essere  considerate  dire t t i  precursor i  di  event i  for t i  >>.  Il senso di 

questa conclusione è ben chiaro dalla lettura dell’intero articolo, così 
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come la statistica delle 13 sequenze con 3 forti terremoti ben si 

giustifica sulla base di quanto da me affermato nella mia deposizione 

sulla notevole incompletezza dei cataloghi storici, e sulla necessità, 

dunque, di far riferimento a cataloghi strumentali per avere delle 

statistiche scientificamente corrette, grazie alla loro affidabilità e 

completezza rispetto a scosse di bassa magnitudo, seppur avvertibili, 

quali quelle che caratterizzano sciami sismici. A conferma di questo 

primo commento, si riportano di seguito alcuni stralci dello stesso 

articolo: <<Noi sappiamo anche che molte sequenze sismiche e sciami accadono ogni 

anno in molte regioni d’Italia e in altre aree sismiche nel mondo, senza essere seguite 

da alcun forte evento. Mele et al. (2010) riportano 35 sequenze sismiche nel 2008 in 

Italia con evento principale di magnitudo nell’intervallo 2.0-5.2, nessuna delle quali 

fu seguita da un terremoto distruttivo>>. 

Si noti come la statistica del 2008 citata dagli autori sia in perfetto 

accordo con quanto contenuto nella mia relazione, in particolare 

nell’all .6, nel quale si sono riscontrati mediamente 27 “cluster” di 

eventi significativi (M>3.5) ogni anno” (Cfr. addendum relazione 

Prof. Gasparini). 

Il Prof. Gasparini, inoltre, segnalava i seguenti stralci:  

• <<I cataloghi storici contengono molti centinaia di record di terremoti moderati e 

forti dall’epoca Romana (Stucchi et al., 2004). In particolare, essi riportano molti 

dati utili sui forti terremoti, per i quali essi sono completi per diversi secoli, ma 

sono meno esaust iv i  per  l e  sequenze s i smiche che non inc ludono for t i  event i  

(Boschi et al. 2000, Gruppo di lavoro CPTI, 2004, 2009)>>. 
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• <<	  Discussione e Conclusioni 

La nostra dettagliata analisi dei dati storici e strumentali mostra che l’attività 

sismica a L’Aquila e nelle regioni circostanti consiste di eventi con M>6 (con 

tempo di ritorno di alcuni secoli) e di sequenze o sciami sismici molto frequenti, che 

durano da pochi giorni a molti mesi, in cui la massima mangnitudo non eccede 

4.5-5 (Table 1). Noi non troviamo una chiara corre lazione spazio- tempo tra 

quest i  due t ip i  di  r i lasc io  s i smico ...  

…Dopo 150 anni di apparente quiete (1500-1650), molti di tali episodi sono 

occorsi nei secoli successivi. L’apparente incremento del tasso di occorrenza nel 

tempo (Fig. 5) è probabilmente dovuto alla migliorata capacità di cronaca 

descrittiva. Negl i  ul t imi 250 anni ,  molte  sequenze sono avvenute v i c iniss ime 

al l ’area sorgente  de l la fag l ia 2009, senza at t ivare for t i  event i .  Nel 20° 

seco lo ,  23 di  ta l i  sequenze hanno r iguardato la reg ione Abruzzo,  8 de l l e  

qual i  sono occorse  v i c ino L’Aquila.  La so la sequenza per cui  i  dat i  

s trumental i  sono suf f i c i entemente buoni  (1985) mostra una for te  

s imi l i tudine con la sequenza foreshock de l  2009, in local izzazione,  

pro fondità e  magnitudo (~4),  e  non è s tata segui ta da un evento più for te… 

…L’accadimento di sciami sismici e sequenze di bassa magnitudo appare essere 

continua nel tempo e scorre lata  con i  for t i  event i  ne l la reg ione de l l ’Aqui la  

…I nostri risultati suggeriscono che nelle regioni ad elevata pericolosità, la 

mitigazione del rischio dovrebbe essere basata su azioni di lungo termine 

(rafforzamento, preparazione, etc.) e non su azioni di breve termine basate su crisi 

sismiche episodiche>> (Cfr. addendum relazione Prof. Gasparini). 

Tali dati oggettivi, pertanto, dimostrano, da un lato la correttezza 

dell’affermazione secondo cui “la semplice osservazione di molti 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 

piccoli terremoti non costituisce fenomeno precursore”; dall’altro che 

la medesima affermazione non è in conflitto con quella secondo cui 

“qualunque previsione non ha fondamento scientifico”, posto che, 

all’evidenza, tale ultima affermazione costituisce necessariamente la 

conseguenza della prima e non l’esatto contrario: se è impossibile 

scientificamente prevedere la probabilità di un terremoto in base ad 

una sequenza sismica di una certa magnitudo, è impossibile 

scientificamente formulare previsioni. 

Sul punto, in ogni caso, è eloquente quanto riferito dal teste del P.M. 

Dott. Marzocchi, ricercatore dell’INGV, che partecipava alla 

redazione del documento contenente la previsione probabilistica 

operativa dei terremoti eseguita dalla Commissione Internazionale per 

la previsione dei terremoti istituita successivamente al sisma aquilano:  

“Pubblico Ministero - Quindi lei mi vorrebbe dire che ha scoperto che un 

terremoto di una certa rilevanza costituisce innesco di un terremoto 

rilevante solo dopo il terremoto de L’Aquila?! Questa cosa lei prima del 6 

aprile non la sapeva? 

Testimone, Marzocchi V. - Diciamo che non ero assolutamente convinto. 

Dopo il 6 aprile ho cambiato opinione, perché in realtà ho avuto la 

maniera di verificare.  

Pubblico Ministero - Cioè per dire che un terremoto magnitudo 4 può 

innescarne uno più forte serviva il 6 aprile, altrimenti lei questa cosa prima 

non la sapeva?! Lei non la sapeva e Bertolaso la manda coi cinesi, coi 

giapponesi, gli americani e gli inglesi. Uno che scopre le cose dal 

terremoto de L’Aquila... questo mi sta dicendo?  
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Testimone, Marzocchi V. - Le sto dicendo che poteva non essere quello de 

L’Aquila, ce ne sarebbe stato un altro! Ma prima o poi dobbiamo 

impararlo, che poi sia quello de L’Aquila...  

Pubblico Ministero - Un attimo, che un terremoto di magnitudo 4 può 

essere l’innesco di un terremoto più grande è una scoperta che lei ha fatto 

grazie al terremoto de L’Aquila o questa cosa lei la sospettava anche prima 

del terremoto de L’Aquila?  

Testimone, Marzocchi V. - Guardi, sospettare... io sospettavo tante cose.  

Pubblico Ministero - L’avrebbe sostenuto?  

Testimone, Marzocchi V. - No. No, un momento, attenzione, questa è una 

cosa molto importante! Le faccio l’esempio, dato che lei ha parlato del 

Giappone, del terremoto che ha colpito la centrale nucleare. Prima di quel 

terremoto c’è stata una sequenza sismica molto più violenta del terremoto 

de L’Aquila ed i giapponesi non hanno detto o fatto nulla.  

Pubblico Ministero - Non le ho chiesto questo! Le sto dicendo se un 

terremoto di magnitudo 4 costituisce innesco, potrebbe costituire innesco di 

un terremoto un po’ più grande. Io l’ho letto qua sopra... 

Testimone, Marzocchi V. - È scritto dopo, sì, è stato scritto dopo il 

terremoto.  

Pubblico Ministero - Io l’ho letto nel report del 2010.  

Interv. – Scossa del 30 marzo di magnitudo 4 poteva essere innesco? 

Pubblico Ministero - No, sto dicendo che un terremoto può innescarne altri. 

“La probabilità d’innesco aumenta con la magnitudo della scossa 

principale”. Questa regola scientifica, non la chiamo legge, che io leggo 

qua sopra il professor Marzocchi mi dice che lui l’ha scoperta grazie al 

terremoto de L’Aquila ed io ne prendo atto. Mi stupisco di come una 
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persona che fa queste scoperte grazie al terremoto de L’Aquila 

rappresentasse l’Italia, però è una mia considerazione! 

Testimone, Marzocchi V. - Mi scusi, non è che l’ho imparato solo io, eh! 

Anche i miei colleghi! (Cfr. esame Dott. Marzocchi, pagg. 171-173, trascr 

ud. 12.112). 

Tale testimonianza, a prescindere dallo stupore o meno del Pubblico 

Ministero, conferma, ove ve ne fosse bisogno, che una scossa pari ad 

una magnitudo 4.0, ossia analoga a quella verificatasi il 30 marzo 

2012, non poteva ritenersi “premonitrice” del terremoto poi 

verificatosi il 6 aprile successivo e, di conseguenza, conforta la 

correttezza delle affermazioni rese nel corso della riunione del 31 

marzo 2009. 

*  *  * 

Proseguendo nell’analisi delle condotte (affermazioni) contestate deve 

rivelarsi la correttezza anche delle successive valutazioni: “i forti 

terremoti in Abruzzo hanno periodi di ritorno molto lunghi. 

Improbabile il rischio a breve di una forte scossa come quella del 

1703, pur se non si può escludere in maniera assoluta…non c’è 

nessun motivo per cui si possa dire che una sequenza di scosse di 

bassa magnitudo possa essere considerata precursore di un forte 

evento”. 

Per quanto riguarda la prima, oltre a richiamare le argomentazioni 

scientifiche in ordine alla inidoneità dei cataloghi storici ai fini 

previsionali, deve rilevarsi come in base a quanto indicato dalla carta 
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di pericolosità (v. Allegato 1 e Figura 1, rel. Gasparini), che si fonda 

sul catalogo storico dei terremoti italiani e quindi comprende le 

informazioni relative al terremoto del 1703, un terremoto capace di 

produrre nell’ Aquilano accelerazioni del suolo uguali o superiori a 

0,3 g, ossia un terremoto molto violento, ha un periodo di ritorno di 

secoli. 

A ciò si aggiunga che le analisi più recenti di paleosismicità, cioè la 

ricerca di evidenze geologiche di terremoti nel passato per i quali non 

esistono o sono carenti fonti documentarie, confermano che quasi tutte 

le faglie del territorio italiano si rompono per la loro intera lunghezza, 

producendo così terremoti di Magnitudo superiore a 6,3, ogni mille 

anni o più (Cfr. pag. 15 rel. Gasparini). 

L’affermazione contestata, quindi, deve ritenersi corretta in quanto 

riferibile non genericamente al periodo di ritorno di un forte terremoto 

in un’area più o meno vasta, ma alla capacità della singola faglia di 

produrre un forte terremoto.    

Né può mutare i termini della questione l’esistenza di studi di 

previsione di forti terremoti a medio termine, basati su modelli 

probabilistici non stazionari, ma dipendenti dal tempo (ossia che 

implicano che la pericolosità in una determinata area non sia la 

stessa oggi, mille anni or sono o tra mille anni, come nei modelli 

stazionari, ma cambi nel tempo in conseguenza al verificarsi di 

terremoti), tra cui quello pubblicato nel 1995 dal prof. Boschi sul 

Bulletin of the Seismological Society of America in cui si individua 
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l’Appennino Aquilano come l’area in cui è più elevata la 

probabilità di arrivo di un terremoto violento nel ventennio 1995-

2015. 

Tale studio, infatti, conferma la fallacia del modello adottato nella 

misura in cui prevedeva, con probabilità del 100%, ossia 

deterministicamente, il verificarsi di un terremoto entro 5 anni, 

ossia per il 2000; evento non avvenuto. 

Detta verifica sperimentale toglie, evidentemente, qualsiasi credibilità 

alla previsione sul termine più lungo dei venti anni (1995-2015), in 

quanto l’analoga previsione con probabilità 100% sui venti anni 

deriva, per semplice logica matematica, dalla certezza (100%) di 

occorrenza entro i 5 anni (è sicuro che accade nei 5 anni, dunque è 

altrettanto sicuro che accade nei 20 anni in quanto già accaduto nei 

primi 5 anni). 

In ogni caso, deve evidenziarsi come anche i successivi studi relativi  

a previsioni a medio termine basate su modelli dipendenti dal tempo 

abbiano fornito risultati ancora molto variabili in funzione del modello 

adottato e ciò è tanto più vero quando la conoscenza delle singole 

sorgenti sismogenetiche è ancora largamente incompleta, come nel 

caso abruzzese dove quasi mai nei modelli elaborati è stata presa in 

considerazione la faglia di Paganica che ha originato il terremoto 

del 6 aprile, di cui si parlerà di qui a poco più diffusamente. 

Tali considerazioni valgono anche per le metodologie illustrate dal 

Prof. Vladimir Kossobokov, consulente di parte civile e utilizzate 
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anche dal Prof. Giuliano Panza, evidenziandosi che, le informazioni 

fornite da queste metodologie non sono utili a fini operativi in quanto 

si riferiscono ad aree molto ampie e intervalli temporali lunghi, senza 

considerare che i modelli adoperati mancano di verifiche. 

Sul punto si segnala che in base all’algoritmo utilizzato dal Prof. 

Kossobokov, le previsioni di eventuali terremoti che si sarebbero 

potuti manifestare nell’arco temporale nel quale si verificò il 

sisma a L’Aquila il 6 aprile 2009, erano focalizzate in 

Piemonte/Lombardia ovvero in Sicilia, dunque in aree molto 

ampie e ben lontane dall’epicentro. A ciò si aggiunga che il 

modello elaborato dal consulente di parte civile, oltre a non tenere 

in considerazione sequenze sismiche analoghe a quelle che 

precedettero il terremoto aquilano, si basava su un arco temporale 

di un anno (Cfr. esame Kossobokov, pag. 43-46, trascr. ud. 7.3.12). 

L’inidoneità dei modelli dipendenti dal tempo è ulteriormente 

confermata dal contenuto del documento finale della Commissione 

designata con l’OPCM 3843/2010 (art. 13) “Obiettivi e criteri per 

l’individuazione degli interventi per la prevenzione del rischio 

sismico”, previsti all’ART. 11 Legge 77/2009, in cui si rileva come 

l’applicazione delle valutazioni di pericolosità di medio termine, 

benchè siano le più idonee ai fini della programmazione degli 

interventi di prevenzione, non sono utilizzabili proprio per l’assenza di 

un modello di consenso (Cfr. all. 5 rel. Gasparini). D’altronde la stessa 

Commissione Internazionale rileva espressamente che in tutti i paesi 
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del mondo i modelli di determinazione della pericolosità (e quindi di 

previsione a lungo e medio termine) non stazionari, ma dipendenti dal 

tempo non sono ancora attendibili, in quanto sono ancora in fase di 

sperimentazione e ricerca.  

In definitiva, è stato unanimemente riconosciuto che gli studi di 

pericolosità sul medio termine non possono, allo stato attuale delle 

conoscenze, fornire ulteriori elementi utili nella previsione di breve 

termine, sia in generale sia, in particolare, nel caso del terremoto de 

L’Aquila del 6 aprile 2009.   

Né può ritenersi scientificamente valida, ma anzi piuttosto fuorviante, 

la tesi secondo cui terremoti storici nelle stesse aree erano stati 

caratterizzati da una fenomenologia analoga a quella che ha 

caratterizzato il periodo precedente il 6 aprile, con particolare 

riferimento ai terremoti del 1349, 1461 e 1703. Lo studio 

dell’evoluzione dell’attività sismica ottenuto con una moderna rete di 

monitoraggio (che permette di registrare tutti i terremoti di magnitudo 

superiore a 1.5-2.0 nel territorio nazionale), infatti, non può essere 

paragonato con informazioni desumibili dalla documentazione storica 

che forniscono, con notevole imprecisione in quanto a localizzazione e 

intensità, solo le scosse che hanno prodotto danni o al massimo, che 

siano state ben avvertite dalla popolazione. 

*  *  * 

Quanto, invece, all’affermazione “non c’è nessun motivo per cui si 

possa dire che una sequenza di scosse di bassa magnitudo possa 
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essere considerata precursore di un forte evento”, oltre alle 

argomentazioni devolute in precedenza in ordine all’impossibilità di 

individuare sequenze premonitrici, deve evidenziarsi come, alla luce 

dell’analisi della sequenza sismica che ha preceduto il terremoto del 

2009, condotta post-evento da ricercatori dell’ INGV con modelli 

probabilistici quantitativi, è emerso qual è il valore di probabilità che 

avvenga una scossa di magnitudo più elevata di 5.5 in un area di circa 

3500 km2 intorno all’epicentro nei tre giorni successivi a quello al 

quale si riferisce il calcolo.  

In altri termini, il dato ottenuto per il giorno 5 aprile alle ore 8 a.m., 

mostra che la probabilità assoluta che si verificasse una scossa di 

magnitudo superiore a 5.5 nelle ventiquattro ore successive era pari 

allo 0,01% (o circa  0,7 per mille nei sette giorni successivi).  

La stessa probabilità calcolata per il 6 aprile alle ore 1 a.m. (dopo le 

due scosse del 5) è risultata pari allo 0,05%.   

Ciò equivale a dire che, anche considerando l’aumento di 

probabilità del verificarsi di una scossa di M uguale o maggiore a 

5, la probabilità di falsi allarmi rimaneva maggiore del 99%.  

Non vi è dubbio, pertanto, che anche in tal caso deve ritenersi 

smentito l’assunto accusatorio, a maggior ragione ove si consideri che, 

operando un confronto con quanto avviene in altri paesi, emerge che 

in nessuno di questi esiste una procedura che stabilisca come utilizzare 

(e per lo più anche come effettuare) una previsione probabilistica ai 
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fini di protezione civile. E ciò anche a voler ammettere una minima 

attendibilità delle previsioni probabilistiche  

La circostanza emerge dal rapporto della Commissione Internazionale 

ICEF – Capitolo III: Status of Operational Earthquake Forecasting –  

che riporta la descrizione delle procedure di emergenza adottate nei 

principali paesi sismici del mondo, descritta da esperti degli stessi 

paesi, di cui si riportano i seguenti passaggi (Cfr. all. 2 rel. Gasparini): 

- CINA: “I successi e i fallimenti nella predizione dei terremoti hanno 

spinto i sismologi Cinesi ad una riflessione sulla metodologia e sulla 

filosofia della ricerca sulla predizione dei terremoti. Un numero 

crescente di sismologi Cinesi, e anche gran parte del pubblico, si 

rende ormai conto delle difficoltà incontrate in questa ricerca, e 

specialmente nello studio delle predizioni a breve tempo e imminenti. 

E’ necessaria una migliore comprensione delle regolarità nel 

verificarsi dei terremoti e delle caratteristiche dei precursori dei 

terremoti e sarebbe auspicabile una intensificazione delle ricerche in 

diverse aree, particolarmente nella raccolta di osservazioni di 

migliore qualità”; 

- GRECIA: “L’attuale mandato del Comitato (n.d.r.omologo CGR) è 

quello di valutare le previsioni probabilistiche e le predizioni 

deterministiche dei terremoti, a lungo come a breve termine, e anche 

di stimare la sismicità durante le crisi sismiche; ad esempio, dopo 

forti terremoti o durante sequenze sismiche persistenti, come gli 

sciami. In aggiunta, il Comitato effettua raccomandazioni al Governo 
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e a EPPO riguardanti speciali contromisure che vanno oltre le azioni 

di routine... Il Comitato si riunisce per la valutazione di una 

previsione probabilistica o una predizione deterministica di un 

terremoto solo se questa è stata ufficialmente inoltrata al Comitato 

stesso; perciò, predizioni che siano apparse nei mass media o in 

giornali scientifici o in conferenze, ma che non siano state sottomesse 

al Comitato, tipicamente non vengono valutate. A partire dalla sua 

fondazione nel 1992, solo in pochi casi il Comitato ha raccomandato 

di intraprendere misure speciali a seguito di dichiarazioni di 

predizione deterministica dei (EPSs) dei terremoti. Queste sono state 

di due tipi. Il primo include una risposta scientifica, come ad esempio 

l’intensificazione del monitoraggio strumentale nell’area oggetto 

dell’EPS, ulteriori analisi di dati e verifica dei risultati. Il secondo 

tipo include misure operative; ad esempio, l’aggiornamento di piani 

di emergenza e le istruzioni alle autorità locali per la gestione della 

crisi sismica. Il Comitato non ha mai favorito l’annuncio pubblico di 

predizioni deterministiche di terremoti”; 

- GIAPPONE: “Malgrado i numerosi sforzi della ricerca in 

Giappone, sono state trovate poche evidenze di precursori che siano 

diagnostici di grandi terremoti imminenti, incluso l’evento del Tokai 

(che non si è ancora verificato). Nel 1995, il terremoto di Hyogoken-

Nanbu (Kobe), MW 6.9, ha ucciso 6.434 persone e ha distrutto oltre 

100.000 edifici e abitazioni. Il governo giapponese ha preso atto che 

le informazioni disponibili sul quadro sismologico dell’area di Kobe 
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prima della catastrofe erano insufficienti, e per questo ha istituito 

HERP. Il Comitato delle Ricerche sui Terremoti di HERP ri riunisce 

in incontri regolari, uno al mese, per valutare l’attività sismica. In 

caso di terremoti significativi, il comitato tiene degli incontri 

d’emergenza per definire l’attività e il rilascio delle informazioni più 

recenti al pubblico. Procedure operative per emettere previsioni 

probabilistiche o predizioni deterministiche a breve termine non sono 

state stabilite se non localmente nel caso del terremoto del Tokai 

(sulla base dell’“Atto di Contromisura per i Disastri da Terremoti di 

Larga Scala” e delle sue successive modifiche) e, più recentemente, 

per sciami sismici nella parte orientale della penisola di Izu [290]”; 

- RUSSIA: “Le commissioni locali con responsabilità per la 

valutazione dei precursori di terremoti sono composte da membri di 

istituti scientifici e specialisti del Servizio Geofisico della Federazione 

Russa. Queste commissioni si incontrano periodicamente. I protocolli 

degli incontri e materiali adatti vengono mandati al REC (Comitato 

Russo di Esperti per la Predizione dei Terremoti e la Valutazione 

della Pericolosità Sismica), ma non sono solitamente rilasciati al 

pubblico. Le previsioni probabilistiche e le predizioni deterministiche 

possono essere inviate al REC da qualsiasi persona o organizzazione 

in Russia, senza uno speciale mandato. Protocolli ufficiali per l’uso 

di previsioni probabilistiche per azioni di protezione civile non sono 

stati ancora sviluppati. Al momento, nessuna predizione 

deterministica a breve termine è stata approvata dal REC”; 
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- STATI UNITI (California): CEPEC (la Commissione Californiana 

per la Valutazione della Predizione dei Terremoti) si è generalmente 

affidato a generiche probabilità di occorrenza di terremoti a breve 

termine o a stime calcolate informalmente ad hoc, piuttosto che a 

probabilità basate su sistemi di previsione probabilistica della 

sismicità qualificati operativamente e regolarmente aggiornati [215]. 

Le procedure sono farraginose, poiché richiedono la programmazione 

degli incontri o delle teleconferenze, il che porta ad azioni di allerta 

ritardate e inconsistenti. Inoltre, il modo in cui gli allerta sono usati è 

piuttosto variabile, poiché dipende dalle decisioni a diverso livello 

governativo e tra il pubblico. Per esempio, il terremoto di M 4.1 a 

Bombay Beach nel 2001 ha portato ad un formale avviso al pubblico 

da parte dello Stato a differenza del terremoto di M 4.8 del 2009, che 

era anche più vicino alla faglia di San Andreas”. 

*  *  * 

Tenute ferme le considerazioni in ordine all’impossibilità di formulare 

previsioni probabilistiche di tipo operativo, per i fini che qui 

interessano, deve, altresì, rilevarsi come all’esito del dibattimento sia 

emerso che  “il progresso delle conoscenze sulla genesi e sugli effetti 

dei terremoti è strettamente legato alle osservazioni che vengono 

effettuate in occasione dei terremoti. Questo è dimostrato 

ampiamente da tutta la storia della sismologia, a partire dal 

terremoto di San Francisco del 1906, fino al recente terremoto del 

Giappone dell’anno scorso. Questa affermazione, che sembra banale, 
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in realtà è un importante corollario: che non è lecito, nel giudicare le 

valutazioni effettuate prima del terremoto, utilizzare conoscenze 

acquisite dopo il terremoto. Questo è particolarmente importante per 

il terremoto de L’Aquila del 6 aprile 2009, perché un sacco di 

conoscenze che poi sono state prodotte, sono state in realtà acquisite 

dopo il terremoto ed in base ai dati forniti dal terremoto” (Cfr. esame 

Prof. Gasparini, pag. 136 trascr. ud. 16.5.12).  

Tale osservazione consente di affermare che, l’impossibilità di 

ipotizzare il verificarsi di un forte terremoto, oltre che derivare dalle 

ragioni finora illustrate, è dovuta anche al fatto che determinate 

informazioni potenzialmente utili a tal fine, necessariamente 

(purtroppo) sono state reperibili solo successivamente all’evento. 

Oltre al rilevante contributo in tal senso fornito dalla testimonianza del 

Dott. Marzocchi, con riferimento alla “scoperta” solo dopo il sisma 

che una scossa di magnitudo 4.0 poteva costituire un innesco di un 

terremoto più forte (vedi supra, pagg. 17-19), all’esito del 

dibattimento, è emersa la mancata conoscenza dell’effettiva posizione 

e dimensione della faglia (sorgente sismogenetica) che ha prodotto il 

terremoto del 6 aprile 2009, ossia la faglia di Paganica. 

Sul punto si riporta quanto dichiarato dal Dott. Valensise, testimone di 

parte civile, responsabile del DISS (Database delle Sorgenti 

Sismogenetiche Individuali):  

“Avv. difensore, Dinacci – Venendo alla zona più probabilmente 

nell’ambito di questo DIS, di questo vostro sistema di anagrafe, la 
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faglia che ha causato il terremoto aquilano era conosciuta? 

Testimone, Valensise G. – Non con esattezza, c’era una incertezza 

proprio nella zona aquilana su dove passasse esattamente questo 

sistema” (Cfr. esame Valensise, pag. 19 trascr. ud. 28.3.12). 

Il concetto veniva poi ripreso dal Prof. Gasparini che sia in sede di 

esame che in sede di relazione di consulenza tecnica ne illustrava i 

termini, come di seguito si riporta: “Le scosse costituenti la sequenza 

anteriore al 6 aprile 2009 sono dovute a rotture di segmenti di faglia 

che immergono verso Nord Est, cioè in direzione opposta a quella dei 

sistemi di faglia conosciuti (Fig. 6). La scossa principale è stata 

attribuita alla rottura inattesa lunga 18 km di un segmento di faglia 

non ben noto, identificato da Bagnaia et al. nel 1992 e chiamato 

Faglia di Paganica e studiato più in dettaglio da Ghisetti e Vezzani 

nel 1996-97. Essa è anche citata da  Boncio et al. (2004) come faglia 

dell’Aquilano e classificata come una faglia di geometria non ben 

definita, scarsa continuità laterale e incerto ruolo sismogenetico, 

forse responsabile del terremoto storico del 1461. Essa è riportata 

anche nel rapporto di G. Lavecchia et al.(2006) prodotto dal teste di 

parte civile Prof. Francesco Stoppa nel quale tuttavia la faglia viene 

descritta come “lunga circa 13 km. Non ci sono dati geologici che 

vincolino con chiarezza la geometria, la cinematica e il rigetto”. La 

lunghezza di 13 km è difficilmente conciliabile con la capacità 

attribuitale di generare un terremoto di M 6,5. Comunque, dalla 

lettura delle testimonianze non risulta che il rapporto [N.d.r.: 
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derivante da un Studio di pericolosità sismica del territorio abruzzese 

svolto dall’Università di Chieti (come emerso nella testimonianza di 

Stoppa), commissionato dalla Regione Abruzzo e concluso nel 2006]  

sia stato portato a conoscenza della CGR sebbene oggi ci sia una 

forte convergenza di opinioni nell’identificare la faglia di Paganica (o 

dell’Aquilano) quale responsabile del terremoto del 6 aprile, va 

sottolineato che questa convinzione è nata a seguito dell’evento, e 

nessun gruppo di ricerca attribuiva un ruolo principale a tale faglia 

nella genesi dell’attività sismica dell’aquilano, che era imputata 

principalmente ad altre faglie più chiare dagli studi geologici. Questo 

argomento è stato messo in evidenza anche dal teste Gianluca 

Valensise, responsabile del DISS (Database delle Sorgenti 

Sismogenetiche Individuali) dell’INGV.  

La Faglia di Paganica non era stata proposta come attiva e 

potenzialmente sismo genetica nei lavori di sintesi scaturiti dalle 

attività del Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti (GNDT), 

che per più di venti anni ha coordinato le attività dei principali gruppi 

di ricerca italiani di sismo tettonica, né dagli studi successivi 

coordinati dall’INGV.  Venivano invece identificate come attive 

diverse altre faglie (Campo Imperatore-Assergi, Alto Aterno-Pettino-

Marine, Medio Aterno), che sia i dati strumentali sia i rilievi di 

terreno mostrano non aver avuto alcun ruolo nella scossa del 6 aprile.    

Una sorpresa è stata anche la pendenza della faglia: invece di una 

pendenza quasi verticale (maggiore di 60°), essa era molto più dolce 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 

(tra 43° e 60°) e il piano di faglia passava al di sotto della città 

dell’Aquila. In effetti il punto di enucleazione della frattura era a 

circa 10 km sotto la città. Ciò ha comportato un notevole incremento 

del potenziale distruttivo del terremoto, per gli effetti cosiddetti “near 

fault” (vicino alla faglia) consistenti in impulsi di velocità di notevole 

energia e in accelerazioni e spostamenti verticali molto forti 

(Chioccarelli e Iervolino, 2010)” (Cfr. pagg. 8-9 relazione Gasparini; 

esame Gasparini, pagg. 143-147, trascr. ud. 16.5.12). 

Ne deriva che il dibattimento ha dimostrato come la Commissione 

Grandi Rischi non poteva neanche avere conoscenza delle 

caratteristiche sismogenetiche della faglia la cui rottura generava il 

sisma del 6 aprile 2009, con tutte le conseguenze in termini di 

previsione probabilistica del sisma medesimo. 

 
*  *  * 

Proseguendo nella rassegna delle affermazioni rese nell’ambito della 

riunione del 31 marzo 2009, deve rimarcarsi come l’istruttoria 

dibattimentale abbia dimostrato anche la correttezza dell’osservazione 

secondo cui “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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Diversamente dalle affermazioni esaminate in precedenza, tale 

valutazione attiene a profili ingegneristici e non sismologici. 

È evidente che tale affermazione, essendo riferita alle registrazioni 

delle scosse, non può avere alcuna pretesa di previsione rispetto 

all’entità di una scossa futura, in quanto ancorata inequivocabilmente 

alle conseguenze derivanti dalla scossa del 30 marzo di  magnitudo 4. 

Le valutazioni in questione, espresse nell’occasione dal Prof. Calvi, e 

riprese al termine della discussione scientifica dei membri della 

Commissione Grandi Rischi, dal Prof. Dolce, così come evincibile dal 

relativo verbale, che ne chiariva l’utilità per i tecnici di Protezione 

civile incaricati di effettuare le verifiche dei danni prodotti dalla 

scossa del 30 marzo, evidenziano la vulnerabilità delle parti fragili 

non strutturali nonché la necessità di verificare la presenza di danni su 

tali parti, individuabili in controsoffittature, camini, cornicioni, 

provocati dalla scossa verificatasi il 30 marzo 2009. 

Tale richiamo da parte del Prof. Dolce, oltre che essere di stretta 

pertinenza del suo ruolo di rappresentante del Dipartimento della 

Protezione Civile, denotava anche la particolare attenzione rispetto ad 

una problematica manifestatasi recentemente (nel novembre del 2008) 

con il crollo, senza apparente causa esterna, del controsoffitto della 

scuola Darwin di Rivoli (Torino), che provocò la morte di uno 

studente e il ferimento di diversi studenti. La preoccupazione del Prof. 

Dolce era dunque che la scossa del 30 marzo, pur se di lieve entità 

rispetto alla capacità di danneggiare le strutture, poteva aver minato la 
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sicurezza di elementi non strutturali pesanti, al punto di renderne 

possibile il crollo anche in assenza di terremoti o per piccole scosse. 

Sul punto deve fin d’ora evidenziarsi che l’affermazione in 

questione, così come riportata nel capo d’imputazione, non sia 

stata contestata al Prof. Dolce.  

In ogni caso, tale valutazione, oltre a risultare assolutamente coerente 

con i dati oggettivi in possesso al 31 marzo 2009 in ordine all’intensità 

delle scosse verificatesi fino a quella data, si ribadisce, esula da ogni 

contesto previsionale in quanto riferibile esclusivamente alla 

situazione del momento. 

E la circostanza è pacifica ove si ponga mente anche a quanto 

dichiarato dai testimoni Altero Leone e Lorella Salvatori, presenti alla 

riunione del 31 marzo 2009:  

(Leone)“Pubblico Ministero - In riferimento ai picchi d’accelerazione 

ricorda qualcosa? Fu detto sul tipo di scosse che erano prevedibili o che si 

potevano al limite prevedere per il sicuro?  

Testimone, Leone A. - Prevedibili no, però ricordo che ci fu una domanda 

non ricordo da chi su che tipo di danno, poiché avevamo avuto anche 

segnalazioni sia a livello regionale, sia a livello del comune de L’Aquila, 

ma anche e soprattutto qualche piccola scossa dell’Altosummontino(?) per 

fare dei sopralluoghi, per vedere alcune piccole lesioni. Magari alcune 

erano anche precedenti a questi terremoti, erano dovuti forse ad altri 

problemi... di verificare come ufficio gli edifici. Mi ricordo che fu fatta una 

domanda, che tipo di danno poteva provocare quella scossa, tipo quella 

che c’era stata il giorno prima del quarto grado. Mi sembra che la 
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risposta fu che quel tipo di scossa poteva procurare danni agli elementi 

non strutturali.  

Pubblico Ministero - Ricorda chi diede questa risposta? 

Testimone, Leone A. - Mi sembra il professor Dolce (Cfr. esame Leone, 

pag..76-77, trascr. ud. 12.1.12); 

Avv. Difensore, Dinacci - Passando ad altro, lei prima ha fatto riferimento 

a dei danni strutturali. Ha fatto riferimento ad un intervento del professor 

Dolce in ordine alla previsione dei danni strutturali degli immobili. Questa 

previsione, mi sembra l’abbia già detto e mi scusi se glielo faccio ripetere, 

era con riferimento alla scossa di terremoto che c’era stata il giorno 

precedente o nei giorni precedenti o era una previsione prognostica per il 

futuro? 

Testimone, Leone A. - Da quello che ho capito io, era quella riferita alla 

scossa del giorno precedente” (Cfr. esame Leone, pag..91-92, trascr. ud. 

12.1.12) 

(Salvatori) “Avv. Difensore, Dinacci - Aspetti, poi ci arriviamo a quello. Io 

volevo capire bene quando il professore Dolce fa riferimento 

sostanzialmente, per intenderci, ai cornicioni che possono cadere, ma fa 

riferimento avuto riguardo alla situazione attuale o alla situazione 

prognostica? 

Testimone, Salvatori L. - No, riguardo... Allora, lei fa riferimento 

all’affermazione che professore Dolce ha fatto quasi al termine della 

riunione. 

Avv. Difensore, Dinacci - Esatto. 

Testimone, Salvatori L. - In cercando di sollecitare ovviamente chi era 

preposto, e chi era presente... dal momento che c’era il sindaco che aveva 
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detto che c’erano delle verifiche in atto, nelle scuole, e nelle strutture... 

dice: “In queste verifiche, poiché sono successe queste scosse, e di queste 

magnitudo, fate attenzione nelle verifiche... a fare le verifiche facendo 

attenzione agli elementi non portanti delle strutture”. Ed ha ricordato 

questa cosa... 

Avv. Difensore, Dinacci - Appunto, ma si riferiva a quanto era accaduto, 

non a quelle che si potevano prevedere. 

Testimone, Salvatori L. - No, il presupposto e la convinzione di tutti, che 

poi è ribadita nel verbale, è che i terremoti non si possono prevedere. 

Quindi tutto quello che è stato detto riguardo ai danni e alle strutture, 

eccetera si riferiva alle scosse che erano state registrate, per le quali era 

stato fatto il rapporto di evento, era stata fatta l’analisi scientifica” (Cfr. 

esame Salvatori, pag..146-147, trascr. ud. 18.4.12). 

Non è da trascurare il fatto che si tratta di testimonianze rese da 

tecnici, che meglio di altri testimoni, peraltro anche giunti in ritardo, 

quale il Viceprefetto Braga, erano in grado di comprendere un’istanza 

prettamente tecnica, quale quella esposta dal Prof. Dolce e collegata al 

discorso iniziale relativa alle verifiche dei danni in corso a L’Aquila. 

Tali testimonianze, pertanto, smentiscono l’ipotesi accusatoria 

secondo cui avere l’affermazione in oggetto rappresenti una 

valutazione generica ed inefficace dei rischi futuri connessi all’attività 

sismica in corso dal dicembre 2008. 

E’ evidente, infatti, che tale affermazione, lungi dal costituire una 

previsione di futuri scenari, era chiaramente riferita ai danni causati 

dalla scossa del 30 marzo 2009. 
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In ogni caso, ad ulteriore dimostrazione del riferimento al passato 

dell’affermazione in questione, milita l’analisi grammaticale del testo. 

In particolare deve evidenziarsi che l’avverbio “quindi”, utilizzato 

prima della locuzione “da attendersi”, secondo le regole della 

grammatica italiana è strettamente legato a quello che si è detto in 

precedenza, analogamente al sinonimo “perciò”. 

In altri termini il “quindi” si usa solo in modo conseguenziale rispetto 

ad un discorso precedente ovvero ad un episodio accaduto. 

Il “perciò ed il “quindi” sono espressioni che si riferiscono soltanto al 

passato , a ciò che è accaduto ed a ciò che è conosciuto. ( Cfr. Grande 

Dizionario della lingua  Italiana - Enc. Europea ; Ed. Garzanti, n. 5, p. 

3169, vol IV) 

Ne deriva che nel caso di specie, l’affermazione “…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”, si rivolge esclusivamente al passato. 

Ad ogni buon conto, tenute ferme le assorbenti considerazioni appena 

svolte, nella bozza di verbale risalente al 3 aprile 2009, sicuramente 

più estesa e praticamente sovrapponibile nei contenuti rispetto alla 

versione finale, ossia quella presa in considerazione in chiave 

accusatoria, il concetto è espresso in maniera molto chiara laddove sul 

punto, il Prof. Calvi sostiene: “Quelli di questa sequenza di certo sono 

eventi che non dovrebbero aver provocato danni e sono coerenti con 

la magnitudo” (Cfr. bozza verbale riunione 31.3.2009). 
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Evidentemente tale circostanza è sfuggita al P.M., posto che 

contrariamente a quanto assunto in sede di requisitoria, l’affermazione 

riportata dimostra inequivocabilmente come il riferimento ai danni 

subiti dalle strutture più sensibili, di cui al verbale “definitivo” erano 

quelli causati dalla scossa del 30 marzo 2009 e non quelli 

eventulmente verificabili in futuro. 

E che la bozza del verbale del 3.4.2009 fosse sovrapponibile nei 

contenuti a quella definitiva non è revocabile in dubbio, ove si ponga 

mente alla testimonianza sul punto di Lorella Salvatori, materiale 

redattrice della bozza (Cfr. pag. 129 e ss. ud. 18.4.12).  

Le considerazioni che precedono, pertanto, rivelano l’erroneità 

dell’assunto reso in sede di requisitoria secondo cui la locuzione “c’è 

quindi da attendersi…” sottendeva alla previsione di lievi danni con 

riferimento a future scosse di terremoto. 

 
*  *  * 

 
2.b) La correttezza dell’intervista del Prof. De Bernardinis di cui 

al capo d’imputazione 

Secondo il capo d’imputazione, tra le condotte negligenti ed 

imprudenti, idonee a cagionare la morte di alcuni cittadini, in quanto 

indotti a rimanere in casa la note tra il 5 ed il 6 aprile 2009, sarebbero 

incluse le dichiarazioni rese al Dott. Colacito, direttore della testata on 

line “inabruzzo.com”, e diffuse dall’emittente locale TV UNO. 
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In particolare nel capo d’imputazione si ritiene che il Prof. De 

Bernardinis avrebbe qualificato “lo sciame sismico che interessa 

L’Aquila da circa tre mesi come un normale fenomeno geologico: 

esso <<si colloca diciamo in una fenomenologia senz’altro normale dal punto di 

vista dei fenomeni sismici che ci si aspetta in questo diciamo in questa tipologia di 

territori che poi, è centrata attorno all’Abruzzo però, ha colpito un po’ il Lazio, un 

po’ le Marche, oscillata diciamo nella zona del centro Italia>> ; nonché 

affermato “che allo stato attuale, non vi è pericolo, la situazione è 

favorevole perché c’è uno scarico di energia continuo: <<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 perciò uno scarico di energia continuo, 

e quindi sostanzialmente ci sono anche degli eventi piuttosto intensi, non sono 

intensissimi, quindi in qualche modo abbiamo avuto abbiamo visto pochi danni>>” 

Tali affermazioni, viceversa, non integrano una condotta illecita nella 

misura in cui, dalla lettura integrale dell’intervista resa dal Prof. De 

Bernardinis, si evince come il medesimo si sia limitato a riportare 

informazioni scientifiche disponibili al momento e veicolate al 

Dipartimento, oltre che attraverso dichiarazioni ed interviste rilasciate 

da dirigenti e ricercatori dell’INGV, anche attraverso i Comunicati 

ufficiali del 17 febbraio e del 12 marzo 2009. Non vi è dubbio, infatti 

che tutti i dati emergenti al momento dell’intervista, confermati anche 

successivamente all’evento, sempre dall’INGV, secondo il quale la 

probabilità del verificarsi di una scossa di magnitudo superiore a 5.5 il 

6 aprile era pari allo 0,05%, consentivano di ritenere che la sequenza 
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rientrasse nella “normalità” nel quadro della sismicità italiana ed in 

particolare del territorio interessato. 

Ad ogni buon conto, per comprendere meglio la correttezza 

dell’affermazione in questione è necessario riportare il testo integrale 

dell’intervista: 

Cronista: “Bernardo De Bernardinis, Vice capo della Protezione Civile, 

così abbreviamo ehh ci può, io non le chiedo che faccia il miracolo di 

tranquillizzarci, che questo non lo può fare nessuno, né lei né altri, mm 

giusto?” 

De Bernardinis: “ (No! e scuote la testa, così come emerso dalla visone del 

relativo video nel corso dell’udienza del 28.3.2012 – cfr. pag. 76 trascr. ud. 

28.3.12) mm, bè direi che però, mi sembra, che dal punto di vista, come ho 

avuto modo 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 Protezione Civile 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 delle 

zone sismiche italiane in forma…” 

Cronista: “non è un po’ anomalo così lungo?” 

De Bernardinis: “Nella sua forma, adesso lo valuteranno gli scienziati, io 

faccio l’operativo, orami ho smesso il cappello del…dell’accademico direi, 

però si colloca diciamo in una fenomenologia senz’altro normale dal punto 

di vista del…dei fenomeni sismici che ci si aspetta in questo diciamo in 
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questa tipologia di territori che poi, è centrata attorno all’Abbruzzo però 

ha colpito un po’ il Lazio, un po’ le Marche, 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 o di alluvioni ma è fatto di sismicità, secondo che noi stessi 

abbiamo dobbiamo mantenere uno stato di attenzione, senza avere uno 

stato d’ansia capendo esattamente che dobbiamo affrontare in determinate 

situazioni dobbiamo affrontarle essere pronti, ma essendo anche sereni di 

vivere la nostra vita quotidiana, sapendo che attorno assieme a noi ci sono 

e c’è chi è pronto ad intervenire a dare il massimo supporto, questo credo 

sia la parte più importante.” 

Cronista: “Lei professore è delle nostre parti eh!?” 

De Bernardinis: “si sono…” 

Cronista: “Di Ofena, quindi conosce anche personalmente questo 

territorio?” 

De Bernardinis: “Si, direi che eh a parte la bellezza! Direi che è…ancora 

del mio bisnonno dei miei… della mia memoria di fanciullo, ci 

raccontavano, no! Mi raccontavano della sismicità degli eventi e di come 

loro stessi no, erano pronti ad affrontarli e come si ricordavano quelli dei 

loro padri, perché dobbiamo andare, se non adesso non vado male, ma 

dobbiamo andare al settecento per avere, seicento settecento per avere i 

massimi eventi, però diciamo che in qualche modo ehhh… è una, deve 

essere un popolo, io stesso sono… dovrebbe essere preparato a convivere 

con questa situazione, non c’è un pericolo, io l’ho detto al Sindaco di 

Sulmona, la comunità ehh scientifica mmm, mi continua a confermare che 
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anzi è una situazione favorevole perciò uno scarico di energia continuo, e 

quindi sostanzialmente 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 alla popolazione di starci vicino e stare 

vicino a loro stessi.”   

Cronista: “Intanto ci facciamo un buon bicchiere di vino, di Ofena!!” 

De Bernardinis: “Assolutamente, assolutamente un Montepulciano di 

quelli, assolutamente doc diciamo, mi sembra, mi sembra importante 

questo.” 

Dall’analisi dell’intervista, si ricava, pertanto, che il Prof. De 

Bernardinis, non ha rassicurato nessuno, né rivolto alcun appello 

alla popolazione di restare a casa perché non si sarebbe verificata 

alcuna scossa di terremoto, né, tantomeno, invitato i cittadini a 

restare a casa e brindare con un bicchiere di vino, posto che il 

riferimento enologico è stato formulato dal cronista. 

Quanto ai profili scientifici, l’affermazione contiene due concetti:  

- la fenomenologia in atto nel territorio abruzzese, nonché laziale e 

marchigiano, “è normale”, nel senso che si tratta di territorio  

rinomatamente a rischio sismico e quindi soggetto “normalmente” ad 

eventi sismici;  

- proprio la sismicità che caratterizza tali territori deve indurre la 

popolazione a mantenere uno stato di attenzione ed essere pronta ad 
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affrontare eventuali determinate situazioni che possano conseguire 

alla sismicità del territorio. 

Non è dato, pertanto, comprendere come tali dichiarazioni abbiano 

indotto a formulare l’ipotesi accusatoria secondo cui il Prof. De 

Bernardinis sia venuto meno “ai doveri di valutazione del rischio 

connessi” alla sua qualità e funzione “tesi alla previsione e alla 

prevenzione e ai doveri di informazione chiara, corretta e completa”. 

Il Prof. De Bernardinis, infatti, ha correttamente rilevato, alla luce 

delle informazioni scientifiche a disposizione, che si trattava di un 

territorio a rischio sismico e che per questo occorreva mantenere alta 

l’attenzione. 

Né, tantomeno, può obiettarsi che la valutazione del Prof. De 

Bernardinis avesse un contenuto predittivo, posto che il riferimento è 

alla situazione presente e non al futuro. 

Analoghe considerazioni devono svolgersi con riferimento alla 

successiva dichiarazione: “io l’ho detto al Sindaco di Sulmona, la 

comunità ehh scientifica mmm, mi continua a confermare che anzi è 

una situazione favorevole perciò uno scarico di energia continuo, e 

quindi sostanzialmente 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 alla 

popolazione di starci vicino e stare vicino a loro stessi”. 
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In tal caso il Prof. De Bernardinis, riferisce che la situazione, così 

come appreso dalla comunità scientifica, in quel momento era 

“favorevole” e nel suo esame ne spiega i termini: 

“Guardo le notizie Ansa, guarda le notizie e ci sono tre Ansa che in qualche 

modo mi colpiscono, vado a memoria, un Ansa che è delle 19 e qualche 

cosa e che in qualche modo… Anzi mi scusi, un’Ansa che era delle 20:28, 

un’Ansa delle 19:20 che era un’Ansa di Valerio De Rubeis (…) L'Ansa di 

De Rubeis mi colpì molto. Perché mi colpì? Se mi consente giudice la 

leggiamo un attimo (…) Diceva che i terremoti che si registrano nella 

provincia di L'Aquila da ormai due mesi sono i risultati di un graduale 

rilascio di energia da parte della faglia. Dai due mesi e quindi non era solo 

l'evento del 4,0 la lega a tutto il periodo e quindi tutto ciò che è successo 

sino ad allora che era in qualche modo un fenomeno di rilascio di stress 

frammentato. Spiega Valerio De Rubeis, ricercatore, la causa, aggiunge, è 

la scarsa resistenza della faglia che non riesce a sopportare carichi, a lei 

piace l'italiano ed anche a me piace, carichi significativi di energia e per 

questo le scosse di magnitudo moleste si stanno verificando frequentemente 

dall'inizio dell'anno. Ce ne sono state decine ma tutte molto piccole, se la 

faglia fosse stata più resistente, osserva De Rubeis, avrebbe potuto 

accumulare energia sufficiente a scatenare un terremoto decisamente 

violento. Si spiegano così le tre scosse avvenute oggi eccetera. Tutti e tre i 

terremoti sono stati poco profondi, sono le classiche scosse che non 

provocano danni, la popolazione però le avverte molto bene osserva il 

ricercatore, i lampadari oscillano, le vibrazioni ci sono, sono gli effetti 

riportati più frequentemente dalla rete dei corrispondenti. E allora? E 
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allora io coniugo questo discorso con quello che ho detto precedentemente, 

mi faccio un'idea, qual è l'idea, poi la rivediamo dopo nel dettaglio, ma 

l'idea che comunque in quel momento la situazione è favorevole perché 

non c'è una crescita di probabilità, la probabilità resta la stessa, non 

abbiamo avuto eventi intensissimi e la faglia… Perché non li abbiamo 

avuti, non mi sono mai sognato, lei me lo può dire, lei legga tutte le mie 

dichiarazioni ma io non mi sono mai sognato che lo scarico di energia 

modificava le probabilità di base ma che fosse favorevole perché in 

qualche modo e in fatidico è favorevole perciò uno scarico di energia 

abbiamo visto e lo dico nell'intervista, la sua memoria perché mi si è 

stampata qua, abbiamo visto eventi intensi, non intensissimi e quindi 

abbiamo avuto pochi danni per un evento così lungo. Dove stava la chiave 

di lettura? L'evento così lungo che era legato all'esperienza sismica 

vulcanica, l’attesa di danni anche a bassa intensità era una mia paura, da 

aquilano nessuno mi diceva e nessuno mi disse che sarebbe cresciuta la 

possibilità di darci un forte terremoto, io non ho mai detto che si è 

abbassata ma nessuno mi ha detto che è cresciuta. Nessuno mi ha detto 

che c'erano dei precursori, io sono un idraulico, anzi un meccanico dei 

fluidi e quindi io mi sono stato, esattamente o piena lealtà e piena 

coscienza di quelli che erano i miei referenti scientifici. Loro non mi 

hanno detto niente di diverso da questo e su questo io ho fatto delle scelte 

operative, o meglio ho adottato dei pensieri che evidentemente ho riferito a 

Bertolaso. E non a capocchia ma sulla base anche di una relazione 

sintetica che mi era stata preparata. Poi entro se volete nel dettaglio di 

tutte le cose, però arriviamo allora all'intervista, arriviamo quella 

giornata, la giornata del 31.  
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PUBBLICO MINISTERO, PICUTI - lei nell'intervista ha detto situazione è 

favorevole…  

IMPUTATO, DE BERNARDINIS - certo. 

PUBBLICO MINISTERO, PICUTI - a che cosa legava questa parola favorevole, 

la prognosi favorevole dipendeva da che? 

Testimone – gliel’ho detto adesso, era favorevole perché lo scarico di 

energia da una parte non mi aveva aumentato le probabilità …” (Cfr. 

trascr. ud. 30.5.12, pag. 305-309). 

In sostanza il Prof. De Bernardinis chiarisce come l’affermazione “la 

situazione è favorevole”, non costituiva in alcun modo una valutazione 

personale ovvero una prognosi, ma solo una presa d’atto della 

situazione sismica del momento, così come rilevato dagli studiosi e 

riportato dalla stampa:  

 
TERREMOTI: L'AQUILA; PROTEZIONE CIVILE DENUNCIA PER 
ALLARMI 20090313 02405 ZCZC0608/SXB R CRO SOB S41 QBXA 
TERREMOTI: L'AQUILA; PROTEZIONE CIVILE DENUNCIA PER 
ALLARMI (V. "TERREMOTI: COL MEGAFONO ALL'AQUILA ... " DELLE 
18.30) (ANSA) -ROMA, 13 MAR –"A seguito dei ripetuti episodi che nelle 
ultime ore, hanno provocato preoccupazione nella popolazione" in merito 
all'attività sismica che sta interessando il capoluogo abruzzese, il Dipartimento 
della Protezione Civile si appresta a presentare alle autorità giudiziarie una 
denuncia contro ignoti per procurato allarme". Secondo l'Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia, ente preposto la sorveglianza in tempo reale della 
sismicità dell'intero territorio nazionale, dall'inizio dell'anno la Rete Sismica 
Nazionale sta registrando un'attività frequente e di bassa magnitudo nella zona 
dell'aquilano: nei primi mesi del 2009 sono stati localizzati oltre 160 terremoti, 
tutti di magnitudo inferiore a 2.9. La maggior parte degliı eventi si localizza in 
un'area molto piccola (4-5 km in pianta),ı mentre un altro piccolo gruppo viene 
localizzato circa 15 km aı nordovest. Il rilascio sismico è quello definito a 
"sciame", caratterizzato da una distribuzione irregolare nel tempo delleı scosse, 
ossia senza una scossa principale e relative repliche. Sempre secondo l' (n.d.r. 
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INGV) , prosegue il Dipartimento, "allo stato attuale delle conoscenze si può 
affermare che la sequenza dei mesi scorsi non ha alterato, dunque ne' 
aumentato ne' diminuito,  le probabilità di occorrenza di forti terremoti nella 
zona. Le previsioni basate su precursori di varia natura (geochimici e/oı 
geofisici), inoltre, non sono attualmente considerate affidabilı dalla comunità 
scientifica" (ANSA). NE 13-MAR-09 19:31 NNNN 

TERREMOTI: L'AQUILA; SCOSSE DOVUTE A LENTO RILASCIO 
ENERGIA 20090330 03588 ZCZC0378/SXB R CRO SOB S41 QBXA 
TERREMOTI: L'AQUILA; SCOSSE DOVUTE A LENTO RILASCIO 
ENERGIA (ANSA) -ROMA, 30 MAR -I terremoti che si registrano nella 
provincia dell'Aquila da ormai due mesi sono il risultato di un graduale rilascio 
di energia da parte della faglia. "E' un fenomeno di rilascio di stress 
frammentato' " spiega Valerio De Rubeis, ricercatore dell'Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia (Ingv). "La causa -aggiunge -è nella scarsa resistenza 
della faglia, che non riesce a sopportare carichi significativi di energia". E' per 
questo che scosse di magnitudo modesta si stanno verificando frequentemente 
dall'inizio dell'anno: "Ce ne sono state decine, ma tutte molto piccole". Se la faglia 
fosse stata più resistente, osserva De Rubeis, avrebbe potuto accumulare energia 
sufficiente a scatenare un terremoto decisamente violento. Si spiegano così anche 
le tre scosse avvenute oggi: una di magnitudo 4.0 alle 15,38, seguita da una di 
magnitudo 3.5 alle 15,43 e quindi dalla terza scossa di magnitudo 2.4, alle 16,10. 
Tutti e tre i terremoti sono stati poco profondi (una decina di chilometri): "Sono le 
classiche scosse che non provocano danni. La popolazione pero' le avverte molto 
bene' " osserva il ricercatore. Lampadari che oscillano e vibrazioni generalizzate 
sono gli effetti riportati più frequentemente dalla rete di corrispondenti dell'Ingv 
attiva nella zona. (ANSA). BG 30-MAR-09 19:20 NNNN 

    
TERREMOTI: DE BERNARDINIS, MANTENERE STATO 
ATTENZIONE  
 20090331 05074 
ZCZC0515/SXB 
R CRO S0B S41 QBXA 
TERREMOTI: DE BERNARDINIS, MANTENERE STATO 
ATTENZIONE(V.'TERREMOTI: PRIMI ESITI SOPRALLUOGHI...' DELLE 13:30) 
ANSA) - L'AQUILA, 31 MAR - Convivere con le caratteristiche 
dei territori e mantenere uno stato di attenzione ''senza avere 
uno stato di ansia'': questi sono gli insegnamenti da tenere a 
mente dopo le ripetute scosse sismiche avvertite nelle ultime 
ore nell'Aquilano, secondo il vicecapodipartimento operativo 
della Protezione Civile, Bernardo De Bernardinis, prima di 
partecipare alla riunione della Commissione grandi rischi, in 
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corso di svolgimento nel capoluogo abruzzese. 
''Come protezione civile - ha aggiunto De Bernardinis - siamo 
al fianco di sindaci e cittadini e pronti a intervenire. Ora ci 
poniamo il problema di capire questo evento che si colloca in 
una fenomenologia delle zone sismiche italiane. La comunita' 
scientifica conferma che non c'e' pericolo - ha aggiunto - 
perche' c'e' uno scarico continuo di energia, la situazione e' 
favorevole, ci sono eventi piuttosto intensi, ma non 
intensissimi che hanno provocato pochi danni''. 
Per De Bernardinis questa vicenda ''deve insegnare due cose: 
convivere con territori fatti in questo modo, cioe' non solo di 
frane e alluvioni, ma anche di sismicita'; mantenere uno stato 
di attenzione senza avere uno stato di ansia''. (ANSA). 
 

In ordine allo “scarico di energia” deve, altresì, rilevarsi quanto 

emerso all’esito dell’esame del Dott. Bertolaso:  

(Bertolaso) “Ma da quando stò alla Protezioni Civile e se lei parla con i 

Prefetti, o Generali, Comandanti della Protezione Civile prima di me, tutti 

le diranno che questo discorso del rilascio…, so che si è anche disquisito 

sul rilascio e scarico, e cose del genere, di energia è sempre stato un 

argomento che tutti gli scienziati…, tutti i sismologi hanno sempre 

sollevato, ricordato, citato quando si parlava di sciami sismici o di scosse, 

comunque, che rientravano in una manifestazione di normalità , in un 

territorio come quello italiano.  

Pubblico Ministero, dottor Picuti - La mia domanda è questa: nel caso in 

questione, nel caso di questa telefonata del 30 marzo, nel caso di questa 

frase, questo contenuto scientifico lei può dirci da chi lo ha appreso, da 

quale scienziato, da quale sismologo. Se è in grado di dire da chi lo ha 

appreso!  

Indagato di reato Connesso, Bertolaso G. - L’ho appreso ovviamente 

dall’Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia. Ma non credo che 

questa sia un’affermazione stupefacente.  
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Indagato di reato Connesso, Bertolaso G. - L’hanno detto tutti, non è che lo 

dico io per primo. Ci sono le affermazioni, lei ce l’ha l’agenzia dove si 

parla di un risultato di un graduale rilascio di energia da parte della 

faglia. È un rilascio di stress frammentato. C’è un ricercatore…  

Indagato di reato Connesso, Bertolaso G. - La fonte di conoscenza è 

un’agenzia Ansa del 30 marzo 2009 del dottor Valerio De Rubeis, 

Ricercatore dell’Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia. Pubblico 

Ministero, dottor Picuti - Apposto.  

Indagato di reato Connesso, Bertolaso G. - Che cosa dice questo 

ricercatore che io conosco, è un bravo ricercatore dell’I.N.G.V., dice 

quello che io dico nella telefonata. Ovviamente poi si tratta di questioni 

semantiche.  

Indagato di reato Connesso, Bertolaso G. - Voglio dire non è che io stavo 

facendo con questo discorso del rilascio di energia un’affermazione che mi 

ero inventato io, o che derivava dal fatto che mi fossi messo a fare ricerche 

in campo sismico in modo autonomo. Era un’affermazione che io avrò fatto 

durante la mia competenza, responsabilità, decine e decine di volte. Non 

c’è stato, dottor Picuti, mai un solo scienziato degno di tale nome, italiano 

o straniero che mi abbia mai detto: “Ma che cosa stai dicendo”. Mai uno 

che prima delle 3 : 32 del 6 aprile 2009 mi abbia mai contestato 

quest’affermazione. (pag. 94- 95 ud. 15.2.12);  

Indagato di reato Connesso, Bertolaso G. - Con De Bernardinis avevamo 

rarissime occasioni di confronto alla luce delle non poche responsabilità 

che entrambi portavamo avanti. E quindi, con De Bernardinis ci si sentiva 

soprattutto per telefono o via SMS. E poi, quando c’erano delle riunioni si 

parlava insieme. E quindi, ripeto, nel corso di precedenti situazioni, 
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avremmo sicuramente parlato di questo discorso del rilascio di energia 

etc.; ma anche De Bernadinis è un ingegnere Idraulico, e quindi, non mi 

pare di ricordare che sia un esperto in materia.  

Pubblico Ministero, dottor Picuti - De Bernadinis gliel’ha mai contestata 

quest’affermazione che… più scaricava energia meglio era! Questa è la 

domanda!  

Indagato di reato Connesso, Bertolaso G. - Come faceva! Non è un esperto 

della materia. (pag. 99-100 ud. 15.2.12). 

Le dichiarazioni del Dott. Bertolaso, rilevano per due ordini di motivi: 

- confermano come l’affermazione relativa allo “scarico di energia” 

resa dal Prof. De Bernardinis fosse approvata dalla comunità 

scientifica; 

- che il Prof. De Bernardinis, non poteva in alcun modo dubitare del 

valore scientifico dell dato posto che era assolutamente incompetente 

in materia. 

Del resto, come si vedrà più avanti, il Dipartimento di Protezione 

Civile, di cui sono membri sia il Prof. De Bernardinis che il Prof. 

Dolce, procede solo se opportunamente informato dai centri di 

competenza, ossia da quei consulenti scentifici, quale l’I.N.G.V.,  che 

comunicano le informazioni in base alle quali il Dipartimento si attiva 

per porre in essere tutte le procedure del caso, a seconda dello 

scenario. 

La circostanza che la comunità scientifica da anni parlasse di 

scarico di energia, comunque, è confermata dalla documentazione 
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richiamata dal Dott. Bertolaso e prodotta all’udienza del 11.4.12 (Cfr. 

trascr. pag. 5). In particolare si tratta di vari comunicati stampa (tra cui 

quello relativo al Dott. De Rubeis già riportato in precedenza), in cui 

si afferma: 

- Ansa 11.5.2000: Roberto De Marco, Servizo Sismico Protezione 

Civile, in ordine allo sciame in Emilia-Romagna dell’epoca: 

“comunque dal punto di vista geologico è meglio uno sciame che 

libera energia a poco a poco piuttosto che un unico evento tellurico” 

- Ansa 1.3.2008: Demetrio Egidi, Direttore  Protezione Civile 

emiliana su sciame Appennino Tosco-Emiliano: “Il fatto che si siano 

susseguiti diversi fenomeni, inoltre è un elemento positivo. Perché…. 

Ciò conferma il progressivo abbassamento dell’energia accumulata, 

senza scosse di rilevante entità. La gente magari si preoccupa per il 

ripetersi delle scosse, ma in realtà è una situazione di scarico che va 

letta in chiave positiva”; 

Ansa 9.9.2002: Alessandro Amato, Direttore I.N.G.V. di Roma, 

relativamente al terremoto a Palermo: “la liberazione di energia in 

più riprese è un evento positivo”; 

- Ansa 6.9.2002: Roberto De Marco geologo del Servizio Sismico 

Protezione Civile e Tullio Martella, dirigente generale DPC della 

Sicilia: “La scossa…è durata circa un minuto. Una circostanza che ha 

provocato il panico, ma che sotto il profilo scientifico è positiva: il 

sisma ha infatti così potuto scaricare gran parte della sua energia 

senza provocare danni consistenti”; 
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- Ansa 26.9.2001: Osservatorio “Andrea Bina” di Perugia: “La scossa 

è stata seguita da uno sciame microsismico, non avvertito dalla 

popolazione, che ha liberato una grande quantità di energia 

rendendo improbabili repliche importanti”; 

- Ansa 21.6.1998: in ordine ad una scossa sismica avvenuta in mare 

tra Ustica e palermo: “ <<E’ positivo che da questa faglia che noi ben conosciamo, 

s i  s car i ch i  l ’ energ ia accumulata>>, ha dichiarato, escludendo una 

situazione di pericolo, il professor Giorgio Bnedek dell’università di 

Milano che è a Erice con altri studiosi per un corso scientifico del 

centro Maiorana”; 

- Panorama 3.2.1995: in ordine al terremoto in Garfagnana, Enzo 

Boschi: “non c’è stato quello che chiamiamo sciame sismico, cioè una 

serie di piccole scosse di assestamento che segue in genere la scossa 

principale e serve a scaricare a piccole dosi le tensioni sotterranee”  

(Cfr. prod. doc. ud. 11.4.2012). 

Ad ogni bun conto si riportano per completezza anche le osservazioni 

svolte sul punto dal Prof. Braga: 
Testimone, Braga F. - Adesso forse il termine “Scarica”, magari fa pensare a 

fatti diversi, diciamo ad una scarica di mitraglia mi verrebbe più spontaneo, però 

tecnicamente è corretto, noi riteniamo che il terremoto non sia altro un 

trasferimento di energia meccanica di deformazione, quella contenuta nelle rocce 

che si affacciano sulla spaccatura, sul taglio rappresentate dalla fascia e che le 

onde che leggiamo siano il rilasciare questa energia trasmettendola attraverso 

lontano le onde. Quindi una onda sismica sicuramente rappresentata una 

riduzione dell’energia immagazzinata. Scarica...  
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Avv. Difensore, Dinacci - Scarica.  

Testimone, Braga F. - ... se vogliamo di energia, nel senso di scarica, come 

opposto di carica. È la carica di energia, si scarica di parte della sua energia.  

Giudice - …Lei ha fatto l’uso del termine “Scaricare”, nello spiegare questo 

termine ha utilizzato l’altro termine “Rilascio”. Quindi, scaricare, significa 

esaurire tutta la carica o rilasciare in parte? O dipende dalla magnitudo della 

scossa di cui stiamo parlando?  

Testimone, Braga F. - Dipende da quanta è l’energia presente e quanta sia 

l’energia presente non siamo in grado di dirlo.  

Giudice - Però sappiamo, possiamo sapere quanta è l’energia rilasciata, perché 

analizziamo la singola scossa e sappiamo che è di cinque gradi o di due gradi o 

di tre gradi. Questo scarico...  

Testimone, Braga F. - Quello che possiamo dire è questo: che se non ci fossero 

stati questi rilasci precedenti e di punto in bianco fosse arrivata la scossa ci 

saremmo trovati a sostenere non soltanto l’energia che era rimasta, anche 

l’energia che è stata rilasciata in queste scosse.  

Giudice - Non precedentemente rilasciata.  

Testimone, Braga F. - Così, la possiamo leggere ed in questa chiave secondo me 

comunque si può intendere come un effetto positivo.  

Interv. – come valutazione ex post?  

Testimone, Braga F. - Sì, assolutamente come valutazione ex post.  (pag. 57-60 

ud. 9.5.12) 

Le affermazioni del Prof. De Bernardinis, pertanto, devono ritenersi 

corrette nella misura in cui: 

a) non tranquillizzava nessuno, così come chiaramente emerso dal 

contenuto dell’intervista e dal relativo video della stessa; 

b) non formulava alcuna valutazione previsionale; 
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c) si atteneva alle informazioni scientifiche disponibili, secondo cui: 

1) la sequenza sismica in atto era il risultato di un graduale rilascio di 

energia da parte della faglia; 

2) la situazione in quel momento era “favorevole”, in quanto allo stato 

attuale delle conoscenze era lecito affermare che la sequenza sismica 

dei mesi precedenti non aveva alterato, dunque ne' aumentato ne' 

diminuito,  le probabilità di occorrenza di forti terremoti nella 

zona, e che qualsiasi previsione basata su precursori di varia natura 

non era considerata affidabile dalla comunità scientifica. 

 
 *  *  * 

Sotto il profilo della “rassicurazione” deve evidenziarsi come le 

dichiarazioni rese dal Prof. De Bernardinis siano prive di messaggi 

tranquillizzanti, ribadendosi come alla domanda sulla possibilità di 

tranquillizzare la popolazione lo stesso abbia decisamente risposto 

negativamente scuotendo anche il capo (Cfr. pag. 76 ud. 28.3.12). 

In ogni caso, per i fini che qui interessano si evidenziano i seguenti 

passaggi trascurati nel capo d’imputazione: 

1)“quindi nell’affrontare e tranquillizzare la popolazione, 

evidentemente oggi ci porremo il problema di capire questo”, che 

dimostra come Il Prof. De Bernardinis si fosse guardato bene dal 

fornire ogni valutazione tranquillizzante; 

2) “da un punto di vista della Protezione Civile, ci deve insegnare 

due fatti, primo fatto che noi dobbiamo convivere con questo 
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territorio che è fatto in questo modo, che non è fatto solo di frane o 

di alluvioni ma è fatto di sismicità, secondo che noi stessi abbiamo 

dobbiamo mantenere uno stato di attenzione, senza avere uno stato 

d’ansia capendo esattamente che dobbiamo affrontare in 

determinate situazioni dobbiamo affrontarle essere pronti”, che 

dimostra come il Prof. De Bernardinis avesse invitato la popolazione a 

mantenere alta l’attenzione; 

3) “Direi che è…ancora del mio bisnonno dei miei… della mia 

memoria di fanciullo, ci raccontavano, no! Mi raccontavano della 

sismicità degli eventi e di come loro stessi no, erano pronti ad 

affrontarli e come si ricordavano quelli dei loro padri, ..deve essere 

un popolo, io stesso sono… dovrebbe essere preparato a convivere 

con questa situazione… io chiedo ai cittadini di stare anzi agli 

abitanti alla popolazione di starci vicino e stare vicino a loro stessi.”, 

che dimostra come il Prof. De Bernardinis avesse esortato la 

popolazione aquilana a non abbandonare i sistemi atavici di autotutela 

ed a stringersi e proteggersi reciprocamente. 

E’ evidente che tali affermazioni, che non sono state recepite dal capo 

d’imputazione, non consentono di sostenere la presenza di contenuti 

tranquillizzanti, oltre ad essere chiaramente scevre di espliciti o 

impliciti inviti a restare a casa perché non “sarebbe successo nulla”. 

Quanto al riferimento al bicchiere di vino, su cui si è molto discusso, è 

il caso, una volta per tutte, di rimarcare definitivamente come  il Prof. 
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De Bernardinis si sia limitato a rispondere alla battuta del Dott. 

Colacito, ossia l’unico che ha rivolto l’invito a “farsi un bicchiere”:  

Di talchè deve respingersi qualsiasi accusa in capo al Prof. De 

Bernardinis di aver tranquillizzato la popolazione mediante l’invito a 

restare o tornare a casa e bersi un bicchiere di buon vino, posto che 

tale evenienza non si è mai verificata nella realtà. 

Del resto anche gli organi di stampa riportavano come il Prof. De 

Bernardinis avesse invitato la popolazione a mantenere alta 

l’attenzione, così come dimostrato dal comunicato ANSA del 31 

marzo 2009, dall’eloquente titolo “Terremoto: De Bernardinis, 

mantenere alto stato di attenzione”, riportato integralmente a pag. 48 

della presente memoria. 

*  *  * 

 
2.c) Gli anomali percorsi dell’intervista del Prof. De Bernardinis 

Tenute ferme le considerazioni espresse in ordine alla correttezza 

delle affermazioni contestate al Prof. De Bernardinis, deve 

evidenziarsi una circostanza di assoluto rilievo nell’ottica 

dell’accertamento della responsabilità, e cioè che l’intervista effettuata 

dal Dott. Colacito, si è svolta prima della riunione della Commissione 

Grandi Rischi. 

Il dato è pacifico, ove si ponga mente alla testimonianza di Simona 

Bernacchi:  
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“Testimone, Bernacchi S. - Lui chiese sostanzialmente di fare questa intervista, 

acquisirla, come si dice in gergo tecnico, come se la riunione Grandi Rischi fosse 

già avvenuta,... 

Avv. Difensore, Dinacci - Quindi quando vi fu questa proposta di Colacito chi era 

eravate? Lei, questo Pittaluga...”. (Cfr. esame Bernacchi, pagg. 82-84 trascr. ud. 

18.4.12). 

Pubblico Ministero, Picuti – Quindi quali furono le parole che pronunciò 

Colacito? 

Testimone, Bernacchi S. - Le esatte parole no. Il concetto era: “Professore, 

possiamo registrare questa intervista come se la riunione fosse già avvenuta?”. 

Tant’è che io sono avvampata... io ho la carnagione molto chiara, e sicuramente 

ricordo di avere sentito questa vampata di calore, perché era una richiesta che in 

tanti anni non mi era mai capitata di sentire. 

Giudice – Cosa le destato questa reazione? 

Testimone, Bernacchi S. - Il fatto che deontologicamente non è corretto fare dire 

alle persone cose... soprattutto in caso specifico come questo, in cui sarebbero 

stati dei tecnici e degli scienziati a dovere parlare, fare dire a una persona che 

era là non come tecnico, ma come vice capo dipartimento operativo, contenuti 

tecnici che ancora non erano stati neanche discussi. Quindi deontologicamente 

per i giornalisti è una cosa assolutamente scorretta. Per questo.  

Pubblico Ministero, Picuti – Quindi il suo imbarazzo dipese dal fatto che lei 

ravvisò una scorrettezza professionale in questa domanda? 

Testimone, Bernacchi S. - Sì, decisamente. 

Pubblico Ministero, Picuti – E De Bernardinis che reazione ebbe? Avvampò pure 

lei, oppure no? 

Testimone, Bernacchi S. - Assolutamente sconcertato anche lui, perché non era 

nelle nostre... Non si fa. Non so come Dire. Non è mai capitato, non si fa, e non si 

dovrebbe fare. 
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Pubblico Ministero, Picuti – E questo sconcerto De Bernardinis la manifestò in 

che modo, visto che lei lo percepì? 

Testimone, Bernacchi S. - Con la sua classica... scosse la testa così, e disse: “No, 

assolutamente no”. Ma proprio fu contemporanea la cosa, nel senso che non era 

proprio nelle nostre corde potere accettare una cosa del genere. 

Pubblico Ministero, Picuti – Quindi lui disse “Assolutamente no”, e dopo che è 

successo? 

Testimone, Bernacchi S. - E dopo il professore disse... ovviamente ci guardammo 

dicemmo... io anche disse al dottore Colacito: “Non ce ne parla assolutamente”. 

E il professore aggiunse dicendo: “Io posso rilasciare delle dichiarazioni sulla 

base di quello che so fino a questo momento, oltre non vado”. Anche lì, non sono 

parole testuali, ma il concetto era “Io non posso dire quello che non so, e che non 

mi compete di dire”. (Cfr. esame Bernacchi, pagg.103-108, ud. 18.4.12). 

Per quanto concerne la versione del Dott. Colacito, si rileva che il 

medesimo, nel corso del suo esame, ha riferito di non ricordare 

l’episodio ammettendo che generalmente le interviste le effettua prima  

di un evento (“Pubblico Ministero - Ricorda quando fece quest’intervista, 

se la fece prima della riunione o dopo la riunione? 

Testimone, Colacito G. - Guardi, questo in tutta onestà non ricordo se era 

prima o dopo” Pubblico Ministero - Glielo dico io allora, era prima della 

riunione, almeno sgombriamo il campo da...Testimone, Colacito G. - Di 

solito quando faccio le interviste televisive le faccio prima”; Cfr. esame 

Colacito, pag. 56, trascr. ud. 12.1.12). 

La circostanza che l’intervista sia stata eseguita prima della riunione 

non è di poco momento posto che neutralizza l’assunto accusatorio 

secondo cui la popolazione aquilana sia stata “tranquillizzata” e quindi 
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indotta a rimanere in casa, dalle valutazioni fornite all’esito della 

riunione della Commissione Grandi Rischi. 

La formulazione del capo d’imputazione, infatti, almeno sul punto, 

non ammette equivoci, nella misura in cui attribuisce la responsabilità 

agli imputati “tutti quali componenti della Commissione Nazionale 

per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi, riunitasi a 

L’Aquila in data 31.03.2009 con <<l ’obbie t t ivo di  fornire  ai  c i t tadini  

abruzzes i  tut te  l e  in formazioni  disponibi l i  a l la comunità sc i ent i f i ca sul l ’at t iv i tà 

s i smica de l l e  ul t ime se t t imane>>; 

Ne deriva che, seguendo l’impostazione accusatoria per come 

descritta nel capo d’imputazione, le affermazioni rese nel corso 

dell’intervista effettuata prima della riunione, già non avrebbero 

dovuto trovare ingresso nella contestazione medesima e, in ogni caso, 

non possono essere prese in considerazione ai fini dell’accertamento 

della responsabilità degli imputati. 

Né può, infatti, in un’ottica “riabilitativa”, collegarsi il contenuto 

dell’intervista alla non corretta informazione, posto che anche sotto 

tale profilo è indubitabile come la contestazione si riferisca ai dati 

emersi all’esito della riunione: “fornendo, in occasione della detta 

riunione, sia con dichiarazioni agli organi di informazione, sia con 

redazione di un verbale, al Dipartimento Nazionale della Protezione 

Civile, all’Assessore Regione Abruzzo alla Protezione Civile, al 

Sindaco dell’Aquila, alla cittadinanza aquilana, informazioni 
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incomplete, imprecise e contraddittorie sulla natura, sulle cause, sulla 

pericolosità e sui futuri sviluppi dell’attività sismica in esame…” 

Ne deriva che la verifica della responsabilità degli imputati, deve 

limitarsi solo alle valutazioni effettuate nell’ambito della riunione ed 

eventualmente diffuse alla popolazione successivamente, dovendosi 

considerare le affermazioni oggetto dell’intervista “preventiva” 

tamquam non esset. 

In ogni caso all’anomalo svolgimento dell’intervista si abbina 

l’equivoca diffusione in video e a mezzo stampa della stessa, posto 

che le dichiarazioni rese dal Prof. De Bernardinis prima della riunione, 

seppur, come detto, assolutamente incensurabili, sono state diffuse nei 

giorni successivi al 31 marzo 2009 senza mai precisare che non poteva 

trattarsi del resoconto della riunione. 

E la circostanza è confermata dalla testimonianza del prefetto 

Gabrielli, laddove dichiara. 

Testimone, Gabbrielli F. - …Ad esempio a me ha colpito della 

ricostruzione, che poi è stata fatta all’esito di questa vicenda la circostanza 

che “Il Centro” del famoso giorno successivo alla riunione della 

Commissione Grandi Rischi riportava in grande evidenza le dichiarazioni 

del professore De Bernardinis facendo una grave scorrettezza 

professionale, e cioè rimettendo quelle dichiarazioni all’esito della 

Commissione Grandi Rischi, e non, come invece correttamente doveva 

essere riportato, all’inizio della Commissione. Lei capisce che una 
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regolazione di questo genere ha un effetto perverso, oltre che dal mio punto 

da vista di una gravissima scorrettezza professionale, e forse...  

Pubblico Ministero, dott. Picuti – Lei sta affermando una cosa molto... 

insomma, molto...  

Testimone, Gabbrielli F. - Impegnativa.  

Pubblico Ministero, dott. Picuti – Impegnativa. Mi sa dire in  quale pagine 

Il Centro ha scritto che le dichiarazioni di De Bernardinis erano state rese 

dopo e non prima. Cioè questa circostanza che lei dice è rilevante. Però le 

chiedo: me lo sa dire chi e dove ha detto: “Sono cose che ha detto dopo la 

riunione”? Perché a me non risulta questo.  

Testimone, Gabbrielli F. - Se mi consente, all’esito di questa cosa recupero 

nei miei atti questo articolo e glielo produco (Pag. 45-46 ud. 18.4.12). 

Il Dott. Gabrielli, mantenendo fede alla promessa, provvedeva a far 

recapitare a mezzo raccomandata l’articolo in questione. 

In altri termini si è spacciata, quindi,  una cosa per ciò che non era, 

con l’effetto di ingannare lo spettatore. 

Non vi è dubbio che tale circostanza non può ritenersi neutra nella 

prospettiva di accertare la responsabiltà dell’imputato, posto che, si 

ribadisce, la contestazione concepita dalla Pubblica Accusa, è 

circoscritta al risultato della riunione del 31 marzo 2009. 

In sede di requisitoria si è cercato di superare tale dato con la seguente 

ricostruzione: è vero che il Prof. De Bernardinis ha rilasciato le 

dichiarazioni prima della riunione, ma poiché le dichiarizioni stesse si 

sono rivelate identiche a quello che è stato detto nel corso della 

riunione, la circostanza è irrilevante. 
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In sostanza secondo l’organo d’accusa le affermazioni contenute nel 

verbale e le dichiarazioni successive alla riunione coincidono con 

quanto detto dal Prof. De Bernardinis nel corso dell’intervista resa 

prima della riunione e quindi il dato cronologico non conta. 

Tale impostazione è inaccettabile: 

- perché non è possibile superare un dato oggettivo; 

- perché lo stesso organo d’accusa in tal modo costruisce l’ipotesi di 

responsabilità di De Dernardinis sulla base di dichiarazioni rese da 

terzi a cui lo stesso non ha in alcun modo cooperato; 

- perché in ogni caso non corrisponde al vero che le affermazioni rese 

nel corso dell’intervista dal Prof. De Bernardinis coincidono con le 

affermazioni di cui al verbale della riunione, e per convincersene è 

sufficiente confrontare il verbale della riunione con l’intervista del 

Prof. De Bernardinis. 

Del resto se così fosse, non è dato comprendere il motivo per cui nel 

capo d’imputazione non siano state inserite le presunte affermazioni 

rese nell’ambito della riunione, ovvero diffuse successivamente alla 

medesima, coincidenti con quelle del Prof. De Bernardinis di cui 

all’intervista in questione. 

Anche in tal caso, pertanto, si tratta di una evidente forzatura, 

assolutamente inidonea a sostenere la tesi accusatoria. Ma anche a 

voler accedere a tale impostazione, non è data comprendere quale 

sia l’efficacia causale della condotta posta in essere dal Prof. De 

Bernardinis.  
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L’impostazione accusatoria, è comunque smentita sotto il profilo 

controfattuale dal contenuto della seconda intervista resa dal Prof. 

De Bernardinis, questa volta dopo la riunione, e mai pubblicata nè 

mandata in onda, laddove il medesimo dichiara: 

De Bernardinis: “Innanzitutto si affronterebbe, 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 di adeguamento sismico 

delle strutture, stiamo continuando a chiederlo alla parte politica, 

qualsiasi segno ormai in molte finanziarie, credo che questo sarebbe 

il primo fatto, il secondo fatto è senz’altro avendo cognizione delle 

fasi in cui si trova, non esiste nessuna previsione possibile, esiste 

soltanto su base storica, diciamo statistica capire in quale fase e, 

terzo aspetto, estremamente importante, l’organizzazione di 

protezione Civile, 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 diciamo dall’organizzazione 

intracomunale, questo è un elemento importantissimo” 

Cronista: “L’operatore fa una domanda sulla Commissione Grandi 

Rischi al Professore De Bernardinis, ma non si sente l’audio, e il 

Professore risponde cosi” 

De Bernardinis: “Bè questo dovevate farlo ai miei colleghi della 

Commissione Grandi Rischi perché gli esperti sono loro, io sono un 

operativo, però la realtà dei fatti, che abbiamo fatto progressi proprio 
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da questo punto di vista, sa nella tempistica 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, no,  in maniera più…riusciamo a determinare il modo più 

esatto quelle che possono essere le conseguenze dato una certa però 

conosciuta struttura del terremoto, questo è importantissimo” 

Cronista: “Come siamo messi a livello di stabilità degli edifici, case 

antisismiche nel capoluogo L’Aquila?” 

De Bernardinis: “Bè, diciamo che, se rispetto a questo scenario 

abbiamo avuto dei danni mol…diciamo per una città avere una 

scuola che è temporaneamente non agibile ha un suo significato, 

però indubbiamente sulla scia dei terremoti non è un danno 

significativo, quindi possiamo dire che rispetto a questo scenario di 

evento, la risposta comunque di questo mixing no? Strutturale 

diciamo di tipologie rurali urbane in qualche modo che è a L’Aquila 

la, io sono Aquilano di origine anzi di Ofena non proprio dell’Aquila, 

il eh direi che la risposta, mi sembra in questo momento, come tutto il 

resto d’Italia, risponde a questo livello, ma necessiti comunque di un 

adeguamento”. 

Cronista: “Sostanzialmente, quanti uffici, quanti edifici pubblici, 

quante scuole, possono essere definite antisismiche? Le avrete 

sicuramente fatte queste valutazioni?” 
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De Bernardinis: “Questa valutazione l’hanno già fatta i nostri 

colleghi sismici, se me lo chiede a me, essendo io l’operativo, gli ho 

già detto prima, io le posso dire come si risponde ad un, ad un, uno 

scenario, ehh credo, che dopo gli eventi, senz’altro gli eventi 

dell’Irpinia e comunque ci sia stato un miglioramento 

dell’adeguamento sismico, l’ultima classificazione, ha dato 

un’ulteriore spinta rispetto a questo, quindi gli ho ripetuto prima, in 

ogni finanziaria, noi continuiamo a chiedere soldi per l’adeguamento 

sismico delle strutture pubbliche, soprattutto delle scuole”. 

In sostanza, il Prof. De Bernardinis, all’esito della riunione,  

• rappresentava che la Protezione civile sta procedendo da anni alla 

promozione di una attività di mitigazione della vulnerabilità 

purtroppo molto condizionata dalle risorse messe a 

disposizione dagli organi politici; 

• rappresentava che i terremoti non sono prevedibili nel breve e nel 

brevissimo periodo, né possono esserlo su base storica o statistica, 

se non nel lungo periodo; 

• rilevava che lo scenario del 31 marzo 2009, non presentava danni 

rilevanti e, comunque, così come in tutto il resto d’Italia, che era 

necessario continuare nell’attività di adeguamento delle strutture; 

• si esimeva dall’esprimere valutazioni in ordine alla “qualità” delle 

strutture pubbliche rispetto alle regole di costruzione antisismica, 

ribadendo la sua funzione operativa preposta all’intervento 

nell’ambito di scenari post evento sismico 
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Come può notarsi le dichiarazioni successive alla riunione, non 

coincidono affatto con quelle rilasciate prima della medesima, 

trovando, pertanto, smentita la conclusione a cui è pervenuto l’organo 

d’accusa in sede di requisitoria. 

L’impostazione accusatoria sul punto, infatti, avrebbe trovato 

conferma solo nel caso in cui l’intervista successiva del Prof. De 

Bernardinis fosse stata coincidente nei contenuti, con le affermazioni 

rese prima della riunione, ma ciò non è avvenuto. 

In sostanza dopo la riunione il Prof. De Bernardinis esprime 

esclusivamente concetti relativi alle attività di protezione civile e, 

soprattutto, non lancia alcun messaggio tranquillizzante. 

Ne discende che se l’intervista in questione fosse stata pubblicata o 

mandata in onda, la popolazione avrebbe percepito un messaggio 

tutt’altro che tranquillizzante 

 
*  *  * 

 
2.d) L’insussistenza di contenuti “rassicuranti” nelle restanti 

affermazioni di cui al capo d’imputazione 

Tenute ferme le considerazioni che precedono, deve evidenziarsi 

come la correttezza di tutte le affermazioni contestate attenga anche 

alla asserita rassicurazione di cui al capo d’imputazione: 

“cagionavano, in occasione della violenta scossa di terremoto…del 

06.04.2009 ore 3,32, la morte di…ed il ferimento di…Tutti indotti a 
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rimanere in casa per effetto esclusivo della condotta sopra descritta, 

nonostante le scosse di terremoto che si ripetevano numerose da mesi 

con frequenza e magnitudo crescenti, fino a quella del 6 aprile 2009, 

ore 3,32”.  

Non vi è dubbio, infatti, che verificando il tenore nonché il lessico 

delle affermazioni (condotte) contestate, non è dato rinvenire in 

nessuna di queste alcuna rassicurazione. 

Partendo dalle affermazioni rese nell’ambito della riunione, è evidente 

che le stesse non contengano alcun invito esplicito rivolto alla 

popolazione a rimanere presso le proprie abitazioni in quanto non 

sarebbe successo niente, né alcun termine che possa ingenerare 

equivoci e né alcuna allusione. 

E per convincersene è sufficiente sottolineare  i seguenti passaggi: 

- “non è possibile fare previsioni…è estremamente difficile fare 

previsioni temporali sull’evoluzione dei fenomeni sismici”…la 

semplice osservazione di molti piccoli terremoti non costituisce 

fenomeno precursore…qualunque previsione non ha fondamento 

scientifico”. Tali affermazioni rappresentano esclusivamente il 

corretto resoconto degli studi in ordine alle previsioni probabilistiche 

e non risultano in alcun modo rassicuranti; 

- “i forti terremoti in Abruzzo hanno periodi di ritorno molto lunghi. 

Improbabile il rischio a breve di una forte scossa come quella del 

1703, pur se non si può escludere in maniera assoluta…non c’è 

nessun motivo per cui si possa dire che una sequenza di scosse di 
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bassa magnitudo possa essere considerata precursore di un forte 

evento”. Anche in tal caso si dà conto degli studi più accreditati in 

ordine alla possibile esistenza di precursori, nonché di informazioni 

riportate nei cataloghi storici. 

- “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” .  

In ordine a tale affermazione è sufficiente ribadire come all’esito 

dell’istruttoria sia stato dimostrato che  le valutazioni espresse si 

riferivano ai danni provocati dalla scossa del 30 marzo 2009 e non a 

futuri scenari caratterizzati da danni lievi e quindi ad una previsione 

con effetti tranquillizzanti, così come evidenziato sub 2.a), a cui si 

rinvia per brevità. 

Prova ne è che il Sindaco Cialente, che aveva partecipato alla 

riunione, in sede di esame testimoniale aveva modo di affermare: 

“Giudice: Lei era allarmato se non ho capito male, prima di andare  

alla riunione della Commissione Grandi Rischi, penso che era 

preoccupato come Sindaco. Questa sua percezione del rischio della 

situazione che stava vivendo lacittà di L’Aquila, ha avuto quelle  

modificazione all’esito della sua partecipazione della riunione della   

Commissione Grandi Rischi, o è rimasta immutata?  
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Testimone, Cialente M. – Assolutamente immutata”. (Cfr. esame 

Cialente pag. 298, trascr. ud. 7.12.11) 

*  *  * 

L’insussitenza di contenuti rassicuranti, peraltro, è confermata da 

un’ulteriore circostanza. 

Uno dei motivi per cui la riunione veniva indetta, era rappresentato dal 

comunicato stampa del 30 marzo 2009 diramato dalla Sala Operativa 

Unificata Permanente della Protezione Civile Regionale abruzzese ha 

con cui si affermava: ''non ci sono i presupposti per prevedere da 

parte delle strutture preposte altre scosse sismiche di alcuna 

intensita''. (Cfr. all. 23.3 – cartella B, dich. De Bernardinis dep. Ud. 

24.9.12). 

La circostanza è confermata dal Dott. Bertolaso che in sede di esame 

riferiva “Sicuramente chiamai il Professor De Bernardinis e gli dissi 

che alla luce degli ultimi avvenimenti, e delle ultime scosse di 

terremoto che c’erano state, era opportuno convocare la 

Commissione in modo che si facesse il punto della situazione. Tale 

decisione venne poi avvalorata da un comunicato stampa che uscì 

quel giorno, il 30 marzo. (pag. 63 ud. 15.2.12). 

Ne discende che se uno dei motivi per cui fu convocata la riunione del 

31 marzo 2009 era quello di smentire il contenuto altamente 

tranquillizzante della Protezione Civile Regionale, proprio perché non 

è possibile operare previsioni sui terremoti, non può che negarsi a 

monte che la medesima riunione possa avere rassicurato i cittadini. 
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In altri termini: la riunione era stata convocata proprio per evitare 

rassicurazioni e, coerentemente, all’esito della medesima non furono 

rilasciate dichiarazioni rassicuranti. 

 
*  *  * 

 
2.e) L’irrilevanza del sistema SIGE e dell’interferometria 

satellitare ai fini di una previsione a breve termine del terremoto e 

quindi dei rischi connessi 

Prima di esaminare la questione relativa al sistena SIGE, 

all’inteferometria satellitare, deve evidenziarsi come tale tema sia 

estraneo all’imputazione, nonché come l’argomento evochi l’ipotesi di 

una condotta omissiva e la titolarità di una posizione di garanzia. 

In sostanza, come già detto, attingere argomentazioni a carico degli 

imputati dalla tematica relativa al SIGE ed all’interferometria 

satellitare, non solo contribuisce ad alimentare l’ambiguità del capo 

d’imputazione, ma ne rivela la debolezza. 

In sostanza, in assenza di elementi probatori idonei a sostenere 

l’ipotesi d’accusa, ci si produce in una ricerca a 360 gradi di pseudo 

elementi di prova assolutamente inconferenti per i fini che qui 

interessano. 

In ogni caso, considerata l’introduzione di tali tematiche nell’ambito 

del processo, deve rilevarsi come all’esito del dibattimento sia stata 

dimostrata l’irrilevanza del sistema SIGE e delle rilevazioni satellitari 
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ai fini di poter prevedere un sisma violento e soprattutto i rischi ad 

esso connesso.  

Avuto riguardo al cd. sistema SIGE, acronimo di SIstema di Gestione 

dell’Emergenza, si tratta di un software in dotazione dell’Ufficio 

Rischio Sismico della Protezione Civile, che, come riferito in 

dibattimento dal Dott. Sabetta, appartenente al detto Ufficio: 

può essere attivato solo successivamente  ad scossa tellurica, 

comunque superiore a M 4.2, per avere una stima dei danni prodotti 

dal terremoto avvenuto: 
Testimone, Sabetta F. – Il SIGE di solito viene lanciato per magnitudo superiore 

a 4. E comunque anche per un 4.2 di solito non tira fuori danni. Insomma viene 

lanciato al di sopra di quelle soglie perché se no il danno risulta zero” (Cfr. 

esame Sabetta, pag. 46, trascr. ud. 25.1.12); 

- in base ai risultati del sistema SIGE, non è possibile avere un numero 

preciso dei danni e delle eventuali vittime, in quanto i dati rientrano 

comunque in una forbice molto ampia : “Avv. Difensore, De Napoli – 

Perfetto. Una precisazione sul SIGE: quando lei parla prima di stime, cioè in 

seguito all’esecuzione del programma SIGE noi abbiamo delle stime – lei ci ha 

riferito – ma gli importi dei danni, dei morti, sono esatti o possiamo parlare di 

una forbice?  

Testimone, Sabetta F. – No, si ha sempre una forbice con un’incertezza: c’è un 

valore minimo, un valore medio ed un valore massimo, e la forbice è piuttosto 

larga” (Cfr. esame Sabetta, pag. 45, trascr. ud. 25.1.12); 

- i dati inseriti nel sistema SIGE provenienti dall’ISTAT non 

riguardano i singoli edifici bensì le sezioni censuarie, ossia un gruppo 
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di edifici la cui dimensione può variare a seconda delle dimensioni del 

comune interessato: “Avv. Difensore, De Napoli – I dati che sono inseriti nel 

sistema SIGE, che provengono dall’ISTAT, riguardano ogni singolo edificio, o 

per sezioni censuarie che le risulti?  

Testimone, Sabetta F. – Sono per sezioni censuarie.  

Avv. Difensore, De Napoli – Che cos’è una sezione censuaria?  

Testimone, Sabetta F. – Una sezione censuaria è un sottoinsieme di un comune; a 

seconda della grandezza del comune, può essere di dimensioni variabili. Una 

sezione censuaria può corrispondere a tre o quattro isolati in un comune di 

medio…  

Avv. Difensore, De Napoli – Quindi più edifici, gruppi di edifici?  

Testimone, Sabetta F. – Certo, gruppi di edifici” (Cfr. esame Sabetta, pag. 46, 

trascr. ud. 25.1.12); 

- il sistema SIGE non garantisce risultati attendibili in ordine alla 

vulnerabilità degli edifici, così come chiarito dal Dott. Sabetta: “Avv. 

Difensore, Petrelli – Ma allora la valutazione riguardo la vulnerabilità non viene 

operata rispetto alla tipologia di edifici?  

Testimone, Sabetta F. – Sì. La tipologia sempre in termini appunto abbastanza 

poveri, cioè muratura, cemento armato, epoca di costruzione, numero di piani.  

Avv. Difensore, Petrelli – Quindi, per fare un esempio, per capire: se dall’ISTAT 

a voi risulta che delle abitazioni sono state fabbricate in un periodo in cui era in 

vigore una determinata normativa antisismica, voi ritenete che quell’edificio 

abbia una vulnerabilità che corrisponde a quella tipologia prevista dalla legge?  

Testimone, Sabetta F. – Sì. C’è da tener presente che la normativa antisismica in 

Italia è di applicazione veramente molto recente, soprattutto le nuove norme e 

soprattutto le classificazioni; quindi riguarda veramente una piccola percentuale 

di edifici, purtroppo.  
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Avv. Difensore, Petrelli – Però voglio dire: se c’è un edificio che avrebbe dovuto 

comunque essere costruito secondo la normativa antisismica e non lo è stato, 

questo potrebbe rientrare all’interno della vostra stima, ma tradirla? 

Testimone, Sabetta F. – Certo. Questo non lo possiamo sapere. Noi possiamo 

basarci solo sulla data di costruzione dell’edificio e sulla data di entrata in vigore 

della norma antisismica. Però è un dato freddo.  

Avv. Difensore, Petrelli – Quindi di converso vi potrebbero essere degli edifici 

che voi date come particolarmente vulnerabili perché magari di costruzione assai 

risalente nel tempo.  

Testimone, Sabetta F. – Certo.  

Avv. Difensore, Petrelli – Invece, siccome ben costruiti, tradiscono la vostra 

stima?  

Testimone, Sabetta F. – Certo” (Cfr. esame Sabetta, pagg. 47-48 trascr. ud. 

25.1.12); 

Le emergenze istruttorie appena evidenziate, pertanto, hanno 

dimostrato che il sistema SIGE: 

a) non può essere utilizzato ai fini di  protezione civile prima che si 

verifichi  un sisma, a meno che non si disponga preventivamente di 

una previsione deterministica a breve dello scenario sismico atteso; 

b) non comporta una stima per ogni singolo edificio ma per gruppi di 

edifici e comunque non garantisce l’attendibilità in ordine alla 

vulnerabilità degli stessi; 

c) non può essere utilizzato in occasione di terremoti inferiori ad una 

magnitudo di 4.2, quale quella caratterizzante le sequenze sismiche in 

atto a L’Aquila fino al 30 marzo 2009, ivi inclusa la scossa del 30 

marzo, in quanto non rileverebbe alcun danno; 
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d) in ogni caso le analisi di rischi e gli scenari ipotetici per la 

redazione dei piani comunali di emergenza erano in possesso delle 

Regioni fin dal 2007, così come peraltro riferito dal Dott. Sabetta: “è 

stato prodotto, a cura del nostro ufficio, un CD-ROM che contiene, 

per tutti i comuni italiani, questa previsione di danneggiamento con 

diversi periodi di un giorno. Questo CD-ROM è stato sicuramente 

distribuito a tutte le regioni italiane con l’idea che dovessero, a loro 

volta, distribuirlo a tutti i comuni italiani” (pag. 51, ud. 25.1.12). 

Tale oggettiva circostanza, pertanto, smentisce ulteriormente la 

pretesa condotta omissiva del Prof. Dolce sulla necessità di informare 

i rappresentanti della Regione e del Comune sul rischio e sui possibili 

scenari di danno, essendo tali informazioni ampiamente in possesso 

dei detti Enti,  a cui sono state trasmesse reiteratamente ed in tempi 

diversi, fino a pochi mesi prima dal terremoto. 

*  *  * 

Analoghe considerazioni possono svolgersi per quanto riguarda l'uso 

di dati e delle informazioni satellitari durante gli eventi sismici che 

hanno interessato l'Abruzzo e la città de L'Aquila prima e dopo il 6 

aprile 2009, anche relativamente alla potenziale applicazione degli 

stessi con riferimento al rilevamento della vulnerabilità, dell'instabilità 

e dei danni agli edifici interessati dagli eventi sismici. 

Sul punto è eloquente la relazione dei consulenti tecnici Ing. Riccardo 

Lanari, Direttore del CNR-IREA Istituto per il Rilevamento 

Elettromagnetico dell'Ambiente e Prof. Nicola Casagli, Ordinario di 
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Geologia Applicata presso il Dipartimento di Scienze della Terra 

dell’Università degli Studi di Firenze, di cui è sufficiente riportare le 

conclusioni: 

“In presenza di fenomeni deformativi lenti rilevati dalle analisi 

interferometriche avanzate, l’associazione tra edificio soggetto a (o situato 

in area soggetta a) deformazione ed edificio a rischio crollo è nella 

stragrande maggioranza dei casi errata e fuorviante, oltre che 

scientificamente non corretta. Esistono infatti decine di migliaia di edifici, 

in alcuni casi intere aree urbanizzate di varie città (Bologna, Roma, 

Napoli, solo per fare degli esempi in ambito italiano), caratterizzati da 

fenomeni deformativi lenti senza che questo implichi assolutamente che si 

tratti di precursori di crolli. Passare dalle misure interferometriche di 

deformazione alla individuazione di potenziali scenari di rischio crollo 

necessita di informazioni e competenze ulteriori e, nella grande 

maggioranza dei casi, anche di sopralluoghi specifici in situ. 

In campo sismico le tecniche interferometriche sono normalmente 

impiegate ex post per la determinazione degli spostamenti del suolo 

indotti dal terremoto (co-sismici e post-sismici) e, congiuntamente con 

altre tecniche di telerilevamento e con le necessarie verifiche a terra, per la 

valutazione, ancorché parziale, del danno prodotto dai terremoti maggiori 

sugli edifici. 

Spostamenti del suolo significativi e danni sugli edifici di entità tale da 

essere determinabili mediante l’interferometria radar satellitare sono di 

norma prodotti da terremoti di magnitudo superiore a 5 della scala 

Richter (M>5). 
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Non esistono a conoscenza degli scriventi studi pubblicati nelle 

letteratura scientifica sulla analisi interferometrica delle deformazioni 

associate ad uno sciame sismico con eventi a bassa magnitudo (M≤5). 

Il Piano Straordinario di Telerilevamento Ambientale (PST-A) ad Alta 

Precisione per le Aree ad Elevato Rischio Idrogeologico è stato promosso 

dal Governo italiano per il monitoraggio sistematico dei dissesti 

idrogeologici nel Paese e non per una valutazione della vulnerabilità 

sismica degli edifici che, come detto, richiede soprattutto apposite tecniche 

di indagine in situ. 

I dati del PST-A su L’Aquila sono stati resi disponibili dal Ministero 

dell’Ambiente al DPC e ai suoi Centri di Competenza solo in data 21 

giugno 2010. Le elaborazioni, effettuate sulla serie completa di immagini 

dei satelliti ERS (periodo 1992-2000) ed ENVISAT (periodo 2002-2009) 

con tempo di rivisitazione di 35 giorni, non hanno mostrato alcuna 

anomalia significativa nelle deformazioni negli edifici del centro storico 

che sono stati di seguito gravemente danneggiati dal sisma. 

La costellazione di quattro satelliti italiani COSMO-SkyMed fornisce 

immagini radar ad alta risoluzione con tempo di rivisitazione mediamente 

di 16 giorni (secondo il Piano Map Italy elaborato dall’ASI) DPC. Tali 

immagini possono essere utilizzate per applicazioni interferometriche 

quando i parametri di acquisizione risultano adeguatamente stabili nel 

tempo.  

La situazione ad aprile 2009 di COSMO-SkyMed era la seguente: 

• Due soli satelliti della costellazione erano operativi ed uno era in fase 

di messa a punto (commissioning); 
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• Su L’Aquila due sole immagini erano adatte ad applicazioni 

interferometriche e quindi erano insufficienti per le valutazioni di 

spostamenti ad alta precisione. 

Le immagini disponibili ed utilizzabili per applicazioni interferometriche 

erano quelle dei satelliti ERS (periodo 1992-2000) ed ENVISAT (periodo 

2002-2009), le cui elaborazioni erano già state effettuate nell’ambito del 

PST-A ma non erano ancora state rese disponibili, nonché quelle del 

satellite RADARSAT (periodo 2003- 2009), non ancora elaborate da alcun 

soggetto. 

Su tutte le elaborazioni effettuate ex post dei dati disponibili ex ante non 

sono state rilevate significative  deformazioni pre-sisma sugli edifici del 

centro storico che sono stati successivamente danneggiati in modo grave. 

Non sono stati rilevati effetti apprezzabili dello sciame sismico in termini 

di deformazione degli edifici.  

In sintesi quindi le analisi interferometriche su L’Aquila hanno mostrato 

che gli edifici che sono stati gravemente danneggiati dal sisma non 

presentavano movimenti apprezzabili prima, mentre viceversa i pochi 

edifici che erano interessati da movimenti significativi prima del sisma, 

non sono stati danneggiati significativamente dal terremoto. Ciò a 

ulteriore e definitiva conferma che le deformazioni del suolo, e dei 

conseguenti movimenti degli edifici, misurabili con le tecniche 

interferometriche, non sono condizione né necessaria né sufficiente a 

segnalare problemi di instabilità strutturale di un edificio in caso di forte 

sisma. 

Subito dopo il terremoto del 6 aprile 2009, i satelliti della costellazione 

COSMO-SkyMed sono stati utilizzati per acquisire sull’area del terremoto, 
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e, partendo da un archivio praticamente vuoto, hanno permesso nei sei 

mesi successivi di disporre del numero minimo di dati necessari per 

applicare le tecniche interferometriche avanzate. I primi risultati sono stati 

ottenuti a fine Ottobre 2009, mentre una prima loro validazione è 

avvenuta entro dicembre dello stesso anno. Le elaborazioni hanno 

permesso di confermare, ad una risoluzione più elevata, le deformazioni 

co-sismiche già misurate con altri satelliti, e hanno fornito ulteriori dati ad 

alta precisione per le perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico e 

per lo studio delle deformazioni post-sismiche. 

Poiché le immagini dei satelliti ENVISAT e RADARSAT disponibili nei mesi 

precedenti al sisma principale mostrano comunque la presenza di 

scatteratori permanenti stabili, si ritiene più che ragionevole che anche in 

caso di attivazione dei satelliti COSMO-SkyMed in modalità emergenza, 

con raffittimento delle acquisizioni su L’Aquila durante lo sciame 

sismico, non si sarebbero osservati risultati diversi, ma sarebbe stato 

confermato ad una risoluzione superiore il quadro generale di stabilità 

messo in luce con ENVISAT e RADARSAT. 

Le considerazioni che precedono, pertanto, conducono a concludere 

che il Dipartimento della Protezione Civile: 

• mise in atto le procedure di attivazione dei Centri di Competenza 

compatibili e coerenti con la dichiarazione dello stato di emergenza 

a seguito del terremoto del 6 aprile 2009; 

• mise in atto, attraverso i Centri di Competenza, tutte le possibili 

attività di analisi delle immagini satellitari, ritenute utili sulla base 

dell’attuale stato delle conoscenze scientifiche più avanzate 
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sull’argomento, in particolare per analisi ex post finalizzate 

essenzialmente alla mappatura del rischio idrogeologico e alla 

valutazione della deformazione co- e post-sismica. 

• le analisi interferometriche su L’Aquila non furono eseguite ex 

ante, ovvero durante lo sciame sismico nei mesi precedenti alla 

scossa principale del 6 aprile 2009, perché non proclamandosi  uno 

stato di emergenza, se non dopo il 6 aprile 2009, il Dipartimento 

non poteva, da un punto di vista procedurale ed anche 

amministrativo, richiedere l’attivazione dei propri Centri di 

Competenza, o di altri soggetti pubblici o privati, per effettuare 

analisi interferometriche su l’area de L’Aquila, in assenza di 

un’emergenza acclarata a livello nazionale;  

• l’analisi interferometrica degli effetti dello sciame sismico, in 

ogni caso, non trovava alcuna giustificazione, né tecnica né 

scientifica, in quanto tale tipologia di analisi non avrebbe avuto 

alcuna rilevanza, né fornito alcuna informazione significativa 

per la previsione degli effetti degli sciami sismici con M<5, e 

nenache in ordine alla vulnerabilità ed alla stabilità degli 

edifici sottoposti a tali sollecitazioni sismiche. (Cfr. pagg. 25-26 

relazione Lanari-Casagli) 

Tali conclusioni, pertanto, eliminano ogni dubbio in ordine 

all’efficacia dei sistemi di interferometria satellitare rispetto alla 

previsione del rischio di un terremoto e denotano l’assoluta 

correttezza della condotta tenuta dalla Protezione Civile. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

81 

Sul punto è stato sentito nel corso del dibattimento anche il teste 

Massimo Morigi, introdotto da una delle parti civili, che ha affermato 

di svolgere da fine febbraio 2012, nell’ambito di un progetto di ricerca 

finanziato dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA), uno studio sugli 

“elementi di muratura ordinaria ed eventuali dissesti strutturali durante 

uno sciame sismico”, considerando il caso de L’Aquila per verificare 

la stabilità degli edifici sollecitati durante uno sciame sismico ( Cfr. 

esame Morigi, pag. 97 trascr. ud. 7.3.12). 

Premesso che lo stesso teste ha ammesso che si tratta di una tematica 

di ricerca del tutto nuova e mai stata oggetto di progetti precedenti e 

che non esistono nella letteratura scientifica casi di studio degli effetti 

di sciami sismici a bassa magnitudo sulla stabilità degli edifici 

condotti mediante analisi interferometriche satellitari (Cfr. esame 

Morigi, pag. 123 trascr. ud. 7.3.12), preme evidenziare come nessuno 

studio attribuibile al teste compaia su Google Scholar, ossia il più 

completo database mondiale di pubblicazioni scientifiche e delle 

relative citazioni, né sulle banche dati ISI Web of Science e Scopus, 

che rappresentano, tra l’altro, i due database di riferimento per le 

pubblicazioni scientifiche e le comunicazioni a convegni adottati 

dall’Agenzia Nazionale per la Agenzia Nazionale di Valutazione del 

sistema Universitario e della Ricerca.  

In sostanza il teste Morigi ha riferito di uno studio “pionieristico” in 

cui si sta cimentatando nella sua tesi di dottorato, che, evidentemente, 

non ha ancora prodotto risultati, visto che lo stesso teste non ne 
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descrive l’esito, bensì rimanda a future acquisizioni di dati per poter 

disporre di una serie temporale di immagini radar ritenuta adeguata. 

*  *  * 

Stesso discorso deve svolgersi anche in ordine alla inteferometria 

satellitare con riferimento ai profili prettamente ingegneristici, sui 

quali il teste Morigi non ha saputo fornire alcun elemento, 

dichiarandosi incompetente, così come chiaramente evidenziato dal 

Prof. Braga nell’ambito della sua relazione di consulenza tecnica. 

In particolare, per i fini che qui interessano, se ne riporta il seguente 

stralcio: “uno spostamento sub-verticale di un punto di una 

copertura di un edificio non può dare indicazioni su un possibile 

danneggiamento, in quanto tale spostamento è spesso indice di un 

cedimento uniforme della fondazione, che non determina danni. 

…l'interferometria non è in grado di fornire significative 

informazioni sui movimenti differenziali nell’ambito dello stesso 

edificio Pertanto il riconoscimento di un piccolo spostamento sub-

verticale richiederebbe necessariamente un sopralluogo da terra, 

con una ispezione visiva, da effettuare preferibilmente all'interno 

dell'edificio, dove danni anche leggeri possono più facilmente essere 

rilevati. Dunque, in ogni caso, l'individuazione e l'interpretazione 

del danno deve necessariamente essere effettuata attraverso 

ispezioni visive dirette. 

…In conclusione si può affermare che l'interferometria satellitare, 

se anche avesse consentito di rilevare spostamenti sub-verticali di 
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qualche edificio, non avrebbe fornito alcun contributo di 

conoscenza alla individuazione di danni prodotti dallo sciame 

sismico che ha preceduto il terremoto del 6 aprile, inclusa la scossa 

del 30 marzo, e pertanto non avrebbe prodotto alcuna indicazione 

utile su variazioni dello stato di vulnerabilità, e quindi di accresciuto 

rischio, degli edifici de L'Aquila. Ed infatti in nessuna parte del 

mondo l'interferometria satellitare è stata utilizzata per tale scopo, 

anche se non si può escludere che lo possa essere in futuro, con il 

miglioramento delle tecnologie, ma comunque sempre in associazione 

con altre tecniche di indagine e verifiche da effettuare direttamente 

sugli edifici. (Cfr. rel. Braga). 

 
*  *  * 

 
2.f) Gli studi sulla vulnerabilità degli edifici 

Le considerazioni che precedono possono sostanzialmente mutuarsi 

anche per quanto attiene  alla tematica degli studi sulla vulnerabilità 

degli edifici, posto che anche tale argomento esula dalla 

contestazione, nonché dall’oggetto della riunione. 

Così come incontrovertibilmente indicato nel capo d’imputazione, 

infatti, le censure rivolte agli odierni imputati muovono dall’assunto 

secondo il quale la riunione del 31 marzo 2009 era stata convocata con 

“l’obbiettivo di fornire ai cittadini abruzzesi tutte le informazioni 

disponibili alla comunità scientifica sull’attività sismica delle ultime 
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settimane” e non con quello di fornire informazioni in ordine alla 

vulnerabilità degli edifici. 

E’ evidente, pertanto, che il relativo riferimento operato in sede di 

requisitoria, costituisce una distorsione dell’originaria imputazione, 

ossia un tentativo di introdurre temi d’accusa assolutamente estranei 

rispetto alla contestazione e, quindi,  come anche in tal caso, debba 

considerarsi sintomo della debolezza probatoria dell’impianto 

accusatorio. 

Tutte le considerazioni relative alla tematica della vulnerabilità degli 

edifici, quindi, devono ritenersi assolutamente irrilevanti ai fini del 

decidere in quanto avulse dai temi d’accusa, limitati, per espressa 

formulazione dell’imputazione, alla non corretta valutazione 

dell’attività sismica in atto a L’Aquila nei mesi precedenti al 31 marzo 

2009. 

Chiarito ciò, deve comunque rilevarsi come, anche a voler includere 

nel tema della riunione quello di fornire informazioni in ordine alla 

vulnerabilità degli edifici, i termini della questione non mutino, posto 

che tutti gli studi in materia di cui si è dato conto nel corso del 

processo non consentivano comunque di fornire informazioni 

“predittive” circa la vulnerabilità degli edifici privati, ossia gli 

unici di interesse nel presente procedimento, né evidenziavano 

caratteristiche peculiari, ossia di rischio sensibilmente maggiore, 

rispetto ad altre aree e comunque tutti gli studi erano in possesso delle 
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amministrazioni rappresentate nella riunione o comunque ampiamente 

resi pubblici attraverso pubblicazioni riportate anche su WEB. 

In particolare deve rimarcarsi che il “Censimento di vulnerabilità 

degli edifici pubblici, strategici e speciali nelle regioni Abruzzo, 

Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia” , ossia il cd. 

“Rapporto Barberi”, pubblicato nel 1999, nonché lo studio di Abruzzo 

Engineering, del 2003,  avevano ad oggetto esclusivamente gli edifici 

pubblici e strategici, e non quelli privati, ossia quelli in cui hanno 

trovato la morte o sono rimasti feriti, i soggetti indicati nel capo 

d’imputazione; mentre gli studi relativi alla vulnerabilità degli edifici 

privati erano eseguiti a campione e comunque si basavano su dati 

“poveri” assolutamente inodonei a poter individuare eventuali 

specifiche criticità quali quelle che poi hanno determinato i crolli. 

A conferma della conclusione si riporta il seguente stralcio della 

relazione di Consulenza tecnica del Prof. Braga cpn riferimento agli 

edifici privati: 

“Per quanto riguarda il rischio sismico del patrimonio abitativo privato, gli 

studi a conoscenza del DPC e, presumibilmente, della CGR sono quelli 

svolti a livello nazionale. Nel processo è stato portato all'attenzione anche 

uno studio a carattere locale, svolto dall'Università dell'Aquila tra il 2000 e 

il 2003, riguardante essenzialmente il centro storico de L'Aquila. Infine è 

stata più volte richiamata la necessità di illustrare, nella riunione della 

CGR del 31.03.2009, gli scenari di danno previsti o prevedibili in caso di 

terremoto. Indipendentemente dalla disponibilità per i presenti alla 
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riunione di tutti questi studi, di seguito si forniscono alcune informazioni 

sulle loro caratteristiche, per chiarirne l'effettiva utilità in quella sede.  
Numerosi sono gli studi di vulnerabilità e di rischio sismico a livello 

nazionale svolti nell'ultima decade. I risultati, come si può vedere 

dall’Allegato 4, non indicano il territorio aquilano colpito dal terremoto 

dell’aprile 2009 come affetto da un rischio sismico specifico superiore a 

quello di altri territori ad esempio ricadenti lungo l’arco appenninico e 

nella Sicilia Orientale.  
Il rischio sismico del patrimonio abitativo è stato valutato, nell’ultima 

decade, utilizzando i dati dei censimenti ISTAT del 1991 e del 2001, e le 

mappe di pericolosità sismica più recenti (Servizio Sismico Nazionale 2001 

e INGV 2005). La qualità e il dettaglio dei dati ISTAT sono, almeno ai fini 

delle valutazioni in esame e come già detto in un precedente paragrafo, 

molto bassi, tanto che essi sono definiti spesso come "dati poveri".  
Essi sono decisamente inferiori ai dati LSU e, pertanto, il carattere 

statistico delle stime di vulnerabilità e di rischio è ancora più accentuato e 

la loro utilizzabilità è proponibile solo per valutazioni su larga scala, ossia 

per ambiti comunali o sovracomunali. Occorre inoltre considerare che, per 

ragioni di riservatezza, i dati vengono rilasciati dall'ISTAT solo in forma 

aggregata. Dunque tali stime nulla possono dire su un singolo edificio o 

su singoli gruppi di edifici all'interno del territorio comunale.  
Nello studio basato sui dati ISTAT del censimento del 1991 eseguito dal 

Servizio Sismico Nazionale (pubblicato nel 2001 sulla rivista Ingegneria 

Sismica) il comune di L’Aquila si posiziona oltre il 1000° posto nella 

graduatoria nazionale del rischio sismico dei comuni italiani. Lo stesso 

tipo di studio, aggiornato ai dati ISTAT del censimento del 2001, conferma 
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sostanzialmente questa posizione. Tale studio fu divulgato dal DPC a tutte 

le regioni ed enti interessati nel 2008, essendo contenuto nel DVD degli 

"Indirizzi e criteri per la Micronazione Sismica".  
Nell'Allegato 4 viene descritto sinteticamente lo studio dal titolo 

"Definizione di un indicatore di vulnerabilità urbana", svolto dal prof. 

Beolchini e citato dal Prof. Guarascio nell'udienza del 13 gennaio 2012, ai 

fini di una possibile utile valutazione del rischio nella riunione CGR del 

31.03.2009. Le conclusioni riportate nel suddetto allegato evidenziano che 

si tratta di uno studio di sola vulnerabilità sismica, e non di rischio, 

finalizzato a determinare la vulnerabilità di sistema del territorio abitato 

della città de L'Aquila. Lo studio della vulnerabilità degli edifici non era 

certamente l'aspetto primario, né la finalità dello studio, tant'è che ne 

vengono presi in esame solo una piccola parte e i valori di vulnerabilità 

vengono restituiti per gruppi di edifici (caselle della griglia) e non per 

singoli edifici.  
Sia per gli approcci rudimentali adottati, sia per la ridotta affidabilità dei 

dati utilizzati, si richiedevano, come chiaramente detto nella relazione 

finale del prof. Beolchini verifiche e affinamenti, che invece non sono poi 

stati svolti. Peraltro lo studio fornisce, sul ristretto numero di edifici presi 

in considerazione, solo indicazioni in termini di vulnerabilità relativa, non 

certamente atta ad una valutazione del danno conseguente ad un ipotetico 

futuro terremoto. Esso, pertanto, non poteva assolutamente essere preso in 

considerazione in termini operativi dal DPC o dalla Commissione Grandi 

Rischi, data la sua incompletezza e inadeguatezza ai fini qui considerati” 

(Cfr. rel. C.T. difesa Braga). 
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Ove ve ne fosse bisogno, ad ulteriore conferma della irrilevanza dei 

dati sulla vulnerabilità degli edifici privati ai fini di fornire 

informazioni alla popolazione in ordine al rischio, si pongono le 

seguenti dichiarazioni della Dott.ssa La Ponzina, in servizio tra il 1990 

ed il 2000 presso la Protezione Civile quale responsabile del servizio 

Formazione, e successivamente Responsabile dell’Ufficio Affari 

Generali, Documentazione e dell’ing. Cherubini, responsabile 

scientifico del Gruppo Nazionale Difesa Terremoti:  

Testimone, La Ponzina M. – (n.d.r. il “Rapporto Barberi”) È uno studio 

sulla vulnerabilità (n.d.r.: degli edifici) pubblici, e strategici in quella viene 

definita comunemente l’Italia sismica che riguarda le regioni meridionali 

d’Italia più esposte. Praticamente l’Abruzzo, Molise escludendo la 

Sardegna furono oggetto tutte queste regioni fino alla Sicilia….(pag. 153 

ud. 11.4.12);  

Avv. Difensore, Petrelli - Ma pubblici che cosa significa, scuole, ospedali, 

caserme? 

Testimone, La Ponzina M. - Sì, tutto, significa sedi del comune, Caserme, 

ospedali, scuole, dove c’è un’attività pubblica praticamente (pag. 155 ud. 

11.4.12). 

In ordine agli edifici privati la testimone riferisce: 

Testimone, La Ponzina M. - Sì, a campione, era impossibile 

ovviamente farlo su tutti…(pag. 156 ud. 11.4.12); 

Testimone, La Ponzina M. - Sì, ovviamente sì, noi abbiamo individuato tutti 

gli edifici pubblici, abbiamo individuato tutti gli edifici che non erano stati 

trattati nel precedente studio, che era parziale; e quindi l’abbiamo fatto sia 
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a campione per gli edifici privati, che sull’intero universo per gli edifici 

pubblici (pag. 169 ud. 11.4.12). 

In sostanza la Dott.ssa La Ponzina conferma che gli unici edifici 

analizzati interamente erano quelli pubblici, mentre per quanto 

riguarda quelli privati si era proceduto a campione. 

L’ing. Cherubini, del Gruppo Nazionale Difesa terremoti, riferiva: 

Testimone, Cherubini A. - Innanzitutto la parte che è stata studiata da noi e 

poi per ripresa da Abruzzo Endenering riguarda l’edilizia Pubblica, la 

quale è stata oggetto di un censimento che si è svolto nel 1996 – 1997, quel 

librone verde. E quindi sono stati censiti tutti gli edifici pubblici e strategici 

di sette regioni, dove sette regioni, dico queste notizie in più, per 

inquadrare un attimo il problema tecnico. Le sette regioni sono appunto 

l’Abruzzo per intero, Molise, Campania, Calabria, Basilicata, poi la 

Sicilia, soltanto quella Orientale, e la Puglia limitatamente alla provincia 

di Foggia che ha qualche rilevanza dal punto di vista della pericolosità 

sismica. Questo censimento che è stato organizzato dalla base di schede di 

rilievo… Allora la scheda di vulnerabilità di per sé non è un giudizio 

assoluto sull’edificio, da due punti di vista, uno perché è impossibile in 

una giornata tanto ci può essere di tempo per fare un rilievo accurato, 

sull’edificio, cogliere tutti gli aspetti dell’edificio. E secondo aspetto la 

correlazione vulnerabilità propensione al danno, è una correlazione 

statistica, e quindi ha basi probabilistiche, e quindi non ha certezza 

assoluta. (pag. 179-181 ud. 11.4.12). 

Le considerazioni che precedono, pertanto, inducono ad escludere che 

l’eventuale divulgazione nel’ambito della riunione degli studi in 
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questione potesse avere alcuna utilità per gli amministratori locali 

laddove, come dimostrato, gli unici studi “completi” riguardavano gli 

edifici pubblici, mentre per quanto concerne quelli privati i dati 

disponibili erano assolutamente approssimativi. 

A ciò deve aggiungersi che i risultati di tali studi: 

- erano da anni nella disponibilità delle Amministrazioni 

Pubbliche Locali, che pertanto non avevano nessun bisogno di 

esserne informate nell’ambito della riunione, si ribadisce, convocata 

per altri scopi; 

- taluni degli studi sulla vulnerabilità, quali lo Studio della 

vulnerabilità sismica degli edifici scolastici in cemento armato, svolto 

da Abruzzo Engineering, su incarico della Regione Abruzzo, non 

erano nella disponibilità del Dipartimento di Protezione Civile ma 

solo delle Amministrazioni Pubbliche Locali 

  
*  *  * 

2.g) La condotta del Prof. Dolce nell’ambito della riunione 

In via preliminare deve evidenziarsi come nel capo d’imputazione non 

sia contestata al Prof. Dolce alcuna affermazione resa nell’ambito 

della riunione del 31 marzo 2009. 

Del resto non poteva essere altrimenti posto che: 

1) il Prof. Dolce, nell’ambito della riunione, così come evincibile dal 

relativo verbale nonché dalle testimonianze rese dai soggetti presenti:   
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a) forniva “un primo inquadramento delle problematiche da 

affrontare, con riferimento al quadro che emerge dalle registrazioni e 

valutazioni dell’INGV e della rete RAN del Dipartimento di 

Protezione Civile 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. 

b) evidenziava come la scossa del 30.3.2009 fosse “stata preceduta da 

una sequenza sismica che dura ormai da quasi sei mesi, con scosse di 

magnitudo mai superiori al 2.7, e seguita da una serie di scosse, la 

prima delle quali di magnitudo 3.5, seguita da altre di magnitudo 

inferiore; 

c) evidenziava come si fossero “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”; 

d) evidenziava “la vulnerabilità di parti fragili strutturali”, nonché 

come fosse  “importante, nei prossimi rilievi agli edifici scolastici, 

verificare la presenza di tali elementi, quali controsoffittature, camini, 

cornicioni in condizioni precarie”. 

In sostanza il Prof. Dolce, lungi dallo svolgere valutazioni in materia 

di sismologia e tantomeno formulare previsioni in ordine a possibili 

terremoti di intensità superiori alla scossa del 30 marzo 2009: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

92 

1) si limitava ad introdurre le problematiche oggetto di discussione; 

2) si limitava a riferire dati oggettivi, quali l’intensità e la durata delle 

scosse verificatesi nel periodo precedente alla riunione; 

3) forniva indicazioni con riferimento alle modalità di rilievo del 

danno sugli edifici, rispetto all’intensità delle scosse verificatesi fino a 

quel momento, ossia una valutazione strettamente attinente al proprio 

ruolo istituzionale di funzionario della protezione civile e  alle proprie 

competenze di ingegnere strutturista. E che tali valutazioni fossero 

relative alle scosse verificatesi fino a quel momento non è revocabile 

in dubbio, posto che non solo è stato confermato in sede 

dibattimentale dai soggetti presenti alla riunione, ma si desume dagli 

elementi strutturali individuati (Cfr. dich. Altero Leone, trascr. ud. 

12.1.2012; Lorella Salvatori, trascr. ud. 18.4.2012). 

A ciò si aggiugna che il Prof. Dolce, oltre a non aver mai espresso 

concetti di rassicurazione nell’ambito della riunione, non ha mai 

rilasciato alcun genere di interviste pubbliche.  

Tuttavia, secondo l’impostazione accusatoria, il Prof. Dolce, 

riprendendo l’osservazione del Prof. Calvi relativa ai danni alle 

strutture sensibili, avrebbe fornito una previsione furoviante ai 

cittadini aquilani rasserenandoli sul fatto che potevano verificarsi, in 

futuro, solo scosse di lieve intensità, tali da arrecare danni solo agli 

elementi più fragili. 

Tale conclusione, come già rilevato sub 2.a), a cui si rinvia 

integralmente, è smentita dalle testimonianze dei soggetti presenti alla 
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riunione, tra l’altro tecnici e quindi competenti in materia, nonché 

dalla analisi grammaticale del periodo in contestazione, che riporta la 

dichiarazione del Prof. Calvi, cui quella del Prof. Dolce era 

riferita nel dare indicazioni pratiche per il rilievo del danno. 

A ciò si aggiunga che nella bozza di verbale risalente al 3 aprile 2009, 

sicuramente più estesa e praticamente sovrapponibile nei contenuti 

rispetto alla versione finale, ossia quella presa in considerazione in 

chiave accusatoria, il concetto è espresso in maniera molto chiara 

laddove sul punto, il Prof. Calvi sostiene: “Quelli di questa sequenza 

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

coerenti con la magnitudo” (Cfr. bozza verbale riunione 31.3.2009), 

dimostrandosi inequivocabile come il riferimento sia alla scossa 

“passata”. E la circostanza è confermata dalle stesse dichiarazioni del 

Prof. Dolce posto che la frase attribuita allo stesso raccolta nel verbale 

non contiene alcun riferimento a prognosi future. 

In quella sede, infatti, 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”. 

Come se non bastasse, nella bozza di verbale il riferimento al passato 

non è controvertibile posto che in tale documento, facendosi 

riferimento agli eventuali danneggiamenti, si invitava ad effettuare “i 

prossimi rilievi agli edifici scolastici”, non tanto sugli “elementi 
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strutturali” che “non dovrebbero essere stati danneggiati”, quanto alle 

strutture di completamento. 

Una semplice analisi grammaticale consente di escludere qualsiasi 

collegamento di tale affermazione ad una prognosi. 

Peraltro, per completezza, occorre rilevare che il Prefetto Braga non 

fosse convinto che una frase sui rischi rivolti al futuro fosse stata 

rilasciata dal Prof. Dolce (Cfr. pag. 162-163, ud. 7.12.11). 

E ciò per il semplice fatto che, al di là della correttezza della frase del 

Prof. Calvi, il Prof. Dolce altre dichiarazioni inequivocabilmente 

riferite a ciò che era accaduto.   

 E che la bozza del verbale del 3.4.2009 fosse sovrapponibile nei 

contenuti a quella definitiva non è revocabile in dubbio, ove si ponga 

mente alla testimonianza sul punto di Lorella Salvatori, materiale 

redattrice della bozza (Cfr. pag. 129 e ss. ud. 18.4.12). 

*  *  * 

Analoghe considerazioni devono svolgersi in ordine ai dati relativi 

alla vulnerabilità degli edifici. 

Premesso, come già evidenziato, che l’oggetto della riunione non era 

quello di fornire dati relativi alla vulnerabilità degli edifici, peraltro 

arcinoti alle amministrazioni pubbliche locali presenti per il tramite 

dei massimi esponenti delle medesime alla riunione, bensì valutazioni 

sull’attività sismica delle ultime settimane, si rinvia a quanto già 

considerato sub 2.f), sottolinendosi solo come tutti gli studi di cui si è 

riferito nel presente procedimento in ordine alla vulnerabilità delle 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95 

strutture riguardavano gli edifici pubblici e strategici; mentre, per gli 

edifici privati; gli studi erano stati eseguiti “secondo campione” e sulla 

base di dati “poveri”. 

Inoltre, si ribadisce che i risultati di tali studi erano da anni nella 

disponibilità delle Amministrazioni Pubbliche Locali, nonchè come 

taluni, quali lo Studio della vulnerabilità sismica degli edifici 

scolastici in cemento armato, svolto da Abruzzo Engineering, 

commissionato dalla Regione Abruzzo, non erano nella disponibilità 

del Dipartimento di Protezione Civile. 

Quanto al sistema SIGE, ed all’interferometria satellitare, anche in tal 

caso si è già ampiamente evidenziato che: a) il sistema SIGE si attiva 

ad evento noto; b) il sistema SIGE non rileva alcuna conseguenza nel 

caso di terremoti inferiori a M 4.2 (la scossa del 30 marzo 2009 era di 

M 4.0, quindi l’eventale attivazione del SIGE dopo la medesima non 

avrebbe rilevato nulla); c) il sistema SIGE può essere attivato 

preventivamente ad un sisma, al fine di una simulazione, ma occorre 

inserire una magnitudo ipotetica superiore a M 4.2, ed un’ipotetica 

localizzazione, ossia ipotizzare terremoto il cui relativo scenario vuole 

verificarsi; c) i risultati ottenuti con il sistema SIGE per la simulazione 

di tre possibili quanto ipotetici scenari di breve, medio e lungo periodo 

di ritorno per finalità di pianificazione d’emergenze in ciascuno dei 

comuni italiani, erano a disposizione di tutte le amministrazioni 

pubbliche locali ed in particolare di quelle regionali dal 2008, così 

come riferito dal testimone Sabetta. 
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In ordine all’interferometria satellitare, si rimanda integralmente alle 

argomentazioni devolute nella consulenza tecnica Casagli-Lanari, già 

ampiamante riportata, rimarcandosi, per i fini che qui interessano, solo 

il seguente passaggio: “le deformazioni del suolo, e dei conseguenti 

movimenti degli edifici, misurabili con le tecniche interferometriche, 

non sono condizione né necessaria né sufficiente a segnalare 

problemi di instabilità strutturale di un edificio in caso di forte 

sisma”; mentre, in ordine ai profili strettamente ingegneristici si rinvia 

alle osservazioni del Prof. Braga, già riportate in precedenza, 

sottolineandosi solo il seguente passaggio: “In conclusione si può 

affermare che l'interferometria satellitare, se anche avesse 

consentito di rilevare spostamenti sub-verticali di qualche edificio, 

non avrebbe fornito alcun contributo di conoscenza alla 

individuazione di danni prodotti dallo sciame sismico che ha 

preceduto il terremoto del 6 aprile, inclusa la scossa del 30 marzo, e 

pertanto non avrebbe prodotto alcuna indicazione utile su variazioni 

dello stato di vulnerabilità, e quindi di accresciuto rischio, degli 

edifici de L'Aquila”. 

*  *  * 

In ultima analisi deve rilevarsi l’assoluta inconferenza del  riferimento 

al volume di M. Dolce, A. Martelli, G. Panza, intitolato “Proteggersi 

dai terremoti”, (edizioni 21° Secolo, Roma, II edizione, 2005), in cui 

al capitolo 3 si riportano le indicazioni dei precusori fornite dallo 

I.A.S.P.E.I. Tale capitolo, infatti, non è opera del Prof. Dolce, e non 
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poteva esserlo vista la sua incompetenza in ordine alla simologia, 

bensì di Giuliano Panza ed Antonella Peresan, entrambi sismologi. 

Del resto, così come evincibile dalla consultazione del volume, 

all’inizio di ciascun capitolo del libro sono meticolosamente indicati 

gli autori dello specifico capitolo e gli eventuali collaboratori che 

hanno partecipato alla stesura del singolo capitolo stesso. 

Il Prof. Dolce è autore dei capitoli 4 e 6, e delle appendici 3 e 4 , tutti 

aventi ad oggetto contenuti strettamente ingegneristici. 

Ne discende che l’affermazione secondo cui il Prof. Dolce era 

comunque a conoscenza della tematica dei precursori in quanto 

coautore del Libro, costituisce una forzatura nella misura in cui si 

vuole a tuti i costi attribuire al medesimo una competenza che non ha. 

Né può affermarsi che il Prof. Dolce avrebbe dovuto specificare il suo 

dissenso in ordine alla tematica dei precursori, in quanto, a 

prescindere dalla eventuale singolarità della cosa,  non aveva nessuna 

competenza per farlo. 

Va peraltro evidenziato che dalla lettura completa del paragrafo “3.1 I 

precursori dei terremoti” ed, in particolare, delle conclusioni, 

simevince che la stessa IASPEI non individua nelle sequenze di scosse 

di bassa magnitudo un precursore sismico “convalidato”: “La lista 

preliminare dei precursori compilata dalla IASPEI, allo stato attuale, 

ne comprende solo cinque, selezionati tra gli oltre quaranta proposti: 

uno basato sul contenuto dei componenti chimici delle acque 

sotterranee, uno sulle deformazioni crostali e tre sulle anomalie della 
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sismicità (inclusa la quiescenza sismica). Anche se questi sembrano 

meritevoli di ulteriori ricerche, nessuno di essi può essere ancora 

considerato un precursore convalidato; solo la quiescenza sismica, 

infatti, è stata osservata in diversi casi, mentre i rimanenti quattro 

hanno al loro attivo un singolo caso favorevole osservato”. Dunque 

gli sciami sismici, intesi come anomalia della sismicità, rappresentano 

ancora una fenomenologia tutta da accertare in termini di capacità 

precursiva di forti terremoti, mentre, paradossalmente, sembra avere 

maggiore efficacia in tal senso il silenzio sismico. 

In ogni caso l’insistenza con cui è stato sostenuto in requisitoria che il 

Prof. Dolce, in quanto co-autore del libro in questione, fosse 

competente in materia di precusori, rivela un’ulteriore criticità 

dell’impostazione accusatoria. 

Nel corso della requisitoria sono state ben distinte le posizioni di 

ciascun imputato rispetto al proprio ambito di competenza, con la 

relativa elencazione delle “mancanze” che avrebbero contraddistinto 

le condotte di ciascuno, per poi contestare l’assenza di una sinergia 

finale. In tale quadro, assolutamente furoviante in quanto 

sostanzialmente diverso da quello delineato nel capo d’imputazione, il 

Prof. Dolce dapprima è stato ritento responsabile di aver taciuto gli 

studi sulla vulnerabilità, quindi inserito nella schiera degli esperti di 

protezione civile imprudenti e negligenti; dall’altro, viene 

contemporaneamente ammesso alla cerchia dei sismologi. Il Prof. 

Dolce non è un simologo e quindi non poteva fornire alcuna 
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valutazione in ordine a tale branca della scienza, né in sede di 

riunione, né in occasione della redazione del libro. 

Il Prof. Dolce è un ingegnere civile, funzionario del Dipartimento di 

Protezione Civile e come tale si è comportato, nella misura in cui non 

solo non era tenuto a fornire valutazioni predittive in tema di 

vulnerabilità degli edifici nel corso della riunione (così come 

nessun’altro non essendo quello l’oggetto), ma non era neanche in 

grado di farlo, considerate le caratteristiche degli studi sulla 

vulnerabilità degli edifici privati.  

Inoltre il Prof. Dolce non ha concesso interviste a chicchessia e non ha 

comunicato all’esterno alcuna valutazione sulla situazione in essere, 

né personale, né ricavata dagli esiti della riunione cui aveva 

partecipato in qualità di uditore, e dunque non può aver influenzato in 

nessun modo i comportamenti delle vittime. 

  
*  *  * 

3) Le testimonianze delle persone offese e dei congiunti: 

insussitenza del nesso causale e criticità della credibilità dei 

dichiaranti 

Tenute ferme le argomentazioni che precedono in ordine alla 

correttezza delle affermazioni rese nel corso della riunione ed agli 

organi di stampa, deve rilevarsi come l’insussistenza di responsabilità 

si ricavi comunque da quanto emerso all’esito delle testimonianze di 

congiunti ed amici delle persone che hanno perso la vita in occasione 
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del sisma del 6 aprile 2009, nonché di quelle rese direttamente dalle 

persone rimaste ferite. 

Procedendo caso per caso, infatti, è emerso come le dichiarazioni di 

cui al capo d’imputazione non possono ritenersi oltre ogni ragionevole 

dubbio causalmente idonee ad aver indotto gli sfortunati soggetti 

deceduti o feriti di cui al capo d’imputazione, a rimanere in casa, 

laddove in taluni casi neanche percepite direttamente, mentre in altri 

totalmente travisate. 

Dalle testimonianze analizzate emerge, altresì, come in taluni casi la 

volontà degli sfortunati soggetti periti in occasione del terremoto, sia 

stata indiscutibilmente condizionata dagli stessi congiunti, nonché, 

come in altri, alcune dichiarazioni risultino irrimediabilmente minate 

sotto il profilo della credibilità e quindi insufficienti a costituire un 

elemento probatorio idoneo a confermare l’ipotesi accustoria 

Tali circostanze assumono assoluto rilievo nella prospettiva di operare 

quella difficile ricostruzione del processo psicologico che, secondo 

l’accusa, avrebbe determinato i cittadini aquilani a rimanere in casa la 

notte del 6 aprile 2009. 

In ultimo deve evidenziarsi come tutte le denunce siano intervenute 

molti mesi dopo rispetto al sisma (in alcuni casi dopo oltre un anno) 

quando era ormai nota l’indagine relativa al presente procedimento, 

così come confermato dall’Ispettore Cavallo nel corso del 

dibattimento: 
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Testimone, Cavallo L. nel mese di agosto 2009, si è presentato presso la 

Procura della Repubblica l’Avvocato Antonio Valentini di L’Aquila che ha 

presentato il primo di una serie di esposti, paventando delle responsabilità in 

capo ai membri della  Commissione Grandi Rischi  che si era istituita a L’Aquila 

il 31 marzo 2009 (pag  56-57 ud. 15.10.11)  
Testimone, Cavallo L. – Le ultime che abbiamo valutato per quello che attiene 

questo processo, credo possano datarsi intorno al 18 febbraio. (pag. 75 ud. 

15.10.11) 

Testimone, Cavallo L. – Sì, che poi sono state nel frattempo trasmissioni 

televisive pertinenti con quanto accaduto  a  L’Aquila, con dichiarazioni rese 

anche da odierni imputati ed erano tutti elementi che in qualche modo sono stati 

recepiti e fatti propri da molte delle persone che hanno deciso di presentare 

anche la denuncia, ancor più dettagliata rispetto a quello che prima era una 

semplice segnalazione. (pag. 76 ud. 15.10.11) 

Tale circostanza non può non rilevare in ordine alla credibilità dei 

denuncianti le cui versioni, come vedremo, sollevano più di un 

dubbio, a maggior ragione nei casi in cui è seguita la costituzione di 

parte civile ossia la titolarità di una pretesa risarcitoria. 

*  *  * 

3.a) Il decesso di Berardini Giovanna, Giugno Francesco e Giugno 

Luigi  

Con riferimento a tale episodio è necessario esaminare le 

testimonianze rese da Giugno Linda, sorella di Giugno Luigi e quindi 

cognata di Beradini Giovanna e zia di Giugno Francesco, nonché 

quelle di Vasarelli Carlo, cognato di Giugno Luigi e dell’amico Papi 

Carlo. 
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Partendo dalla testimonianza di Giugno Linda deve evidenziarsi come 

la stessa non contenga alcun riferimento preciso agli odierni imputati. 

laddove afferma: 
Pubblico Ministero, D’Avolio - Da che cosa suo fratello era stato 

rassicurato, se lo sa?   

Testimone, Giugno L. - Da  tutte le voci. In Cfr. pag.138-139 trascr. Ud. 

15.10.11). 

Testimone, Giugno L. -Sicuramente l’aveva appreso da qualche parte mio 

fratello, non è che è un veggente, era veggente! 

Pubblico Ministero, D’Avolio - Comunque non le fece riferimento in 

particolare a qualcosa?  

Testimone, Giugno L. - Ai telegiornali, sì (Cfr. pag. 140 trascr. ud. 15.10.11). 

Tali passaggi, come è evidente, non consentono di collegare le 

affermazioni contestate al comportamento del Giugno, posto che la 

testimone non è in grado di riferire quali siano stati le fonti da cui la 

persona offesa avrebbe tratto la tranquillità. 

Come è può notarsi, infatti, la teste si riferisce a “tutte le voci” e, 

genericamente, a telegiornali. 

Né può intaccare la mancanza di prove sul punto la circostanza che il 

30 marzo Giugno Luigi si mostrava preoccupato, posto che non è 

dato, si ribadisce, sapere, perché, o meglio, in base a quale delle 

affermazioni contestate si sarebbe rassicurato. 

Proseguendo con la testimonianza in oggetto, deve inoltre 

evidenziarsi come, la teste, riferisca che il fratello era rimasto in casa 

per non svegliare la moglie ed il figlio:  
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Avv. Difensore, Petrelli -Luigi mi rispose che Giovanna e Francesco 

dormivano”, quindi non avevano neppure sentito la scossa  probabilmente “e 

non era il caso  di svegliarli, anche perché l’indomani avrebbe dovuto 

partorire”. È questo quello che le disse suo fratello l’ultima volta che lo 

sentì?  

Testimone, Giugno L. - Sì. 

La testimone, quindi, non riferisce in alcun modo che il fratello sia 

rimasto in casa a causa delle rassicurazioni ricevute dagli esperti 

ammettendo che si tratta di una sua personale deduzione:  
Testimone, Giugno L. - No, perché lui era stato tranquillizzato delle 

istituzioni. Automaticamente essendo tranquillo non ha pensato a svegliare la 

moglie.  

Avv. Difensore, Petrelli - Di questo lei è certa? 

Testimone, Giugno L. - Sì!   

Avv. Difensore, Petrelli - Perché le devo contestare che ancora in quel 

verbale…Disse: “Ritengo che possano essere stati tratti in qualche modo in 

errore”. 

Testimone, Giugno L. - È la verità.  

Avv. Difensore, Petrelli - Che lo ritiene lei? 

Testimone, Giugno L. - Che lo ritengo io, certo! Cfr. pag. 157-159 trascr. ud. 

15.10.11). 

La testimonianza in oggetto, offre ulteriori elementi a discarico degli 

odierni imputati nella misura in cui rileva una circostanza di assoluto 

rilievo in ordine alla pretesa errata rassicurazione, qundi all’efficacia 

causale della condotta degli imputati, laddove si riconosce che con 

riferimento all’immobile presso cui abitava il fratello ara stata 
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eseguita una verifica dei Vigili del Fuoco, all’esito della quale gli 

inquilini dello stabile erano stati tranquillizzati:    
Testimone, Giugno L. -Io non so quale vigile è andato, comunque il 

risultato della verifica è stato: “State tranquilli, questo palazzo non cade né 

mo e né contrai, però se volete i soldi, volete avviare la pratica per il terremoto 

per prendere dei soldi lo potete fare”. Fu questa la risposta dei Vigili. (Cfr. 

pag. 161 trascr. 15.10.11. 

In ultimo, tenuta ferma la genericità ed insufficienza probatoria della 

testimonianza, non può non rilevarsi la scarsa credibilità del teste, 

laddove emerge come nel corso delle sommarie informazioni rese 

durante le indagini avesse omesso di riferire in ordine alla presunta 

rassicurazione:  

Avv. Difensore, Dinacci - Non c’è una domanda, Giudice! Ad un certo 

punto c’è un inciso finale che possiamo leggere credo a contestazione, che è 

quello che è già stato letto prima dal collega Petrelli: “Ritengo che Luigi e 

Giovanna possano essere stati tratti in qualche modo in errore dalla 

superficialità con la quale i cosiddetti esperti nei giorni precedenti avevano 

scongiurato ...(parola inintelligibile)”. Allora il mio oggetto di contestazione 

...(parole inintelligibili) mi posso fermare, era semplicemente capire perché 

una circostanza così importante non era stata… (Cfr. pag. 162-164 trascr. ud. 

15.10.11). 

Come vedremo, l’aver omesso in sede di sommarie informazioni 

talune circostanze assolutamente rilevanti, rispetto al dibattimento 

perché “non chieste” o addirittura “perché si trattava di informazioni 

sommarie” (qualcuno si spingerà a sostenere proprio questo) 
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rappresenta un frequente “ritornello” comune a molti testimoni, che 

non può non essere apprezzato nella prospettiva di verificarne la 

credibilità, a maggior ragione con riferimento a quei soggetti portatori 

di un interesse processuale proprio. 

Deve ritenersi quantomeno singolare, infatti, che taluni elementi di 

conoscenza, niente affatto marginali ai fini dell’accertamento dei fatti, 

siano stati omessi in un momento migliore dal punto di vista del 

ricordo, e poi ricordati in sede dibattimentale, quando, cioè, tutti gli 

atti del processo sono di pubblico dominio. 

L’esame delle dichiarazioni di Giugno Linda, pertanto, consente di 

escludere che gli odierni imputati con la loro condotta abbiano 

cagionato il decesso di Berardini Giovanna, Giugno Francesco e  

Giugno Luigi. 

* *    * 

Quanto alle residue testimonianze in ordine al decesso di Giugno 

Luigi, ossia quelle rese da Vasarelli Franco cognato di Giugno Luigi e 

Papi Carlo, amico di quest’ultimo, è sufficiente segnalare che il 

testimone Papi Carlo, riferito nulla in ordine al comportamento tenuto 

da Giugno Luigi in quanto non più suo vicino di casa nel 2009 (Cfr. 

pag. 72, trascr. ud. 7.12.11); nonché come non si sia sentito affatto 

rassicurato dopo la riunione della Commissione Grandi Rischi:  

Avv. Difensore, Petrelli - Sul suo comportamento personale. La notte del 5, lei 

che cosa ha fatto? 

Testimone, Papi. C. – In che senso. 
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Avv. Difensore, Petrelli – Se è uscito di casa, se non… 

Testimone, Papi. C. – Certamente.  (Cfr. pag. 72 trascr. ud. 7.12.11); 

quanto al teste Vasarelli Franco, si riporta il seguente passaggio da cui 

emerge l’assoluta genericità rispetto alle fonti da cui si sarebbe tratta 

la prestesa rassicurazione: 
Avv. Parte Civile, Di Rocco –È in grado di dire se le disse qualcosa in 

particolare? Se aveva sentito qualcuno in particolare? Non è le dico, se, che 

telegiornale… 

Testimone, Vasarelli F. – Riferimento ai nomi no. Mi  

…(Cfr. pag. 64, 65-66 tracr. ud. 7.12.11). 

Non vi è dubbio, pertanto, che tutte le testimonianze raccolte in ordine 

al decesso in oggetto non consentano di affermare oltre il ragionevole 

dubbio che la condotta degli odierni imputati abbia causato l’evento di 

cui all’imputazione. 

*  *  * 

3.b) Il decesso di Bonanni Anna Berardina 

Per quanto riguarda il decesso della Sig.ra Bonanni, l’unica 

testimonianza da esaminare è costituita da quella del figlio Scimia 

Aldo, alla luce della quale non è possibile sostenere l’accusa rivolta 

agli odierni imputati. 

In particolare, come potrà notarsi dai passaggi di seguito riportati, la 

testimonianza in oggetto non dimostra che la Sig.ra Bonanni sia stata 

indotta a rimanere a casa dalla condotta degli odierni imputati e per 

questo sia deceduta. 
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In primo luogo il teste ammette che la madre non aveva appreo 

diretamente informazioni degli esperti laddove afferma: Nell’ordine: 
Pubblico Ministero –…fu sua madre che le parlò della riunione della 

Commissione Grandi Rischi o fu lei a parlarne a sua madre? 

Testimone, Scimia A. – No, fui io… 
Testimone, Scimia A. – Mentre lei mi diceva: la televisione ha detto… ma si  

riferiva chiaramente solamente ai titoli… 

A seguire, lo stesso teste riferisce di aver visto i relativi servizi in tv 

ma non è in grado di fornire ulteriori specificazioni:  

Testimone, Scimia A. – Guardi, io questo non posso saperlo, io le ho viste in 

TV, per come erano state mandate dopo il servizio della Commissione… dopo 

avere detto che c’era stata la Commissione Grandi Rischi, che si era riunita 

a L’Aquila  

Pubblico Ministero– Lei ricorda o no che questo assessore regionale citava la 

Commissione Grandi Rischi? 

Testimone, Scimia A. – No, non me lo ricordo. 
(Cfr. pag. 14-18 trascr. ud. 29. 10.11) 

Come può notarsi il testimone: 

- ammette che la madre non ebbe diretta percezione delle 

affermazioni contestate nel capo d’imputazione; 

- non è in grado di riferire in maniera precisa sui contenuti delle 

interviste che avrebbe sentito in televisione. 

Avuto riguardo ai commenti intercorsi con la madre, sollecitato dal 

Pubblico Ministero, non è in grado di riferire oltre ad una generica 

tranquillità, confessando di non ricordare altro: 
Testimone, Scimia A. – Sì, allora una delle cose che mi aveva risposto era 
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quella: allora posso stare tranquilla? Poi il resto in tutta onestà non è che 

mi ricordo anche perché tenga conto che mia madre  è morta e quindi questo 

ha comportato in me comunque delle  situazioni particolari. Questo sì,  mi 

ricordo: allora posso stare tranquilla?  (Cfr. pag. 22 trascr. ud. 29.10.11). 

Con riferimento alla attendibilità delle dichiarazioni del testimone, si 

rivelano interessanti, per i fini che qui interessano, i seguenti 

passaggi: 
Avv. Difensore, Stefano –lei quando ha depositato la denuncia, ha presentato la 

denuncia, quindi …?  

Testimone, Scimia A. – Febbraio del 2010. 
Avv. Difensore, Stefano – Sì. 17 febbraio 2010 è stata depositata, se 

aveva notizia di indagini in corso da parte della Procura della Repubblica di 

L’Aquila sulla riunione della Commissione Grandi Rischi? 

Testimone, Scimia A. – No, non avevo notizie in merito. 
Avv. Difensore, Stefano – No. Lei conosce Giustino Parisse?  

Testimone, Scimia A. – Certo, siamo amici di infanzia e legatissimi, abbiamo 

fatto..  

Avv. Difensore, Stefano – un Libro insieme?  

Testimone, Scimia A. – Sì. 

Avv. Difensore, Stefano –le chiedo: lei nel maggio  del 2009 quindi a distanza 

di esattamente un mese dal terremoto, cinque maggio 2009 o comunque nei 

giorni immediatamente precedenti ha per caso accompagnato i consulenti tecnici  

del Pubblico Ministero a Onna?  

Avv. Difensore, Stefano – Che facevano delle verifiche, delle indagini quindi 

sui crolli? 

Testimone, Scimia A. Questo è evidente, questo si vedeva però non mi è stato 

detto. 
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Analogamente alla testimonianza esaminata in precedenza non può 

non ritenersi singolare anche l’atteggiamento del teste Scimia. 

Costui, agente municipale di Onna ed amico d’infanzia di Giustino 

Parisse, caporedattore della sede aquilana de “il Centro”, la più 

diffusa testata locale, con cui ha scritto anche un libro, afferma che 

all’epoca in cui presentò la denuncia, ossia febbraio 2010, non era a 

conoscenza di un’indagine nei confronti della Commissione Grandi 

Rischi e nega di sapere che i tecnici ce aveva accompagnato quale 

agente municipale di Onna erano i consulenti tecnici nominati dal 

Pubblico Ministero per l’inchiesta sui crolli.  

E’ evidente che si tratta di affermazioni che depongono per un basso, 

se non nullo, coefficiente di credibilità, che coniugandosi con la 

genericità delle affermazioni rese in ordine al tema del processo, 

inficiano in maniera determinante la prova testimoniale.  

Il testimone, in ogni caso, ritorna sulle ragioni che avrebbero indotto 

la madre a non uscire di casa, sostenendo di non ricordare di aver 

rilasciato un’intevista in cui aveva affermato “l’ultima volta che ho visto 

mia madre mi ha detto: che dici, se fa il terremoto devo uscire? La risposta se 

la era data da sola. No, resto perché Dio vuole che  sia così. È rimasta a letto 

quando la casa è crollata su di lei”, chiuse le virgolette. Lei può confermare 

di avere reso questa dichiarazione alla stampa?  
Testimone, Scimia A. – Non me la ricordo, questa proprio non me la ricordo. 

Avv. Difensore, Stefano – La stampa lo riporta tra virgolette.  

Testimone, Scimia A. – Non ricordo in questi termini. Io ricordo che a mia 

madre gli ho detto.. Mia madre mi ha detto: io non esco perché sennò mi 
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casca qualcosa in testa. Rischio che mi casca qualcosa in testa.  (Cfr. trascr. 

pag. 43-44 ud. 29.10.11) 

Giudice – Ed il motivo per cui non voleva uscire quale era? 

Testimone, Scimia A. – Era  perché lei diceva: se io esco e scappo, abitando 

io in un vicolo stretto mi casca qualcosa in testa, vi darò guai per il futuro. 

Giudice – Ho capito. Adesso ho capito perfettamente (Cfr. pag. 58-62 ud. 

29.10.11) 

Il testimone, pertanto, riferisce che la Sig.ra Bonanni non uscì di casa, 

non perchè rassicurata dalle notizie della Commissione Grandi 

Rischi, ma: 

- perché si affidava a Dio; 

- per il timore che una scossa di terremoto le avrebbe procurato più 

danni se fosse andata per strada, per la particolare conformazione del 

vicolo adiacente la sua abitazione. 

In altri termini dalla testimonianza in oggetto, ossia l’unica 

sull’episodio, emerge chiaramente come il percorso mentale della 

Sig.ra Bonanni non risulta essere stato in alcun modo condizionato 

dalle dichiarazioni di cui al capo d’imputazione, comunque non 

percepite direttamente dalla stessa. 

*  *  * 

3.c) Il Decesso di Carosi Claudia 

In ordine al decesso di Carosi Claudia le testimonianze da esaminare 

con riferimento all’influenza subita da parte di quet’ultima dalla 

condotta contestata agli imputati sono quelle della sorella Carosi 
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Ilaria, del fidanzato De Nuntiis Daniele e delle amiche De Amicis 

Alessia e Tomassi Irene. 

La testimonianza più rilevante è senza dubbio quella della sorella 

Ilaria, che, come vedremo, si caratterizza per una netta 

contraddittorietà, con riferimento al mutamento del comportamento 

della povera Claudia dopo il 30 marzo 2009, rispetto a quanto riferito 

nel corso delle indagini, ossia in un momento sicuramente migliore 

con riferimento alla qualità del ricordo di taluni dati. 

Ad ogni buon conto si evidenziano i seguenti  passaggi: 

“ma figurati  che non  è nemmeno  venuto Bertolaso” e quindi se la cosa fosse 

stata grave, cioè Bertolaso – dove   c’è  una catastrofe oppure  una situazione 

comunque di pericolo si reca,  per cui lei  disse:  “Oltre a  quello   che   ho 

sentito dai TG mi tranquillizza il fatto che Bertolaso comunque non sia 

venuto” e quindi ricordo che fu questo il discorso che facemmo”.  (Pag. 133-

134 trascr. ud. 30.11.11) 

Tale affermazione assume assoluto rilievo laddove dimostra come 

l’elemento “rassicurativo” più importante era costituito dalla mancata 

presenza del Dott. Bertolaso alla riunione, piuttosto che dalle 

dichiarazioni degli odierni imputati, dovendosi, pertanto, ritenere come 

quete ultime non abbiano avuto alcuna influenza nella determinazione 

del comportamento di Claudia. 

Ad ulteriore conferma dell’assenza di un nesso causale tra la condotta 

degli odierni imputati e l’evento, si pongono le seguenti 

dichiarazioni: 
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Giudice – Lei ha avuto la percezione se sua sorella condivideva la scelta 

precauzionale dell’Avvocato Valentini o la considerava una precauzione 

eccessiva? Questo vuole sapere il Pubblico Ministero. 

Testimone, Carosi I. –…però chiaramente condivideva perché lei avrebbe 

avuto paura comunque di stare a lavoro in uno stabile che comunque era un 

palazzo del centro, credo antico, insomma io non ci sono mai stata dentro 

però insomma mi risulta un palazzo antico visto da fuori, quindi…(pp. 142-147 

ud. 30.11.11)  

In sostanza dalla testimonianza in oggetto emerge chiaramente come la 

condivisione della decisione dell’Avv. Valentini, presso il quale Claudia 

lavorava,  di fare uscire fuori dallo stabile i collaboratori di studio, fosse 

giustificata dalla “vulnerabilità” del palazzo, in quanto antico, piuttosto che 

dalle rassicurazioni degli esperti.  

Non può, pertanto, escludersi che qualora lo studio legale fosse stato ubicato in 

un moderno palazzo antisismico, Claudia non avrebbe condiviso la scelta 

precauzionale dell’Avv. Valentini. 

In ogni caso la testimonianza di Ilaria Carosi si caratterizza per la evidente 

genericità laddove sollecitata (vanamente) dal P.M. a rendere dichiarazioni più 

efficaci dal punto di vista probatorio rferiva:  
Pubblico Ministero –..sempre se esistono questi discorsi eh, perché io non li sto 

dando per scontati, vorrei che lei riferisse al Giudice di eventuali parole 

pronunciate da sua sorella dopo la riunione della commissione. 

Testimone, Carosi I. disse: “Io sono tanto più convinta di questa cosa proprio 

per il fatto che Bertolaso non è venuto, quindi cioè questa cosa mi rende 

veramente tranquilla”, cioè questo lei lo disse chiaramente.  

Testimone, Carosi I. – “Io comunque resto qua (n.d.r. la notte del 5 aprile 
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2009) perché mi sento tranquilla e perché domani mattina mi devo alzare 

presto”,.(pp. 148-149 ud. 30.11.11) 

In sostanza le parole di Claudia, ossia le uniche che per stessa 

ammissione del P.M., possono dimostrare l’eventuale 

responsabilità degli imputati, non contengono alcun riferimento 

alle affermazioni di cui al capo d’imputazione, rispetto alla 

tranquillità acquisita. 

Né le successive dichiarazioni relative alle fonti da cui Claudia 

avrebbe appreso le informazioni della Commissione possono mutare i 

termini della questione, posto che oltre a riferimenti generici alle 

varie testate non contengono alcuna indicazione rilevante 

probatoriamente, e per convincersene è sufficiente segnalare i 

seguenti passaggi: 
Testimone, Carosi I. – Sì. Studio Aperto era una delle fonti, sicuramente  

TV1  e il  telegiornale  di RAI3 regionale  in quei giorni, anche Il Centro 

online, Il Capoluogo.it, insomma. 

Pubblico Ministero –E sua sorella ha commentato con lei le notizie che 

apprendeva da internet? 

Testimone, Carosi I. – No, questo credo di no. 

Pubblico Ministero – Lei prima ha detto: “Una delle fonti di mia sorella era 

TV1 sicuramente”; perché sicuramente? 

Testimone, Carosi I. – Sempre perché comunque so da mia madre che 

l’avevano guardato insieme…Questa cosa non avvenne in mia presenza però 

mia madre potrebbe… (pp. 148-150 ud. 30.11.11). 

E lo stesso discorso vale per quanto riguarda le risposte date al 
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difensore di parte civile, che ripropone le stesse domande del P.M.:  

Avv. Parte Civile, Valentini – L’ultima domanda che è la seguente: in un 

telegiornale nazionale lei ricorda se fu inquadrata  una locandina  dove ci 

stava scritto qualche cosa? Ecco se questo che si verificò  fu commentato, lo 

commentò insieme a Claudia oppure no, che cosa le disse Claudia e se ci 

riferisce l’episodio e quando avvenne questo episodio. 

Testimone, Carosi I. – No, con Claudia credo di no perché come le ripeto in 

quei giorni già, cioè il 4 e il 5 noi non parlammo minimamente del terremoto 

perché comunque già si era arrivati, cioè noi ne abbiamo parlato il 1°, 

il 2, dopodiché ad un certo punto non se n’è parlato più. (pp. 153-154 ud. 

30.11.11) 

Da tali dichiarazioni, infatti: 

- non è dato evincersi se il “messaggio mandato” in ordine allo 

scarico di energia, sia stato riferito alla testimone dalla sorella; 

-  emerge come nell’imminenza del 5 aprile, la testimone non abbia 

avuto più modo di parlare con la sorella Claudia. 

Ad ogni modo all’esito del controesame della difesa, emerge una 

circostanza assolutamente determinante, ossia l’insanabile contrasto 

con il contenuto delle sommarie informazioni rese nel corso delle 

indagini, proprio sul punto più rilevante, ossia l’atteggiamento tenuto 

da Claudia fino al 30 marzo:   
Avv. Difensore,  Petrelli - lei è stata sentita a sommarie informazioni io 

le leggo: “Già nei giorni precedenti al 31 Claudia sembrava abbastanza 

tranquillizzata dalle continue notizie dei media. Era stupita quasi di come 

invece molte persone fossero preoccupate per l’incedere delle scosse”, è 

esattamente il contrario di quello che oggi ha dichiarato. 
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Avv. Difensore, Petrelli – “Claudia era quasi sorpresa di questa prudenza 

eccessiva e ne parlammo insieme”, quindi la sorpresa manifestata da sua sorella 

era relativa alla prudenza eccessiva dell’Avvocato, e tutto questo è riferito al 

momento antecedente quindi alla riunione del 31. 

Avv. Difensore, Petrelli – Sì ma vede, quando… A parte che qui è molto precisa 

in questo verbale… 

Giudice – Va bene, c’è una contestazione, ha dato lettura…  

Giudice – Fa un’altra domanda a chiarimento a questa… 

Avv. Difensore, Petrelli –  La sto  facendo. La mia domanda è 

siccome in quel verbale tuttavia lei dice, fa riferimento espresso  alla 

prudenza eccessiva e  non  ad  altre circostanze, volevo capire come si 

conciliavano queste due ricostruzioni.  

Testimone, Carosi I. – È quello che ho appena risposto, insomma nel senso 

che…  

Avv. Difensore, Petrelli – Va  bene, prendiamo atto della divergenza. 

(p.p. 157-161 ud. 30.11.11). 

Non vi è dubbio come la divergenza evidenziata sia di notevole 

rilievo nella misura in cui non costituisce una discrasia trascurabile 

tra dichiarazioni rese nel corso delle indagini e testimonianza, relativa 

a dettagli. Nel caso di specie la testimone nel corso delle indagini ha 

inequivocabilmente affermato che la sorella era tranquilla anche 

prima della riunione della Commissione, per poi “aggiustare il tiro” in 

dibattimento. 

Tale circostanza, pertanto, sebbene rilevi solo in punto di credibilità 

del teste, comunque consente di sollecitare il Giudice ad un severo 

giudizio circa l’attendibilità delle dichiarazioni rese dalla teste Carosi 
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Ilaria, rimarcando come la Suprema Corte abbia affermato che  “Le 

contestazioni nel corso dell’esame testimoniale concorrono a formare 

il materiale oggetto del libero convincimento del giudice per la parte 

in cui consentono di desumere l’esistenza di atteggiamenti reticenti”. 

(Cass., sez. I pen., 9.12.2009, G., CED Cass. pen. 2009, rv 246311), a 

maggior ragione nel caso di specie, dove il testimone coincide con la 

parte civile, ossia con una parte portatrice di pretese economiche per 

la quale “il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto 

a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi 

testimone” (Ex plurimis Cass., sez. VI pen., 23.3.2011, G.F.A. Diritto 

& Giustizia 2011). 

La inefficacia della testimonianza resa da Carosi Ilaria, in ordine alla 

pretesa responsabilità degli odierni imputati, comunque è 

ulteriormente dimostrata dai seguenti passaggi, ladove riferisce di 

aver sentito unitamente alla sorella, un’intervista ad un ingegnere che 

aveva dichiarato che gli unici palazzi a rischio, e comunque solo nel 

caso di un terremoto violentissimo, ben più forte di quello del 6 

aprile, fossero quelli vecchi e non quelli recenti come il palazzo in cui 

viveva Claudia, più precidìsamente, la teste dichiara: 
Avv. Difensore, Stefano – Sì, infatti esattamente la frase che aveva riferito è che 

questo ingegnere, era che i palazzi vecchi, erano quelli costruiti da oltre   

cinquant’anni, erano soltanto quelli a rischio di crollo ma solo in caso di 

terremoto di magnitudo superiore al nono grado della scala Richter. 

Testimone, Carosi I. – Sì. 

Avv. Difensore,  Stefano –  Scusi  un attimo, perché sto verificando nel 
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verbale perché, siccome prosegue, e c’è questa affermazione, per confermare 

come  i cosiddetti esperti tendessero a diminuire la pericolosità imminente del 

terremoto e nel contempo rassicurare quanti vivevano in palazzi abbastanza 

recenti, quale  quello  dove  viveva  Claudia,  quindi  che era  la deduzione 

che aveva riferito la teste. (p.p. 169-172 ud. 30.11.11) 

In sostanza la testimone ammette che dopo il 31 marzo 2009 vi erano 

state delle affermazioni “rassicuranti” provenienti anche da soggetti 

diversi dagli “esperti” della Commissione, ma comunque credibili in 

quanto si trattava di tecnici, che rassicuravano in ordine alla stabilità 

di edifici, analoghi per tipologia a quello in cui risiedeva la sfortunata 

Claudia. 

Tale circostanza, pertanto, non consente di poter affermare, oltre ogni 

ragionevole dubbio, che Claudia Carosi sia stata indotta a rimanere in 

casa dalla condotta degli odierni imputati, non potendosi escludere 

che a ciò si sia, invece, determinata, a causa della “rassicurazione” 

proveniente dagli ingegneri, di cui riferito dalla testimone. 

In sostanza dalla testimonianza in questione è chiaramente emersa 

un’ipotesi eziologica, quantomeno alternativa, che, così come 

affermato dalla  Corte di Cassazione, deve condurre ad un esito 

assolutorio. 

In particolare, secondo una recente pronuncia, deve imporsi  “una 

pronuncia liberatoria, quando, pur non essendo priva di plausibilità 

l’ipotesi accusatoria, basata su una determinata eziologia della 

malattia, non risulti possibile avere prova certa dell’evento, per la 
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coesistenza di un’alternativa ipotesi eziologica, che escluda, invece, 

l’addebito di responsabilità. In tale evenienza, infatti, la coesistenza 

delle diverse ipotesi, entrambe non confutabili radicalmente, conduce 

ad una situazione di dubbio irresolubile sullo sviluppo causale degli 

accadimenti, che appunto giustifica l’adozione della pronuncia 

assolutoria” (Cass., sez. IV pen., 27.1.2012, C.M. e altro, Diritto & 

Giustizia 2012). 

Né può obiettarsi che l’ipotesi alternativa eziologica in questione, 

costituisce una mera ipotesi, posto che, viceversa, si tratta di una 

probabile causa ancorata ad elementi di fatto emergenti dagli atti del 

processo, quindi di una spiegazione causale alternativa che ben può 

ritenersi “nel caso concreto, “hic et nunc”, concretamente probabile, 

alla stregua, appunto, delle acquisizioni processuali” (In tal senso 

cfr. Cass., sez. IV pen., 22.9.11, G.L., Guida al Dir. 2012, 17, 52) 

In ultima analisi, deve rilevarsi come la testimone non sia stata in 

grado di riferire quando avrebbe sentito l’intervista del Prof. De 

Bernardinis, né quando l’abbia sentita la sorella:  
Avv. Difensore, De Napoli – E con riferimento invece, lei ha nominato prima 

il professor De Bernardinis, può chiarire questo aspetto? 

Testimone, Carosi I. – Allora, mia sorella me ne ha parlato il 1° aprile quindi 

sicuramente l’aveva sentito il 1° aprile; io credo che mi sia capitato di sentirla   

Anche nei giorni successivi, perché comunque i nostri TG questa cosa poi 

l’hanno ripassata all’infinito, cioè quindi comunque     non     ricordo io 

personalmente  quando l’ho sentita, ne avevo parlato il 1° con mia sorella, però 

poi comunque l’ho sentita anch’io. (p.p. 174-176 ud. 30.11.11). 
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La testimonianza di Carosi Ilaria, pertanto, deve ritenersi sotto diversi 

profili inidonea a provare la responsabilità degli imputati. 

*     *     * 

La testimonianza di De Nuntiis Daniele, fidanzato di Claudia non 

consente di confermare l’accusa posto che, come si evidenzierà da qui 

a poco, non solo si caratterizza per la contraddittorietà di talune 

affermazioni, ma soprattutto non apporta alcun contributo in ordine ai 

motivi per cui Claudia Carosi la notte del 5 aprile decise di non uscire 

di casa. In particolare: 
Pubblico Ministero – Ecco. Claudia che cosa le disse di questa riunione? 

Testimone, De Nuntiis D. – lei  diceva  per non scomodarsi  neanche 

Bertolaso da Roma, per non fare cinquanta minuti di macchina, è robettina, cioè 

non ci sta proprio, stiamo bene, a posto, quindi è finita qua, questo è così, più di 

questo non succede nulla, dormiamo, lavoriamo. Il quotidiano, viviamo nel 

quotidiano.  

Pubblico Ministero  – Disse di aver sentito qualcuno in particolare o di aver   

Letto qualche intervista, di aver sentito…? 

Testimone, De Nuntiis D. – Non lo so  questo, come si è 

documentata, non è che ne abbiamo parlato. Lei mi ricordo che fece… 

Pubblico Ministero – Si faceva riferimento a dichiarazioni di qualche 

componente di questa commissione? 

Testimone, De Nuntiis D. – No, no. 

Pubblico Ministero – Niente di tutto…? Non ha ricordi su questo? Ricorda 

soltanto la battuta su Bertolaso? 

Testimone, De Nuntiis D. – Certo, certo. 

Pubblico Ministero – Non ricorda altro su questo aspetto?  
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Testimone, De Nuntiis D. – No.(p.p. 190-191 ud. 30.11.11). 

Le affermazioni appena riportate confermano che la povera Claudia 

aveva tratto “rassicurazione” dalla circostanza che alla riunione del 

31 marzo non era presente il Dott. Bertolaso, e non dalle affermazioni 

degli “esperti”, in ordine alla quali, in ogni caso il teste non è in grado 

di fiferire le fronti da cui avrebbe attinto notizie Claudia. 

Successivamente il testimone incorre in una manifesta 

contraddizione, con riferimento all’intervista rilasciata dal Prof. De 

Bernardinis laddove dapprima riferisce di aver percepito che 

l’intervista si era svolta qualche minuto prima della riunione:: 
Pubblico Ministero – Quindi lei ricorda questo episodio del vino collegato alla 

riunione? 

Testimone, De Nuntiis D. – Alla riunione sì, penso qualche minuto prima, un 

po’ prima penso, un po’ prima. (p.p. 192-193 ud. 30.11.11) 

per poi contraddirsi affermando: 

Testimone, De Nuntiis D. – …è come se lei, che ne so come posso spiegare, se 

lei fa un’operazione a  una persona  che è particolarmente rischiosa, esce e 

ride che è contento penso che non c’è nulla da temere; se lei invece esce 

dall’operazione che sta un po’ sudato, un po’ preoccupato, penso che va tutto 

male” (p.p. 192-193 ud. 30.11.11) 

L’esempio utilizzato dal testimone è chiarissimo: De Bernardinis è 

uscito dalla riunione tranquillo e per questo ha fatto la battuta sul 

vino. 

De Nuntiis, tuttavia, pochi istanti prima riferisce che l’intervista è 

avvenuta prima della riunione e poi che il Prof. De Bernardinis ha 
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parlato del vino in quanto tranquillizzato dall’esito della riunione. 

Si tratta, pertanto, di due affermazioni incompatibili, frutto di un 

evidente tentativo di  dimostrarsi credibile, affermando di essere 

consapevole che l’intervista era stata rilasciata prima della 

riunione, ma che naufraga nel momento in cui si vuole a tutti i 

costi confortare l’ipotesi accusatoria. 

Delle due l’una: o l’intervista è stata rilasciata prima della 

riunione, e quindi la frase sul vino non può in alcun modo 

costituire una sorta di “rilassamento” (come vorrebbe far intendere 

il testimone), dovuto ad un esito positivo della riunione; ovvero è 

successiva, allora potrebbe essere credibile la percezione del De 

Nuntiis. 

Ma come sappiamo l’intervista resa al dott. Colacito precede la 

riunione, e quindi la percezione riferita dal De Nuntiis non può 

corrispondere alla realtà. 

In ogni caso il testimone non è in grado di riferire alcuna 

circostanza probatoriamente efficace in ordine al rapporto tra 

l’esito della riunione ed il comportamento adottato dalla fidanzata 

Claudia la notte del 5 aprile:  
Pubblico Ministero –Lei ha detto sì, certamente, lei mi ha detto: sì l’esito 

della riunione ha influito sul comportamento di Claudia.  

Pubblico Ministero – In che modo? 
Testimone, De Nuntiis D. – Lei la trovava più sorridente, meno tesa, meno 

in ansia, meno in paranoia, usciva, faceva le sue cose, quindi diciamo che 

non ti telefonava: “Oh hai sentito? Oh di che grado era? Controlla”. 
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Il teste, dunque, non è in grado di riferire quali fossero i 

comportamenti mutati da parte di Claudia, rispetto all’esito della 

riunione del 31 marzo, al di là di una minore frequenza delle 

telefonate. 

Con riferimento al comportamento adottato la notte del 5 aprile, il 

teste non è in grado di riferire quale sia stato il pensiero di Claudia 

dopo la scossa dell’una, in quanto non presente, né è in grado di 

riferire in ordine ad eventuali colloqui avuti da Claudia con altre 

persone, introducendo, altresì, una spiegazione causale alternativa che 

potrebbe aver indotto Claudia a rimanere a casa, ossia un impegno 

l’indomani in Tribunale.  

Ed il dato emerge pacificamante dalle seguenti dichiarazioni:  
Pubblico Ministero – Allora, stavamo parlando della sera del 5 aprile del 2009. 

Lei dove si trovava quella sera? 

Testimone, De Nuntiis D. – A casa mia, quella sera a casa mia, a casa a 

Scoppito, scusi. 

Pubblico Ministero – Quando le disse: “Non mi angosciate” fece riferimento ad 

altri colloqui avuti quella sera? 

Testimone, De Nuntiis D. – No, “Non mi angosciate” perché 

praticamente in linea mentre la chiamavo io è arrivata la chiamata della 

madre, ha appeso me e ha parlato prima con la madre, poi ha ripreso me e 

abbiamo fatto… “Angosciate” era in generale. 

Pubblico Ministero – Sa che cosa rispose Claudia alla madre? 

Testimone, De Nuntiis D. – Assolutamente no. 

Pubblico Ministero – Le disse qualcosa comunque in merito a 

quelle che erano le…? 
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Testimone, De Nuntiis D. – “Io sto tranquilla qua, sto a posto qua, sto comoda 

qua, domani mattina ho una cosa da fare in Tribunale presto, sto bene 

qua, buonanotte”. 

Pubblico Ministero – Bene. Quindi lei l’ultima volta che sentì Claudia fu alle 

undici? 

Testimone, De Nuntiis D. – Sì, purtroppo sì, dopo che il pomeriggio 

eravamo stati insieme dalle cinque alle otto e venti, otto e mezza. (p.p. 196-200 

ud. 30.11.11). 

*  *  * 

A completamento dell’analisi delle testimonianze relative al decesso 

di Carosi Claudia, si evidenzia come le dichiarazioni rese in 

dibattimento da parte delle amiche De Amicis Alessia e Tomassi 

Irene, da un lato si rivelino irrilevanti ai fini di confortare l’ipotesi 

accusatoria, dall’altro decisamente a discarico degli odierni imputati, 

nella misura in cui emergono quattro circostanze decisive: 

- che non è dato sapere da quali fonti e quali dichiarazioni Claudia 

avesse recepito al fine di rimanare a casa: 
Avv. Parte Civile, Di Rocco – E Claudia, se ne avete parlato? Vi scambiaste 

delle opinioni in merito? 

Testimone, De Amicis A.  – No, sinceramente non lo so,  però sicuramente   

anche lei credo dai telegiornali locali, dai quotidiani locali (p.p. 232 ud. 

30.11.11); 

- la conferma che la fonte di “rassicurazione era stata la mancata 

partecipazione del Dott. Bertolaso alla riunione: 
Pubblico Ministero – Lei sa il perché Claudia Carosi, perché è stata sentita 

sul punto dalla sezione di Polizia Giudiziaria, perché Claudia rimase in casa 
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la notte del 5 aprile del 2009? 

Testimone, Tomassi I. – e il fatto che comunque in questa commissione che si 

era riunita non fosse presente neanche Bertolaso diciamo ci faceva 

presupporre che la situazione fosse tranquilla… (p.p. 234-235 ud. 30.11.11) 

- che Claudia comunque non era poi così rassicurata, tanto da 

posizionare una borsa con gli effetti personali nei pressi della porta: 
Testimone, Tomassi I. – le dissi che avrei dormito con la 

tuta e lei a questo messaggio mi rispose che lei aveva posizionato la borsa 

vicino la porta, però mi fece capire che comunque non aveva intenzione di 

uscire da quella casa 

- che Claudia il giorno dopo il terremoto  doveva svegliarsi presto per 

un’incombenza in Tribunale:     
Testimone, Tomassi I. –ci sentimmo anche con Claudia quando lei mi disse che 

forse finalmente quella lì era l’ultima così poteva dormire perché la mattina 

successiva si doveva svegliare presto perché doveva andare in Tribunale, e 

quindi quello credo che sia stato… 

Pubblico Ministero – In quel caso lei ha parlato…? 

Testimone, Tomassi I. – No, no, sempre per SMS, sì, sì, sì. (p.p. 236-237 ud. 

30.11.11) 

In ordine all’affermazione  “però mi fece capire che comunque non 

aveva intenzione di uscire da quella casa”,  deve rilevarsi come 

necessariamente si tratti di una deduzione personale della teste, ove si 

consideri che non ci fu alcun dialogo con Carosi Claudia ma solo uno 

scambio di sms. 

*  * * 
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3.d) Il decesso di Ciancarella Elvezia e Liberati Vezio 

In ordine al decesso dei coniugi Ciacarella Elvezia e Liberati Vezio 

occorre ripercorrere taluni passaggi della testimonianza resa dal 

figlio Liberati Riccardo. 

Tale testimonianza, diversamente da quanto sostenuto dall’accusa, 

dimostra come il decesso dei coniugi Liberati non possa addebitarsi 

causalmente alla condotta degli odierni imputati, posto che:  

- emerge che fu lo stesso Liberati Riccardo a rassicurare i genitori, 

posto che a precisa contestazione sul punto, il testimone non nega il 

contenuto delle sommarie informazioni rese nel corso delle indagini 

in tal senso: 
Avv. Difensore, Petrelli –nello stesso verbale del 9 febbraio…lei dice in 

maniera  molto  esplicita e diretta e chiara: “Io convinsi anche i miei 

familiari che quella era la cosa migliore da fare perché non  c’era  

pericolo”,  cioè lei si attribuisce questa condotta di convincimento nei 

confronti…, che adesso invece sta rovesciando. 

Testimone, Liberati R. – No, no, ha ragione…,(p.p. 182-184 ud. 26.11.11); 

- non emerge, in ogni caso, chi fu a prendere la decisione che 

convinse i coniugi Liberati a rimanere in casa e comunque introduce 

una spiegazione causale alternativa, ossia il freddo ed il conseguente 

pericolo di febbre: 
Testimone,  Liberati  R.  – Poi  devo  dire il  5, i ricordi sono adesso 

più lontani di allora, …ero quello che appoggiava un  po’ più  mio  padre   

dicendo: “Siamo razionali, rimaniamo a casa, andiamo fuori a perdere tempo, 

ci pigliamo la febbre” …Poi non ricordo purtroppo esattamente chi disse di sì, 
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chi disse di no, chi ci  pensò un  po’  di  più quindi io ora le dinamiche 

del dibattito purtroppo  non  posso ricordarle, no… (p.p. 182-184 ud. 

26.11.11): 

- il teste non è in grado di riferire quali fossero state le informazioni 

apprese dal padre con riferimento alla Commissione Grandi Rischi: 
  Avv. Difensore, Dinacci – Un’ulteriore precisazione.  Volevo sapere 

quando suo padre le  parlò  della riunione  della   commissione  grandi 

rischi,  quindi attraverso i giornali, ma gliene parlò nel dettaglio o fece un 

quadro in sintesi? Dice guarda alla fine…? 

Testimone, Liberati  R. – Le cose  che mi  riferì diciamo a livello,  poi  

 ripeto è passato  tanto  tempo non ricordo  perfettamente, sono  quelle    che    

ho riferito prima insomma. Informazioni almeno per me erano dettagliate, per 

me, però non so se poi rispecchiano il livello di dettaglio che c’è stato 

effettivamente, cioè non ho il termine di paragone per dire se fossero dettagliate 

o meno. (p.p. 190-191 ud. 26.11.11). 

*                 *                  * 

3.e) Il decesso di Visione Daniela, Cinque Matteo e Cinque Davide 

Le testimonianze rilevanti in ordine al decesso di Visione Daniela e 

dei figli Cinque Matteo e Cinque Davide, sono quelle del Dott. Cinque 

Massimo, marito della Visione e quindi padre di Matteo e Davide; 

Visione Pierpaolo, fratello di Daniela; Bastida Maria Luisa, madre di 

massimo Cinque; Giordani Linda Giuseppina, madre di Visione 

Daniela. 

Avuto riguardo alla testimonianza più importante, ossia quella resa da 

Massimo Cinque, emerge che: 

- il testimone riferisce non mai sentito alcuna dichiarazione degli 
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esperti: 
Avv. Parte Civile, Giannuzzi – Però non ricorda specificamente di aver sentito 

delle dichiarazioni delle interviste ai componenti della Commissione. 

Testimone, Cinque M. – Sinceramente proprio direttamente, specificatamente 

no. (Pag. 190-192 ud. 15.10.11) 

- il testimone è assolutamente generico in ordine all’intervista del 

Prof. De Bernardinis: 
Avv. Parte Civile, Giannuzzi – Per esempio si ricorda di una intervista del 

dottor De Bernardinis alla stampa, di aver letto una intervista? 

Testimone, Cinque M. – Sì, qualcosa ho letto, sicuramente. 

Avv. Parte Civile, Giannuzzi– Ho capito, però non è in grado di dire con 

precisione. Grazie. (Pag. 190-192 ud. 15.10.11) 

- la sig.ra Visione non è affatto rassicurata dagli “esperti”, in quanto 

dopo la notte del 5 aprile sente la scossa, ed immediatamente chiama 

spaventata il marito, in quel momento fuori casa per lavoro, per 

chiedere che cosa fare, e quest’ultimo la invita a rimanere a casa: 
Avv. Difensore, Dinacci – Nel verbale che lei ha reso, molto breve, le do 

lettura di quello che ha dichiarato all’epoca e cioè che sua moglie la 

chiama, lei contestualmente: “Dicendomi che a L’Aquila c’era stata una 

forse scossa di terremoto, che lei ed i miei figli erano molto spaventati, 

chiedendomi che cosa doveva fare. Io l’ho rassicurata dicendole di rimanere 

calma, di non avere paura, di rimanere a casa e di dormire insieme nel 

letto matrimoniale”. 

Testimone, Cinque M. – Penso che più chiaro di così si muore (Pag. 200 ud. 

15.10.11) 

Pubblico  Ministero, Picuti – Io non l’ho capito, per cui lo vorrei capire. Sua 
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moglie voleva uscire perché spaventata e lei ha detto: “Rimani a casa, perché 

la Commissione...”, oppure sua moglie l’ha chiamata e  le  ha detto: “C’è il 

terremoto, io rimarrei a casa, perché ci hanno rassicurati, tu che ne pensi?”.  

Interv.- ...(parole inintelligibili per intervento fuori microfono)... Mi sembra una 

cosa ovvia. 

Giudice – No, non è una cosa ovvia. Lei risponda sulla base di fatti.  

Giudice – Lo ripeta. 

Testimone, Cinque M. – È voluta uscire, perché impaurita, poi dopo... 

(parole inintelligibili per intervento fuori microfono)... 

Giudice – L’aveva detto. (Pag. 204 ud. 15.10.11) 

Tali dichiarazioni, nonostante i tentativi del P.M. di rettificare la 

risposta, non lasciano adito a dubbi:la condotta degli odierni imputati 

è assolutamente irrilevante riepstto alla decisione di non uscire di casa 

adottata dai familiari del Dott. Cinque. 

*  *  * 

Quanto alla testimonianza resa da Visione Pierpaolo, fratello di 

Daniela, la stessa, per i fini che qui interessano, si rivela di assoluto 

rilievo posto che il teste: 

- non è in grado di riferire circa le ragioni che inducevano la sorella 

Daniela ed i nipoti Matteo e Davide Cinque a rimanere in casa la 

notte del sisma: 
Avv. Difensore, Petrelli – Le devo contestare che nel verbale che ho già 

citato del 24 febbraio del 2010 a domanda credo della Polizia Giudiziaria lei 

risponde: purtroppo non abbiamo mai saputo perché Daniela decise di rimanere 

a casa sua a dormire con i bambini nonostante mia madre la aspettasse.. 

Testimone, Visione P. – Vero. (p.p. 71-72 ud. 22.10.11) 
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- ammette che le indicazioni fornite dagli esperti non erano affatto 

rassicuranti laddove nella e-mail indirizzata al direttore della testata 

giornalistica on-line dallo stesso amministrata: 
Avv. Difensore, Dinacci – Scusate. Nella e mail lei ad un certo punto dice 

commentando queste riunioni della Commissione afferma espressamente: nessun 

accademico o responsabile della protezione ha dato una risposta se non quella 

di affidarsi al Padreterno.  

Testimone, Visione P. – Sì. (p.p. 73 ss. ud. 22.10.11) 

- non può ritenersi credibile quando afferma di non aver aver messo 

al corrente la sorella delle sue perplessità in ordine alle informazioni 

provenienti dagli esperti, laddove, di contro, ammette che il contenuto 

della e-mail inviata al direttore Colacito in sostanza mirava a rendere 

un servizio di informazione migliore al cittadino. 

In altri termini, il Dott. Visione lamentava una cattiva informazione 

del cittadini però non informava la sorella: 
Giudice – Un chiarimento, se me lo fornisce a me, signor Visione, in riferimento 

a questa e- mail che lei ha inviato a Gianfranco  Colacito il tre   aprile del 

2009,  il contenuto  di questa e-mail sostanzialmente rappresenta un suo 

scetticismo, una sua insoddisfazione nei confronti  delle informazioni che 

provenivano dalla..? 

Testimone, Visione P. – Non ho mai parlato con mia sorella.  

Giudice – Che sta rivolgendo a Colacito con la E-mail;..  

Testimone, Visione P. – Con lei non ne ho mai parlato. (p.p. 77-80 ud. 22.10.11). 

Quanto alle residue testimonianze, ossia quelle rese da Bastida Maria 

Luisa, madre di Massimo Cinque e Giordani Linda Giuseppina, 

madre di Visione Daniela, è sufficiente leggere le relative trascrizioni 
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per riscontrarne l’assoluta irrilevanza probatoria, laddove: 

- l’anziana sig.ra Bastida si mostra alquanto confusa posto che 

dapprima dice di non aver visto l’intervista del Prof. De Bernardinis, 

di cui peraltro ricorda solo talune frasi frammentate, per poi riferire di 

averla vista personalmente: 
Avv. Difensore, De Napoli – Ma lei ha visto questa intervista? 

Testimone, Bastida M. – Sì, io l’ho sentita veramente, non l’ho vista; perché 

stavo di spalle, stavo riordinando la cucina e ho sentito. 

Avv. Difensore, De Napoli – Quindi non ha visto chi fosse però in televisione? 

Testimone, Bastida M. – Sì, ho visto chi fosse, perché mi sono girata, quando il 

bambino ha parlato mi sono girata. 

Avv. Difensore, De Napoli – Quindi l’ha visto lei o l’ha visto suo nipote e glielo 

ha riferito? 

Testimone, Bastida M. – No, l’ho visto io. (Cfr. pag. 58-59 ud. 25.1.12); 

- la signora Giordani, invece, non apporta alcun contributo se non 

confermare la telefonata tra la figlia ed il marito avvenuta la notte del 

5 aprile 2009  (Cfr. pag. 74 ud. 25.1.12) 

*  *  * 

3.f) Il decesso di Colaianni Ada Emma, Di Marco Stefania, Di 

Marco Paolo 

Con riferimento ai tre decessi in oggetto la testimonianza da 

analizzare è quella di Di Marco Gianfranco, figlio della Sig.ra 

Colaianni e fratello di Stefania, dalla quale emerge chiaramente 

l’assoluta irrilevanza causale della condotta degli odierni imputati. 

In particolare il testimone: 
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- Il testimone riferisce solo in dibattimento dell’intervista del Prof. De 

Bernardinis, o meglio di aver appreso dalla madre e dalla sorella che 

le stesse avevano visto l’intervista del Prof. De Bernardinis e non è in 

grado di riferire se la medesima intervista sia stata eseguita prima o 

dopo la riunione: 
Avv. Difensore, Dinacci – Allora giudice, io leggo il pezzo del verbale: mia 

madre e mia sorella mi dissero che avevano visto sia l’assessore Stati sia il 

Barberi come protezione civile ed avevano rassicurato che non c’era pericolo. Io 

insistendo dissi loro che  anche io avevo visto la televisione e la Stati e 

Barberi, che dopo la Riunione della Commissione Grandi Rischi avevano detto 

quelle cose ed io ero più propenso ad essere prudente, quindi De Bernardinis qui 

non c’è? 

Testimone, Di Marco G. – Allora là io non lo ho menzionato, ma io De 

Bernardinis lo ho visto. 

Avv. Difensore, Dinacci – Va bene, mi interessava solo ribadire che lei in questa 

occasione non lo aveva detto.  (Pag. 114-115 ud. 29.10.11) 

Testimone, Di Marco G. –Se lui la ha rilasciata cinque minuti prima o dopo la 

riunione io non lo so (Pag. 118-120 ud. 29.10.11); 

- il testimone addirittura nel corso delle indagini preliminari aveva 

riferito una una circostanza inesistente, ossia di aver sentito 

un’intervista del Prof. Dolce, che, come sappiamo, non c’è mai stata, 

salvo ritrattare in dibattimento: 
Avv. Difensore, Dinacci –Allora lei ha parlato anche di Dolce, ma ha sentito 

l’intervista di Dolce? 
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Testimone, Di Marco G. – No, io ho sentito la Stati e De Bernardinis, le altre 

persone…ho visto… Se devo ripetere chi c’era, e ho visto durante… (Pag. 118-

120 ud. 29.10.11) 

- il testimone non è in grado di spiegare la discrasia tra quanto 

affermato circa la mancata presenza di persone in strada e quanto 

riportato dai giornali del 6 aprile che invece parlavano di numerose 

persone riversate in strada dopo la prima scossa: 
Giudice – Di Marco, non è un dibattito tra lei e l’Avvocato Dinacci. Lei deve 

rispondere, siccome ha detto che non ha visto nessuno, l’Avvocato le sta leggendo 

un articolo di giornale della mattina dopo dove dice: la sera del cinque era 

successo quello che le ha letto l’Avvocato, come si conciliano le due cose, è 

questo che le sta chiedendo l’Avvocato. 

Testimone, Di Marco G.– Allora (parole inintelligibili) si può benissimo 

telefonare alla polizia… (parole inintelligibili).  

Giudice – E mi risponde negli stessi termini. Facciamo un’altra domanda. (pag. 

120-122 ud.29.10.11) 

- il testimone non è in grado di spiegare in maniera seria il motivo per 

cui nel corso delle sommare informazioni, nonché in sede di denuncia, 

avesse omesso una circostanza di assoluto rilievo, ossia che la sera del 

sisma non aveva svegliato i suoi familiari perché rassicurato dagli 

esperti nonostante avesse espressamente presentato denuncia contro la 

Commissione Grandi Rischi: 
Avv. Difensore, Dinacci –lei ha detto: io ho fatto questo perché mi avevano 

rassicurato ero stato rassicurato, giusto? Allora la domanda  è..Quindi 

procedo direttamente alla contestazione: perché questa circostanza non la ha 
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detta anche questa nel verbale che ha reso sempre in data trentuno marzo, in 

data trentuno marzo alla polizia che la interrogava? 

Testimone, Di Marco G. –…sono stato lì e mi hanno detto: fai una deposizione 

spontanea, fatta quella deposizione, non mi hanno detto né chi ci stava, né l’ora, 

né eccetera, poi me la hanno riletta in via sommaria ed io la ho firmata.  

Avv. Difensore, Dinacci – E perché non lo ha detto nemmeno nella denuncia? 

Testimone, Di Marco G. – Eh? 

Avv. Difensore, Dinacci – Perché non lo ha detto nemmeno nella denuncia? 

Testimone, Di Marco G. – E perché… (Pag. 123-124 ud. 29.10.11) 

*  *  * 

3.g) Il decesso Massimino Patrizia, Cora Antonella, Cora 

Alessandra 

Con riferimento al decesso di Massimino Patrizia e delle figlie 

Antonella ed Alessandra Cora, rilevano le testimonianze di Massimo 

Cora, marito di Patrizia, e quelle certamente più marginali, di 

Lombardi Tirone Giovanna e Tiberti Rolando, amici di famiglia. 

Con riferimento alle dichiarazioni dell’Avv. Cora, innazitutto deve 

rilevarsi l’erronea percezione delle dichiarazioni rese in sede di 

riunione, laddove il testimone afferma:   
Testimone, Cora M. – Io ho colto la valutazione che non  ci 

sarebbero stati eventi letali ma che sarebbe continuato questo sciame con la 

medesima intensità o con intensità minore e che il danno potenziale era  quello a 

strutture vecchissime o a controsoffittature  o a canali, cose di questo genere, 

quindi tutte cose che non riguardavano la tipologia del palazzo che abitavamo. 

(Pag. 21 ud. 30.11.12). 
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Come ampiamante dimostrato, infatti, le considerazioni espresse nella 

riunione sul punto erano inequivocabilmente riferite ai danni porvocati 

dalla scossa del 30 marzo 2009. 

In ogni caso, il testimone: 

- introduce un elemento molto importante rispetto a quello che sarà 

poi il comportamento adottato quella notte, e cioè la circostanza che, 

rispetto alla scossa del 30 marzo, non era caduto un libro dallo 

scaffale. La famiglia Cora si solleva per la minore intensità della 

scossa sentita, rispetto a quella del 30 marzo che aveva provocato la 

caduta del libro, e quindi in un certo modo si rassicura. 

Tale evenienza si pone come una plausibile spiegazione causale 

alternativa, con tutte le conseguenze del caso in ordine alla sussitenza 

del nesso causale, così come già evidenziato in precedenza mediante il 

riferimento al consolidato orientamento giurisprudenziale a cui si 

rinvia per brevità: 
Testimone, Cora M. – Tutti e quattro la medesima opinione, tutti e quattro la 

medesima opinione, che si maturò ovviamente dialogando, dialogando e 

richiamando quello che avevamo sentito, riflettendo sulla parola sciame, 

riflettendo sul fatto che quel famoso libro non era più caduto; 

Pubblico Ministero – Ecco riflettendo sul fatto che il libro non era caduto, questa 

riflessione chi la fece, se lo ricorda?  

Testimone, Cora M. – La fece mia figlia, disse: “Papà questa volta il libro non è 

caduto”, Alessandra. (Pag. 21-23 ud. 30.11.12) 

- il testimone riferisce come il comportamento adottato la sera del 5 

aprile fosse stato condizionato dallo stato d’animo: 
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Testimone, Cora M. –Guardi il nostro punto di vista era  un punto di 

vista assai  particolare, voi dovete  mettervi nel nostro, nella nostra ottica per 

poter capire, per poter capire ed intendere il nostro stato d’animo. 
Avv. Responsabile Civile, Giannuzzi – Quindi questa sua valutazione 

potrebbe essere anche determinata dal vostro stato d’animo particolare, dal 

coinvolgimento emotivo. 

Testimone, Cora M. – Tutto è calato nella storia, tutto è calato nella realtà, non 

esistono situazioni ipotetiche. Tutto è calato nella realtà. In quel momento la 

nostra realtà era quella, è quello che percepivamo e poi lo percepivamo quasi 

tutti. (Pag. 28-30 ud. 30.11.12). 

- il testimone non nega il contenuto delle sommarie informazioni e 

quindi di aver rivolto in quella sede l’invito alle Autorità di “acquisire 

tutte le pubblicazioni televisive di quotidiani e periodici in generale 

relative al periodo ricompresso dal dicembre del 2008 all’aprile del 

2009 per la verifica delle dichiarazioni fatte dalle autorità 

amministrative”, derivandone la concreta probabilità che il 

comportamento della famiglia Cora possa essere stato condizionato da 

altri fattori quali le dichiarazioni delle autorità amministrative: 
Avv. Difensore, Petrelli – Perché, questo tanto è vero diciamo che lei alla fine del 

suo verbale dice: “Io invito l’autorità inquirente ad acquisire tutte le 

pubblicazioni televisive di quotidiani  e periodici in generale relative al 

periodo ricompresso dal dicembre del 2008 all’aprile del 2009 per la 

verifica delle dichiarazioni fatte dalle autorità amministrative”. 

Testimone, Cora M. – Sì. (pag. 43-45 ud. 30.11.12). 

*  *  * 
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Per quanto riguarda la testimonianza resa dall’amica di famiglia 

Lombardi Tirone Giovanna, si rileva: 

- che la testimone non è in grado di indicare quando avrebbe appreso 

dell’informazione sullo scarico di energia, collocando comunque il 

dato in un momento precedente al 30 marzo 2009, quindi prima della 

riunione asseritamente “rassicurante” del 31 marzo 2009:  
Testimone, Lombardi Tirone G. – Si diceva, da quello che ricordo, che questa 

energia sarebbe scaricata, con queste scosse... 

Avv. Difensore, Petrelli – Questo quindi quando, a dicembre? 

Testimone, Lombardi Tirone G. – È troppo, mi chiede troppo. Dicembre, 

gennaio... Novembre... 

Avv. Difensore, Petrelli – Febbraio.  

Testimone, Lombardi Tirone G. – Febbraio, non le so posso dire... 

Avv. Difensore, Petrelli – Non le chiedo né i titoli degli articoli, né il giorno. 

Testimone, Lombardi Tirone G. – Ma assolutamente, perché non ne ho nessun 

ricordo in questo momento. (Cfr. pag. 60 ud. 14.3.12); 

- la testimone riferisce che la notizia dello “scarico di energia” non 

aveva tranquillizzato la Sig.ra Massimino:  
Avv. Difensore, Petrelli – Però tutto questo non ha tranquillizzato la sua amica. 

Testimone, Lombardi Tirone G. – Nessuno, perché le persone sono abituate... 

L’ho detto prima, si usciva di casa ogni volta, era una popolazione abituata a 

questo. Il non essere a conoscenza di un rischio ci ha... Io mi posso...(Cfr. pag. 60 

ud. 14.3.12) 

*  *  * 

Relativamente a Tiberti Rolando deve rilevarsi come dalla 

testimonianza del medesimo non sia dato apprendere quali fossero 
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state le fonti da cui la famiglia Cora aveva appreso le informazioni 

“rassicuranti”, né le fonti da cui lo stesso testimone aveva aveva 

appreso tali notizia: 
Testimone, Tiberi R. – I componenti della famiglia Cora, da noi sentiti e visti, 

erano stati tanto tranquillizzati da parte degli scienziati, adesso chi sono gli 

scienziati lo sapete anche voi, quindi io non posso stare a dire qual era stata 

l’intervista che ora o che... Non lo ricordo. 
Giudice – Scusi, io devo essere sicuro che lei ha capito bene la domanda. Non le 

ho detto se lei ha avuto modo di leggere un articolo su un giornale, scritto da al 

giornalista o l’intervista ad un cittadino qualsiasi. Se lei ha avuto modo di 

leggere sui giornali, durante lo sciame sismico, il parere di uno scienziato, cioè di 

una persona qualificata. 

Testimone, Tiberti R. – No, non ho avuto modo. 

Giudice – Perché la domanda dell’Avvocato era sul diverso valore da lei 

attribuito al parere di uno scienziato prima... 

Testimone, Tiberti R. – No, non ho avuto modo. 

Giudice – Prima, durante lo sciame sismico, pareri scientifici lei non li ha letti sui 

giornali. 

Testimone, Tiberti R. – No. (Cfr. pag. 76-88 ud. 14.3.12). 

*  *  * 

In fine, in ordine all’episodio in oggetto, è stato sentito anche 

Carnevale Giulio, ma la testimonianza del medesimo non ha apportato 

alcun contributo circa il comportamento adottato dai familiari 

dell’Avv. Cora la notte del sisma, né a quello adottato prima del 31 

marzo (Cfr. pag. 88-94 ud. 14.3.12). 

*  *  * 
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3.h) Il decesso di Fioravanti Claudio e Ianni Franca 

Con riferimento al decesso dei coniugi Fioravanti-Ianni, è stato sentito 

il figlio Fioravanti Guido ed acquisite le dichiarazioni rese in sede di 

indagini dalla figlia Federica 

Avuto riguardo alla testimonianza resa dal Guido Fioravanti  emerge 

che: 

- il testimone si dice sicuro del fatto che il padre avesse visto 

l’intervista del Prof. De Bernardinis, ma non è in grado di riferire da 

dove lo stesso genitore ne avrebbe avuto conoscenza: 
Testimone, Fioravanti G. – Sono sicuro che mio padre ha visto l’intervista al 

professor De Bernardinis, che credo però fosse antecedente alla commissione 

grandi rischi. Poi lo apprese, oddio, dunque, le interviste di De Bernardinis 

sicuramente, poi c’è stato, c’è stato… telegiornale, mi ricordo che si parlava di 

telegiornali, di telegiornali dove.. (pag. 233 ud. 29.10.11) 

- il testimone non è in grado di rispondere, se non con una personale 

deduzione, in ordine alll’influenza delle informazioni della 

Commissione ripetto al comportamento dei genitori: 
Pubblico Ministero – Fidarsi, lei dice mio padre si fidò, quindi fidarsi però è un 

atteggiamento psicologico. Io le ho chiesto se le informazioni che suo padre 

apprese dalla commissione grandi rischi influenzarono i suoi atti, i suoi 

comportamenti, i suoi gesti. 

Testimone, Fioravanti G. – Ma io penso di sì, io penso di sì perché se noi al 30 

aprile, se noi al 30 aprile…(pag. 235 ud. 29.10.11) 
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- il testimone non è in grado di riferire quali fossero le abitudini dei 

genitori in occasione della sequenza simica in atto fino al 30 marzo 

2009: 
Testimone, Fioravanti G.  –   Mah, io non vivevo con loro, passavano con  

loro poche ore al giorno, quindi  io il comportamento loro preciso di quello 

che facevano da dicembre fino al 30 non glielo so dire di preciso. (Pag. 246 

ud. 29.10.11) 

- il testimone riferisce che il padre non manifestava una vera e propria 

preoccupazione per lo sciame sismico in atto, bensì riteneva che il 

fenomeno doveva essere tenuto sotto controllo: 
Avv. Difensore, Stefano – Scusi suo padre le aveva mai detto di essere 

preoccupato per lo sciame sismico in corso? Questa è la domanda. Glielo aveva 

mai detto? Sì o no o non se lo ricorda.  

Testimone, Fioravanti G. – Mio padre mi aveva detto che la cosa era, come dire, 

era da tenere sotto controllo. 

Avv. Difensore, Stefano – Da tenere sotto controllo. 

Testimone, Fioravanti G. – Sì. (pag. 261 ud. 29.10.11) 

Tale emergenza dimostra come il comportamento adottato prima del 

30 marzo non fosse poi così diverso rispetto a quello adottato dopo la 

riunione del 31 marzo e, quindi, come l’esito di quest’ultima, non 

influenzò i comportamenti e le scelte dei coniugi Fioravanti. 

Del resto il testimone riferisce che la scossa del 30 marzo, ossia, 

secondo l’ipotesi d’accusa, lo “spartiacque” tra i comportamenti 

adottati dagli aquilani, non era stata avvertita dai genitori: 
Avv. Difensore, Stefano – Ma suo padre conferma che non sentì quella scossa? 

Testimone, Fioravanti G. – Non la sentì, no, stava in macchina. 
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Avv. Difensore, Stefano - Sua madre la sentì? 

Testimone, Fioravanti G. – No. (pag. 261 ud. 29.10.11) 

Il testimone, su contestazione del difensore, ammette che tra gli 

“organi pubblici” quali soggetti che avrebbero rassicurato il padre, a 

cui si era riferito nel corso delle sommarie informazioni non era 

inclusa la Commissione Grandi Rischi: 
Avv. Difensore, Stefano – Lei dice: “Mio padre l’aveva 

tranquillizzata…” riferendosi alla mamma “…dicendole che secondo quanto 

veniva ormai da giorni comunicato dagli organi di stampa…”, parliamo sempre 

della sera del 5 aprile, del colloquio telefonico con sua mamma, “…le autorità 

competenti…” e qui c’è una specificazione, una precisazione fatta da lei 

evidentemente, “…in particolare i responsabili della protezione civile e degli 

uffici locali interessati”. 

Testimone, Fioravanti G. – Sì. 

Avv. Difensore, Stefano – Ecco. Allora io le chiedo come mai non ha mai fatto 

riferimento alla commissione grandi rischi invece qui espressamente fa 

riferimento alla commissione grandi rischi?  

Avv. Difensore, Stefano – Sì, è un periodo che inizia autonomamente così. 

Cioè lei praticamente le autorità competenti in questo verbale sostanzialmente le 

individua nei responsabili della Protezione Civile e uffici locali, quindi io capisco 

de L’aquila. 

Testimone, Fioravanti G. – Sì. Beh, locali, anche regionali. 

Avv. Difensore, Stefano – Protezione Civile locale? Questo le chiedo? 

Testimone, Fioravanti G. – No, anche regionale comunque sia. (Pag. 261-265 ud. 

29.10.11). 

Il testimone, pertanto, dopo aver incluso nel corso dell’esame anche la 

Commissione Grandi Rischi tra i soggetti “rassicuratori”, in sostanza 
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la rimuove, confermando il contenuto delle sommarie informazioni, in 

cui come sottolineato, non ne aveva fatto alcuna menzione. 

In fine, il testimone ammette che entrambi i genitori avevano valutato, 

successivamente al 31 marzo, quindi dopo la riunione degli esperti, la 

possibilità di trasferirsi presso l’abitazione della nonna, ritenuta 

struttura più sicura in quanto insistente su un solo piano. 

La circostanza si rivela dirimente laddove prova come i coniugi 

Fioravanti non erano per niente rassicurati dalle informazioni 

provenienti dagli esperti che si erano riuniti il 31 marzo 2009: 
Avv. Difensore, Dinacci –Mia madre mi disse che già da qualche giorno stavano 

anche valutando l’ipotesi di andare a passare la notte nella casa di mia nonna al 

Torrione in via Cardinal Mazzarino n. 4 perché più sicura in virtù del fatto che 

avesse un solo piano”. 

Giudice – Quindi le difformità sarebbero due, che stavano e non stava soltanto la 

mamma, e da qualche giorno e non a partire dal 5. 

Avv. Difensore, Dinacci – E non a partire dal 5, qualche giorno vuol dire dopo il 

31. Questo è il succo.. 

Giudice – Questa idea del Torrione era soltanto di sua madre o era un’idea, 

un’ipotesi, un’idea, una volontà condivida con suo padre? E se era un’idea, 

singolare o plurale che fosse questa idea, maturata a partire dal 5 o anche in 

precedenza. 

Testimone, Fioravanti G. – Dunque, l’idea era, questa valutazione è stata 

sempre fatta durante questo sciame, il fatto di casa di nonna, si è ripetuto sempre. 

Poi il fatto del stavano o stanno, mò sinceramente… Cioè non lo so. Le cose si 

valutano, si valutano. (Pag. 275-276 ud. 29.10.11). 
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In sostanza il testimone non smentisce il contenuto delle dichiarazioni 

rese in sede di indagini preliminari, limitandosi, forse per aver colto la 

“pericolosità” dell’argomento, a fornire una risposta evasiva. 

*  *  * 

Quanto a Fioravanti Federica, sono state acquisite le S.I.T., in cui si 

riferisce che la sera del 30 marzo, ossia prima della riunione della 

Commissione, non andarono a dormire tutti insieme nel sicuro 

Torrione, ma “la preoccupazione scemò” ed ognuno andò a dormire 

presso la propria abitazione. 

Di rilievo, poi, l’affermazione secondo cui il padre aveva dato molta 

importanza alla denuncia per procurato allarme subita da Giuliani, 

nell’ottica di essere rassicurato, piuttosto, quindi, che alle 

informazioni provenienti dalla Commissione Grandi Rischi (Cfr. 

S.I.T. Fioravanti F., 8.3.10). 

Le risultanze processuali emerse con riferimento al decesso dei 

coniugi Fioravanti-Ianni, non consentono, pertanto, di ritenere provato 

che la condotta degli odierni imputati abbia indotto i medesimi a 

rimanere in casa la sera del 5 aprile. 

*  *  * 

3.i) Il decesso di Tomei Paola, Russo Annamaria, Germinelli 

Chiara Pia, Germinelli Giuseppina, Germinelli Micaela e 

Germinelli Rosa  
Le testimonianze acquisite con riferimento al decesso in questione 

sono quelle rese da Tomei Ortensia, sorella di Paola e conoscente di 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

143 

Russo Annamaria; di Panella Deborah, nipote di Paola; Cicino 

Alessandra e Di Vigilio Patrizia, amiche delle due donne. 

Si anticipa fin d’ora che le testimonianze indicate non consentono di 

dimostrare alcuna connessione eziologica tra la condotta degli 

imputati ed i decessi di Tomei Paola, Annamaria Russo e le figlie di 

quest’ultima. 

Partendo dalla testimonianza di Tomei Ortensia, si sottolinea: 

- come la medesima riferisca genericamente di un mutamento dello 

stato d’animo e non sappia indicare se la sorella fosse a conoscenza 

dei soggetti che componevano la Commissione Grandi Rischi:  

Pubblico Ministero – È solo questo il messaggio che le riferì cioè che non ci 

può essere un terremoto più forte o le parlò anche di altre cose, di avere 

sentito, di altre frasi, di altre..? 

Testimone, Tomei O. – Va bè, questa Commissione Grandi Rischi aveva 

detto così, lei stava tranquilla. 

Pubblico Ministero – Le disse da chi era formata, chi ci stava in questa 

Commissione perché lei si sentiva così tranquilla?  

Testimone, Tomei O. – Bè, mò non.. 

Pubblico Ministero – Non si ricorda questo. La radio, quale era Quella 

trasmissione?  

Testimone, Tomei O. – Mò non me la ricordo. (Pag. 94-95 ud. 22.10.11); 

- che anche in ordine alla posizione di Annamaria Russo non è in 

grado di riferire in ordine al rapporto mutamento del 

comortamento/riunione degli esperti:  
Pubblico Ministero –Anche in Anna Maria lei notò un mutamento di 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

144 

atteggiamento, lei con Anna Maria ci lavorava, con Anna Maria Russo? 

Testimone, Tomei O. – Sì sì. 

Pubblico Ministero – Ma le parlò anche proprio della Commissione Grandi 

Rischi Anna Maria?  

Testimone, Tomei O. – No.  

Pubblico Ministero – Del fatto della riunione?  

Testimone, Tomei O. – No. (Pag. 95-96 ud. 22.10.11) 

- che la testimone, nonostante la suggestività di alcune domande, non 

è in grado di riferire dove ed in che modo la sorella Paola e l’amica 

Annamaria, avessero appreso le informazioni “tranquillizzanti”, se 

non effettuando generici riferimenti a non meglio precisate edizioni di 

telegiornali, nonché ammettendo di non aver letto o sentito nulla in 

ordine alla Commissione Grandi Rischi:  
Testimone, Tomei O. – Ad un telegiornale mi disse. 

Pubblico Ministero – Non si ricorda però quale telegiornale fosse? 

Testimone, Tomei O. – No. 

Pubblico Ministero –Ho capito. E lei personalmente guardò qualche 

telegiornale quei giorni? 

Testimone, Tomei O. – No no.  

Pubblico Ministero – Vide qualche telegiornale?  

Testimone, Tomei O. – No no. 

Pubblico Ministero – Ebbe modo di leggere i giornali? 

Testimone, Tomei O. – Io non leggo né giornale e né televisione e tuttora non 

vedo. 

Pubblico Ministero – Se anche Anna Maria fece riferimento a questa riunione? 

Testimone, Tomei O. – Sì sì, Anna Maria disse appunto che aveva sentito ciò e 
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lei stava tranquilla perché pure il Sindaco aveva visto in televisione che disse… 

E poi pure perché.. 

Pubblico Ministero – Il Sindaco…?  

Testimone, Tomei O. – Stavamo al lavoro.. 

Pubblico Ministero – Scusi, il Sindaco faceva riferimento alla..Se lo sa, sennò 

mi dice non lo so, il Sindaco faceva riferimento a quanto dichiarato dai membri 

della Commissione Grandi Rischi?  

Testimone, Tomei O. – Sì sì sì. 

Pubblico Ministero – Oppure esprimeva un suo giudizio per quello che le riferì?  

Testimone, Tomei O. – No no, ai membri della Commissione Grandi Rischi il 

Sindaco (pag. 97-98 ud. 22.10.11). 

-  che la testimone in ogni caso non era stata affatto “rassicurata” da 

nessuno, posto che dichiara:  
Pubblico Ministero – Quindi signora, Ortesia, lei continuava 

comunque ad avere paura del terremoto? 

Testimone, Tomei O. – Sì. 
Pubblico Ministero – Ha ritenuto comunque di uscire da casa?  

Testimone, Tomei O. – Sì sì. 

Pubblico Ministero – Ed a fronte delle assicurazioni che le venivano da 

sua sorella quindi lei sostanzialmente ha creduto a quello che le diceva sua 

sorella, ha continuato a fare comunque come le diceva la testa insomma?  

Pubblico Ministero – No, ma lei ha cambiato  il suo 

atteggiamento? 

Testimone, Tomei O. – No no, io no, a me la paura ci stava e la paura è 

rimasta. (pag. 100-101 ud. 22.10.11); 

- che la testimone non è in grado fornire nessun contributo in ordine 

al comportamento tenuto dalla sorella la notte del 5 aprile e quindi 
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non è in grado di apportare alcun contributo probatrio in ordine alla 

presunta influenza esercitata dalle affermazioni di cui al capo 

d’imputazione: 
Avv. Difensore, Petrelli – L’ultima volta in cui parlò con lei quindi è stato il 

tre di aprile? 

Testimone, Tomei O. – Il tre quando sono andata io alla casa. (pag. 123-125 ud. 

22.10.11) 

- che la testimone riferisce, comunque genericamente, che l’intervista 

del Sindaco Cialente avrebbe tranquillizzato la sorella e l’amica, 

nonostante ammetta di non averla mai sentita o letta: 
Avv. Difensore, Petrelli – E può confermarmi che la Russo le disse 

che il Sindaco Cialente  avrebbe detto che tutto poteva essere tranquillo? 

Avv. Difensore, Petrelli – E quindi il Sindaco in questa sua intervista 

avrebbe detto che tutto poteva essere tranquillo?  

Testimone, Tomei O. – Aveva detto così. 

Avv. Difensore, Petrelli – Così disse. Lei ha mai sentito quella intervista? 

Testimone, Tomei O. – No. Cioè  io la televisione non la vedo proprio. 

Avv. Difensore, Petrelli–E non la ha mai letta neppure successivamente?  

Testimone, Tomei O.No no no.(pag. 123-125 ud. 22.10.11) 

E’ evidente che tale ultima circostanza si rivela assolutamente 

inidonea dal punto di vista probatorio posto che, come è noto, 

l’intervista del Sindaco non contiene alcun messaggio rassicurante. 

In ordine alla credibilità della testimone in oggetto, si rileva come la 

medesima abbia giustificato nei seguenti termini le rilevanti 

omissioni realizzate nel corso delle somarie informazioni rese nella 
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fase delle indagini preliminari: 
Pubblico Ministero – Lei ha voluto arricchire di questi 

particolari la sua deposizione, come mai lo ha fatto adesso e non lo 

ha fatto allora quando è stata sentita? 

Testimone, Tomei O. – Ma perché allora non me le hanno chieste tutte queste 

cose e logicamente io non le ho dette perché se me le avrebbero chiesto io glielo 

avevo detto cioè non ci sta niente da.. (pag. 103-104 ud. 22.10.11) 

Non vi è dubbio, pertanto, che la testimonianza della Sig.ra Ortensia 

Tomei, debba ritenersi assolutamente inidonea a confortare l’ipotesi 

accusatoria in ordine al decesso di Paola Tomei, Annamaria Russo e 

delle figlie di questa. 

*  *  * 

Avuto riguardo alle dichiarazioni rese da Panella Deborah, per i fini 

che qui interessano, è sufficiente riportare i seguenti passaggi, da cui 

si evince chiaramente come la medesima non sia in grado di indicare 

le fonti, se non genericamente, da cui la zia avrebbe appreso le 

informazioni rassicuranti, nonché come ribadisca la circostanza 

dell’intervista del Dott. Cialente, che come è noto, non rassicurava 

nessuno:   
Testimone, Panella D. - Alla radio, mi disse mia madre che aveva sentito mia zia 

che gli ha telefonato e gli ha detto di stare tranquilli perché a Isoradio, i grandi 

rischi hanno detto di poter stare tranquilli, che non si verificano... Che potevamo 

stare tranquilli per queste scosse. 

Avv. Difensore, Petrelli - Quindi, le uniche notizie che lei ha, sia pure riferite 

da... 
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Testimone, Panella D. - Poi, se non mi sbaglio, anche ha visto il Sindaco de 

L'Aquila, Cialente in TV...  

Avv. Difensore, Petrelli - Che ha rassicurato. 

Testimone, Panella D. - Che disse tutto. 

Avv. Difensore, Petrelli - Va bene, grazie. (Pag. 154 ud. 7.3.12). 

*  *  * 

Quanto alla teste Cicino, si rileva come la medesima abbia riferito che 

la Commissione Grandi Rischi non aveva escluso in termini assoluti il 

pericolo di un terremoto: 
Avv. Difensore, Petrelli - Lei prima ha usato un'espressione molto precisa, ha 

detto: "La commissione grandi rischi ci aveva tranquillizzato che non c'era 

assolutamente pericolo"? Lei mi conferma questa sua idea? 

Testimone, Cicino A. - Sì, non c'era pericolo di una scossa forte. 

Avv. Difensore, Petrelli - Assolutamente? 

Avv. Difensore, Petrelli - Lei prima ha detto: "Assolutamente pericolo". 

Testimone, Cicino A. - Non c'era pericolo. (Pag. 163 ud. 7.3.12). 

*  *  * 

Con riferimento alla testimone Di Virgilio Patrizia, deve rilevarsi 

come la medesima si limiti a riferire solo di una generica tranquillità, 

non ancorando ad alcun dato specifico un cambio di comportamento o 

una particolare influenza delle affermazioni contestate (Cfr. pag. 21-

32 ud. 14.3.12). 

Per completezza si evidenzia che nel comunicato Isoradio, citato nel 

corso delle testimonianze esaminate, è dato leggere testualmente:  “De 

Bernardinis ha ricordato, infatti, che bisogna saper convivere con le 
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caratteristiche dei territori e mantenere uno stato di attenzione…”; 

mentre con riferimento allo “scarico di energia”, nel medesimo 

comunicato, si dà atto di come il dato provenga dalla comunità 

scientifica (Cfr. cartella B, all. 24.10, dich. De Bernardinis dep. ud. 

24.9.12).  

*  *  * 

3.j) Il decesso di Giallonardo Aurelio e Vasarelli Giuseppina 

Con riferimento al decesso dei coniugi Gialonardo-Vasarelli occorre 

esaminare le testimonianze dei figli Franca e Corrado, nonché quelle 

di alcuni amici, quali Aristotile Rinaldo, Passayan Armenuhi e 

Ciambrone Ennio 

Partendo dalla testimonianza di Giallonardo Franca, il primo dato 

probatorio che balza all’attenzione è che il padre si reputava 

tranquillo in quanto residente in un palazzo di cemento armato, quindi 

per una ragione diversa rispetto alle affermazioni contestate: 
- I miei genitori si trovavano a casa Perché stavano tranquilli ... perché loro 

abitavano in un palazzo in cemento armato. Quindi costruito in cemento 

armato. (pag. 98 ud. 15.10.11). 

La testimone, a seguire, riferisce un’altra importante circostanza e 

cioè che il comportamento dei genitori non era mutato dopo la 

riunione in quanto fin da dicembre 2008 erano sempre tranquilli: 
D.- dall’inizio dello sciame sismico nel periodo di dicembre  2008 nei mesi 

immediatamente  successivi  fino ad arrivare, se c’è stato, ad un cambiamento 

di comportamento nel periodo immediatamente precedente alla scossa.  

Testimone, Giallonardo F. - No, non hanno  mai avuto un atteggiamento 
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diverso...erano tranquilli.  

D.- Nei giorni precedenti alla riunione, i suoi genitori avevano manifestato 

preoccupazione nel rispetto al timore che si verificasse una  forte scossa o 

comunque avevano timore di stare in casa… Parlo dei  

giorni precedenti al 31 marzo.  

Testimone, Giallonardo F.-  No, nei giorni precedenti no. È sempre lo 

stesso motivo di... Perché loro si sentivano rassicurati. (pag.98-102 ud. 

15.10.11))  

Pubblico Ministero, D’Avolio –…Parliamo proprio dell’inizio di dicembre 

2008 e di gennaio 2009. 

Pubblico Ministero, D’Avolio - Lei usciva, signora, di casa?  

Testimone, Giallonardo F. - Io non sono uscita. 

Pubblico Ministero, D’Avolio - Non è mai uscita. Le risulta che sua madre e 

suo padre siano usciti di casa? 

Testimone, Giallonardo F. -  Non sono usciti di casa, perché loro si sentivano 

rassicurati. (Pag. 103 ud. 15.10.11) 

Le affermazioni riportate sono inequivocabili, i coniugi Giallonardo 

erano tranquilli, ossia non uscivano di casa, anche prima della 

riunione del 31 marzo, così come la stessa testimone, con tutte le 

conseguenze del caso in termini di rilevanza causale della condotta 

degli imputati. 

La testimone, poi, non è in grado di spiegare se, in base alle sue 

informazioni, quello che si sprigionava gradualmente fosse energia o 

gas. Tale circostanza assume assoluto rileivo nella misura in cui non 

consente di chiarire se la testimone si riferisse alle affermazioni di 

Gianpaolo Giuliani, che parla del radon, ossia di un gas, piuttosto che 
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allo “scarico di energia”, di cui al capo d’imputazione: 
Avv. Difensore, Petrelli – Gas o energia?  Perché sono due cose... 

Testimone, Giallonardo F. – Gas, energia, io...  

Avv. Difensore, Petrelli – Non lo ricorda?  

Testimone, Giallonardo F. – Non sono un tecnico. (Pag. 117-119 ud.15.10.11). 

In ordine al comportamento adottato dai genitori nella settimana 

successiva alla riunione, la testimone riferisce: 

- che il padre dopo il 31 marzo 2009 si sentiva ancora più sicura, ma 

non è in grado di indicare le fonti da cui il medesimo aveva tratto le 

informazioni che lo avevano rassicurato: 
Testimone, Giallonardo F. – Che si sentiva ancora più sicuro, perché dopo 

la riunione della Commissione Grandi Rischi, che ci fu il 31, si sentiva ancora 

più rassicurato. 

Avv. Difensore, Stefano –Fece riferimento a qualche intervista,a qualche 

servizio particolare? 

Testimone, Giallonardo F. – No, questo non me lo ricordo. (Pag. 121-123 ud. 

15.10.11); 

- che il padre la notte del 5 aprile 2009 l’aveva telefonata per 

invitarla ad andare a casa sua in quanto sarebbero stati più sicuri,  

quindi mostrando una certa preoccupazione: 

Avv. Difensore, Dinacci – Va bene. Giudice, mi limito a mettere a verbale tra 

virgolette la frase che  intendo contestare, ai sensi dell’articolo 500: “dopo 

qualche minuto”, parliamo della scossa della notte del 5, “mio padre mi 

telefonò allarmato, anche dal fatto che la notizia della scossa era stata data 

dal telegiornale”. 

Giudice - Abbiamo sentito la contestazione e la risposta. 
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Avv. Difensore, Dinacci – “Quindi rinnovò l’invito ad andare a casa”. 

Giudice - Va bene. 

Interv. – “Per stare più sicuri”. (Pag. 124-125 ud. 15.10.11). 

*  *  * 

Relativamente alla testimonianza dell’altro figlio dei coniugi 

Giallonardo-Vasarelli, ossia Corrado, deve evidenziarsi come il 

medesimo: 

- non è in grado di indicare le fonti da cui i genitori avrebbero 

appreso le informazioni rassicuranti: 
Testimone, Gianlonardo C. – Erano dichiarazioni, cioè non… delle 
dichiarazioni di stare tranquilli eccetera. 

Avv. Responsabile Civile,Giannuzzi –Ma non si ricorda appunto dichiarazioni 

di chi?  

Testimone, Gianlonardo C.– Con precisione adesso… (Pag. 15 ud. 22.10.11); 

- ribadisce la circostanza che la rassicurazione del padre derivava dal 

fatto di abitare in un palazzo di cemento armato: 

Testimone, Gianlonardo C. – No, le dirò più, anche dal fatto che stava in un 

palazzo di cemento armato ma soprattutto era rassicurato per.. da quello che 

sentiva, dalle informazioni che gli venivano.. che percepiva. (Pag. 19-20 ud. 

22.10.11). 

In ultima analisi non può non rilevarsi la criticità delle dichiarazioni 

del testimone sotto il profilo della credibilità, laddove non è in grado 

di spiegare il motivo per cui in sede di sommarie informazioni non 

aveva riferito che il padre si sarebbe tranquillizzato anche in ragione 

dell’esito della riunione del 31 marzo 2009, ossia il tema del 
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processo:   
Avv. Difesa, Dinacci – … La domanda è: perché quando lei è stato sentito 

questa circostanza non è mai stata riferita?  

Testimone, Gianlonardo C. – Credo che… non lo so, penso che sia stata detta 

questa. 

Avv. Difesa, Dinacci – No. 
Testimone, Gianlonardo C.– Mia sorella non la ha detta? 

Avv. Difesa,Dinacci –Nel verbale, nel verbale non è stata detta questa 

circostanza. C’è un motivo? 

Testimone, Gianlonardo C.– Non lo so questo, non   so che dirle, non ho.. Non 

so che dirle io. (Pag. 26-27 ud. 22.10.11). 

In sostanza il testimone non sa spiegare perché nel corso delle 

sommarie informazioni non aveva riferito la circostanza più 

importante del processo.  

*  *  * 

Le dichiarazioni rese da Aristotile Rinaldo, marito di Franca 

Giallonardo, quindi il genero dei coniugi  la figlia di Giallonardo – 

Vasarelli si rivelano trancianti, posto che:  

- ribadiva che il suocero era rassicurato per il fatto di abitare in un 

palazzo di cemento armato e che per questo li aveva invitati a recarsi 

da lui la notte del 5 aprile: 

Testimone, Aristotile R. – Lui era tranquillo per due fattori, un po’ perché aveva 

pure una casa in cemento armato, mentre noi abitavamo in una casa in muratura 

e questo già lo faceva stare un po’ tranquillo, poi questa ulteriore notizia di 

questa riunione di questa Commissione, lo faceva stare ulteriormente tranquillo 
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e ci rassicurava, perché soprattutto Giuseppina e mia 

moglie Franca erano preoccupate, molto terrorizzate dal terremoto. (Cfr. pag. 6 

ud. 14.3.12) 

Testimone, Aristotile R. – Essendo la nostra casa in muratura temeva che ci 

potesse succedere qualcosa, mentre nell’abitazione sua, in cemento armato, era 

più tranquillo. (Cfr. pag. 10-11 ud. 14.3.12) 

- riferiva che il suocero temeva che dopo il 30 ci fossero delle 

ulteriori scosse e quindi che era necessario sistemarsi in abitazioni più 

resistenti: 

Avv. Difensore, Petrelli – Possiamo dire che temeva che ci fossero delle scosse 

più forti di quella che c’era stata il 30 e che quindi c’era bisogno di una 

abitazione più resistente, per resistere a scosse più forti. (Cfr. pag. 10-11 ud. 

14.3.12) 

- non era in grado di riferire in ordine al comportamento tenuto dal 

suocero la notte del 5 aprile 2009:  

Avv. Difensore, Petrelli – Quindi della seconda e del 

comportamento eventualmente tenuto dopo la mezzanotte lei non ci può riferire 

più nulla. 

Testimone, Aristotile R. – No. (Cfr. pag. 10-11 ud. 14.3.12). 

*  *  * 

Nessun rilevo probatorio, infine, può attribuirsi alle testimonianze 

rese dagli amici  Passayan Armenuhi e Ciambrone Ennio, i quali non 

sono in grado di riferire le fonti da cui Aurelio Giallonardo aveva 

tratto le informazioni rassicuranti, né il contenuto di tali informazioni, 

se non insistere con generici riferimenti alla tranquillità. E per 
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convincersene è sufficiente leggere i seguenti passaggi: 

Avv. Difensore, Dinacci – Le disse nel dettaglio come il marito l’aveva 

tranquillizzata? 

Avv. Difensore, Dinacci – Quindi si era limitato a questa affermazione di 

genere. 

Testimone, Passayan A. – Più o meno. 

Avv. Difensore, Dinacci – Più o meno questo. 

Testimone, Passayan A. – Poi detto tra la moglie e lui... Poi io l’ho interpretata 

a modo mio. (Cfr. pag. 19-20 ud. 14.3.12) 

Avv. Difensore, Dinacci – Lei la detto che la condizione di tranquillizzazione le 

derivava avendo letto il giornale Il Centro, insieme al suo amico, il signor 

Aurelio. Mi sa dire esattamente, su questo 

giornale, cosa c’era scritto? 

Testimone, Ciambrone E. – Lei mi chiede... Non posso ricordarmi cosa c’era 

scritto. Che si era riunita la Commissione, che aveva detto che non c’era 

pericolo di grandi sismi, quindi ci ha tranquillizzato, non me ma tutta la 

cittadinanza, i miei fratelli. 

Avv. Difensore, Dinacci – Lei ricorda solo questo concetto? 

Testimone, Ciambrone E. – In generale è la cosa, perché lei adesso... Io ho 77 

anni, quindi non posso... (Cfr. pag. 45 ud. 14.3.12). 

 

*  *  * 

3.k) Il decesso di Parisse Maria Paola e Parisse Domenico  

In merito al decesso di Maria Paola e Domenico Parisse la 

testimonianza di riferimento e quella del padre Giustino, Capo 

servizio della redazione aquilana del quotidiano “Il Centro”. 
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Per i fini che qui interessano assumono rilievo le seguenti 

dichiarazioni da cui emerge: 

- cha il testimone riferisce le proprie impressioni in ordine alla 

rassicurazione dei cittadini ma non è in grado di indicare il messaggio 

che conforterebbe tale impressione:   

Testimone, Parisse G. – Dopo la riunione della commissione grandi rischi 

ho avuto l’impressione che la città fosse più rassicurata rispetto a prima. 

Giudice – Okay. Adesso per uscire dal  generico, se siamo in 

condizioni di uscire dal generico, lei sa farci un elenco di nomi, un’indicazione 

di fonti di persone che  le avevano manifestato  preoccupazione prima e 

che invece successivamente alla  commissione grandi rischi lei ha potuto 

constatare che fossero rassicurati come ha  appena detto, sulla base di quel 

messaggio, e che lei ha potuto constatare che fossero rassicurati proprio in virtù 

di quel tipo di messaggio. È in grado di dirci questo tipo di indicazione? 

Testimone, Parisse G. – No. (Pag. 79 ud. 26.11.11); 

- il testimone, riferisce che gli unici a poter essere informati 

autonomamente erano i genitori, la cui posizione non è trattata nel 

presente procedimento, anche se non specifica quali fossero state le 

fonti ed il grado di informazione: 

Testimone, Parisse G. – Certamente mia madre e mio padre sì 

perché soprattutto mia madre seguiva i telegiornali locali diciamo; poi io avevo 

l’abitudine, in riferimento al colloquio quotidiano con mia madre, avevo 

l’abitudine tutti i giorni di riportare due giornali, uno lo lasciavo a 

mia madre che lo leggeva, lo fa pure adesso, e uno lo lasciavo a casa e quindi 

poi lo sfogliavano tutti insomma, come si fa normalmente con un giornale, sta lì 

in casa, poi  si poggia… Però sicuramente erano informati di tutto quello 
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che succedeva, quindi anche della riunione della commissione grandi rischi. 

(Pag.92-93 ud. 26.11.11); 

- il testimone, nonostante la professione svolta, non è in grado di 

riferire il contenuto delle interviste successive alla riunione, se non 

indicare in maniera frammentaria ed imprecisa talune affermazioni 

dell’intervista resa dal Prof. De Bernardinis: 

Testimone, Parisse G.– Io di quell’intervista ricordo  un passaggio che credo 

fosse appunto che c’era stata l’esame di questo sciame  sismico, che comunque 

non c’erano elementi che potessero far pensare a scosse più forti e poi a 

domanda del giornalista De Bernardinis, il giornalista chiedeva: “Ma allora 

possiamo stare tranquilli e andarci a bere un bel bicchiere di (parole 

inintelligibili)?” e il dottor De Bernardinis rispondeva: “Sì, sì, andiamo a 

bere un bel bicchiere di (parole inintelligibili)”. Questo era quello che  mi 

ricordo dell’intervista, poi l’intervista l’hanno vista tutti. 

Pubblico Ministero – E lei ci ha detto pure un’intervista rilasciata dal 

professor Barberi. 

Testimone, Parisse G. – Sì, mi sembra che quella sera diciamo dopo la 

conferenza stampa, cioè dopo la riunione ci fu una conferenza stampa dove pure 

parteciparono De Bernardinis e Barberi  però il contenuto delle cose dette da 

Barberi sinceramente adesso non me le ricordo. 

Pubblico Ministero – Lei ha visto interviste rilasciate da altri soggetti che hanno 

partecipato alla riunione della commissione grandi rischi, ha visto in televisione 

oppure no? 

Testimone, Parisse G. – Ma guardi questo non lo ricordo, no non credo, perché 

poi… credo che… Va beh poi queste sono cose… Io ricordo che la conferenza 

stampa fu fatta da Cialente, dal sindaco, dall’assessore regionale, da De 

Bernardinis, da Barberi, poi non so se c’erano altri. 
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Pubblico Ministero – E la domanda è: ha visto interviste rilasciate dal 

sindaco Cialente sulla riunione? 

Testimone, Parisse G. – No, nel senso che non mi ricordo, cioè non ho 

un’immagine di un’intervista di Cialente rilasciata dopo la riunione (Pag.86-87 

ud. 26.11.11). 

Sul punto non può non evidenziarsi un certo stupore con riferimento 

al ricordo da parte del navigato giornalista Parisse, della frase del 

vino, che, come sappiamo, non corrisponde alla riproduzione eseguita 

dal testimone in udienza: Il Prof. De Bernardinis, infatti, e non ci 

stancheremo mai di ribadirlo, non ha mai invitato nessuno a bere un 

bicchiere di vino per festeggiare la tranquillità. 

Del resto il Dott. Parisse, come dallo stesso riferito: 

- non era presente alla riunione del 31 marzo, affidandosi al al collega 

Vittorio Perfetto per ottenere le informazioni: 

Pubblico Ministero – Poiché lei mi sembra che non c’era dentro questa 

riunione le chiedo… Io nemmeno ci stavo, però non interessa a nessuno quali 

sono le mie fonti informative, invece lei è testimone e quindi mi interessa sapere 

le  sue fonti informative. Una è Vittorio Perfetto. 

Testimone, Parisse G. – Sì, la fonte è il mio collega più le notizie di agenzie che 

arrivavano, però la fonte primaria era quella nostra, è chiaro. (Pag.88-89 ud. 

26.11.11). 

- non ricorda neanche quando avrebbe visto l’intervista dell’assessore 

Stati, nonché di non avere elementi di conoscenza specifici: 

Pubblico Ministero – Le chiedo la Stati l’ha vista o no alla televisione che 

parlava della commissione grandi rischi in epoca ricompresa tra il 31 marzo e il 
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5 aprile? 

Testimone, Parisse G. – Non me lo ricordo. (Pag.88-89 ud. 26.11.11). 

- non esclude che le informazioni raccolte da Perfetto  provenissero 

da ulteriori agenza di stampa e non dalla diretta percezione del 

medesimo collega: 

Testimone, Parisse G. – No, no, voglio dire che arrivarono 

comunicati della Regione, che arrivarono delle agenzie è un dato storico, capito? 

Che poi il  collega abbia utilizzato anche quello o abbia trovato conferma 

anche in quello delle notizie che lui acquisiva, va beh questo… 

Avv. Difensore, Dinacci – Potrebbe anche darsi che abbia utilizzato 

solo quelle? 

Testimone, Parisse G. – Questo non lo so. 

Testimone, Parisse G. – Le mie indicazioni erano di seguire lui in prima persona 

questa cosa. Che poi lui abbia utilizzato le agenzie… potrebbe essere successo, 

non lo so. (Pag. 122-125 ud. 26.11.11) 

- non  approfondiva i contenuti delle informazioni post riunione del 

31 marzo 2009, neanche dopo il terremoto:  

Avv. Difensore, Petrelli – Lei però sia pure ex post, diciamo così, ha mai svolto 

una specifica indagine per comprendere con quale domanda, diciamo così, la 

commissione era stata convocata?  

Testimone, Parisse G.– No, allora se le devo rispondere in maniera precisa no, 

nel senso non ho fatto indagini, soprattutto perché nel post terremoto non mi 

sono occupato di indagare… (pag. 109, ud. 26.11.11). 

I successivi passaggi assumono assoluto rilievo in quanto dimostrano 

come nel periodo precedente al 30 marzo la stampa locale aveva 

informato in ordine alla situazione sismica in atto nell’aquilano 
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interloquendo con esperti ed esponenti dell’I.N.G.V., che fornivano 

notizie non allarmistiche, con ciò smentendo quelle testimonianze 

secondo cui prima del 31 marzo 2009 non vi erano state 

comunicazioni rassicuranti da parte di esperti in ordine alla sequenza 

sismica in atto: 

Avv. Difensore, Dinacci –…Lei prima ha detto che fino al 30 marzo quando 

c’è stata la scossa voi del giornale chiamavate degli esperti, no? 

Testimone, Parisse G. – Sì, sì, ci riferivamo soprattutto all’I.N.G.V., sì. 

Avv. Difensore, Dinacci – Esatto. E sostanzialmente gli esperti vi mandavano un 

messaggio, da quello che ho capito, chiamiamolo genericamente tranquillizzante, 

per quanto si possa dire, ha detto questo? 

Testimone, Parisse G. – Sì, non c’è stato nessuno mai che ha detto: attenzione 

che fra sei mesi c’è… Ma poi noi diciamo che prendevamo queste dichiarazioni 

in maniera del tutto acritica, nel senso che noi facevamo  il pezzo, normalmente 

funzionava così, c’era il pezzo di cronaca su quello che era accaduto in città, poi 

c’era quello che noi chiamiamo riquadro  oppure spunto, eccetera, eccetera, 

dove c’era l’esperto che diceva la sua, ma non è che noi da quello dicevamo: 

“Ah, allora non succede nulla”. Prendevamo semplicemente atto delle 

dichiarazioni fatte con nome e cognome da esperti, quindi non…non potevamo 

certamente stare lì a contestare nulla. (pag. 127, ud. 26.11.11). 

Il testimone, successivamente, conferma la circostanza di non aver 

sentito le interviste dell’assessore Stati e del Prof. Barberi, nonché di 

ricordare solo i passaggi che gli erano rimasti impressi dell’intervista 

del Prof. De Bernardinis,  ma, contraddittoriamente, afferma di essere 

stato rassicurato dalla Commissione Grandi Rischi: 

Testimone, Parisse G.– Come ho risposto alla  domanda del Pubblico 
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Ministero di Barberi non la ricordo, non ricordo i passaggi diciamo 

essenziali. Di De Bernardinis ricordo quello che rimase impresso un po’ a tutti… 

Avv. Difensore, Petrelli – Siccome io difendo Barberi mi 

interessava…Perché in quella intervista, tra l’altro molto breve, vengono fatte al 

professor Barberi due domande: “Si possono prevedere i terremoti?”, può 

immaginare qual è  la risposta, e poi gli si chiede: “Che imbroglio 

avrebbe fatto questo ricercatore che diciamo assicura grazie ai suoi grafici di 

poter prevedere i terremoti?” e immagino che il riferimento fosse al Giuliani. 

Dato che ho detto questo…? 

Testimone, Parisse G. – Non lo ricordo. 

Avv. Difensore, Petrelli – Non ricorda nulla. 

Testimone, Parisse G.  Non ricordo. Cioè ricordo che ci fu questa intervista a 

Barberi però le direi una cosa non vera se le dovessi confermare quelle cose lì. 

Avv. Difensore, Petrelli – Quindi lei non può dire oggi di 

essere stato rassicurato da quanto ascoltò in quella intervista del professor 

Barberi. (pag. 111-112, ud. 26.11.11) 

Testimone, Parisse G. – No io non è che… Cioè io sono stato rassicurato dalle 

conclusioni della commissione grandi rischi, non da… Le conclusioni furono… 

Avv. Difensore, Petrelli – Ecco, queste conclusioni? 

Testimone, Parisse G.– Le conclusioni furono  espresse  in conferenza 

stampa dalle persone che ho citato prima, la conferenza stampa se ricordo bene 

fu Barberi, De Bernadinis, Cialente e Stati e da lì venne fuori la cosa. Non è che 

potevo essere rassicurato da Barberi e allarmato da De Bernardinis o… (pag. 

112-114 ud. 26.11.11). 

In sostanza il testimone: dapprima nega di conoscere il contenuto 

delle interviste che avevano ad oggetto le conclusioni della riunione, 

fatta eccezione per il passaggio del vino relativo all’intervista del 
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Prof. De Bernardinis, per poi dirsi rassicurato dalle conclusioni della 

Commissione Grandi Rischi, ossia da informazioni che ha ammesso 

di non aver appreso. 

Ad ulteriore riprova della assoluta inidoneità probatoria della 

testimonianza in oggetto, si pone l’affermazione in cui il Dott. Parisse 

ammette di non ricordare se l’intervista del Prof. De Bernardinis sia 

stata effettuata prima o dopo la riunione e comunque di non ricordare 

i passaggi più importanti:  

Avv. Difensore, Dinacci – Quindi lei la colloca alla fine della…? 

Testimone, Parisse G. – Io la colloco alla fine dei lavori però non c’ero e quindi 

non so, non ho visto se questa è stata fatta prima o è stata fatta… 

Avv. Difensore, Dinacci – Non ricorda, se ricorda se De Bernardinis disse: 

“Adesso vedremo cosa ci dicono gli esperti?”? Non se lo ricorda questo 

passaggio? 

Testimone, Parisse G. – Mah, questo sinceramente non lo so. (pag. 126-127, ud. 

26.11.11) 

Del resto, come si evidenzierà più avanti, successivamente al 1 aprile, 

nessun articolo di stampa diffondeva notizie rassicuranti, né lo stesso 

Parisse pubblicava articoli di tale tenore. 

La circostanza, pertanto, non può non ritenersi singolare posto che il 

Caporedattore dell’edizione aquilana de “Il Centro” che in aula si 

professa rassicurato dagli esperti, non pubblica a sua firma alcun 

articolo in cui manifesta quasta rassicurazione. 

Con riferimento al comportamento adottato dal medesimo testimone e 
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dai figli la notte del terremoto, in fine, emerge chiaramente come la 

decisione di restare in casa non possa imputarsi alla condotta degli 

odierni imputati, laddove il testimone dichiara:  

Testimone, Parisse G. – Mia moglie non… Mia moglie… Allora, si fidavano tutti 

di quello che dicevo io quindi mia moglie quella sera dopo le scosse non mi ha 

mai detto usciamo, non usciamo. Dove stavo io stava lei, dove stavo io stava lei e 

stavano i miei figli, punto. (Pag. 118 ud. 26.11.11) 

Avv. Difensore, Dinacci – Un’ultima domanda è questa: perché voi quella sera 

del 5 aprile, la notte diciamo, decideste di non uscire? 

Testimone, Parisse G. – Decisi io di non uscire, perché tranquillizzai 

tutta la famiglia dicendo: “State tranquilli che non succede niente” e questo è il 

mio grande senso di colpa, ma non è elemento del processo evidentemente. 

Avv. Difensore, Dinacci – No, insomma lei non deve avere sensi di colpa perché 

sono vicende talmente atipiche nella… (parole inintelligibili), però io volevo dire 

questo, che lei nel verbale, scusi se le ho riformulato questa domanda 

riportandola ad un passato certamente doloroso, però lei nel verbale che ha reso 

dice: “Mentre eravamo tutti insieme in cucina non pensammo di uscire fuori di 

casa perché la scossa tutta sommato era stata simile a quelle  registrate nei 

giorni precedenti ed anche in base alle rassicurazioni della commissione che 

erano state date dagli esperti”. 

Testimone, Parisse G.– Sì perché, allora, io l’ho detto, in questa mattinata l’ho 

detto più volte, il problema qual era? Io non è che ero convinto che non  ci 

fossero più scosse, ero convinto che non ci fossero più scosse più forti 

rispetto a quelle, quindi il fatto che quella notte c’era stata la scossa di 3.8 che 

poi si ripete, va beh sono quelle, va beh allora stiamo  tranquilli, ci hanno 

detto che… Basta. Era questa la convinzione, tutto qua insomma. (pag. 127-128 

ud. 26.11.11). 
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Le dichiarazioni riportate non lasciano adito a dubbi:  

- i figli del Dott. Parisse rimasero in casa la notte del sisma perchè 

rassicurati dal padre e non dagli esperti che si erano riuniti il 31 

marzo 2009; 

- la rassicurazione del Dott. Parisse risiedeva nel fatto che la scossa 

precedente a quella delle 3,32, era di lieve intensità. 

La condotta tenuta dal Dott. Parisse, infatti, dal punto di vista del 

processo causale, si pone qual unico antecedente all’evento, nella 

misura in cui non emerge che i figli avessero appreso autonomamente 

e direttamente alcuna informazione da parte della Commissione 

Grandi Rischi. 

In ogni caso il Dott. Parisse introduce anche una spiegazione causale 

del proprio comportamento, alternativa rispetto alle informazioni 

della Commissione Grandi Rischi, ossia la circostanza che la propria 

abitazione non aveva subito danni in seguito alla scossa del 30 marzo: 

Avv. Difensore, Dinacci – No le dicevo questo perché lei nel suo verbale di 

audizione che ha  reso in sede di indagini, esattamente il 19 febbraio,  lei  dice 

mi sembra una cosa parzialmente diversa, e  cioè, leggo testualmente:  

“Anche in ragione del fatto che casa nostra ad Onna in occasione della 

precedente scossa del 30 marzo non aveva subito alcun danno o crepa visibile, 

abbiamo così ritenuto che il pericolo alla luce delle rassicurazioni – quindi  

si riferisce alla commissione grandi rischi immagino – non fosse realmente 

elevato”. 

Testimone, Parisse G.– …Nel momento in cui mi si dice che più o meno, 

ammesso che ci siano altre scosse, saranno più o meno di quel tipo, non si 
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prevedono, va beh sto tranquillo perché la casa  ha retto bene, quindi qual è il 

problema. In questo senso era una doppia rassicurazione che derivava dalle due 

cose. Comunque va beh… (pag.119-120 ud. 26.11.11). 

Non vi è dubbio, pertanto, che tale circostanza si ponga come 

spiegazione causale alternativa idonea ad escludere la sussitenza di 

un’efficacia causale della condotta degli odierni imputati. 
 

*  *  * 

3.l) Il decesso di Placentino Ilaria  

Con riferimento al decesso Placentino, la testimonianza oggetto di 

attenzione è quella resa dall’amica Narcisi Ilaria, da cui emerge: 

- che la testimone, non è in grado di ricordare chi avesse reso le 

affermazioni di cui parla e che comunque nell’occasione in cui la 

medesima riferisce di aver appreso informazioni dagli esperti Ilaria 

Placentino non era presente: 

Pubblico Ministero – Lei ricorda questa persona ha detto, non ricorda il nome? 

Testimone, Narcisi I. – No, no, no. 

Pubblico Ministero – Ma il contenuto di quello che disse questa persona? 

Pubblico Ministero – Ilaria era con lei quella sera, Ilaria Placentino? 

Testimone, Narcisi I. – No, no, no, come appunto ho detto… (pag. 202, ud. 

26.11.11) 

- che la testimone non è in grado di illustrare con precisione quali 

delle affermazioni contestate abbia determinato la asserita 

tranquillità, né è in grado di associare nessuno degli imputati alle 

affermazioni generiche riportate, così cme dimostrato dalle seguenti 
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dichiarazioni in cui si parla genericamente di spezzoni di trasmissioni 

e di telegiornali senza indicazioni delle le reti né i soggetti che 

avrebbero rilasciato le interviste o comunicato le informazioni:   

Testimone, Narcisi I. – Sì però come ho detto anche prima 

durante la serata diciamo abbiamo visto anche altri spezzoni di altre 

trasmissioni, però ora non ricordo, perché comunque si trattava di 

trasmissioni locali, di TV locali quindi non ricordo i canali, le trasmissioni 

il loro nome e cosa. Sicuramente quella sera ho visto il TG regionale perché 

diciamo era la fonte più conosciuta, più tra virgolette attendibile se vogliamo 

usare questo termine, però ora non ricordo se le parole che ho sentito, 

tutto il resto è stato detto totalmente o parzialmente dal TG regionale o e anche 

dalle altre trasmissioni. 

Testimone, Narcisi I. – Sì, però non confermo che tutto quello che io ho sentito 

veniva dal TG regionale. 

Avv. Difensore, Serchia – Quindi non sa dire che cosa avevano detto al TG3 in 

quella occasione? 

Testimone, Narcisi I. – No, rispetto a quello che ho detto no.  (pag. 222-224, ud. 

26.11.11). 

In fine, in ordine al comportamento tenuto la notte del sisma, la 

testimone, su contestazione del difensore, ammette che in occasione 

della scossa delle 23 sia lei che la Placentino si spaventarono molto:  

Avv. Difensore, Petrelli – Senta, io le devo contestare una difformità tra 

quello che lei disse nel marzo del 

2010 e quello che ha detto oggi con riferimento al sentimento provato in 

occasione della scossa delle 23.00 della notte del 5, perché prima ha detto che 

lei si era spaventata ha detto un pochino, ha usato questo termine. 
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Testimone, Narcisi I. – Sì. 

Avv. Difensore, Petrelli – Che era un pochino spaventata, invece in quel 

verbale aveva detto: “Entrambe ci siamo spaventate, questa nuova scossa 

molto forte ci mise addosso duramente molta paura”. 

Testimone, Narcisi I. – Sì  no   forse lì ho usato, diciamo ho usato un termine 

sbagliato adesso. (Pag.212 ud. 26.11.11). 

Le dichiarazioni di Narcisi Ilaria, pertanto, devono ritenersi 

insufficienti a provare che la condotta degli imputati abbia 

determinato Placentino Ilaria a rimanere a casa la note del 5 aprile 

posto che risultano estremamente generiche in ordine alla fonti delle 

presunte rassicurazioni e non eliminano il dubbio che quella notte la 

Placentino si sentisse così sicura 

 
*  *  * 

3.m) Il decesso di Rambaldi Ilaria 

Avuto riguardo al decesso di Rambaldi Ilaria, le testimonianze da 

esaminare sono quelle rese dalla madre Piccinini Maria Grazia, dalla 

sorella, Rambaldi Alessandra, dal padre, Rambaldi Giuseppe e dagli 

amici La Rocca Giovanni Luigi ed Esposito Valeria. 

Con riferimento alla dichiarazioni Piccinini, deve evidenziarsi come la 

medesima non sia in grado di specificare le fonti da cui Ilaria avesse 

apprese appreso le informazioni “rassicuranti”, affidando il prprio 

narrato esclusivamente a deduzioni personali; né è in grado di 

associare alcun nominativo alle informazioni ricevute. 

E per convincersene è sufficiente porre mente ai seguenti passaggi: 
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Pubblico Ministero – Scusi signora, Ilaria le disse di aver letto i giornali poi 

personalmente, di averli letti lei stessa?  

Testimone, Piccinini M. – Sì beh io penso, non so se poi li ha letti o non li ha 

letti, ma comunque sicuramente su internet ha letto, sicuro, sicuro, perché Ilaria 

non era una ragazza, io non l’ho vista materialmente io so che Ilaria era una 

ragazza…  

Pubblico Ministero – Nei colloqui telefonici, signora mi scusi se la interrompo, 

nei colloqui telefonici anche di quella domenica mattina sua figlia faceva 

riferimento comunque ad interviste o a persone, a dichiarazioni in 

particolare che aveva sentito? 

Testimone, Piccinini M. – Guardi mi avrà detto centomila cose, però le 

assicuro… 

Pubblico Ministero – Se le ha fatto anche dei nomi, delle indicazioni precise? 

Testimone, Piccinini M. – Ascolti, lei ha fatto sempre e comunque 

riferimento a questa commissione, al sindaco che aveva chiesto questa cosa di 

questa commissione, di componenti della Protezione Civile, di professori 

universitari, però adesso i nomi se me li ha fatti o non me li ha fatti… 

Sarebbe troppo facile che adesso le dicessi di sì… 

Pubblico Ministero – No, no, no, per carità, lei deve dire la verità. 

Testimone, Piccinini M. - …però se devo essere onesta le dico in questo 

momento non ricordo, in questo momento non lo ricordo.  (Pag. 321-323, ud. 

9.11.11). 

Del resto la testimone ammette che la ricostruzione dettagliata 

operata in sede di denuncia era frutto di una sua ricostruzione 

posteriore agli eventi e non di quanto era a conoscenza la sfortunata 

figlia: 
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Avv. Difensore, Petrelli – Sì, no, no, ho capito, però poi tutta quella parte invece 

le ripeto della ricostruzione l’ha fatta lei ex post? 

Testimone, Piccinini M. – L’ho fatta io la ricostruzione ma sulla base 

di quello che… Perché se lei mi ha detto, se mia figlia mi ha parlato di membri 

della commissione grandi rischi, mi ha parlato di una commissione richiesta dal 

sindaco, se mi ha parlato… Chiaramente lei non mi ha fatto dei nomi, ma 

quando io faccio un esposto mi informo. 

Avv. Difensore, Petrelli – E certo, quindi poi l’ha ricostruito lei, è andata a 

vedere di che cosa si trattava. 

Testimone, Piccinini M. – Certamente. (Pag. 337-338 ud. 9.11.11). 

Con riferimento al comportamento tenuto dalla figlia la notte del 

terremoto, dalla testimonianza in oggetto emergono le seguenti 

rilevanti circostanze: 

- che la notte del 5 aprile molti ragazzi, evidentemente non rassicurati 

dalla Commissione Grandi Rischi, uscirono dalle rispettive abitazioni 

dopo la scossa delle 23 e furono indotti a ritornare dentro dalle 

rassicurazioni provenienti dalle forze dell’ordine e da rappresentanti 

di protezione civile, presenti sul posto: 

Avv. Difensore, Stefano –è un verbale di sommarie informazioni Giudice del 21 

dicembre 2009 dove l’Avvocato diceva che: “Giovanni La Rocca, un amico di 

Ilaria, dopo il 6 aprile mi ha raccontato che la notte del 5 aprile molte persone 

avevano lasciato le loro abitazioni allarmate dalle scosse delle ore 23.00 e 

dell’una – qui c’è scritto – e che erano state indotte a rientrare in casa da 

personale di  Polizia   o della Protezione Civile che diceva che non c’era 

pericolo e di lasciare sgombre le strade”. 

Testimone, Piccinini M. – Sì. 
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Avv. Difensore, Stefano – No ma fa riferimento anche alla scossa dell’una. 

Testimone, Piccinini M. – Sì, la scossa dell’una, io adesso questo 

probabilmente l’ho dichiarato, adesso non ricordo di, però delle undici 

sicuramente, undici e trenta sicuro. 

Avv. Difensore, Stefano- Io le faccio un’altra domanda, se ricorda altri 

nominativi di altri amici di Ilaria che le riferirono questa circostanza. Siccome 

ha detto che ce ne furono anche degli altri. 

Testimone, Piccinini M. – Allora, amici di Ilaria che mi hanno riferito questa 

circostanza no, però me l’ha riferita anche la mamma di Giusy e Genni Antonini 

che glielo dissero credo gli amici delle figlie, o anche le figlie in persone, questo 

non… (pag. 335-336 ud. 9.11.11); 

- che Ilaria Rambaldi non era affatto rassicurata in quanto intorno 

all’una aveva telefonato impaurita il padre chiedendogli che andasse a 

prenderla e portare a casa: 

Avv. Difensore, Petrelli – Quella con il padre quando riesce a collocarla? 

Testimone, Piccinini M. – Guardi a me dispiace che mia figlia l’altra ha 

cancellato il profilo di Ilaria su Facebook perché lei lo aveva scritto su 

Facebook, “Ho chiamato anche papà, ho paura, ho chiamato anche 

papà e gli ho detto di venirmi a prendere domani mattina”. Io l’orario 

esatto di questa cosa non lo so. 

Avv. Difensore, Petrelli – Non sa… 

Testimone, Piccinini M. – Però intorno a quell’ora, intorno a all’una, non lo so, 

forse l’una e mezza, non lo so. (Pag. 344-345 ud. 9.11.11); 

- che Ilaria Rambaldi, poteva aver deciso di restare a l’Aquila e 

quindi in casa, la notte del sisma perché, avendo un fortissimo senso 

del dovere, non intedeva rinunicare alla  frequenza obbligatoria delle 
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lezioni del girono seguente, introducendosi in tal modo una plausibile 

e concreta spiegazione causale alternativa: 

Testimone, Piccinini M.- …Lei pensi, dico questo e poi concludiamo, che la sua 

maestra delle elementari una volta mi disse: “Signora sua figlia è talmente 

perfetta che a volte mi sembra finta, la devo toccare, perché non la devo mai 

rimproverare”, aveva il senso ruolo. 

Avv. Difensore, Petrelli – Del dovere. 

Testimone, Piccinini M. – Del ruolo e del dovere. 

Avv. Difensore, Petrelli – Va bene. È proprio quello che volevo capire infatti. 

(Pag. 350-351 ud. 9.11.11) 

Ne consegue che alla luce delle dichiarazioni rese dalla testimone 

Piccinini, non può giungersi alla conclusione che Ilaria Rambaldi fu 

indotta, oltre il ragionevole dubbio, a rimanere in casa dalla condotta 

degli imputati. 

*  *  * 

Del resto la spiegazione causale alternativa che emerge dalla 

testimonianza appena esaminata è confermata anche dalla sorella 

Rambaldi Alessandra: 

Avv.   Parte  Civile,   Madama perché aveva necessità di tornare  a L’Aquila?  

Testimone, Rambaldi A. – La necessità era perché lei doveva 

studiare, doveva continuare a studiare  quindi lei voleva sbrigarsi, voleva subito 

tornare a L’Aquila perché, appunto, voleva togliersi subito il pensiero, sbrigare 

subito il lavoro che aveva da fare per poi tornare. (pag. 33-34 ud. 29.2.12) 

Inoltre, per i fini che qui interessano, deve evidenziarsi come la 

testimone non sia in grado di ricordare neanche dove si trovava la 
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sorella il 30 marzo, nonché di aver commentato con la sorella 

medesima la scossa del 30 marzo: 

Giudice – Gli altri difensore degli imputati? Nessuna. Un chiarimento 

soltanto. Forse ho capito male io. Il  30 marzo sua sorella  dov’ era  quando   

c’è   stata  la  scossa? 

Testimone,  Rambaldi  A.- Il 30 marzo  era il giorno prima che lei partisse 

quindi, no, lei è partita da L’Aquila ed  è   venuta   a Lanciano. 

Giudice  Quando  c’è  stata  la  scossa  a  L’Aquila  sua  sorella era 

a  L’Aquila  o  era  fuori  L’Aquila? 

Testimone, Rambaldi A.-  Guardi, a Lanciano. Prima mi sono sbagliata. 

Giudice  –  E’  sicura  di  questa  circostanza? 

Testimone,  Rambaldi  A.  No,  io  non  sono  sicura  di  questo. 

Giudice Ah, ecco. Perché se, magari correggetemi se sbaglio, mi  risultava  

da altre testimonianze un'altra  cosa. 

Testimone,  Rambaldi  A.  No,  di  questa  cosa  non  sono  sicura. 

Testimone,  Rambaldi  A.    Del  30  non  sono  sicura 

Giudice – L’avete commentata la scossa del 30? Lei sa, si 

ricorda  se... 

Testimone,  Rambaldi  A.  Io non ricordo precisamente (pag. 39 ud. 22.10.11). 

*  *  * 

Con riferimento alla testimonianza del padre, Rambaldi Giuseppe, 

emerge innazitutto che la figlia non sapeva quali fossero gli esperti 

che avevano diffuso le informazioni rassicuranti: 

Pubblico   Ministero   Dottoressa  D’Avolio – Fece riferimenti 

particolari, a  chi,  quali  esperti,  di  che   cosa,   chi  fossero? 
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Testimone,  Rambaldi  G.  –  No. 

Pubblico Ministero, Dottoressa D’Avolio –Fece riferimenti  

particolari? 

Testimone,  Rambaldi  G.  No,  riferimenti particolari no.  (pag. 46-47 ud. 

29.2.12). 

La testimonianza in oggetto, assume assoluto rilievo in ordine alla 

circostanza della telefonata che Ilaria avrebbe fatto al padre 

chiedendogli di andarla a prendere. 

Il testimone, infatti, contrariamente alla madre, Piccinini Mariagrazia, 

afferma di aver chiamato egli stesso alla figlia e che questa non 

voleva che andasse a prenderla (Cfr. pag. 44, ud. 29.2.12). 

La Piccinini, invece, riferisce il contrario e indica come riscontro la 

pagina Facebook della figlia, su cui era scritto proprio che Ilaria 

aveva paura ed aveva chiesto al padre di andarla a prendere. 

Purtroppo pare che l’hard disk del computer utilizzato da Ilaria sia 

andato smarrito e quindi non si è potuto recuperare tale dato. 

Da quanto riferito dalla sorella infatti, sembra che sia il portatile che il 

computer “fisso”, entrambi nella disponibilità della sorella Ilaria, non 

siano stati potuti analizzare (Cfr. pag. 37-38, ud. 29.2.12: “Il computer di 

mia sorella non si è più ritrovato o meglio si è ritrovato ma privo di hard disk, 

nelle macerie è stato ritrovato diversi... qualche tempo dopo ma privo di hard 

disk, non si è capito il motivo perché insomma questo hard disk fosse sparito”). 

Resta comunque in ogni caso il contrasto in ordine ad una circostanza 

determinante, che deve ritenersi insanabile per l’ovvia impossibilità 
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di stabilire chi sia più credibile tra il padre e la madre di Ilaria 

Rambaldi, posto che la sorella non è in grado di riferire se il padre la 

sera del 5 aprile 2009 avesse ricevuto o meno messaggi da Ilaria (Cfr. 

pag. 38, ud. 29.2.12: Avv. Difensore, Petrelli – E lei suo padre o comunque i 

suoi familiari, se in possesso di computer, avete ricevuto messaggi da sua 

sorella? Testimone, Rambaldi A. – Quando? Avv. Difensore, Petrelli – Quella 

sera. Testimone, Rambaldi A. – Il 5? Avv. Difensore, Petrelli – O ci son state 

solo comunicazioni telefoniche? Testimone, Rambaldi A. – No, ci sono stati 

anche messaggi. Avv. Difensore, Petrelli – E quindi lei li ha ricevuti. Testimone, 

Rambaldi A. – Sì. Avv. Difensore, Petrelli – Sa se suo padre anche li ha 

ricevuti? Testimone, Rambaldi A. – No, questo non lo so.) 

Ne consegue che, a tutto voler concedere, non può ritenersi provato se 

Ilaria la notte del terremoto si sentiva rassicurata, tanto da rifiutare 

l’invito del padre, ovvero, viceversa, non rassicurata, tanto da 

chiamare il padre per andare a L’Aquila a prenderla. 

*  *  * 

Né mutano i termini della questione le testimonianze di Esposito 

Valeria e La Rocca Giovanni Luigi. 

La testimonianza di Esposito valeria, infatti, conferma la concreta 

ipotesi di una spiegazione causale alternativa, nonchè la mancata 

indicazione delle fonti da cui Ilaria avrebbe tratto i messaggi 

rassicuranti:  

Testimone, Esposito V. però avevamo questo laboratorio di tesi da seguire, 

firme da mettere e quindi pensavamo comunque se decidono di lasciare aperta 

l’università evidentemente magari non è così preoccupante, quindi decidemmo 
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di non ripartire, anche se comunque sia i miei genitori che i genitori di 

Ilaria insistevano per farci tornare a casa, però noi avevamo le preoccupazioni 

da studenti, le consegne da preparare, tempistiche da rispettare e quindi ci 

fidammo di quello che fu detto. (Pag. 9-11 ud. 26.11.11) 

Pubblico Ministero – Ricorda in particolare qualcosa che disse Ilaria sul punto? 

O Paolo o Ilaria o se sentì i loro discorsi?  

Testimone, Esposito V. – No, oltre a quello che ho detto cioè… no, ulteriori 

particolari… 

Pubblico Ministero – La televisione l’avete vista? Testimone, Esposito V. – Io 

non ricordo… (Pag. 12-13 ud. 26.11.11); 

mentre le dichiarazioni del testimone La Rocca non rilevano in alcun 

modo a fini probatori. E per convincesene è sufficiente leggere le 

relative trascrizioni (Pag. 21 ud. 26.11.11) 

*  *  * 

3.n) Il decesso di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia 

Con riferimento al decesso di Spaziani Claudia e della figlia Vittorini 

Fabrizia, le testimonianze esaminate sono quelle di Vittorini 

Vincenzo, marito e padre delle due donne, Vittorini Andrea, fratello 

di Vincenzo, Mari Fiamma Ottavio, amico di famiglia. 

In ordine alle dichiarazioni del Dott. Vittorini, deve evdenziarsi come 

l’asserita tranquilità fosse derivata, piuttosto che dalle condotte di cui 

al capo d’imputazione, dai volti degli esperti: 

Testimone, Vittorini V.– …Ma oltre le parole era importante quello che 

emergeva dai loro visi, cioè non  erano atterriti e non… Emergeva una… una 

tranquillità, mentre parlavano emergeva, cioè  le parole erano suffragate 
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anche da visi che erano tranquilli… (pag. 66-67 ud. 30.11.11). 

Sul tema della rassicurazione emerge una rilevante contraddizione, 

ladove il testimone dapprima afferma categoricamente che l’esito 

della riunione aveva influenzato nettamente il proprio 

comportamento:  

Testimone, Vittorini V. Sì, nettamente, venne influenzata in maniera netta, venne  

influenzata     in maniera netta (pag. 69 ud. 30.11.11); 

per poi affermare: 

Testimone, Vittorini V. –…la prima cosa che dissi a Claudia fu: “Claudia dimmi 

un po’ com’è stata questa scossa rispetto a quella del 30?”, perché avevamo 

come parametro di riferimento quella come scossa violenta di tutto quello 

periodo, e lei mi disse: “Sì, è stata più… meno forte, un po’ meno forte, però mi 

sono messa paura lo stesso” e mi disse: “Che facciamo, usciamo?” e io le dissi: 

“Guarda facciamo come abbiamo   sempre fatto, innanzitutto stiamo tranquilli, 

ora ci andiamo a vestire – perché ci avevamo il pigiama – tu metti la tuta a 

Fabrizia, ti metti la tuta, io pure mi metto una tuta” e così facemmo, io mi andai 

a mettere una tuta, …E quindi mentre Claudia  sistemava Fabrizia  e si 

vestiva  io pure mi vestì e Claudia preparò una borsa con delle cose da 

mettere vicino la porta di  casa, e mi disse: “Che  facciamo  usciamo?” 

…quindi quando mia moglie mi disse: “Guarda è inferiore a quella, però la 

paura c’è lo stesso”, ecco perché ci preparammo, e lei preparò Fabrizia con 

una accuratezza, con una cosa… Ad un certo punto la trovai in bagno che la 

pettinava come se dovesse andare ad una festa, come se dovesse andare ad una 

festa, si misero, lei c’aveva una tuta blu… (pag. 73-76 ud. 30.11.11).  

Ne deriva che la testimonianza in oggetto dimostra come la famiglia 

Vittorini fosse tutt’altro che tranquillizzata, tanto da vestirsi e tenersi 
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pronta nel caso di ulteriori scosse. 

Inoltre dal passaggio appena riportato, emerge un ulteriore dato 

probatorio di assoluto rilievo nella prospettiva di escludere ogni 

responsabilità in capo agli odierni imputati, ossia come  il parametro 

di rassicurazione non fosse costituito dalle informazioni apprese dagli 

esperti, bensì dalla minore intensità della scossa, rispetto a quella del 

30 marzo e le altre successive, tutte di intensità bassa. 

Ma oltre a tali elementi di prova in ordine alla sussistenza di una 

diversa spiegazione casuale, deve evidenziarsi come il Dott. Vittorini 

affermi di aver sbagliato in prima persona e, quindi, di aver 

condizionato egli stesso moglie e figlia a non uscire di casa, ove si 

ponga mente alle seguenti dichiarazioni:  

Testimone, Vittorini V. Io ho fatto riferimento a quello che mia moglie aveva 

sentito, aveva percepito, e per me  in   quel  momento  era il sito dell’I.N.G.V., 

come quando  lei chiedeva a me: “Che facciamo, usciamo?” era come se io per 

lei fossi la Protezione Civile della famiglia, no, la persona che poteva prendersi 

cura, anche decidere. (Pag. 101-102 ud. 30.11.11). 

In sostanza il Dott. Vittorini afferma di aver indotto la moglie e la 

figlia a rimanere a casa, dovendosi, pertanto escludersi ogni diverso 

antecedente causale. 

*  *  * 

Quanto alla testimonianza di Vittorini Andrea, lo stesso riferisce delle 

telefonate intercorse la notte del sisma con il fratello ma non riferisce 

che quest’ultimo era rassicurato in virtù delle informazioni apprese 
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dalla Commissione Grandi Rischi:  

Pubblico Ministero, Picuti – Nel corso di queste due telefonate che lei ora ci ha 

illustrato, suo fratello Vincenzo, o lei, avete fatto riferimento alla Commissione 

Grandi Rischi? 

Testimone, Vittorini A. – Riferimento alla Commissione no, però quando io ho 

detto a loro “uscite”, loro mi hanno detto “perché? Siamo tranquilli in quanto 

ha fatto la scossa due ore fa, l’ha fatta adesso; adesso è finito, ci sentiamo ormai 

domani mattina”, punto. Perché erano tranquilli. 

Pubblico Ministero, Picuti – Io le sto chiedendo se suo fratello Vincenzo le 

esplicitò la fonte della sua tranquillità. Lei ha detto che non la esplicitò, a posto. 

Testimone, Vittorini A. – L’ho detto prima. 

Pubblico Ministero, Picuti – Lei deve rispondere a me, non quello che ha detto 

prima. Le sto chiedendo se nel corso di questo colloquio Vincenzo le ha detto 

“siamo tranquilli per una certa ragione” o ha detto semplicemente “siamo 

tranquilli”. 

Testimone, Vittorini A. – No, quello l’avevamo… (pag. 83-84 ud. 25.1.12). 

Tali dichiarazioni confermano quanto evidenziato con riferimento alla 

testimonianza di Vittorini Vincenzo, ossia che il processo decisionale 

della famiglia Vittorini, o meglio del Dott. Vittorini, fu condizionato 

da elementi diversi rispetto alla condotta degli odierni imputati. 

*  *  * 

Di assoluto rilievo, infine, si rivela la testimonianza dell’amico Mari 

Fiamma Ottavio, che la notte del sisma era in contatto con la famiglia 

Vittorini, nella misura in cui riferisce di aver tranquillizzato egli 

stesso gli amici Vittorini ed introduce un ulteriore elemento 
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determinante in ordine alla decisone di non uscire, ossia evitare ai 

bambini (di entrambe le coppie) di prendere freddo: 

Testimone, Mari Fiamma O. – Sì, noi ci siamo sentiti dopo la scossa dell’una 

meno qualcosa; mia moglie inviò un messaggio a Vincenzo perché diceva 

“chiamo Vincenzo e Claudia, sentiamo loro che fanno”, io le dissi pure “ma 

guarda, li svegli soltanto, quindi lascia perdere” perché se non ricordo male 

quella scossa non fu particolarmente forte. Mia moglie mandò un messaggio a 

Vincenzo, che dopo pochi istanti… c’era scritto nel messaggio, mi pare, “siete 

svegli?” e dopo poco Vincenzo chiamò. Quindi parlò Vincenzo con mia moglie, 

diciamo che la conversazione di fatto avvenne in quattro, perché eravamo tutti 

quanti lì a pochi centimetri di distanza, e ci dicemmo “mah, che vogliamo fare, 

che facciamo?”. Io, che già comunque ero abbastanza… ero tranquillo, non 

abbastanza tranquillo; dicevo a mia moglie, ed attraverso a mia moglie quindi 

anche a Vincenzo e Claudia, dicevo “va beh dai, stiamo tranquilli, hanno detto 

che è uno sciame, sta scaricando la sua energia così; del resto non sapremmo 

dove andare, facciamo prendere freddo ai bambini” e così ci fu una sorte in 

quattro, insomma forse nessuno di noi… ecco, noi quattro aderimmo tutti quanti 

a questa tesi, a questa teoria. (Pag. 89 ud. 25.1.12). 

Il testimone, successivamente, oltre a confermare la circostanza 

appena illustrata: 

- riferisce di non aver avuto contezza di quale fosse lo stato d’animo 

dei coniugi Vittorini quella notte:  

Avv. Parte Civile, Alessandroni – No, mi scusi, lo stato d’animo di Vincenzo 

Vittorini e Claudia, se ne ha avuto appunto contezza. 

Testimone, Mari Fiamma O. – No, io non ne ho avuto contezza però c’è stato 

questo senso di tranquillizzarsi, di pensare a non far prendere freddo ai bambini. 
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Non sapevamo di fatto dove andare, quindi a ciò si aggiungeva il fatto che 

eravamo tranquilli, perché avevano detto che questo fenomeno così si sarebbe 

esaurito piano piano, o almeno questo ho inteso io. (pag. 92 ud. 25.1.12); 

- ammette di aver influito sulla decisone dei Vittorini, nonché la 

ssussitenza di tre fattori alternativ causali: 

Testimone, Mari Fiamma O. – I fattori sono sommati tutti e tre nell’ordine: io 

ero tranquillo che non sarebbe successo nulla perché secondo me era uno 

sciame, come avevano detto, che si stava scaricando; a questo si aggiunge – ma 

si aggiunge solo, e non volevo essere pietista affatto – che ho detto “va beh, visto 

che la situazione è questa, non sappiamo dove andare, facciamo prendere freddo 

inutilmente ai figli”, queste sono state le motivazioni che hanno indotto me a 

tranquillizzare la mia famiglia ed i miei amici (pag. 94-95 ud. 25.1.12); 

- ammette di avere avuto una conoscenza sommaria della conferenza 

stampa tenutasi all’esito della riunione   

Avv. Difensore, Biondi – Io le chiedo se aveva assistito o qualcuno le ha riferito 

della conferenza stampa, e chi era presente, chi l’aveva organizzata. Le risulta 

questo? 

Testimone, Mari Fiamma O. – Io ho letto sommariamente, poco più che 

sommariamente. (Pag. 98 ud. 25.1.12). 

Il compendio probatorio relativo al decesso di Claudia Spaziani e 

Fabrizia Vittorini, pertanto, non consente di ritenere provato che la 

condotta degli imputati abbia indotto le due donne a rimanere in casa 

la sera del 5 aprile 2009, laddove il processo decisionale delle 

medesime risulta decisivamente condizionato dalle scelte di Vincenzo 

Vittorini e Ottavio Mari Fiamma, nonché da elementi diversi, quali la 
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minore intensità delle scosse rispetto a quella del 30 marzo 2009; 

senza considerare che la famiglia Vittorini era comunque in stato 

d’allerta, quindi non rassicurata, come dimostrato dalla circostanza 

che si erano messi in tuta pronti ad uscire di casa. 

*  *  * 

3.o) Il decesso Di Pasquale Alessio 

In relazione al decesso in oggetto rilevano le testimonianza i Di 

Pasquale Mario, Di Pasquale Cristina, Conti Claudia e Mariani Guido  

Con riferimento alla testimonianza del padre di Alessio, si 

evidenziano i seguenti passaggi, da cui emerge che: 

- non è dato sapere quali dichiarazioni avesse sentito il figlio: 
Avv. Responsabile Civile, Giannuzzi – Ho capito, però non faceva riferimento 

diretto a dichiarazioni della commissione… 

Testimone,Di Pasquale M.– Non conosceva a nessuno della commissione grandi 

rischi. 

Avv. Responsabile Civile, Giannuzzi – No, no, chiaramente…(pag. 193-195 

ud.22.10.11) 

- il figlio aveva comunque appreso le informazioni che lo avrebbero 

tranquillizzato dalle istituzioni presenti nel territorio: 

Testimone, Di Pasquale M. – Era  un riferimento a notizie giornalistiche e 

istituzionali della commissione grandi rischi.  

Avv. Responsabile Civile, Giannuzzi - Ho capito. Lei per notizie istituzionali 

che cosa intende?  

Testimone, Di Pasquale M. – Scolastiche. 

Avv. Responsabile Civile, Giannuzzi – Istituzioni scolastiche?  
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Testimone, Di Pasquale M. – Vigili del Fuoco. 

Avv. Responsabile Civile, Giannuzzi – Okay, quindi istituzioni diciamo 

presenti nel territorio. 

Testimone, Di Pasquale M. – Sì.  (pag. 193-195 ud.22.10.11) 

A seguire, si ritiene rilevante evidenziare le seguenti dichiarazioni, da 

cui, per i fini che qui interessano emerge chiarmente: 

 - come il testimone non sia in grado di spiegare il motivo per cui in 

sede di investigazioni difensive abbia omesso di parlare Commissione 

Grandi Rischi: 
Avv. Difensore,  Petrelli – Non  è   che  non c’è c’è scritto 

abbiamo parlato delle scosse,  era il fine  settimana, lui era tornato a casa, 

abbiamo parlato  delle scosse ma  lui si è mostrato del tutto  tranquillo, diceva 

che  non  c’era da aver paura, si trattava di un fenomeno normale in quel 

territorio, d’altro canto come studente di ingegneria neppure   all’interno della 

facoltà, eccetera, eccetera. Di commissione grandi rischi non si parla. Non ne 

parla neanche lei in realtà come fonte sua personale. 

Avv. Difensore, Petrelli – Infatti dico solo di questa ha parlato, ma di 

commissione grandi rischi, di esperti e di altri suo figlio non le avrebbe mai  

detto nulla. Questo è quanto risulta dal verbale che lei ha sottoscritto. (196-198 

ud. 22.10.11); 

- che l’intervista all’assessore Stati era stata vista dal testimone e non 

dal figlio: 

Testimone, Di Pasquale M. –Ne parlo, ne parlo perché l’Assessore 

Regionale Daniela Stati era presente alla riunione commissione  grandi rischi 

e  penso, penso, o deduco che era titolata non a riportare le sue impressioni in  

quanto l’Assessore Stati forse fa un mestiere diverso, ma era titolata a 
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riportare le teorie di chi era titolato a parlare. 

Avv. Difensore, Petrelli – Sì ma questo riguarda la sua persona, non suo figlio. 

Testimone, Di Pasquale M. – Riguarda la mia persona, certo. (196-198 ud. 

22.10.11); 

- che il testimone non ricorda se l’assessore Stati avesse fatto 

riferimento alla Commissione Grandi Rischi, e che il collegamento 

con quest’ultima e le dichiarazioni dell’assessore erano il frutto di 

una sua deduzione personale: 

Avv. Difensore, Petrelli – In realtà lei all’epoca ha detto una cosa diversa, 

le contesto anche questo: “Io non ricordo con precisione se Assessore citò 

la commissione, ma certamente trattandosi di un Assessore ne trassi 

come conseguenza che le sue parole derivassero…”. 

Testimone, Di Pasquale M. – L’ho detto anche adesso che… 

Avv. Difensore, Petrelli – Quindi si è trattato solo di una sua valutazione 

personale. 

Testimone, Di Pasquale M. – Di una mia valutazione personale, 

certamente. Pag. (196-198 ud. 22.10.11). 

*           *   * 

Analoghe considerazioni devono svolgersi per quanto riguarda la 

testimonianza resa dalla sorella di Alessio, Cristina, la quale non è in 

grado di riferire nulla circa fonti e contenuto delle informazioni 

apprese dal fratello, con l’ovvia conseguenza di neutralizzare l’ipotesi 

accusatoria secondo cui gli odierni imputati avrebbero indotto Alessio 

Di Pasquale a rimanere in casa la notte del terremoto: 
Pubblico  Ministero, D’Avolio – Ecco a quali esperti faceva riferimento Alessio? 
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Testimone, Di Pasquale C. – Guardi i nomi non li ha fatti, ha detto questa cosa, 

non le so fare nomi perché neanche lui li ha fatti. 

Testimone, Di Pasquale C. – Io non so cosa abbia visto, ha detto questa cosa. 

Testimone, Di Pasquale C. –  Non ha nominato niente di particolare,  

però  questo, le posso riferire questa frase insomma. 

Testimone, Di Pasquale C. – Parlava di esperti. Pubblico Ministero, D’Avolio – 

Genericamente. 

 Testimone, Di Pasquale C. – Sì. (Pag. 261-263 ud. 22.10.11) 

In ordine alla credibiltà della testimone è suffciente rilevare come la 

medeima, al fine di girtificare la discrasia tra le dichiarazioni rese in 

sede di indagini e quelle dibattimentali, si trinvìceri dietro la 

“sommarietà” delle prime:  
Testimone, Di Pasquale C.– Guardi quella è una deposizione sommaria, sto 

spiegando adesso quello che… 

Avv. Difensore, Petrelli– Sì, sommaria ma sommaria non vuol dire che non si 

devono dire le cose importanti che riguardano l’oggetto della domanda. 

Testimone, Di Pasquale C. – Per carità. 

Avv. Difensore, Petrelli – Non si trattava forse di spiegare al difensore che la  

Interrogava del motivo per il quale suo fratello si sentiva rassicurato? Era 

questo l’oggetto delle domande o no? 

Avv. Difensore, Petrelli – Sì, siccome ne  ha ricordo oggi e siamo oramai 

nell’ottobre del 2011, la domanda che sorge spontanea è come mai interrogata 

su questi identici fatti il 14 settembre del 2010  da persona che era il legale della 

sua famiglia, quindi aveva tutto l’interesse a farle dare delle risposte puntuali 

e precise, questa circostanza che oggi ricorda così bene non l’ha riferita affatto. 

Testimone, Di Pasquale C. – Senta, il fatto è questo, che io a seguito di questo 

evento ho messo da parte i miei ricordi… 
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Avv. Difensore, Petrelli – Che adesso invece sono… 

Testimone, Di Pasquale C. – Adesso, a mente fredda, passando il tempo uno 

riflette sulle… Ognuno ha le proprie reazioni e io ho avuto diciamo delle serie 

difficoltà a mettere da parte le mie emozioni ed effettivamente arrivare ad un 

ricordo preciso e nitido. (Pag. 266-267 ud. 22.10.11). 

E’ evidente che la spiegazione fornita dalla testimone, non può 

reggere, posto che non è credibile che si sia ricordata solo a distanza 

di anni una circostanza così rilevante, anzi, la circostanza centrale del 

processo e ne abbia omesso ogni riferimento in sede di investigazioni 

difensive. 

*          *   * 

Con riferimento alle testimonianza di Conti Claudia, fidanzata di 

Alessio deve rilevarsi come la medesima: 

- non sia in grado di riferire in ordine alle fonti d’informazione da cui 

avrebbe tratto le notizie rassicuranti: 
Testimone, Conti C. – Sì, e comunque anche ai telegiornali mi sembra qualcosa, 

non mi ricordo di preciso che cosa  perché neanche c’ho fatto caso lì per lì, cioè 

non me lo ricordo questo. (Pag.208 ud. 22.10.11); 

- non sia n grado di spiegare il motivo per cui in sede di 

investigazioni difensive bbia omesso di riferire in ordine alla 

Commissione Grandi Rischi:  
Avv. Difensore, Petrelli – Beh insomma veniva sentita come persona che 

poteva riferire sulle cause della morte del suo fidanzato, come minimo avrebbe 

dovuto riferire quali erano le fonti che lei sapeva lo avevano indotto a 

questa forma di rassicurazione e di modificazione,  mi sorprende  ecco esprimo… 
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Non mi sa dare altra risposta, non glielo hanno chiesto e… 

 Testimone, Conti C. – No perché comunque io mi sono attenuta alle domande 

fatte. Non me l’hanno chiesto, non ho risposto  (pag. 217-218 ud. 22.10.11). 

E’ evidente che anche la spiegazione resa dalla teste, secondo cui non 

ha nominato la Commissione Grandi Rischi nel corso della 

deposizione effettuata in sede di investigazioni difensive perché non 

gli fu chiesto specificamente, non può ritenersi credibile. Tanto più 

che si trattava di investigazioni difensive e che non si trattava di un 

dettaglio, ma del thema decidendum del processo. 

La testimone Conti, inoltre, si rivela fallace anche con riferimento al 

comportamento tenuto dal fidanzato prima del 31 marzo, posto che 

dapprima afferma che Alessio dopo il 31 marzo non usciva più di 

casa, per poi ammettere che dopo quella data non si erano verificate 

scosse tali da indurre nessuno ad uscire di casa: 
Avv. Difensore, Dinacci – No, no, no, questo non lo metto in dubbio, no, siccome 

lei aveva detto Alessio dopo il 31 non usciva più di casa, allora la mia domanda 

era: ci sono state scosse di terremoto tali da indurre una qualsivoglia persona ad 

uscire di casa? 

Testimone, Conti C. – No. (pag. 228 ud. 22.10.11). 

Non vi è dubbio, pertanto, che anche tale affermazione riveli la 

strumentalità delle dichiarazioni della testimone, che nel tentativo di 

voler dimostrare la modifica del comportamento del fidanzato, 

incorre in un grossolano errore. Del resto, come vedremo, 

successivamente alla deposizione del coinquilino di Alessio, Mariani 

Guido, il Giudice procederà al confronto proprio sulla circostanza del 
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comportamento tenuto da Alessio prima del 31 marzo. 

*          *  * 

In ogni caso, prima di esaminare il risultato del confronto si 

evidenziano i seguenti passaggi della testimonianza di Mariani Guido 

da cui emerge come anche qusti abbia omesso di riferire in sede di 

investigazioni difensive in ordine alla Commissione Grandi Rischi:  
Avv. Difensore, Petrelli – Sì. Successivamente quando lei poi parla delle 

vicende invece del 5 di aprile neppure questo dice, nel senso non fa nessun 

riferimento né a commissione  grandi rischi né ad altre fonti… 

Testimone, Mariani G. – Neanche oggi l’ho fatto, mi scusi. 

Avv. Difensore, Petrelli – Sì però con la precisazione che ho fatto prima, che 

leicomunque dice: io non so dire chi, ma sicuramente ho sentito autorevoli 

personaggi confermare determinate notizie. 

Testimone, Mariani G. – Sì, questo lo ripeto. 

Avv. Difensore, Petrelli– All’epoca invece in quel verbale tutto questo è 

totalmente assente.(Pag. 243-245 ud. 22.10.11) 

In sostanza il testimone non spiega il motivo per cui nel corso delle 

investigazioni difensive aveva taciuto dei riferimenti agli esperti. 

*         *  * 

Le dichiarazioni del Mariani, come anticipato, inducevano il Giudice 

a procedere al confronto con la teste Conti sulla seguente circostanza:  
Giudice –La circostanza su cui si chiede il confronto è la seguente: a specifica 

domanda del Pubblico Ministero Conti Claudia ha detto e ha riferito: “C’è stato 

un mutamento nel comportamento di Alessio Di Pasquale tra il prima e dopo il 

31 marzo perché prima del 31 usciva sempre, dopo il 31 non usciva più”. Il teste 

che abbiamo sentito adesso, che peraltro è coinquilino di Alessio, riferisce 
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invece, veramente la circostanza è stata più volte richiesta al teste, riferisce 

invece che fino al 30 marzo, quindi fino al 31 marzo, più o meno la circostanza è 

identica rispetto a quella di Conti Claudia, fino al 30 marzo lui e Alessio non 

sarebbero mai usciti di casa. Io su questa circostanza vorrei sapere,è vero che 

potremmo ritenere più veritiera la circostanza riferita dal coinquilino, però se 

fosse possibile sentire sul punto I due testi, magari sgomberemmo il campo da 

qualsiasi dubbio in merito alle dichiarazioni. Delle due l’una, o usciva di casa o 

non usciva di casa. Perché uno dice sì sempre, uno dice no mai. (Pag. 248-249 

ud. 22.10.11) 

Quindi Conti ribadisce il fatto di aver saputo che Alessio usciva prima del 30, in 

occasione delle scosse usciva di casa. 

Giudice – Lei era presente in occasione di queste scosse in cui siete usciti? 

Testimone, Mariani G. – Non ricordo signor Giudice francamente. 

Giudice – Lei prima aveva detto in termini di certezza e adesso non se lo ricorda. 

Testimone, Mariani G. – Sì, sì, nel senso che io non ricordo, per me non siamo 

usciti, questo voglio dire. È chiaro che non ricordo ogni attimo della mia vita. 

Giudice – Però se è uscito di casa in occasione di una scossa del terremoto 

immagino che è un evento che lascia una traccia nel ricordo. 

Testimone, Mariani G. – Non ricordo francamente di essere uscito di casa, 

francamente non ricordo di essere uscito di casa in occasione delle scosse 

precedenti. 

Giudice– Va bene. Quindi ribadisce il suo  ricordo. Lei ha qualche elemento 

particolare con riferimento ad un’occasione specifica che possiamo dire…? 

Testimone, Conti C. – No, questo non me lo ricordo di preciso. 

Pubblico Ministero, D’Avolio – Quindi non capitava che stavate insieme, 

occasioni in cui siete usciti insieme non ce ne sono state? 

Testimone, Conti C. – No, non ce ne sono state, no. 

Pubblico Ministero, D’Avolio – Se era stata testimone diretta, come può esserlo 
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il Mariani. 

Testimone, Conti C. – No, no, non ci sono state occasioni in cui uscivamo 

insieme dopo la scossa, no. Quando c’è stata all’università poi ce ne siamo 

andati tutti e due là, sì. 

Giudice– Quindi lei fa riferimento a scosse diurne ma anche notturne 

antecedenti al 30. 

Testimone, Conti C. – Va beh la notte non è che lo sentivo… 

Giudice – No però il giorno dopo: in occasione della scossa di ieri notte sei 

uscito, non sei uscito? Si ricorda che…? 

Testimone, Conti C. – Ah quello sì, sì, sì, quello sì. 

Giudice – Quindi sia di giorno che di notte le risulta questa cosa. 

Testimone, Conti C. – Sì, sì, sì. 

Giudice – E a lei invece non risulta né di giorno né di notte.  

Testimone, Mariani G. – No, mi dispiace. 

Giudice – Va bene. 

Pubblico Ministero, D’Avolio–  Un’altra domanda. Se Alessio quando si 

sentivano faceva riferimento anche alla presenza di Guido, al fatto che c’era 

Guido. 

Testimone, Conti C. – No, questo no, no, non me lo specificava, no. 

Giudice– Va bene, quindi possiamo dichiarare chiuso il confronto? Li 

liberiamo entrambi? Abbiamo concluso? Nessuno ha altre domande? Va bene, 

potete andare, grazie. (Pag. 251-253 ud. 22.10.11). 

Il risultato del confronto è evidente: Conti Claudia non può essere 

credibile in ordine alla circostanza che Alessio prima del 30 marzo 

2009 usciva sempre di casa e dopo quella data non lo faceva più, 

posto che non era mai presente e le comunicazioni avvenivano quasi 

sempre via sms. Da ciò deriva la prova positiva che il comportamento 
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di Alessio non era mutato dopo la riunione del 31 marzo, rispetto a 

quello tenuto prima, durante la sequenza sismica. 

*          *  * 

3.p) Il decesso di Di Simone Alessio 

In ordine al decesso di D Simone Alessio devono esaminarsi le 

testimonianze del padre Roberto e della madre, Barchiesi Annarita. 

Quanto alla prima: 

- emerge che Alessio Di Simone non aveva conoscenza diretta dei 

“messaggi tranquillizzanti” della Commissione Grandi Rischi, né 

risulta che abbia mai riferito al padre i contenuti precisi di tali 

informazioni: 
Testimone, Di Simone R. – Sì siccome io, come ho detto prima, vedo sempre, 

pranzando verso  quell’ora vedo sempre quelle trasmissioni televisive che 

parlano di tutto e logicamente nel momento in cui questo accadeva chiamavo mio 

figlio alle due e mezza all’uscita della mensa e di tutto  parlavo e anche di 

questo. Sono certo di averne sicuramente parlato. È chiaro che andare nello 

specifico e dire commissione grandi rischi, queste cose non le posso dire, non è 

possibile tornare indietro… 

Avv. Difensore, Petrelli – Quindi lei ci conferma, ma mi pare che lo abbia anche 

detto, che forse si è trattato di un colloquio molto generico nell’ambito del quale 

non si è fatto riferimento in particolare a…? (pag. 298 ud. 22.10.11) 

- non emerge quale sia stato il comportamento adottato da Alessio la 

notte del terremoto: 
Pubblico Ministero, D’Avolio – La notte del 5 sa che cosa fece suo figlio? Lo 

sentì al telefono? 
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Testimone, Di Simone R. – No, no, non mi ha chiamato. (Pag. 288-290 ud. 

22.10.11); 

- emerge che Alessio Di Simone era rimasto a l’Aquila, perchè 

“l’università era aperta e la casa dello studente era aperta, per cui 

lui aveva lezione, si voleva laureare, doveva seguire per fare gli 

esami” e comunque che non risultava affatto rassicurato: 
Testimone, Di Simone R. – Sì, sì, assolutamente, beh è uno dei motivi per cui 

Alessio è  rimasto nonostante le paure e le apprensioni era il fatto che 

l’università era aperta e la casa dello studente era aperta, per cui lui aveva 

lezione, si voleva laureare, doveva seguire per fare gli esami. Lui era all’ultimo 

anno e l’idea sua era quella di consegnare le chiavi della casa dello studente a 

giugno per poi fare il fuori sede, cioè fare gli ultimi quattro esami e la tesi da 

esterno, per cui voleva approfittare di ogni giorno utile per potere seguire le 

lezioni e poter avvicinarsi sempre di più agli esami. (Pag. 295 ud. 22.10.11) 

Testimone, Di Simone R. – Beh, gli ho detto: “Che vuoi fare?”, “Rimango qui, 

rimango qui perché l’università è aperta, la casa dello studente  è aperta,  io 

sono tranquillo perché  sento informazioni che dicono che bisogna stare 

tranquilli. Perché devo tornare? Devo fare l’esame”, quella era, la spiegazione 

di mio figlio era solo quella.(Pag. 299-300 ud. 22.10.11); 

- emerge che Alessio Di Simone era stato tranquillizzato all’esito del 

sopralluogo eseguito alla casa dello studente. 
Testimone, Di Simone R. – Certamente, sì. Gli è stato detto dal responsabile che 

dopo un sopralluogo sulla casa, sulla casa, non so che sopralluogo ha fatto 

perché dopo è crollata, che la stessa era tranquilla, che non c’erano problemi, 

che potevano rientrare. Addirittura gli è stato detto di sistemarsi, qualora 

l’avessero dovuto fare, nelle aule destinate ai computer, allo studio, quindi dei 

cameroni grossi, su cui si potevano sistemare riunendosi in gruppi. Tra l’altro 
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quella è la prima parte che è crollata della casa dello studente. Cioè se avessero 

ascoltato questa persona i morti sarebbero stati molti di più. (Pag. 301-302 ud. 

22.10.11). 

*        *  * 

La testimonianza della Sig.ra Barchiesi, in sostanza, conferma le 

circostanze riferite dal marito, ossia: 

 la generica conoscenza delle dichiarazioni della Commissione 

Grandi Rischi e, soprattutto, la motivazione di voler rimanere a 

L’Aquila per frequentare l’università che era aperta:  
Testimone, Barchiesi A. gli ho detto: “Tornatene a casa. Che fa se anticipi 

qualche giorno?”, “Mamma qua è tutto tranquillo, l’università è aperta, io 

voglio seguire le lezioni perché mi voglio laureare al più presto” e questa è stata 

l’ultima volta che ho sentito mio figlio, poi non l’ho più rivisto e né sentito (pag. 

308-309 ud. 22.10.11) 

La testimone, inoltre, non è in grado di riferire sul comportamento 

tenuto dal figlio la notte del 5 aprile 2009: 
Pubblico Ministero, D’Avolio – Quindi la sera del 5 aprile lei poi non ha avuto 

modo di sentirlo dopo la scossa delle undici?  

Testimone, Barchiesi A. – No.  (pag.309 ud. 22.10.11) 

La Sig.ra Barchiesi, infine, conferma che la denuncia originaria era 

limitata solo ad ottenere la punizione dei responsabili del crollo della 

casa dello studente e che solo molti mesi dopo fu presentata una 

integrazione anche nei confronti della Commissione Grandi Rischi: 
Avv. Difensore, Petrelli – Signora sono l’Avvocato Petrelli per la difesa Barberi. 

Lei insieme a suo marito aveva presentato una denuncia per questi fatti, lo 

ricorda? 
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Testimone, Barchiesi A. – Per la casa dello studente?  

Avv. Difensore, Petrelli – Non lo so, se lei… 

Testimone, Barchiesi A.–Beh,  prettamente  per la casa dello studente perché 

Alessio praticamente è morto là. 

Avv. Difensore, Petrelli – Chiedo scusa, può essere più precisa per quali fatti 

quindi? 

Testimone, Barchiesi A. – Ho detto per la casa dello studente e in seguito… 

Avv. Difensore, Petrelli – No ma voglio dire per la casa dello studente in che 

senso, in relazioni a quali…?  

Testimone, Barchiesi A. – A quali motivazioni?  

Avv. Difensore, Petrelli – Eh, certo, sì. 

Testimone, Barchiesi A.–Perché l’edificio non  era stato costruito secondo 

giuste misure. 

Avv. Difensore, Petrelli – E poi successivamente? 

Testimone, Barchiesi A. – E  poi successivamente contro la commissione 

grandi rischi. (pag. 310 ud. 22.10.11). 

Tale ultima circostanza, come si vedrà comune a tutti i soggetti 

coinvolti nel crollo della casa dello studente, si rivela sintomatica 

della strumentalità della denuncia integrativa e delle relative 

dichiarazioni rese in dibattimento, aventi ad oggetto la Commissione 

grandi Rischi. 

*           *   * 

3.q) Il decesso di Cicchetti Adalgisa 

In ordine al decesso di Cicchetti Adalgisa devono analizzarsi le 

testimonianze rese dai figli Castellano Castellano Marco e Castellano 

Fabrizio. 
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Con riferimento a Marco si evidenziano le seguenti dichiarazioni, da 

cui emerge l’assenza di credibilità del teste: 
Avv. Responsabile Civile, Sica – Rifaccio la domanda: lei ha presentato nel 

2011 l’8 febbraio una denuncia alla Procura della Repubblica che risulta da lei 

sottoscritta. Torno a chiedere: l’ha letta prima di sottoscriverla? 

Testimone, Castellano M. – Non mi ricordo, queste cose tecniche, io mi sono 

affidato a un Avvocato. 

Giudice – Lei è andato dall’Avvocato per fare la denuncia?  

Testimone, Castellano M. – Io sono andato dall’Avvocato.  

Giudice – Chi l’ha scritta materialmente questa denuncia? 

Testimone, Castellano M. – Ma credo che l’abbia scritta l’Avvocato. 

Giudice – L’Avvocato le ha dato un foglio scritto con il testo di questa denuncia 

e lei ha messo la firma sotto. L’Avvocato Sica le sta chiedendo: ma prima di 

firmarla l’ha riletta tutta o no? 

Testimone, Castellano M. – E questo, ma probabilmente, non ne sono sicuro. 

Testimone, Castellano M. – Poi la denuncia siccome io c’ho l’Avvocato, se lui 

mi ha detto: “Firma qua” e non l’ha letta o seppure io me la sono letta tutta… 

Giudice – Castellano è proprio questo che vogliamo sapere, se lei ha fatto un: 

“Firma qua”, ha preso e ha firmato senza leggere approfonditamente oppure se 

ha letto, se se lo ricorda.  

Testimone, Castellano M. – Credo di averla letta. 

Giudice – Crede di averla letta. 

Testimone, Castellano M. – (Sì. pag. 153-155 ud. 29.10.11) 

Tali affermazioni non necessiterebbero di alcun commento. Ci si 

limita soltanto ad interrogarsi sulla credibilità di una persona offesa 

che ammette di aver presentato una denuncia così delicata, senza 

conoscerne i contenuti, definiti dalla stessa “un tecnicismo”. 
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In sostanza la parte civile castellano marco, costituita per vedere 

condannati gli imputati ad una pena nonché al risacìrcimento dei 

danni per aver cagionato la morte della madre, non conosce il 

contenuto della denuncia. 

Ma che la credibilità non sia proprio il punto forte del testimone 

Castellano Marco, è confermato dalle seguenti dichiarazioni laddove 

dichiara: 
Testimone, Castellano M. – Sono un grande lettore di giornali. 

Avv. Difensore, Stefano – Di giornali, di quotidiani.  

Testimone, Castellano M. – Sì. 

Avv. Difensore, Stefano –Mi dice anche da quale giornale apprendeva le 

notizie sullo sciame sismico? 

Testimone, Castellano M. – Non ce n’è uno in particolare.  

Avv. Difensore, Stefano – Il Centro lo leggeva? 

Testimone, Castellano M. – Sì, leggevo Il Centro. 

Giudice – Ci provo io. Prima del 30, nel marzo del 2009 se lei ha avuto modo di 

leggere sul Centro in particolare o anche su altri giornali, notizie rassicuranti, 

cioè si era nel corso dello sciame sismico e c’erano notizie che rassicuravano sul 

fatto che non ci sarebbe stato un grande terremoto, una catastrofe. 

Testimone, Castellano M. – No, prima del 31 marzo, prima della grandi rischi 

appunto c’era  grande sete di notizie apposta perché si sapeva di questo sciame 

sismico però non si sapeva, non si sentiva, non si sapeva a chi bisognava andare 

a chiedere, a chi bisognava sentire. 

Giudice – C’era sete di notizie nella cittadinanza, no? 

Testimone, Castellano M. – C’era sete di notizie. 

Giudice – Quindi lei in particolare era attento alle notizie che venivano dai 
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giornali. 

Testimone, Castellano M. – Esatto. 

Giudice – E queste notizie rassicuranti in questo periodo non se le ricorda. 

Testimone, Castellano M. – Rassicurazioni prima del 31 marzo non mi ricordo. 

Avv. Difensore, Stefano – Non se le ricorda. Dal 1° al 5 aprile invece lei 

sicuramente ha prestato maggiore attenzione ai giornali, ho capito bene? 

Testimone, Castellano M. – Sì, anche, sì. 

Avv. Difensore, Stefano – Dal 1° al 5 aprile lei ha letto notizie soltanto, fra 

virgolette io dico sempre, rassicuranti o anche delle notizie in cui non si dava 

assolutamente nulla per scontato, se se lo ricorda, di quella che poteva  essere 

l’evoluzione successiva? Se lo ricorda questo? 

Testimone, Castellano M. – Mah, dopo le rassicurazioni successive alla riunione 

del 31 marzo insomma noi ci siamo tranquillizzati, la soglia d’attenzione…, non 

dico la soglia d’attenzione è calata, ma la soglia di paura, la soglia di 

apprensione è calata, appunto in seguito alle rassicurazioni di scienziati. 

Giudice – Scusi Avvocato se  mi intrometto. Però la domanda dell’Avvocato, 

quella che aveva fatto prima di questa ultima, era più generale, cioè non dico 

generica ma di carattere generale, nel senso se dopo la riunione della 

commissione grandi rischi in quella settimana che c’è stata prima del terremoto 

lei sui giornali ha letto notizie non rassicuranti ma allarmistiche o comunque che 

prospettavano il terremoto in maniera non tranquillizzante. 

Testimone, Castellano M. – No, io da quel che mi ricordo mi saltarono 

all’occhio appunto queste, le rassicurazioni. Dettero molta calma, tranquillità le 

parole pronunciate dagli esponenti della    commissione grandi rischi. I 

giornali, televisioni dicevano: “Ha detto lo scienziato che”, quindi il cittadino di 
fronte alla parola dello scienziato si sentiva insomma rassicurato. (pag. 163-170 

ud. 29.10.11). 

Il testimone Castellano Marco dapprima si professa un grande lettore 
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di giornali e poi dichiara di non aver letto nessun giornale prima del 

31 marzo. Eppure si trattava di articoli che divulgavano informazioni 

sulla sequenza sismica in atto. Ma anche con riferimento alle 

pubblicazioni successive al 31 marzo, non sembra che Castellano 

Marco abbia placato la sua sete di notizie, posto che non è in grado di 

riferire con precisione né le testate, né i titoli degli articoli, né i 

contenuti, né gli esperti. Ragion per cui delle due l’una: o il testimone 

non è un grande lettore di giornali, e quindi così come non ha letto 

quelli pubblicati precedentemente al 31 marzo 2009, recanti rilevanti 

contributi scientifici da parte di esperti, non ha letto neanche quelli 

successivi; ovvero riferisce strumentalmente di ricordare solo quelli 

pubblicati dopo il 31 marzo. 

In entrambi i casi la testimonianza è, comunque, irrimediabilmente 

inficiata ladove, come si evidenzierà pià avanti ssb punto 4), 

successivamente al 1 aprile 2009 non venva pubblicato alcun articolo 

di stampa contenente messaggi rassicuranti 

Del resto il testimone ammette che fu indotto a presentare la denuncia 

su solecitazione la ulteriore conferma è data dalla successive 

dichiarazioni, dalle quali emerge che la parte civile Castellano Marco 

aveva presentato denuncia perché pensava che la madre fosse 

deceduta a causa della Commissione Grandi Rischi, non perché 

avesse raccolto elementi tali da provare che il comportamento della 

madre era mutato in seguito alla riunione del 31 marzo 2009:  
Testimone, Castellano M. – No, se ricordo bene, a me sembra di ricordare bene, 
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questo verbale,  queste mie parole erano successive alla domanda del 

funzionario di Polizia che mi chiedeva: che cosa vuoi denunciare? Perché? Che 

cosa denunci? Che cosa vuoi denunciare? Perché vuoi fare questa denuncia? 

Perché penso che mia madre sia stata rassicurata, voglio fare questa denuncia 

perché io penso che mia madre è stata rassicurata che… E per questo è morta. 

(Pag. 193-195 ud. 29.10.11); 

Tanto è vero che non è neanche in grado di riferire se il Prof. De 

Bernardinis abbia rilasciato più di un’intervista e se quella che 

asserisce di aver sentito era stata effettuata prima o dopo la riunione 

del 31 marzo:  
Avv. Difensore, Dinacci – Lei pensa. Senta, un ultimo punto e ho finito. 

L’intervista di De Bernardinis di cui lei ci ha già parlato in precedenza, lei 

sa se De Bernardinis ha reso una o due interviste? 

Testimone, Castellano M. – Non le so dire. 

Avv. Difensore, Dinacci – Non lo sa. 

Testimone, Castellano M. – Se ne ha resa una, due, dieci, non so quante 

interviste… 

Avv. Difensore, Dinacci – Non lo sa. Lei è in grado di dire se quella intervista 

era precedente alla riunione della commissione grandi rischi o era successiva 

alla riunione della commissione grandi rischi? 

Testimone, Castellano M. – No, no, era appunto l’intervista io ricordo che era 

successiva perché appunto l’articolo, cioè il giornalista diceva si è riunita la 

commissione e intervistava De Bernardinis, il signor De Bernardinis. (Pag. 193-

195 ud. 29.10.11). 

*          *         * 

Per quanto concerne la testimonianza di Castellano Fabrizio 

emergono una serie di circostanze decisamene rilevanti al fine di 
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dimostrare l’assenza di responsabilità degli odierni imputati. 

In priomo luogo deve rilevarsi come dal narrato in oggetto emerga 

chiaramente che il mutamento del comportamento della Sig.ra 

Cicchetti sarebbe stato il seguente: se non fosse stata rassicurata 

sarebbe stata sul divano e non a letto, ovvero nessun sostanziale 

mutamento: 
Pubblico Ministero – Quindi cambiò perché stava dentro al letto, altrimenti non 

sarebbe stata dentro al letto? 

Testimone, Castellano F. – E sì, sì. Cioè voglio dì no, ha fatto le scosse non lo so 

alle undici, all’una, voglio dì se sta, come dì, sta dentro al letto, cioè non è che è 

uscita magari, capito, o come dì, o che stava sul divano come al solito. 

Pubblico Ministero – Quindi cambiò in questo senso, stava nel letto e non sul 

divano fuori di casa. 

Intervento – No fuori di casa non l’ha mai detto. Pubblico Ministero – Ha detto 

uscì, ha detto uscì. Sovrapposizione di voci. 

Pubblico Ministero – No ha detto sul divano o uscì (pag. 210-211, ud. 29.10.11) 

Sul punto deve rilevarsi come si sia addirittura tentato di collocare il 

divano fuori dall’abitazione, nonostante tale circostanza, peraltro 

inverosimile, non sia mai stata riferita dal testimone. 

In ordine alla credibilità del testimone, deve rilevarsi come non possa 

ritenersi veritiera la circostanza che la Sig.ra Cicchetti “era più 

tranquilla e si rassicurò stando in casa, non vivendo più con 

l’apprensione delle scosse di terremoto, seppur forti, che in quei 

giorni si continuavano a sentire” (pag. 216-218 ud. 22.10.11), posto 

che nel periodo intercorrente dal 1 al 5 aprile 2009, non vi furono 
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scosse di terremoto tali da essere percepite dalla popolazione e 

comunque tali da suscitare apprensione. 

In ogni caso, dalle successive dichiarazioni emerge che: 

- il testimone non chiarisce la rilevante discrasia tra due affermazioni 

tra di loro incompatibili, ossia dapprima dichiara che la madre era 

rassicurata perché in caso di problemi la avrebbero allertata; poi che 

era stata rassicurata: 
 Avv. Difensore, Dinacci – Va benissimo. Appunto ha percepito… Comunque 

sia, non è un problema, questo poi lo vediamo. Senta, lei prima ha detto che sua 

mamma stava più tranquilla perché se ci fosse stato qualche problema avrebbero 

avvisato. 

Testimone, Castellano F. – Sì. 

Avv. Difensore, Dinacci – Quindi è questo  il motivo della tranquillità di 

sua madre? 

Avv. Difensore, Dinacci – Sì no ma il punto è questo, scusi, forse… La 

domanda era diversa. Io prima le ho detto che il motivo delle rassicurazioni di 

sua mamma era nel fatto che se fosse successo qualcosa ci sarebbe stato un 

avviso, saremmo stati allertati, questo è il linguaggio che ha usato lei.  

Testimone, Castellano F. – Saremmo stati allertati o comunque siamo stati 

rassicurati prima. 

Avv. Difensore, Dinacci– Beh sono due cose diverse però eh, sono due cose 

profondamente diverse. Quindi adesso dice cosa diversa, non è più che dovevate 

essere allertati ma che eravate stati rassicurati? (Pag. 218-222 ud. 22.10.11). 

- il testimone non è  in grado di riferire il motivo per cui nel corso 

delle sommarie informazioni abbia omesso di riferire che la madre 

aveva appreso autonomamente le informazioni rassicuranti degli 
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esperti, non potendo ritenersi esaustiva la spiegazione fornita, ossia 

perché non glielo avevano chiesto: 
Avv. Difensore, Dinacci – Allora anche qua, nel verbale che lei ha reso il 9 

febbraio, lei riferisce mai che sua madre le ha riferito. Lei dice: “Ho notato un 

diverso comportamento, sono certo che se non ci fosse stata la rassicurazione 

mia madre non avrebbe cambiato comportamenti”, invece mai che sua madre le 

ha detto che. 

Testimone, Castellano F. – Cioè se mi faceva la domanda nello specifico magari 

io nello specifico rispondevo come dice lei… (Pag. 218-222 ud. 22.10.11). 

- il testimone conferma che la diversità fondamentale del 

comportamento della madre era quella di dormire nel letto piuttosto 

che spostarsi sul divano, quindi non di uscire fuori casa. 
Giudice – La diversità fondamentale nel comportamento era quella di aver 

spostato il posto…? 

Testimone, Castellano F. – Mah, una diversità… Va beh diciamo il discorso che 

mantieni con lei, il fatto delle cose che parli… Questa è una.  (Pag. 218-222 ud. 

22.10.11). 

Le testimonianze esaminate, pertanto, non possono ritenersi idonee a 

provare la responsabilità degli odierni imputati, laddove deve 

escludersi che la Sig.ra Cicchetti: 

- sia stata direttamente a conoscenza delle informazioni asseritamente 

rassicuranti; 

- abbia mutato comportamento, determinandosi a rimanere in casa 

piuttosto che uscire dopo il 31 marzo 2009. 

*          *        * 
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3.r) Il decesso di Alloggia Silvana 

Avuto riguardo al decesso di Alloggia Silvana, sono stati sentiti i figli, 

Tassoni Carlo e Tassoni Enrico. 

Quanto al primo, le dichiarazioni più rilevanti nella prospettiva di 

escludere qualsiasi responsabilità in capo agli odierni imputati sono le 

seguenti, ove si consideri che il testimone non è in grado di riferire 

dove la madre avesse appreso le notizie che la avrebbero 

tranquillizzata, né se mai pronunciò la parola Commissione Grandi 

Rischi. In sostanza il testimone riferisce soltanto circostanze generiche 

circa i motivi che avrebbero indotto la madre a rimanere in casa e 

null’altro: 
Pubblico Ministero – Ma queste cose chi gliele disse sua madre sono cose che 

lei ha sentito in televisione? 

Testimone, Tassoni C. – Queste cose sonole cose che io personalmente ho 

sentito in televisione e mamma diceva: questi hanno detto che possiamo 

stare tranquilli, quindi io non esco perché possiamo stare tranquilli, però 

aveva paura, mi ricordo. (Pag. 141 ud. 22.10.11).  

Pubblico Ministero – E perché era così convinta, le disse? 
Testimone, Tassoni C. – Credo perché ha sentito queste notizie.  

Pubblico Ministero – No, lei mi deve dire.. Che crede, no non una sua 

valutazione, lei mi deve dire se sua madre le disse il perché intendeva 

rimanere a casa?  

Pubblico Ministero – Quali notizie ci furono in TV, lei cioè era con sua madre 

quella sera? 

Testimone, Tassoni C. – No, non ero con mia madre quella sera, però parlai 

di questa cosa con mia madre. 
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Pubblico Ministero – Quando ne parlò, la sera del trentuno o il giorno dopo o 

nei giorni dopo, quando ne parlò? 

Pubblico Ministero – Nei giorni a seguire? 

Testimone, Tassoni C. – I giorni a seguire certo, ora io però questo non 

posso ricordarlo con precisione, non posso ricordare queste cose.  

Pubblico Ministero – Però può ricordare..  

Testimone, Tassoni C. –Perché avevano  detto che non succede 

nulla, poteva  cascare male che  vada un cornicione,  poteva cascare. 

Pubblico Ministero – Chi lo aveva detto, le disse chi lo aveva detto, dove lo 

aveva sentito questo?  

Testimone, Tassoni C. –Al telegiornale, alle notizie al telegiornale. 

Pubblico Ministero – Con riferimento a qualcosa di specifico, a qualche 

persona? 

Testimone, Tassoni C. – No, questo non lo posso dire con estrema certezza.Però 

io sono sicuro che si riferiva a questa Commissione Grandi Rischi. 

Pubblico Ministero – Ma sua madre..  

Pubblico Ministero – Sua madre pronunciò il nome o  pronunciò questa 

parola Commissione Grandi Rischi o parlò di questi esperti che erano giunti a 

L’Aquila, usò qualche espressione?  

Testimone, Tassoni  C. – Sicuramente  io però non  lo  posso ricordare.  

Pubblico Ministero – Non ricorda?  

Testimone, Tassoni C. – Non lo posso ricordare. (Pag. 143-145 ud.22.10.11). 

Le dichiarazioni di Tassoni Carlo rivelano, tuttavia, ulteriori rilevanti 

circostanze a discarico degli imputati, posto che: 

- riferisce che fu il fratello, laureato in fisica a rassicurare la madre: 

Avv. Difensore,  Petrelli  –  Mio  fratello   Enrico  è laureato  in fisica e 
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per primo rassicurò me  e mia madre dicendo  che  gli esperti se 

escludevano scosse   di maggiore intensità era certamente per ragioni scientifiche, 

eccetera, eccetera. Quindi questo è quello che aveva detto all’epoca? 

Testimone, Tassoni C. – Infatti quando dicemmo questa cosa alla Procura 

eravamo insieme quel giorno e quindi noi parlavamo ma poi magari sono  

 state.. sono state fatte  delle scritture nel senso eravamo insieme, 

quindi lui parlava ed io parlavo, ora questa cosa la ha detta lui. (pag. 151-152 

ud. 22.10.11) 

- conferma il contenuto contraddittorio della denuncia nella parte in 

cui da un lato afferma, in denuncia, che le informazioni rese dagli 

esperti non erano supportate da alcuna regola scientifica; dall’altro 

ammette che, effettivamente, le indicazioni degli esperti erano 

confermate dal fatto che nei giorni seguenti alla riunione non si 

registrarono scosse: 
Avv. Difensore, Petrelli – In in questa denuncia si legge anche una 

affermazione  importante che le chiedo di confermare nel senso se è aderente 

anche al suo attuale pensiero perché da un lato  si denuncia il fatto che la 

Commissione avrebbe sottovalutato il  rischio  sismico ma  poi immediatamente  

si aggiunge a pag. 17 : nonché la  successiva  divulgazione agli organi di stampa 

di notizie ancora  più  rassicuranti, non supportate da alcuna regola Scientifica 

per di più fondate su di un infedele richiamo al contenuto della riunione del 

trentuno marzo del 2009 ai suoi verbale, quindi si fa riferimento sia al 

comportamento  della  Commissione  ma anche al  comportamento 

dell’informazione? 

Testimone, Tassoni C. – Penso di sì, sì, sicuramente. 
Avv. Difensore, Petrelli – Lo ha sottoscritto lei, no, questo atto di 

denuncia? 
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Testimone, Tassoni C. – Sì sì. Sì, lo abbiamo scritto insieme agli avvocati 

mi sembra (pag. 151-152 ud. 22.10.11). 

Avv. Difensore, Dinacci – Perché lei ad un certo punto dice: in aggiunta a ciò 

nei giorni seguenti effettivamente non si registrarono scosse di rilievo. 

Testimone, Tassoni C. – Sì. 
Avv. Difensore, Dinacci – Pertanto le indicazioni degli esperti sembravano 

ancora più avvalorate dai fatti?  

Testimone, Tassoni C. – Sì sì. 

Avv. Difensore, Dinacci – Lei questa affermazione la ha fatta, quindi la 

conferma mi sembra di capire?  

Testimone, Tassoni C. – Certo. (pag. 154 ud. 22.10.11) 

Tali circostanze conducono ulteriormente ad escludere che la 

testimonianza in oggetto possa essere valorizzata ai fini di pervenire 

ad un giudizio di responsabilità degli imputati, laddove priva di 

qualsiasi efficacia probatoria. 

*  *  * 

Analoghe considerazioni valgono per la testimonianza di Tassoni 

Enrico, da cui emerge: 

- che l’intervista rassicurante di riferimento del testimone, ma non 

della madre, è l’intervista del Sindaco Cialente, il cui contenuto, 

come è noto, non è affatto rassicurante: 
Pubblico Ministero, D’Avolio –No mi dica la sua qual è? 
Testimone, Tassoni  E. – La mia  io mi ricordo  Rete 8 un’intervista fatta a  

Rete  8 al sindaco che uscendo  dalla commissione parlava appunto di  

cosa gli  era  stato trasmesso dagli esperti riguardo una fenomenologia 

dissipativa, specificatamente spiegando che poiché le frequenze di vibrazione 
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erano molto alte non si potevano manifestare danni a strutture e quant’altro 

insomma…(pag. 162-163 ud. 22.10.11) 
- che la Sig.ra Alloggia non ha mai fatto riferimento ad una fonte 

precisa relativamente alle informazioni dalla stessa ricevute. 
Testimone, Tassoni  E. – …Lei  comunque     vedeva sia televisioni nazionali che 

locali, poi comunque leggeva il giornale insomma, non ha mai fatto 

riferimento ad una fonte precisa. (pag. 162-163 ud. 22.10.11); 

- nessuna indicazione di rilievo circa il comportamento adottato dalla 

madre la sera del 5 aprile 2009, se non di un evento liturgico: 

Pubblico Ministero, D’Avolio – Bene. La sera del 5 aprile lei ha sentito sua 

madre? 

Testimone, Tassoni E. –  Io l’ultima volta che ho sentito mia madre è stata 

la mattina del 5 che la invitavo a pranzo e lei non venne perché disse che 

aveva da fare, e niente, e la invitai comunque come sempre a stare con 

noi ma mi disse pure, mi raccontò che  il 5 sera  c’era un evento  liturgico, una 

processione  per via della Pasqua che era prossima e  aveva sentito che la 

popolazione del suo paese l’avrebbe utilizzata anche per scongiurare  il 

terremoto, però ecco lo  disse ridacchiando insomma, in maniera ironica (pag. 

162-163 ud. 22.10.11). 

- che il medesimo non aveva mai sentito un componente della 

Commissione Grandi Rischi;  

Testimone, Tassoni E. – No, sinceramente non ho mai sentito io un 

componente della commissione, a parte Cialente che non era componente, 

era invitato .(pag. 172-173 ud. 22.10.11). 

Le testimonianze appena illustrate, pertanto, condentono di escludere 

la sussitenza di quelaisai relazione causale tra il decesso in questione 
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e la condotta degli imputati 

*  *  * 

3.s) Il Decesso di Hussain Hamade ed i ferimenti di Fulcheri Ana 

Paola, Di Bernardo Cinzia, Cacioppo Stefania, Shain Hisham e 

Lauri Piergiorgio  

Gli episodi in oggetto saranno trattati congiuntamente in quanto si 

tratta di soggetti che la notte del 5 aprile 2009 si trovavano tutti presso 

la casa dello studente di via XX Settembre e che si conoscevano tra di 

loro, eccetto Lauri che svolgeva la mansione di custode dello stabile. 

Prima di affrontare le testimonianze, deve anticiparsi come, sia in 

ordine al decesso che ai ferimenti, originariamente era stata presentata 

denuncia esclusivamente per ottenere la punizione dei responsabili dei 

controlli strutturali e dei soggetti che avevano rassicurato gli studenti 

la notte del sisma circa la stabilità dell’edificio della casa dello 

studente e non della Commissione Grandi Rischi. 

Solo dopo un anno e mezzo la presentazione di tale denuncia, infatti, 

dunque quando ormai era nota l’esistenza del presente procedimento, 

si estendeva la richiesta di punizione anche agli esperti della 

Commissione Grandi Rischi. 

E la circostanza è evidente ove si consideri che tutte le integrazioni 

recano il numero di R.G.N.R. dell’odierno procedimento nonché 

l’integrale capo d’imputazione. 

Tale circostanza non è di poco momento posto che mina 

decisivamente la credibilità dei testimoni/persone offese che hanno 
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proceduto all’integrazione della denuncia, nonché rivela la 

strumentalità della medesima integrazione, presentata in data 20 

ottobre 2010. 

Sul punto, ove ve ne fosse bisogno, si rimarca che i soggetti di cui si 

parla sono tutti costituiti parte civile (ovviamente per il povero 

Hussain Hamade lo sono i congiunti), ossia portatori di pretese 

economiche. 

Ne consegue che  per le dichiarazioni rese dai medesimi “il controllo 

di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui 

si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere 

opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri 

elementi”. (Cass., sez. II pen. 20.9.2011, C.S., cit.). 

In ogni caso le testimonianze rese in ordine agli episodi in oggetto, 

non risultano sufficienti a dimostrare cha la condotta degli imputati 

abbia indotto i dichiaranti a rimanere in casa la notte del 5 aprile 2009 

*  *  * 

La prima testimonianza che si riporta è quella di Fulcheri Ana Paola 

da cui emerge: 

- che la medesima abbia erroneamente ritenuto l’intervista del Prof. 

De Bernardinis corrispondente al resoconto della riunione.  
Testimone, Fulcheri A. …Poi credo il 2 di aver letto un giornale,  non

 ricordo il titolo precisamente ma ricordo che c’era l’esito della 

commissione grandi rischi, ricordo che c’erano le parole di De Bernardinis, 

ricordo… 
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Pubblico Ministero – Quali parole, se le ricorda? 

Testimone, Fulcheri  A. – Sì, diceva  che c’era uno scarico graduale 

nella norma, che era una situazione comunque sia favorevole, che non si 

poteva presagire un evento  sismico di forte entità e quindi riportava le parole 

della, l’esito della commissione grandi rischi. (pag.72-73 ud. 9.11.11) 

Come ampiamente dimostrato, l’intervista in questione, ossia quella a 

cui si riferisce la testimone, è stata rilasciata prima della riunione, 

quindi la circostanza riferita dalla testimone non corrisponde al vero; 

- la genericità della testimonianza in ordine alle fonti di informazione 

che avrebbero rassicurato la Fulcheri ed i suoi amici: 
Testimone, Fulcheri A. – Non ricordo. Ricordo che in generale si parlava del 

fatto che non… che gli esperti ci avevano rassicurato quindi era inutile 

stare lì ad avere paura. 

Pubblico Ministero – Questo chi lo diceva? 

Testimone, Fulcheri A. – Io ricordo di averlo detto con Michelone, ricordo in 

generale se ne parlava, questo ricordo.  

Pubblico Ministero – E il signor Lauri cosa diceva in proposito?  

Testimone, Fulcheri A. – Non ricordo precisamente le sue parole .(pag.86-87 ud. 

9.11.11) 

- la circostanza che la parte civile Fulcheri fosse stata rassicurata 

all’esito del sopralluogo effettuato dopo la scossa del 30 marzo dai 

responsabili della casa dello studente:  
Pubblico Ministero – Le fu detto qualcosa da qualcuno dei responsabili 

sullo stato della stanza, sull’immobile? 

Testimone, Fulcheri A. – No, dicevano soltanto che potevamo stare, che  la casa 

non poteva subito danni in seguito alle scosse quindi potevamo stare 
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tranquilli. (pag.86-87 ud. 9.11.11). 

- la circostanza che la testimone non aveva avuto una percezione 

diretta delle informazioni provenienti dalla Commissione Grandi 

Rischi, sulle quali si informò solo dopo averne appreso dagli amici: 
Avv. Responsabile Civile, Giannuzzi– Quindi lei diciamo lo seppe in un primo 

momento  da questa sua amica, ha detto la Tortorelli. 

Testimone, Fulcheri A. – Sì. (pag.92-93 ud. 9.11.11) 

- l’inconsistenza delle spiegazioni offerte dalla parte civile Fulcheri in 

ordine alla “tardività” del coinvolgimento della Commissione Grandi 

Rischi nell’ambito dell’orginaria denuncia:  
Testimone,  Fulcheri  A.-  La denuncia si maggio, maggio 2009.  

Testimone, Fulcheri A. – Allora, io inizialmente ho concentrato la mia 

attenzione sul crollo della casa. Dopo io ho iniziato a…, facendo queste cure 

con psicologi e psichiatri mi hanno aiutato a ricostruire gli eventi e io in 

quel momento ricostruendo gli eventi mi sono resa conto che le responsabilità 

erano tante e mi sono rivolta al mio Avvocato per vedere, perché io volevo 

che queste altre responsabilità uscissero fuori. 

Avv. Difensore, Stefano – Sì, ma nella prima denuncia appunto in cui lei fa 

riferimento, quindi non si parla di questa riunione, siamo d’accordo.  
Testimone, Fulcheri A. – Sì. (pag.95-97 ud. 9.11.11) 

Avv. Difensore, Stefano – nel collegamento telefonico del 1° aprile 2009 allo 

Studio Aperto il dottor De Bernardinis testualmente dichiarò: “Basta con gli 

allarmismi, basta nel portare avanti un discorso che non ha al momento nessun  

fondamento scientifico che è  quello della previsione dei  terremoti,  noi 

possiamo soltanto basarci sulla conoscenza storica degli eventi”, questa è la 

trascrizione che ho fatto io di quello che risulta da quel servizio, quindi non fece 

riferimento nel servizio televisivo allo scarico di energia, quello che diceva 
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prima. 

Testimone, Fulcheri A. Probabilmente questa chiamata, se mi sta ripetendo la 

chiamata, probabilmente la telefonata no. La notizia era… 

Avv. Difensore, Stefano – “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”. Poteva essere questo, quello  

che  aveva dichiarato questo responsabile della Protezione Civile, se se lo 

ricorda? 

Testimone, Fulcheri A. – Non ricordo. 

Avv. Difensore, Stefano – Non ricorda. Alla sera ripetono lo stesso 

servizio. (pag.103-106 ud. 9.11.11) 

Avv. Difensore, Stefano – Quindi aveva letto questo.  

Testimone, Fulcheri A. – Credo di sì. 

Avv. Difensore, Stefano – Grazie. E quindi in questo del 1° aprile 

si dava atto anche del fatto che il dottor De Bernardinis diceva che bisogna 

mantenere… “Che bisogna imparare a convivere con un territorio fatto in questo 

modo, cioè a rischio sismico, mantenere uno stato di attenzione senza avere 

uno stato d’ansia”, c’era scritto anche questo sul giornale. 

Testimone, Fulcheri A. – Sì. 

Avv. Difensore, Stefano – Quindi aveva letto tutto l’articolo presumo. 

Testimone, Fulcheri A. – Sì. Ma il fatto di questo scarico di energia graduale fa 

pensare, perlomeno quello che ha fatto  pensare a me probabilmente, ma se 

c’è uno scarico graduale di energia una scossa più forte del quarto grado poi 

con scosse di assestamento non ce ne sarebbero state, io ero tranquilla per 

questo motivo, ero stata rassicurata da uno scarico di energia graduale. (pag. 

107-108 ud. 9.11.11) 

Le dichiarazioni rese dalla parte civile Fulcheri costituiscono, 
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evidentemente, il frutto del maldestro tentativo di riunire una serie di 

circostanze apprese successivamente al terremoto e quindi 

inevitabilmente neutre rispetto alla decisione di rimanere in casa la 

notte del 5 aprile. 

In particolare deve evidenziarsi come la parte civile Fulcheri, per 

sostenere di essere stata rassicurata dalla Commissione Grandi Rischi, 

affermi di aver sentito un’intervista telefonica del Prof. De 

Bernardinis nel corso di un’edizione del telegiornale “Studio Aperto”, 

ma in quella telefonata non si parla di rassicurazioni, né di “scarico di 

energia”. 

Non a caso la parte civile Fulcheri, dichiara di non ricordare il 

successivo servizio andato in onda il 2 aprile sempre nel corso di 

“Studio Aperto”, in cui Emilio Iannarelli, ribadisce che non è 

possibile prevedere il terremoto. 

E’, pertanto, evidente, che la testimone, pro domo sua, abbia tentato 

di selezionare una serie di dati, peraltro assolutamente favorevoli agli 

odierni imputati, ed eliminarne altri. 

Prova ne è che la parte civile Fulcheri, dichiara di aver letto tutta 

l’intervista resa dal Prof. De Bernardinis, quindi anche la parte in cui, 

lungi dal rassicurare chicchessia, invita a mantenere alta l’attenzione, 

ma guarda caso si sofferma solo sul “graduale scarico di energia”, 

ossia uno dei concetti su cui si fonda l’ipotesi accusatoria, ben 

conosciuta dalla testimone al momento dell’integrazione della 

denuncia. 
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Quanto alla giustificazione resa in ordine alla “tardività” 

dell’integrazione, ossia che solo con l’aiuto dei terapeuti aveva 

ricordato di essere stata rassicurata dalla Commissione Grandi Rischi, 

non può che prendersi atto della evidente grossolanità della 

spiegazione, rilevandosi come sia veramente difficile giungere ad un 

giudizio di responsabilità degli imputati sulla base di un’affermazione 

del genere, ossia di un’affermazione, che anche a voler considerare 

credibile, non è in alcun modo dimostrabile.   

Del resto la testimone non nega di avere avuto paura della scossa del 

5 aprile, smentendo, quindi, le affermazioni rese in precedenza 

secondo cui si era tranquillizzata per i messaggi scientifici della 

Commissione, tanto da cambiare totalmente atteggiamento e tornare 

tranquilla a casa, cos’ come dimostrato dalle seguenti dichiarazioni : 
Avv. Difensore, Stefano – Il Pubblico Ministero le ha chiesto se lei alla scossa 

del 5 aprile delle ore 23.00 avesse avuto, fosse stata terrorizzata, ha usato queste 

parole il Pubblico Ministero, e lei ha detto: “No, ho avuto paura”. È così? Se lo 

ricorda? È registrato. 

Testimone, Fulcheri A. – Non riesco a capire la sottigliezza tra le due parole. 

Inizialmente c’è stata la… Nell’immediato una scossa spaventa tutti quanti, 

anche se qua dentro stiamo in una struttura sicura se c’è una scossa nessuno 

rimane indifferente, tutti quanti inizialmente provano un momento di… 

Avv. Difensore, Stefano – Di paura. (pag. 109 ud. 9.11.11). 

In ultima analisi deve rilevarsi come la parte civile Fulcheri: 

- ammette di non aver mai conosciuto il comunicato del 

Dipartimento di Protezione Civile con cui si illustrava lo scopo della 
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riunione della Commissione a L’Aquila, nonostante per tramite del 

suo procuratore speciale, lo avesse riportato integralmente nell’atto 

integrativo della denuncia: 
Avv. Difensore, Stefano – Allora, in questo atto di integrazione redatto dal suo 

Avvocato sulla base di una procura speciale da lei rilasciata, quindi 20 ottobre, 

tant’è che la stessa teste si ricordava di  averla fatta, lei fa riferimento a pagina 

3 al fatto che la commissione grandi rischi si sarebbe riunita a L’Aquila il 31 

marzo 2009 con lo scopo, è riportato tra virgolette: “Di fornire ai cittadini 

abruzzesi tutte le informazioni disponibili alla comunità scientifica sull’attività 

sismica delle ultime settimane”. Allora siccome  questo è  il contenuto  

di un comunicato stampa del Dipartimento della Protezione Civile io le chiedo: 

lei dove lo ha…? Lo aveva letto questo comunicato? Perché non ne ha fatto 

riferimento prima. Questo che io le ho appena letto riportato tra virgolette è il 

comunicato stampa del Dipartimento della Protezione Civile, non della 

commissione grandi rischi, del Dipartimento della Protezione Civile.  Lei  

quando lo ha conosciuto questo comunicato? Dopo la commissione? (pag. 113-

114 ud. 9.11.11) 

Testimone, Fulcheri A. – Non ricordo queste parole precise.  

Avv. Difensore, Stefano – Non ricorda queste parole. 

Giudice – O comunicati stampa in generale della Protezione Civile 

piuttosto che non? Interventi fuori   microfono. (pag. 114 ud. 9.11.11) 

- ammette di aver dedotto che l’intervista del Prof. De Bernardinis 

rilasciata prima della riunione (è certo che il riferimento è a quella 

rilasciata prima della riunione), sia stata resa all’esito della riunione 

medesima: 
Avv. Difensore, Stefano – Adesso faccio l’ultima domanda per conto 

dell’Avvocato Dinacci, visto che sono  sostituto anche dall’Avvocato 
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Dinacci.  Se si ricorda quella affermazione del dottor De Bernardinis che lei ha 

letto sul giornale, per quanto possa sapere, quella che ha riletto anche prima, 

se sa quando fu pronunciata ossia se prima o dopo la riunione della 

commissione grandi rischi. Se lo sa. 

Giudice – Se è in grado di dirlo. 

Avv. Difensore, Stefano – Se è in grado di dirlo ovviamente.  

Testimone, Fulcheri A. – Dopo la commissione grandi rischi suppongo. 

Non ho capito, non… 

Avv. Difensore, Stefano – Va bene. 

Testimone, Fulcheri A. – Ma non capisco, cioè non capisco. Se c’è scritto… 

(pag. 118-119 ud. 9.11.11) 

Tale ultima afermazione, oltre a confermare l’inidoneità probatoria 

della testimonianza in esame, attesta la circostanza che il quotidiano 

“Il Centro” aveva riportato in maniera distorta che l’intervista di De 

Benrardinis fosse stata rilasciata dopo la riunione, suffragando le 

dichiarazioni rese sul punto dal Prefetto Gabrielli. 

*  *  * 

Analoghe considerazioni devono svolgersi in ordine alla 

testimonianza resa dalla parte civile Di Bernardo Cinzia, che, come 

la Fulcheri aveva originariamente presentato denuncia nei confronti 

di ignoti per il crollo della casa dello studente e ammette di essere 

stata rassicurata all’esito del sopralluogo effettuato dai tecnici dopo 

la scossa del 30 marzo 2009: 
Pubblico Ministero – Chi erano queste persone che fecero i controlli? 

Testimone, Di Bernardo C. – Dei responsabili, i nomi purtroppo non li so, però 

io, cioè furono gli stessi che ci dettero la notizia che potevamo rientrare, quindi 
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mi rivolsi a loro. 

Pubblico Ministero – Erano persone che lei abitualmente vedeva all’interno 

della struttura? 

Testimone, Di Bernardo C. – Sì, sì. 

Pubblico Ministero – Vi dissero qualcos’altro all’esito dei controlli? 

Testimone, Di Bernardo C. Ci dissero che potevamo stare 

tranquilli, che comunque non c’erano stati gravi danni e quindi potevamo 

rientrare. (pag. 141-142 ud. 9.11.11) 

Avv. Difensore, Stefano – È questo quindi che vi hanno detto? Vi hanno detto: 

“State tranquilli perché lo stabile…”. 

Testimone, Di Bernardo C. – Ci hanno fatto rientrare. 

Avv. Difensore, Stefano – L’edificio è stabile e agibile.  

Testimone, Di Bernardo C. – Sì. (pag. 173-177 ud. 9.11.11) 

Il dato che emerge dalle dichiarazioni rese dalla parte civile Di 

Bernardo è inequivocabile: la rassicurazione proveniva dai tecnici 

che avevano eseguito il sopralluogo all’esito della scossa del 30 

marzo 2009. 

Tale circostanza, pertanto, smentisce l’assunto accusatorio secondo 

cui a rassicurare e, quindi, indurre, i ragazzi della casa dello studente 

di via XX settembre a rimanere dentro la notte del 5 aprile, non 

furono le dichiarazioni indicate nel capo d’imputazione. 

A tutto voler concedere, la circostanza emersa all’esito delle 

dichiarazioni della testimone Di Bernardo consente di formulare una 

concreta ipotesi causale alternativa, tale da comportare un esito 

assolutorio. 

Né può obiettarsi che l’ipotesi alternativa eziologica in questione, 
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costituisca un’indicazione meramente possibilista, posto che, 

viceversa, si tratta di una probabile causa ancorata ad elementi di fatto 

emergenti dagli atti del processo. 

In ogni caso dalla testimonianza in oggetto emerge che: 

- il riferimento alle fonti di informazione è generico in quanto la 

testimone si limita a riferire di aver sfogliato il giornale, che poi 

preciserà su domanda suggestiva del Pubblico Ministero, essere il 

Centro del 1 aprile: 
Testimone, Di Bernardo C.  – in un bar vicino casa, il bar Belvedere, e lì 

c’erano appunto  dei giornali e ci siamo messi a sfogliarli…  

Pubblico Ministero – Lei lesse direttamente questo…?  

Testimone, Di Bernardo C. – Sì, sì, sì. 

Pubblico Ministero – Il quotidiano Il Centro?  

Testimone, Di Bernardo C. – Sì. 

Pubblico Ministero – La mattina del 1° aprile? 

Testimone, Di Bernardo C. – Sì, abbiamo letto questo articolo. (pag. 146-147 

ud. 9.11.11) 

- rivela la mancata conoscenza del reale contenuto delle dichiarazioni 

rese nel corso dell’intervista laddove, nell’ottica di dimostrare di 

essere stata rassicurata, la testimone menziona l’intervista del Sindaco 

Cialente, che, viceversa, non ha mai rassicurato la popolazione: 
Pubblico Ministero – Allora signora lei ha detto che ha visto la trasmissione 

Rete 8. 

Testimone, Di Bernardo C. – Sì. 

Pubblico Ministero – Che cosa udì e chi vide in quella trasmissione? 

Testimone, Di Bernardo C. – Allora, veniva data la notizia di questa riunione 
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della commissione grandi rischi e in seguito veniva intervistato il sindaco 

Cialente che affermava di avere  acquisito il risultato di questa riunione e  

quindi  che la situazione era favorevole e in seguito veniva interessato anche 

Barberi che diciamo smentiva tutte le tesi allarmistiche di Giuliani e degli 

altri che stavano diciamo allarmando la popolazione. (pag. 152-154 ud. 9.11.11) 

- riferisce di aver appreso dai suoi amici di altre interviste in cui la 

Protezione Civile avrebbe tranquillizzato la popolazione, in 

contrapposizione alla tesi di Giuliani, ma anche in tal caso rivela la 

mancata conoscenza dell’effettivo contenuto dei comunicati posto 

che, come è noto, si trattava di comunicati che invitavano la 

popolazione a diffidare di qualsiasi previsione in ordine alla 

possibilità che si verificassero scosse di terremoto e non a non 

preoccuparsi perché non sarebbe successo nulla. 
Testimone, Di Bernardo C. – Cacioppo, sì, e ci disse che aveva letto anche dei  

giornali dove riportavano questa notizia, e Annapaola e Hussein ci dissero che 

avevano visto un altro TG dove si contrapponevano appunto le tesi  

allarmistiche di Giuliani con diciamo la rassicurazione della Protezione Civile. 

E anche il 2 aprile ci raccontarono, sempre Annapaola Fulcheri e Hussein  

Hamade di avere visto un altro TG  dove si ribadiva questo contrasto tra le 

tesi allarmistiche di Giuliani e la tranquillità della Protezione Civile. (pag. 

152-154 ud. 9.11.11) 
In ultima analisi non può non evidenziarsi l’assoluta inefficacia delle 

spiegazioni rese sul motivo della “terdiva” estensione della denunica 

alla Commissione Grandi Rischisi riportano i passaggi relativi alle 

spiegazioni fornite in ordine alla “tardività” dell’integrazione della 

denuncia. 
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In particolare la parte civile Di Bernardo, asserisce di aver omesso di 

includere la Commissione Grandi Rischi in occasione della prima 

denuncia perché il ricordo di essere stata rassicurata dagli esperti è 

affiorato gradualmente nel corso dei mesi, ma, allo stesso tempo, 

ammette di essere a conoscenza fin dall’origine che si era svolta la 

riunione della Commissione Grandi Rischi. 

Ne deriva che non può ritenersi credibile la versione fornita dalla 

medesima circa il graduale affioramento dei ricordi. 

Prova ne è che la testimone ricorda benissimo le rassicurazioni 

ricevute dai tecnici che avevano effettuato il sopralluogo presso la 

casa dello studente, ossie le uniche che la medesima ha ritenuto 

rilevanti a fini di adottare un certo comportamento la notte del 5 

aprile 2009. 

 Sul punto è sufficiente leggere i seguenti passaggi: 
Testimone, Di Bernardo C. – Io all’inizio mi sono focalizzata diciamo sul crollo 

della casa, l’avevo vissuto in prima persona, e comunque all’inizio cioè 

avevo difficoltà a ricordare ogni cosa, quindi in seguito grazie anche 

alle sedute dallo psichiatra ho avuto modo di ricordare altre cose che mi sono 
state utili per farmi capire che c’erano altre responsabilità e quindi mi sono resa 

conto che c’erano delle responsabilità anche da parte della commissione 

grandi rischi e mi sono rivolta all’Avvocato. (pag. 168 ud. 9.11.11) 

Giudice – Questo è emerso dopo. Però al momento in cui lei ha fatto la denuncia 

nell’aprile 2009 che ci fosse stata la riunione lo sapeva o non se lo ricordava 

neanche? 

Testimone, Di Bernardo C. – Certo, sì, ero a conoscenza. Però i particolari man 
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mano, cioè quello che avevo letto nello specifico, cioè è riemerso tutto in 

seguito. 

Giudice – Va bene. (pag. 199 ud. 9.11.11). 

*  *  * 

Avuto riguardo alle dichiarazioni rese da Cacioppo Stefania, è 

sufficiente riportare i seguenti passaggi per rendersi conto che si tratta 

di una testimonianza “ciclostile”, con tutte le conseguenze del caso in 

termini di credibilità. 

In ogni caso, a tutto voler concedere, anche dalla testimonianza della 

parte civile Cacioppo, non è dato ricavare alcun elemento probatorio 

a carico degli imputati, ma, anzi, la prova di una spiegazione 

alternativa causale assolutamente concreta, ossia che l’unica fonte di 

rassicurazione cha induceva la Cacioppo ed i suoi amici a rimanere in 

casa la notte del 5 arile 2009 era quella proveniente dai soggetti che 

avevano eseguito il sopralluogo presso l’edificio di via XX Settembre 

dopo la scossa del 30 marzo e che per questo sono stati denunciati:  
Pubblico Ministero – L’architetto Sebastiani? 

Testimone, Cacioppo S. – Sì. Io chiesi chi era Sebastiani e lui appunto mi 

rispose l’architetto, mi avvicinai chiedendo se era tutto okay e sorridendo mi 

disse di sì. 

Pubblico Ministero – Tutto okay in relazione alla casa, allo stato 

dell’edificio? 

Testimone, Cacioppo S. – Alla casa, sì. 

Pubblico Ministero – Le disse che avevano fatto dei controlli?  

Testimone, Cacioppo S. – Sì, mi disse sì… Cioè già lo sapevo dei controlli 

perché me lo avevano detto i miei amici. 
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Pubblico Ministero –Invece nei giorni successivi avevate modo anche di 

parlare con i suoi amici, ecco che cosa può riferire sul suo comportamento nei 

giorni successivi? 

Testimone, Cacioppo S.- Praticamente giorno 1 aprile Hisham Shain e Cinzia 

Di Bernardo mi dissero che in un bar praticamente che si trovava vicino la casa 

dello studente dove loro erano soliti andare a fare colazione trovarono un 

giornale dove appunto hanno letto della riunione della commissione  grandi 

rischi, dell’esito e che praticamente dicevano che cioè c’era d stare 

praticamente tranquilli, quindi appresa questa notizia mi apprestai a cercare 

altri quotidiani o comunque a leggere per conto mio quello che era stato 

appunto questa riunione, l’esito, eccetera,  e andai praticamente nella sala 

ricreativa che era posta al primo piano, cioè al pianterreno della casa dello 

studente dove era solito lasciare giornali sparsi qua e là sui tavolini e lessi un 

giornale che mi pare fosse La Città dove praticamente c’era scritto che i 

terremoti comunque non  si prevedono, che non era una situazione di 

allarmismo e poi lessi anche il giornale Il Centro dove appunto vi era una frase 

citata dal signor De Bernardinis e dove appunto continuava a dire che questa 

situazione era del tutto favorevole perché il susseguirsi di queste scosse 

permetteva una fuoriuscita di energia tale da non permettere poi una scossa 

comunque forte, quindi da lì le mie paure, le tesi anche di Giuliani praticamente 

svanirono. (pag. 215-217 ud. 9.11.11) 

Come può notarsi la testimone conferma di essere stata rassicurata 

dall’arch. Sebastiani e con riferimento alle fonti relative alle 

informazioni scientifiche, recita il solito ritornello, ossia che gli 

amici sfogliando i giornali che stavano al bar, avevano appreso 

dell’esito tranquillizzante della Commissione Grandi Rischi, e che la 

stessa aveva letto direttamente sul giornale l’intervista del Prof. De 
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Bernardinis, che parlava di una “fuoriuscita” di energia. 

Ma di tutte queste circostanze anche la parte civile Cacioppo, ne 

ometteva qualsiasi riferimento dimentica nella prima denuncia, ove 

si ponga mente alle seguenti dichiarazioni:  
Avv. Responsabile Civile, Giannuzzi – Inizialmente. Quindi lei all’inizio invece 

non focalizzò l’attenzione degli organi diciamo inquirenti o comunque di 

coloro i quali lei sporse denuncia su eventuali responsabilità invece della 

commissione grandi rischi? 

Testimone, Cacioppo S. – Io le frasi della commissione grandi rischi comunque 

a me mi rimbalzavano sempre nella mente,  tant’è  che nella denuncia una 

frase dell’esito della  commissione   ci sta, però non credevo di, cioè non 

pensavo sinceramente di poter denunciarli, nel senso che… Allora, inizialmente 

l’attenzione si è  focalizzata sulla casa dello studente, poi piano piano comunque 

visto e considerato che loro ci avevano rassicurati comunque delle 

responsabilità ce le avevano anche loro, però la denuncia  non l’ho  

fatta da   subito perché non pensavo fosse possibile comunque arrivare a 

denunciare loro.  (pag. 229-231 ud. 9.11.11) 

Avv. Difensore, Stefano – Quindi lei ha ricordato di aver visto i servizi a cui ha 

fatto riferimento di Rete 8 e non so se ha detto anche qualche TG regionale, se 

n’è ricordata dopo il 3 febbraio del 2011? 

Testimone, Cacioppo S. – Sì. 

Avv. Difensore, Stefano – Di aver visto le interviste a Cialente, De 

Bernardinis e Barberi? È così? 

Testimone, Cacioppo S. – Sinceramente non avevo ritenuto così importante 

il pensare a tutte le cose e quindi ho messo La Città perché comunque è stato il 

primo che… sì li ho letti praticamente uno dopo l’altro, però quello che mi è 

venuto in mente è stato questo. 
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Avv. Difensore, Stefano – A proposito delle interviste invece che ha ricordato 

dopo o comunque che all’epoca non ha ritenuto rilevanti da inserire in  questa 

memoria, conferma di aver sentito quelle al dottor De Bernardinis, al dottor 

Barberi e al dottor Cialente? 

Testimone, Cacioppo S. – Barberi e Cialente. 

Avv. Difensore, Stefano – Ah, De Bernardinis no? Ho capito male io? 

Testimone, Cacioppo S. – De Bernardinis non ha avuto un’intervista, se non mi 

ricordo male. 

Avv. Difensore, Stefano – Ah, lei ha solo letto quello che c’era scritto sul 

Centro? 

Testimone, Cacioppo S. – Sì. (Pag. 255-256 ud. 9.11.11) 

Le dichiarazioni appena riportate si commentano da sole: 

- la testimone afferma di aver ricordato di aver visto i servizi andati 

in onda nei primi giorni di aprile 2009, relativi alle interviste di 

Barberi, Cialente e De Bernardinis, solo dopo il 3 febbraio 2011; 

- la testimone afferma che il Prof. De Bernardnis non ha reso 

interviste. 

*  *  * 

Le dichiarazioni della parte civile Shain Hisham, oltre a rilevare in 

ordine all’episodio lesivo occorso al medesimo, rilevano anche per 

quanto riguarda il decesso di Hussain Hamade, posto che, come 

vedremo, dimostrano l’assoluta estraneità in termini di causalità, 

rispetto al comportamento di quest’ultimo, da parte degli odierni 

imputati. 

In particolare, in prima battuta emerge che: 
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- il testimone dimostra di non essere a conoscenza del contenuto delle 

informazioni asseritamente apprese nel momento in cui sostiene che il 

Sindaco Cialente aveva tranquillizzato la popolazione: 
Testimone, Shain H. – No, altri giornali no, però sempre del 1° aprile, la sera 

del 1° aprile io e Cinzia Di Bernardo abbiamo visto su Rete 8 una trasmissione 

che parlava pure della commissione grandi rischi. Su quella trasmissione 

parlava più o meno  delle stesse cose che c’erano scritte sul giornale, 

che dobbiamo stare tranquilli, la situazione è favorevole. E poi mi ricordo che 

hanno fatto un’intervista a Cialente e a Barberi se  non sbaglio, mi ricordo che 

Cialente ha detto l’esito della commissione grandi rischi che    riferiva    che   

la situazione sta tranquilla, non ci dobbiamo preoccupare. 

Pubblico Ministero – Lei sapeva chi era Cialente? 

Testimone, Shain H. – È il sindaco de D’Aquila. (Pag. 266-267 ud. 9.11.11) 

- ammette di non ricordare se avesse letto o meno altri articoli e di 

aver fatto confusione con riferimento agli articoli di giornale letti  
Avv. Difensore, Stefano – Solo il 1° aprile? Testimone, Shain H. – Altri non mi 

ricordo. 

Avv. Difensore, Stefano – Nei giorni successivi no. Testimone, Shain H. – No, 

non mi ricordo. 

Avv. Difensore, Stefano – Ha fatto confusione, magari un’altra fonte. 

Testimone, Shain H. – Ero un po’ confuso. 

Avv. Difensore, Stefano – Sì, sì, sì. Io non ho altre domande, grazie. (Pag. 300-

302 ud. 9.11.11). 

Con riferimento alla credibilità della parte civile Shain, deve rilevarsi 

che: 

- ammette che all’epoca in cui presentava la prima denuncia, ossia il 
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18.5.2009, avente ad oggetto l’accertamento delle responsabilità 

inerenti i controlli alla casa dello stufìdente, era a conoscenza che vi 

erano anche “altri responsabili”: 
Testimone, Shain H. – Già sapevo che c’erano altri responsabili però la mia 

concentrazione era subito sulla casa dello studente.  (Pag. 292-293 ud. 9.11.11); 

- ammette di essere al corrente dell’indagine nei confronti della 

Commissione Grandi Rischi fin da prima della presentazione 

dell’integrazione della denuncia, avvenuta in data 20.10.10: 
Avv. Difensore, Stefano – No, l’indagine della Procura de L’Aquila contro i 

componenti  della  commissione grandi rischi cosiddetta per il mancato 

allarme. Lei ne ha sentito parlare nel corso dei mesi poi? 

Testimone, Shain H. – Nei mesi successivi? 

Avv. Difensore, Stefano – Successivi, sì?  

Testimone, Shain H. – Sì, ne ho sentito parlare. 

Avv. Difensore, Stefano – Ecco, ne ha sentito parlare anche prima della 

integrazione della denuncia di ottobre del 2010? Se se lo ricorda? 

Testimone, Shain H. – Sì, ho sentito parlare però… Ho sentito parlare così, non 

è che. (Pag. 296-298 ud. 9.11.11) 

- non è in grado di fornire una spiegazione seria riguardo al motivo 

per cui il trauma subito aveva “cancellato” il motivo di rassicurazione 

ritenuto più rilevante, ossia le informazioni apprese all’esito della 

riunione della Commissione Grandi Rischi, mentre non aveva 

intaccato il ricordo delle rassicurazioni fornite all’esito del 

sopralluogo eseguito dopo la scossa del 30 marzo presso la casa dello 

studente, tanto da riportare dettagliatamente nella denuncia del 
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18.5.2009 le osservazioni tecniche svolte dal personale addetto al 

controllo, nonché ribadire che  “Il controllo  durò  poco tempo, si 

concluse con un permesso di rientrare infatti ci dissero che la casa 

era sicura  e anche nel caso di un’eventuale scossa più forte non 

sarebbe di certo crollata” (Pag. 299 ud. 9.11.11): 
Avv. Difensore, Petrelli – Allora la domanda è questa: come mai una volta 

avvenuto il sisma queste due ragioni che vi avevano tenuto dentro la casa dello 

studente vi erano così chiare e così evidenti, però all’indomani una, quella della 

commissione grandi esperti viene cancellata dal trauma, mentre quella relativa a 

coloro che avevano fatto e dovevano fare i controlli sulla casa dello studente era 

tanto lucida che il 18 maggio lei presenta una denuncia dove chiarisce  queste    

sue, diciamo così, prospettazioni di responsabilità e chiede giustamente che 

venga fatta luce e che le persone responsabili vengono perseguite. Come mi 

spiega questa strabiliante divergenza? Una si cancella, l’altra invece resistead 

ogni trauma? Eppure erano state rappresentate con grande… Anzi si dice, glielo 

ricordo ancora una volta prima che lei risponda: “Soprattutto gli esperti della 

commissione ci avevano rassicurati”, quindi addirittura  in questa 

prospettazione quelle responsabilità erano ancora più gravi. Quelle scompaiono, 

le altre solidamente restano e la inducono a presentare una denuncia. 
Testimone, Shain H. – Io ho perso gli amici sotto il crollo della casa dello 

studente quindi la mia concentrazione era focalizzata là subito dopo. Io non 

pensavo… Quando uno perde i suoi cari in un posto denuncia subito quella cosa, 

come penso che è normale. (Pag. 304-306 ud. 9.11.11) 

Va da sé che le dichiarazioni rese dal testimone Shain, non possono 

ritenersi sufficienti a dimostrare la responsabilità degli imputati, ma 

anzi, provano come l’unica condotta che indusse il medesimo ed i sui 
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amici a rimanere in casa fu quella dei tecnici che avevano esguito il 

sopralluogo. 

In fine deve evidenziarsi il seguente passaggio in cui si fa riferimento 

al decesso di Hussain Hamade: 
Pubblico Ministero – Ecco io leggendo questo certificato ho notato un po’ una 

discrasia rispetto alle sommarie informazioni, alle memorie, nel senso che… 

Posso darne lettura di una parte in cui è detto? No chiedo agli avvocati perché 

magari giustamente essendo un certificato. È del certificato. Altrimenti posso 

fare magari la domanda in maniera… Però la domanda già l’ho fatta perché 

dice che Hussein era tranquillo. Ecco, bene. Perché lei prima ha riferito Hussein 

quando l’ha sentito al telefono era tranquillo. 

Pubblico Ministero –Ora se leggiamo il certificato è critto: “Hisham  ha provato 

a  tranquillizzare Hussein dicendogli di stare tranquillo perché avevano eseguito 

dei controlli dicendo che la casa dello studente era sicura. Se non fosse stato così 

non avrebbero permesso loro di restare lì” e poi prosegue, tralascio una parte: 

“Hisham racconta che dopo quest’ultimo colloquio con il suo amico Hussein è 

rimasto nella propria camera a dormire e non è andato nella camera di 

Hisham”.  

Testimone, Shain H. – Sì. 

Pubblico Ministero – “Hisham continua a sentirsi colpevole della morte del suo 

amico e i sensi di colpa lo accompagnano continuamente. Si dà la colpa che 

ha cercato di tranquillizzare il suo amico e che non ci sarebbe stato alcun 

pericolo”. Ecco io vorrei capire, siccome si parla, c’è un senso di colpa che 

avrebbe, riferirebbe lei, risulta da questo certificato. Ecco vorrei sapere… 

Testimone, Shain H. – Sì io c’ho i sensi di colpa che lui è morto e io no, cioè… 

Pubblico Ministero – Eh, però qui dice si dà la colpa, si dà la colpa, quindi lei 

secondo il medico lei si darebbe la colpa che ha cercato di tranquillizzare il suo 
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amico. 

Testimone, Shain H. – Cioè nel senso parlando con lui, io queste cose le ho fatte 

subito dopo la scossa, quindi quello che ho detto al mio psichiatra era quello che 

avevo in mente all’epoca, cioè tre anni fa, quando ho parlato queste cose ho 

detto subito di Hussein Hamade che… Io quando ho detto che deve essere 

tranquillo nel senso parlando, non è che io l’ho tranquillizzato. Lui era sicuro di 

quello che ha visto, cioè era tranquillo di sé, non è che solo io l’ho 

tranquillizzato. 

Pubblico Ministero – Quindi ecco no, le chiedo appunto, se questa 

magari è una cosa inconscia, per carità, poi non andiamoci a spiegare le cose 

psicologiche, però se lei ribadisce come ha detto prima che non ha 

tranquillizzato Hussein oppure se lei ha, come sembrerebbe riferire il medico, 

questo senso di colpa. Va beh ne do atto di questa difformità, poi se ne faranno le 

valutazioni. Io non ho nessun’altra domanda. (Pag. 281-282 ud. 9.11.11) 

Tali dichiarazioni, pur nel rispetto della tragedia e del dolore che 

dalle stesse traspare, dimostrano come il povero Hussain Hamade, sia 

stato indotto a rimanere in casa dall’amico Shain, a sua volta 

rassicurato dai tecnici del sopralluogo. 

Né può avere alcuna rilevanza probatoria l’affermazione secondo cui 

Hussain Hamade era “tranquillo di sé”, posto che il testimone non è 

in grado di riferire le fonti da cui l’amico aveva tratto la sua 

tranquillità. 

Ragion per cui le dichiarazioni rese da Hishan Shahin, non solo non 

sono idonee a dimostrare l’esistenza di un nesso causale tra la 

condotta degli odierni imputati e le lesioni dal medesimo patito, in 

consderazione della inefficacia originaria dela condotta e comunque 
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dellesistenza di un decorso altcausale alternativo concretamente 

probabile, ma anche in ordine al decesso di Hussain Hamade, 

ovviamente per le stesse ragioni 

*  *  * 

La testimonianza di Piergiorgio Lauri, il portiere della casa dello 

studente assume assoluto rilevo per due ordini di motivi: il primo 

perché dimostra l’estranità degli imputati rispetto all’evento lesivo 

occorso al medesimo; il secondo è che fornisce la prova che i ragazzi 

della casa dello studente non uscirono in quanto rassicurati con 

riferimento alla stabilità dell’edificio e non alla impossibilità che si 

potessero verificare altre scosse, ovvero da informazioni proveninenti 

dalla Commissione Grandi Rischi. 

In ordine al quest’ultimo profilo devono ritenersi eloquenti le 

seguenti dichiarazioni: 
Testimone, Lauri P. – Dunque, la prima cosa, niente, è successo che i ragazzi 

sono scesi un po’ impauriti, e niente, io li ho tranquillizzati dicendo che 

comunque potevano stare tranquilli visto anche quello che si diceva in 

televisione. 

Testimone, Lauri P. – Ho detto di stare tranquilli, anche perché comunque si 

riuniva la commissione che ha tranquillizzato tutti quanti, quindi possiamo stare 

tranquilli. (Pag.35 ud. 9.11.11) 

Quanto al primo profilo, il testimone non è in grado di riferire da 

quali fonti avesse attinto le informazioni rassicuranti: 
Avv. Difensore, Stefano Le informazioni della commissione grandi rischi 

che l’avrebbero indotta anche a sua volta a rassicurare gli studenti lei dove le 
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ha apprese? 

Testimone, Lauri P. – Tramite televisione, tramite i giornali. 

Avv. Difensore, Stefano – Ecco, perché nella sua denuncia, lei infatti prima ha 

fatto riferimento a TG3 e a TV1. 

Testimone, Lauri P. – Sì. 

Avv. Difensore, Stefano – Però nella sua denuncia lei invece fa riferimento 

soltanto a articoli di stampa, carta stampata, Il Tempo e Il Centro, che peraltro 

allega anche alla sua querela. (Pag.35 ud. 9.11.11) 

Come è evidente il testimone Lauri riferisce le sue fonti di 

informazione ma non ricorda da quali giornali o telegiornali 

provengano, né i giorni in cui le avrebbe apprese, nonstante avesse 

allegato in denuncia due articoli du stampa. 

Proprio riguardo a tale ultima circostanza deve evidenziarsi come il 

testimone affermi nel corso dell’esame di aver appreso le notizie 

anche dalla TV, ma nella lunga denuncia depositata tra l’altro ad 

ottobre del 2009,  non si fa alcuna menzione alla televisione. 

Inoltre, la parte civile Lauri, nonstante avesse riportato in denuncia il 

verbale della riunione del 31 marzo, afferma di non ricordarne il 

contenuto. 

In altri termini il testimone Lauri, costituito parte civile nei confronti 

dei membri della Commissione Grandi Rischi per le affermazioni rese 

nell’ambito della riunione, non conosce il contenuto del relativo 

verbale, ossia delle affermazioni che lo avrebbero danneggiato.  

In ogni caso la testimonianza della parte civile Lauri risulta indonea 

anche per quanto attiene la ricostruzione del proprio comportamento 
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la notte del 5 aprile avuto riguardo alla notte del 5 aprile, posto che 

anche il medesimo fu condizionato dalla rassicurazioni dei tecnici che 

avevano eseguito il sopralluogo èpresso la casa dello studente una 

settimana prima e che la notte del 5 aprile, contattati da Lauri, 

ribadivano che non c’era pericolo:  
Testimone, Lauri P. – Sì, sì, mi chiamò il direttore, mi chiamò il responsabile 

dell’area tecnica, dove mi diceva appunto di tranquillizzare i ragazzi perché 

comunque non c’era pericolo, di non creare panico. (Pag. 13-14 ud. 9.11.11) 

Avv. Difensore, Stefano – Allora, lei il 5 aprile dopo la prima scossa ricevette 

una telefonata dal suo coordinatore? 

Testimone, Lauri P. – Sì, il mio coordinatore… 

Avv. Difensore, Stefano – Che si chiama?  

Testimone, Lauri P. – Mancini Giancarlo. 

Avv. Difensore, Stefano –   Mancini Giancarlo. Suo coordinatore perché 

scusi lei fa parte di una cooperativa? 

Testimone, Lauri P. – Sì. 

Avv. Difensore, Stefano – Ecco, Mancini Giancarlo che  cosa…? Anche con 

Sebastiani Pietro si sentì telefonicamente? 

Testimone, Lauri P. – E anche con il direttore.  

Avv. Difensore, Stefano – Che si chiama?  

Testimone, Lauri P. – Valente Luca. 

Avv. Difensore, Stefano – Direttore della casa dello studente?  

Testimone, Lauri P. – Sì. 

Avv. Difensore, Stefano – E queste tre persone cosa le dissero? Perché la 

chiamarono? 

Testimone, Lauri P. – Mi chiamarono per… prima di tutto insomma diversi 

responsabili insomma mi chiamarono dicendomi di stare tranquilli, di 
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tranquillizzare gli studenti. Per tranquillizzare, per rassicurare. (pag.31-34 ud. 

9.11.11). 

Avv. Difensore, Petrelli – Quindi quando lei poi parlò ai ragazzi disse 

esattamente queste cose, disse: “State tranquilli perché come avete sentito dalla 

commissione grandi rischi non ci saranno delle scosse importanti”? 

Testimone, Lauri P. – Sì. 

Avv. Difensore, Petrelli – Questo disse?  

Testimone, Lauri P. – Sì, sì, anche. 

Avv. Difensore, Petrelli – Le ho chiesto disse agli studenti: “State tranquilli 

perché questo immobile non crolla”? 

Avv. Difensore, Petrelli – Ah, quindi gliel’ha detto. 

Testimone, Lauri P. – Sì.  
Avv. Difensore, Petrelli – Che l’immobile? Era stabile? 

Testimone, Lauri P. –No gli ho detto di stare tranquilli, gli ho detto comunque 

di…tranquillizzare… 

Avv. Difensore, Petrelli – Prendo atto del fatto che non mi vuole 

rispondere. 

Testimone, Lauri P. – No, adesso come adesso… 

Avv. Difensore, Petrelli – Non se lo ricorda, va bene.  

Testimone, Lauri P. – In questo momento le direi una bugia.  

Avv. Difensore, Petrelli – Non lo ricorda. (pag. 46-47 ud. 9.11.11) 

Le dichiarazioni appena riportate rivelano due determinanti 

circostanze: 

- i ragazzi della casa dello studente non erano affatto rassicurati, in 

quanto dopo la prima scossa si riversarono fuori; 

- le rassicurazioni fornite ai ragazzi la notte del 5 aprile non avevano 

nulla a che vedere con le affermazioni di cui al capo d’imputazione, 
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posto che porvenivano dai responsabili tecnici della casa dello 

studente ed attenevano esclusivamente alla stabilità dell’edifico e non 

ad aspetti simologici. 

Ne deriva che se il comportamento dei ragazzi della casa dello 

studente e dello stesso Lauri fu condizionato da notizie rassicuranti, 

queste certamente non potevano essere quelle fornite all’esito dela 

riunione del 31 marzo, ma quelle provenienti dai responsabili tecnici 

della casa dello studente. 

Si ribadisce, infatti, che all’esito del dibattimento è stato dimostrato 

come i ragazzi della casa dello studente furono rassicurati già dopo il 

sopralluogo eseguito in seguito alla scossa del 30 marzo 2009, ma 

soprattutto la notte del 5 aprile, quando telefonicamente invitavano il 

portiere Lauri a riferire ai ragazzi di stare tranquilli perché l’edificio 

non sarebbe crollato, e non di stare tranquilli perché la Commissione 

Grandi Rischi aveva detto che non si sarebbero verificate scosse di 

terremoto di magnitudo elevata. 

*  *  * 

Del resto la circostanza che i ragazzi non erano per niente rassicurati 

prima dell’intervento dei responsabili della casa dello studente è 

dimostrato dalla testimonianza, ex art. 195 c.p.p., di Mancini 

Giancarlo, coordinatore del Lauri, che con riferimento alla notte del 5 

aprile 2009, riferisce:  
Testimone, Mancini G. – Del 5 sì, del 5 aprile sì, mi sentì con Lauri che era lì di 

turno in portineria, e niente, ci sentimmo su come era andata, cioè nel senso 
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c’era stata la scossa e mi sembrava normale sentirmi con Lauri che è un mio 

collega e stava lì. E niente, mi disse che era stata avvertita la scossa, che i 

ragazzi erano usciti e che stavano fuori. Non era la prima volta che succedeva 

e… (pag. 36-37 ud. 26.11.11). 

*  *  * 

Ad ulteriore conferma che i ragazzi della casa dello studente 

prestavano attenzione alla stabilità dell’edificio, in consderazione 

delle crepe che si erano prodotte, piuttosto che alle previsioni sul 

terremoto, si pone poi la testimonianza dell’Arch. Sebastiani, che 

con riferimento al 30 marzo riferisce: 
Giudice – Quindi questo tipo di rassicurazioni che diede agli studenti lo diede 

in relazione a quella che lei riteneva fosse la stabilità dell’edificio? 

Testimone, Sebastiani P. – Ma soprattutto all’assenza di qualunque segno che 

praticamente… (pag. 30-31 ud. 26.11.11). 

Come può notarsi non si fa alcun riferimento a rassicurazioni di tipo 

sismologico a cui, magari, i ragazzi avrebbero potuto collegarsi 

all’indomani della riunione del 31 marzo, ma si parla esclusivamente 

di profili stutturali. 

Quanto alla notte del 5 aprile l’Arch. Sebastiani, si ricorda citato ai 

sensi dell’art. 195 c.p.p., ma imputato  in procedimento connesso e 

qundi sentito ai sensi del’art. 210 c.p.p., nega di aver parlato 

telefonicamente con Lauri Piergiorgio (cfr. pag. 25 ud. 26.11.11) 

*  *  * 

In ultima analisi devono evidenziarsi le testimonianze rese da 

Martegiani Francesca, compagna di Lauri Piergiorgio ed il fratello di 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

235 

questi, Lauri Fabio. 

Prima di analizzare il contenuto dei passaggi più significativi deve 

anticiparsi come nessuna delle due testimonianze è idonea ad 

apportare alcun contributo al compendio probatorio. 

Partendo dalla testimone Martegiani, si rileva che da un lato la teste 

Martegiani afferma, genericamente, di aver appreso le notizie 

tranquillizzanti fornite all’esito della riunione del 31 marzo, così 

come il compagno Lauri Piegiorgio, dai giornali; dall’altro non 

ricorda se nel periodo precedente alla riunione i giornali avessero 

diffuso notizie dall’identico tenore di quelle asseritamente 

tranquillizzanti post 31 marzo 2009, che come è strato dimostrato 

sono invece state pubblicate. 

E’ evidente che tale affermazione non consente di verificare se le 

notizie apprese successivamente alla riunione abbiano comportato un 

mutamento di condotta rispetto al terremoto da parte del Lauri, posto 

che non è dato sapere se lo stesso avesse letto notizie ugualmente 

rassicuranti anche prima del 31 marzo 2009. 

In particolare si riportano i seguenti passaggi: 
Avv. Difensore, Petrelli – Senta. Lei prima ha detto che Piergiorgio aveva 

sentito dell’esito della riunione della commissione  Grandi  Rischi. 

Testimone, Martegiani F. –Stava scritto sui giornali, 

direttamente sui  giornali. 

Avv. Difensore, Petrelli – E a lei non risulta che questa Notizia  diciamo 

fosse stata diffusa dai giornali in epoca precedente   alla   riunione   della  

 commissione  grandi rischi? 
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Testimone,   Martegiani   F.   No,   a   me   sembra  che   questa  cioè  la 

tranquillizzazione   è stata proprio riferita su questo  caso  cioè dopo  che  

si  è riunita  la  commissione  Grandi  Rischi è statodetto 

di   stare  tranquilli  perché non ci sarebbe stata una scossa di magnitudo 

maggiore. 

Avv.  Difensore,  Petrelli  E di notizie precedenti lei non  ne  ha avuto 

 e  neanche  Piergiorgio... 

Testimone,  Martegiani  F.  No, non  mi  sembra  di... 

Avv.  Difensore,  Petrelli  –  ...ne  ha  mai  avute. 

Testimone, Martegiani F. –Non ricordo adesso di averle mai 

avute  sinceramente. (Pag. 10-12, ud. 29.2.12). 

Ad ogni buon conto, l’esame del Giudice rivela la mancanza di 

credibilità della testimone proprio su tale specifico punto, laddove la 

testimone, nel tentativo di sostenere che prima del 30 marzo il 

compagno Lauri Piergiorgio non era rassicurato e quindi che ad ogni 

scossa usciva di casa, dichiara: 

- che durante lo sciame sismico non viveva insiema a Lauri: 
Giudice– Signora, scusi, io forse mi ero distratto, avrà sicuramente risposto 

a  questa  domanda dell’avvocato Madama.  Voi non  vivete   insieme, no, non 

vivevate  durante lo sciame  sismico nello stesso  appartamento. 

Testimone,  Martegiani  F.  –  No. . (pag. 12-14 ud. 29.2.12). 

- di non ricordare un episodio specifico, precedente al 30 marzo, in 

cui Lauri uscì di casa in seguito ad una scossa di terremoto: 
Giudice   Durante   tutto   lo   sciame   sismico finoal 30  marzo, quindi escluso 

anche il 30 marzo, si ricorda un episodio specifico  in cui Lauri è uscito dal 

luogo dove si trovava al chiuso? Cioè se stava in occasione di una scossa se 
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stava a lavoro, se è uscito dal posto di lavoro, se stava a casa e è uscito di  casa. 

Se lo ricorda un episodio specifico  per  caso? 

Testimone,  Martegiani  F.  Lo specifico  il giorno... . (pag. 12-14 ud. 29.2.12). 

- riferisce di non ricordare dove si trovava il fidanzato in occasione 

della scossa pomeridiana del 30 marzo 2009, con cui si era comunque 

sentita: 
Giudice    Sa   che    comportamento   ha   avuto,  dove si  trovava   visto 

che  non  era  a  lavoro? 
Testimone,   Martegiani   F. So che era fuori, non lo so   dove   di preciso. 

Testimone,  Martegiani  F.  Io  so  che  era  fuori maadesso  non  mi ricordo 

in  che  punto  preciso era. (pag. 12-14 ud. 29.2.12). 

*  *  * 

Avuto riguardo alla testimonianza di Lauri Fabio, possono svolfgersi 

consoderazioni analoghe rispetto a quelle relative alla testimonianza 

precedente, posto che : 

- emerge come i fratelli Lauri si fossero rassicurati non per 

l’intrinseco contenuto del messaggio, ma piuttosto per il bisogno di 

sentire un messaggio tranquilizzante, a costo di distorcere l’effettiva 

realtà delle cose: 
Testimone, Lauri F. ci tranquillizzavamo un po’ l’un 

l’altro, ecco, sulla  scorta  di  quello   che   ci   veniva detto, ripeto, forse perché 

ne avevamo bisogno di tranquillizzarci perché avevamo in qualche modo bisogno 

di placare   le   nostre   ansie e le nostre  paure (pag. 24.26 ud. 29.2.12); 

- non emerge quale sia la fonte da cui fosse stata tratta l’informazione 

rassicurante posto che si riferisce genericamante di interviste senza 
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specificarne il contenuto: 
Testimone, Lauri F. –Dal telegiornale. Sicuramente dai quotidiani 

 ma nello  specifico cioè il fatto che   se ne parlava insieme scaturiva dal fatto 

che noi pranzavamo insieme nel mentre c’era in televisione il telegiornale che 

davano le notizie “commissioni e  la chiusura  delle  scuole del    sindaco”, 

insomma tutto   quello  che   concerneva   questo   sciame   sismico. (pag. 24.26 

ud. 29.2.12). 

Quanto al comportamento adottato dal fratello Piergiorgio la sera del 

5 aprile, e quindi alla circostanza se effettivaeante poi queste 

rassicurazioni avevano prodotto una rassicurazione tale da indurlo a 

rimanere dentro, Lauri Fabio riferisce testualmente: 
Pubblico   Ministero,   Dottoressa   D’Avolio   E  lei ebbe  modo di sentire   suo  

 fratello  alle  undici? 

Testimone,  Lauri  F.  –  Sì. 

Pubblico Ministero, Dottoressa D’Avolio-  Che cosa le disse 

esattamente  suo  fratello? 

Pubblico   Ministero,   Dottoressa   D’Avolio  E uscì?Le disse che era   uscito,  

che  sarebbe  uscito? 

Testimone, Lauri F. – Questo non gliel’ho chiesto, non lo ricordo, comunque 

non rilevai questo particolare nello specifico. (pag. 26-29 ud. 29.2.12). 

In sostanza il testimone Lauri Fabio che pretende di essere credibile 

perché pranzava ogni giorno con il fratello Piergiorgio, dichiara di 

non ricordare se quest’ultimo la notte del 5 aprile aveva deciso di 

restare nell’edificio di via XX settembre, ovvero di uscire, perché 

rassicurato. 

*  *  * 
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Le considerazioni che precedono consentono di escludere la 

sussitenza del nesso causale tra la condotta degli imputati e tutti gli 

episodi di cui al capo d’imputazione e cià aderendo proprio alla 

metodologia adottata in sede di requisitoria, secondo cui: 

In altri termini, difetta il nesso causale, quando: 

• non c’è prova del mutamento della condotta e delle abitudini di 

precauzione a seguito della riunione del 31 marzo; 

• o non c’è prova della conoscenza della condotta degli imputati 

poichè le fonti di conoscenza delle rassicurazioni sono 

indeterminate, il teste non conosce gli imputati, non sa dire che 

cosa hanno detto o fatto, non ha visto in tv le interviste, non ha 

letto le loro specifiche dichiarazioni, non sa dire nulla della fonte 

di conoscenza da parte della vittima; 

• o quando la decisione di restare in casa è indipendente dalla 

condotta degli imputati, potendo essa ricondursi ad altri fattori 

condizionalistici concomitanti e alternativi. 

Sulla base di tale assunto, infatti, è stata richiesta l’assoluzione di tutti 

gli imputati in ordine alle posizioni di: Lauri Piergiorgio, Giallonardo 

Aurelio, Vasarelli Franca, Di Pasquale Alessio, Di Simone Alessio, 

Colaianni Ada Emma, D Marco Stefania, Di Marco Paolo. 

Le motivazioni poste alla base delle dette richieste assolutorie, che 

ovviamente si condividono, alla luce dell’analisi di tutte le 
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testimonianze rese nel presente procedimento, devono mutuarsi per 

tutti i restanti decessi e ferimenti. 

Come evidenziato, infatti, per ciascuno degli episodi contestati emerge 

la sussistenza di quei fattori individuati dallo stesso Pubblico 

Ministero al fine di escludere l’efficacia causale della condotta tenuta 

dagli imputati,  

Ovviamente, per brevità, si omette di riprodurre tutte le testimonianze 

e le considerazioni già svolte, a cui si rinvia integralmente. 

In ogni caso, a tutto voler concedere, dall’analisi delle fonti di prova è 

emersa quantomeno la coesistenza di un’ipotesi eziologica alternativa 

che, per l’effetto, deve condurre ad una sentenza assolutoria. 

Si rbadisce, infatti, così come affermato dalla Suprema Corte, come il 

Giudice sia obbligato ad emettere  “una pronuncia liberatoria, 

quando, pur non essendo priva di plausibilità l'ipotesi accusatoria, 

basata su una determinata eziologia della malattia, non risulti 

possibile avere prova certa dell'evento, per la coesistenza di 

un'alternativa ipotesi eziologica, che escluda, invece, l'addebito di 

responsabilità. In tale evenienza, infatti, la coesistenza delle diverse 

ipotesi, entrambe non confutabili radicalmente, conduce ad una 

situazione di dubbio irresolubile sullo sviluppo causale degli 

accadimenti, che appunto giustifica l'adozione della pronuncia 

assolutoria” (Cass., sez. IV pen., 27.1.2012, C.M. e altro, cit.). 

Diversamente opinando, si verificherebbe un insanabile contrasto con 

il consolidato principio secondo cui occorre dimostrare con elevata 
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probabilità logica, prossima alla certezza, che la condotta 

dell’imputato sia stata causa dell’evento. 

In sostanza le emergenze istruttorie, a tutto voler concedere, delineano 

quantomeno un quadro di decisiva incertezza in ordine alla possibilità 

di ricostruire con successo il nesso di causalità tra la condotte e 

l’evento, derivandone, di conseguenza, l’impossibilità di pervenire ad 

un giudizio di condanna. 

Come è noto, infatti “L’insufficienza, la contraddittorietà e 

l’incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso 

causale, quindi il ragionevole dubbio, in base all’evidenza 

disponibile, sulla reale efficacia condizionante della condotta… 

rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell’evento lesivo, 

comportano la neutralizzazione dell’ipotesi prospettata dall’accusa e 

l’esito assolutorio del giudizio” (Cass., SS. UU., 10.7.2002, Franzese, 

Cass. pen. 2003, 1175). 

Né può obiettarsi che l’ipotesi alternativa eziologica in questione, 

costituisca una semplice “ipotesi di lavoro”, trovando, viceversa 

fondamento in specifici elementi probatori che segnalano una causa 

ancorata ad elementi di fatto emergenti dagli atti del processo, ossia 

una spiegazione alternativa causale da ritenersi  “nel caso concreto, 

"hic et nunc", concretamente probabile, alla stregua, appunto, delle 

acquisizioni processuali” (In tal senso cfr. Cass., sez. IV pen., 22.9.11, 

G.L., Guida al Dir. 2012, 17, 52). 
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Del resto deve rimarcarsi come tutte le persone offese ed i loro 

testimoni, abbiano evidenziato decorsi alternativi nella condotta delle 

vittime ed in particolare emerge come pur a fronte di uno stesso 

messaggio comunicazionale, le reazioni dei destinatari di quel 

messaggio, risultino diversificate. 

La circostanza assume assoluto rilievo perché evidenzia come la 

condotta delle vittime non trovi causa esclusiva nella comunicazione 

di pretesi messaggi rassicuranti, ma per l’appunto, in decorsi 

alternativi che non consentono di collegare causalmente  la condotta 

degli imputati a quella delle vittime. 

D’altronde emerge come queste ultime abbiano individuato i messaggi 

degli esperti come causa delle morti solo in un momento postumo ed 

in particolare n un momento successivo alle già intraprese denunci, 

con riferimento ai “crolli”. 

La situazione rileva non solo sotto un profilo di attendibilità, ma anche 

per la diversa prospettiva dell’assenza di ogni causa condizionante sul 

piano prsichico, come dimostrato dal fatto che solo dopo l’iniziativa 

giudiziaria si è cominciato ad “additare” la Commissione Grandi 

Rischi come responsabile dei decessi. 

Di qui l’assenza di prove in ordine alla efficacia causale della 

condotta. Situazione, questa, che impone scelte assolutorie alla luce 

del principio dell’ “oltre ragionevole dubbio”, ove si consideri che lo 

stesso “non può dirsi certamente rispettato quando la pronuncia di 

condanna si fondi su un accertamento giudiziale non sostenuto dalla 
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certezza razionale, ossia da un grado di conferma così elevato da 

confinare con la certezza. Il principio dell' "oltre il ragionevole 

dubbio" rappresenta il limite della libertà di convincimento del 

giudice, apprestato dall'ordinamento per evitare che l'esito del 

processo sia rimesso ad apprezzamenti discrezionali, soggettivi, 

confinanti con l'arbitrio” (Cass. sez. I pen., 14.5.2004, Grasso, Cass. 

Pen. 2005, 759; negli stessi termini Cass., SS.UU., 24.11.2003, 

Andreotti, ivi 2004, 84; id. SS.UU., 11.9.2002, Franzese, Riv. Pen. E 

Proc. Pen., 2002, 1133).  

E che nel caso di specie il compendio probatorio non consenta di 

pervenire ad un accertamento giudiziale “sostenuto dalla certezza 

razionale, ossia da un grado di conferma così elevato da confinare 

con la certezza” è indubbio, posto che alla luce di tutte le emergenze 

istruttorie non può affermarsi con un elevato grado di credibilità 

razionale, prossimo alla certezza, che eliminando mentalmente la 

condotta degli imputati l’evento morte o lesioni non si sarebbe 

verificato. 

Inoltre non può non segnalarsi come nel caso di sussitenza di “ipotesi 

antagoniste”, sotto il porfilo probatorio, la Suprema Corte abbia 

affermato che  “La "elevata probabilità logica", in presenza della 

quale può essere affermata la sussistenza del nesso causale tra 

condotta ed evento, esprime la forte corroborazione dell'ipotesi 

accusatoria sulla base delle concrete acquisizioni probatorie 

disponibili, che il giudice dovrà valutare alla stregua delle regole 
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dettate dagli art. 192, commi primo e secondo, c.p.p. (quanto al 

ragionamento sull'evidenza probatoria) e 546, comma 1, lett. e), c.p.p. 

(quanto alla doverosa ponderazione del grado di resistenza 

dell'ipotesi di accusa rispetto alle ipotesi antagoniste od alternative, 

in termini conclusivi di "certezza processuale" o di "alta probabilità 

logica" della decisione). (Cass., sez. IV pen., 7.3.2008, V., CED Cass. 

pen. 2008, rv 239604). 

Ad ulteriore conferma della inidoneità del compendio testimoniale, 

deve ribadirsi come le dichiarazioni esaminate abbiano mostrato 

evidenti limiti in ordine alla credibilità dei dichiaranti, che, in quanto 

portatori di un interesse proprio, necessitano, come già evidenziato, 

che il controllo sull’attendibilità sia “più rigoroso rispetto a quello 

generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone” 

(Ex plurimis Cass., sez. VI pen., 23.3.2011, G.F.A. cit.). 

Pertanto nel caso di specie la circostanza in forza della quale i 

dichiaranti sono stati oggetto nel corso del dibattimento di una 

pluralità di “contestazioni”, molte delle quali relative ad affermazioni 

rilevanti che nelle dichiarazioni rese nel corso delle indagini si erano 

ben guardati dal riferire, fornisce un criterio valutativo di attendibilità. 

Pertanto, almeno con riferimento a quei casi (e non sono pochi), il 

teste non è idoneo a fondare un giudizio di responsabilità. 

Né sul punto può ricorrersi al criterio della credibilità frazionata, come 

noto, riservato ai dichiaranti ex art. 210 c.p.p., posto che l’organo 

nomofilattico ha, infatti, precisato che “È illegittima la valutazione 
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frazionata delle dichiarazioni della persona offesa, riferibili ad un 

unico episodio avvenuto in un unico contesto temporale, in quanto il 

giudizio di inattendibilità su alcune circostanze inficia, in tale ipotesi, 

la credibilità delle altre parti del racconto, essendo sempre e 

necessariamente ravvisabile un'interferenza fattuale e logica tra le 

parti del narrato. (In motivazione la Corte ha precisato che, in tal 

caso, l'attendibilità della persona offesa deve essere valutata 

globalmente, tenendo conto di tutte le dichiarazioni e circostanze del 

caso concreto e di tutti gli elementi acquisiti al processo)”. (Cass., 

sez. III pen., 11.5.2010, P., Cass. pen. 2011, 11, 3953). 

Ne deriva che, anche a voler limitare l’inattendibilità del narrato ad 

una singola circostanza, non potrà che concludersi per una mancanza 

complessiva di credibilità “essendo sempre e necessariamente 

ravvisabile un'interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato”.  

In ulima analisi, proprio con riferimento alla credibilità dei dichiaranti 

deve evidenziarsi come, dalla consultazione del Bolletino sismico 

ufficiale dell’I.N.G.V., documento pubblico reperibile in rete, risulta 

che dal 1983 al 2008, nell’aquilano si siano verificate 48 scosse di 

terremoto avvertibili dalla popolazione, come di seguito sintetizzato 

mediante la selezione di quelle scosse di magnitudo 3.0, nel raggio di 

20 km; di magnitudo 3,5, nel raggio di 30 km; di magnitudo 4.0, nel 

raggio di 40 km, tutti parametri che ne garantiscono l’avvertibilità: 
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Lat.   Lon.  M   anno mese giorno Xrif. Yrif. distanza 

42,386	  
	  
13,544	   	  	  3,1	   1984	   10	   19	   16,73	   4,36	   	  	  	  17,29	   	  

42,433	  
	  
13,311	   	  	  3,3	   1985	   2	   22	   -‐9,21	   9,60	   	  	  	  	  13,30	   	  

42,456	  
	  
13,424	   	  	  3	   1985	   2	   25	   3,37	   12,16	   	  	  	  	  12,62	   	  

42,276	  
	  
13,343	   	  	  3,7	   1985	   5	   19	   -‐5,64	   -‐7,88	   	  	  	  	  	  9,69	   	  

42,346	  
	  

13,377	   	  	  3,4	   1985	   5	   19	   -‐1,86	   -‐0,09	   	  	  	  	  	  1,86	   	  

42,284	  
	  

13,333	   3,2	   1985	   5	   	  19	   -‐6,76	   -‐6,99	   9,72	   	  

42,257	  
	  

13,326	   4,2	   1985	   5	   	  	  19	   -‐7,54	   -‐10,00	   12,52	   	  

42,227	  
	  

13,322	   4	   1985	   5	   	  	  20	   -‐7,98	   -‐13,34	   15,54	   	  

42,304	  
	  

13,362	   3,4	   1985	   5	   	  	  20	   -‐3,53	   -‐4,76	   5,93	   	  

42,295	  
	  

13,346	   3,3	   1985	   5	   	  	  20	   -‐5,31	   -‐5,77	   7,84	   	  

42,27	  
	  

13,421	   3,2	   1985	   5	   21	   3,04	   -‐8,55	   9,07	   	  

42,361	  
	  

13,403	   3,1	   1985	   5	   22	   1,04	   1,58	   1,89	   	  

42,304	  
	  

13,379	   4	   1985	   5	   23	   -‐1,64	   -‐4,76	   5,04	   	  

42,262	  
	  

13,338	   3,4	   1985	   6	   4	   -‐6,20	   -‐9,44	   11,29	   	  
42,276	   13,39	   3,2	   1985	   6	   4	   -‐0,41	   -‐7,88	   7,89	   	  

42,276	  
	  

13,393	   3,2	   1985	   6	   4	   -‐0,08	   -‐7,88	   7,88	   	  
42,271	   13,39	   3,2	   1985	   7	   25	   -‐0,41	   -‐8,44	   8,45	   	  

42,328	  
	  

13,314	   3	   1985	   7	   26	   -‐8,87	   -‐2,09	   9,12	   	  

42,332	  
	  

13,348	   3,5	   1986	   9	   26	   -‐5,09	   -‐1,65	   5,35	   	  

	  	  42,43	  
	  

13,332	   3,2	   1987	   12	   10	   -‐6,87	   9,26	   11,53	   	  
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	  	  42,25	  
	  

13,438	   3,1	   1989	   10	   24	   4,93	   -‐10,78	   11,85	   	  

42,297	  
	  

13,363	   3	   1991	   1	   7	   -‐3,42	   -‐5,54	   6,51	   	  

42,398	  
	  

13,468	   3,3	   1991	   4	   3	   8,27	   5,70	   10,04	   	  

42,507	  
	  

13,379	   3	   1992	   5	   5	   -‐1,64	   17,83	   17,91	   	  

42,381	  
	  

13,302	   3,9	   1992	   8	   25	   -‐10,21	   3,81	   10,89	   	  

42,461	  
	  

13,318	   3	   1992	   8	   26	   -‐8,43	   12,71	   15,25	   	  

42,407	  
	  

13,293	   3,1	   1992	   12	   7	   -‐11,21	   6,70	   13,06	   	  

42,294	  
	  

13,517	   3,1	   1993	   9	   21	   13,73	   -‐5,88	   14,93	   	  

42,277	  
	  

13,549	   3	   1996	   8	   14	   17,29	   -‐7,77	   18,95	   	  

42,559	  
	  

13,163	   4,1	   1996	   10	   20	  
-‐

25,682	   23,622	   34,89	   	  

42,479	  
	  

13,281	   3,2	   1997	   10	   	  	  	  	  25	   -‐12,55	   14,72	   19,34	   	  

42,447	  
	  

13,269	   3,1	   1998	   8	   8	   -‐13,88	   11,15	   17,81	   	  

42,446	  
	  

13,059	   4,6	   1998	   8	   15	  
-‐

37,259	   11,043	   38,86	   	  
42,338	   13,43	   3,1	   2001	   8	   26	   4,04	   -‐0,98	   4,16	   	  
42,456	   13,27	   3	   2002	   9	   28	   -‐13,77	   12,16	   18,37	   	  

42,466	  
	  	  

13,287	   3	   2002	   9	   28	   -‐11,88	   13,27	   17,81	   	  

42,495	  
	  	  

13,297	   3	   2003	   1	   5	   -‐10,76	   16,50	   19,70	   	  

42,305	  
	  	  

13,266	   3,1	   2003	   7	   5	   -‐14,22	   -‐4,65	   14,96	   	  

42,377	  
	  	  

13,326	   3,3	   2003	   8	   31	   -‐7,54	   3,36	   8,25	   	  

42,305	  
	  	  

13,289	   3,2	   2003	   10	   25	   -‐11,66	   -‐4,65	   12,55	   	  
42,477	   	  	   3,1	   2004	   3	   21	   -‐6,98	   14,49	   16,09	   	  
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13,331	  

42,451	  
	  	  

13,279	   3	   2004	   5	   25	   -‐12,77	   11,60	   17,25	   	  

42,506	  
	  	  

13,315	   3,4	   2004	   10	   10	   -‐8,76	   17,72	   19,77	   	  

42,445	  
	  	  

13,271	   3	   2004	   11	   21	   -‐13,66	   10,93	   17,49	   	  

42,466	  
	  	  

13,276	   3,3	   2006	   1	   13	   -‐13,10	   13,27	   18,65	   	  

42,225	  
	  	  

13,519	   3,1	   2006	   8	   20	   13,95	   -‐13,56	   19,45	   	  

42,246	  
	  	  

13,515	   3,1	   2006	   8	   31	   13,50	   -‐11,22	   17,56	   	  
42,444	   13,25	   3,1	   2006	   9	   1	   -‐16,00	   10,82	   19,31	   	  
 

Il dato appena evidenziato assume assoluto rilievo con riferimento 

all’attendibilità di quelle dichiarazioni secondo cui negli anni precedenti al 

sisma del 2009 taluni testimoni hanno affermato di essere sempre usciti di 

casa, ma che ciò è accaduto non più di due o tre volte. 

Dal dato oggettivo sopra riportato si evince, invec, come le scosse 

avvertibili siano nel corso del periodo èpreso in considerazione, ben 48, 

dovendosi, pertanto consludere per l’inverosimiglianza delle risposte 

fornite sul punto dai testimoni. 

Se dal 1983 al 2006, infatti, si sono verificate 48 scosse di terremoto ben 

avvertibili dalla popolazione, le conclusioni sono due:o il testimone non 

dice la verità; ovvero non c’è stato alcun sostanziale mutamento di 

comportamento ripetto al periodo successivo al 30 marzo 2009. 

 
*  *  * 
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4) Ulteriori problematiche in ordine alla causalità 

4.a) Le informazioni rassicuranti diffuse prima del 31 marzo 

2009: rilevanza in ordine alla pretesa variazione del 

comportamento dei oggetti deceduti e feriti di cui all’imputazione 

In via ulteriore deve evidenziarsi come anche prima della riunione del 

31 marzo i media avessero diffuso infornazioni cd. “rassicuranti”, 

anaolghe, se non identiche, rispetto a quelle di cui al capo 

d’imputazione quali, a titolo esemplificativo, quelle che si riportano: 
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TERREMOTI: L'AQUILA; PROTEZIONE CIVILE DENUNCIA PER 
ALLARMI  
20090313 02405ı ZCZC0608/SXBı R CRO SOB S41 QBXAı TERREMOTI: 
L'AQUILA; PROTEZIONE CIVILE DENUNCIA PER ALLARMIı  
V. "TERREMOTI: COL MEGAFONO ALL'AQUILA ... " DELLE 18.30)  
(ANSA) -ROMA, 13 MAR -"A seguito dei ripetuti episodi che,ı nelle ultime ore, 
hanno provocato preoccupazione nellaı popolazione" in merito all'attivita' sismica 
che staı interessando il capoluogo abruzzese, il Dipartimento dellaı Protezione 
Civile' 'si appresta a presentare alle autorita'ı giudiziarie una denuncia contro 
ignoti per procurato allarme".  
Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologiaı ( ), ente preposto la 
sorveglianza in tempo reale dellaı sismicita' dell'intero territorio nazionale, 
dall'inizioı dell'anno la Rete Sismica Nazionale sta registrando un'attivita'ı 
frequente e di bassa magnitudo nella zona dell'aquilano: neiı primi mesi del 2009 
sono stati localizzati oltre 160 terremoti,ı tutti di magnitudo inferiore a 2.9. La 
maggior parte degliı eventi si localizza in un'area molto piccola (4-5 km in 
pianta),ı mentre un altro piccolo gruppo viene localizzato circa 15 km aı 
nordovest. Il rilascio sismico e' quello definito a "sciame",ı caratterizzato da una 
distribuzione irregolare nel tempo delleı scosse, ossia senza una scossa principale 
e relative repliche.  
Sempre secondo l' (INGV) , prosegue il Dipartimento, "allo stato attuale delle  
conoscenze si puo' affermare che la sequenza deiı mesi scorsi non ha alterato, 
dunque ne' aumentato ne' diminuito, le probabilita' di occorrenza di forti 
terremoti nella zona. Leı previsioni basate su precursori di varia natura 
(geochimici e/oı geofisici), inoltre, non sono attualmente considerate affidabiliı 
dalla comunita' scientifica" (ANSA).  
 
Sommovimenti normali, non c'è allarme» 
il Centro — 14 febbraio 2009 pagina 31 sezione: CRONACA 

L’AQUILA. «Si tratta di eventi del tutto normali che non devono allarmare». La 

rassicurazione in relazione al terremoto di ieri mattina alle 11,30 con magnitudo di 2.5 

della scala Ritcher, (nella foto a fianco l’epicentro del sisma nella zona ovest della città) 

arriva dal sismologo Salvatore Stramondo uno degli esperti che operano nell’Istituto 
nazionale di geofisica di Roma. «E’ un fenomeno della intensità molto bassa», 
commenta il sismologo «di quelli che segnaliamo alla Protezione civile per via di 
un protocollo ma che non possono avere nessuna ripercussione». «Il fatto che da 
diversi giorni ci siano piccole scosse di terremoto» aggiunge «vuol dire solo che si 
tratta di una normale attività sismica di quel territorio. Va anche detto che 
iterremoti che si verificano sono molti di più di quelli che poi vengono avvertiti 
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dalla gente. In Italia, per esempio, solo ieri ci sono state decine di piccole scosse di 
scarso significato alcune delle quali individuate solo tramite strumenti molto 
sofisticati». Gli esperti, inoltre, hanno sempre ribadito che i grandi terremoti non 
sono prevedibili e che, inoltre, il ripetersi di scosse con una certa frequenza non è 
assolutamente una avvisaglia di fenomeni di maggiore rilievo. (g.g.) 

 
Come può notarsi si tratta di comunicati precedenti al 31 marzo 2009 

che riportano informazioni scientifiche accreditate, in quanto 

provenienti da esperti del settore, rassicuranti con riferimento al 

rapporto sciame sismico/possibilità di una forte scossa, ossia il punto 

nodale del presente procedimento. 

Rileggendo i comunicati in questione si evince come le informazioni 

scientifiche contenute nei medesimi risultino praticamente 

sovrapponibili a quelle di cui al capo d’imputazione: 

- comunicato del 14 febbraio 2009, quotidiano “Il Centro”: 

“…Salvatore Stramondo uno degli esperti che operano nell’Istituto 

nazionale di geofisica di Roma. «E’ un fenomeno della intensità molto 

bassa», commenta il sismologo «di quelli che segnaliamo alla 

Protezione civile per via di un protocollo ma che non possono avere 

nessuna ripercussione». «Il fatto che da diversi giorni ci siano piccole 

scosse di terremoto» aggiunge «vuol dire solo che si tratta di una 

normale attività sismica di quel territorio. Va anche detto che i 

terremoti che si verificano sono molti di più di quelli che poi vengono 

avvertiti dalla gente. In Italia, per esempio, solo ieri ci sono state 

decine di piccole scosse di scarso significato alcune delle quali 

individuate solo tramite strumenti molto sofisticati». Gli esperti, 
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inoltre, hanno sempre ribadito che i grandi terremoti non sono 

prevedibili e che, inoltre, il ripetersi di scosse con una certa frequenza 

non è assolutamente una avvisaglia di fenomeni di maggiore rilievo”; 

- articolo del quotidiano “Il Centro” del 14 marzo 2009, in cui il 

direttore del Dipartimento del centro nazionale Terremoti 

dell’I.N.G.V., dichiara: “uno sciame, qualunque sia e di qualunque 

durata, non è mai, sottolineo mai, precusore di grandi eventi simici. 

Uno sciame di questo tipo in atto a l’Aquila, non aumenta né 

diminuisce la probabilità di avere un forte terremoto. Qualsiasi 

discorso, attualmente, che collega uno sciame ad un evento 

importante non ha validità scientifica. Se tra due giorni a L’Aquila si 

dovesse verificare una scossa violenta, non sarebbe in nessun modo 

ricollegabile con lo sciame”; 

- articolo del quotidiano “Il Centro” del 18 febbraio 2009: “la Dott.ssa 

Concetta Nostro della sala Sismica dell’I.N.G.V. è abbastanza 

tranquilla: <<queste scosse non destano preoccupazione, anzi meglio piccoli e tanti 

movimenti che uno grande e secco, che crea danni notevoli, anche distruzione e morte. 

Queste sequenze cos ì  lunghe in un cer to  senso dovrebbero 

tranqui l l izzare , perché vuol dire che l’energia del sottosuolo viene rilasciata diluita 

nel tempo>>…” 

- comunicato ANSA del 13 marzo 2009, fonte I.N.G.V.: “allo stato 

attuale delle conoscenze si puo' affermare che la sequenza dei mesi 

scorsi non ha alterato, dunque ne' aumentato ne' diminuito, le 

probabilita' di occorrenza di forti terremoti nella zona”.  
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Tali elementi probatori, in quanto si tratta di articoli acquisiti agli atti 

del processo, consentono di addivenire alle seguenti conclusioni: 

1) precedentemente alla riunione del 31 marzo 2009 erano state 

diffuse informazioni rassicuranti in ordine al rapporto sciame 

sismico/eventualità di una forte scossa, da parte di esperti, 

dall’identico tenore di quelle diffuse successivamente alla riunione del 

31 marzo 2009.  

Ne discende che non è possibile affermare oltre ogni ragionevole 

dubbio che i soggetti deceduti e feriti di cui al capo d’imputazione, 

siano stati indotti in maniera esclusiva dalle informazioni scientifiche 

fornite dagli odierni imputati a rimanere a casa la notte del 5 aprile, 

stante l’esistenza di affermazioni identiche ed ugualmente accreditate 

anche prima della riunione del 31 marzo 2009; 

2) le informazioni scientifiche diffuse precedentemente alla riunione 

del 31 marzo 2009 provenivano da esperti e quindi devono ritenersi 

non corrispondenti al vero, o quantomeno inattendibili, talune 

dichiarazioni testimoniali secondo cui le informazioni rassicuranti 

precedenti al 31 marzo 2009 non provenivano da soggetti qualificati e 

perciò erano meno rilevanti rispetto a quelle diffuse successivamente 

al 31 marzo 2009; 

3) l’identità dei contenuti scientifici tra le informazioni diffuse prima 

del 31 marzo e quelle invece diffuse successivamente a tale data, 

confermano come le dichiarazioni rese dal Prof. De Bernardinis 

nell’intervista rilasciata prima della riunione del 31 marzo, ossia le 
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uniche dichiarazioni prese in considerazione nel capo d’imputazione, 

fossero il frutto di credibilissime informazioni apprese dalla comunità 

scientifica. 

Le considerazioni che precedono non possono non ricadere sulla 

verifica della sussitenza dell’efficacia causale della condotta degli 

imputati rispetto all’evento, contribuendo, evidentemente, alla 

negazione di qualsivoglia penale responsabilità. Non vi è dubbio, 

infatti, che le emergenze probatorie evidenziate, oltre a rivelare 

l’inattendibilità di talune testimonianze, conducano ad escludere che 

l’evento si sia verificato a causa della condotta degli imputati. 

Inoltre, a tutto voler concedere, le illustrate emergenze conducono a 

ritenere che l’evento si sia verificato attraverso un decorso causale 

alternativo concretamente probabile e, per l’effetto, a pervenire a 

quella pronuncia liberatoria che la Suprema Corte, come si è più volte 

ribadito, ritiene obbligatoria in questi casi.  

 
*  *  * 

 
4.b) Le dichiarazioni pubbliche di Antonio Moretti e Gianpaolo 

Giuliani prima del 6 aprile 2009 

Tra le ulteriori problematiche della causalità, non possono non rilevare 

le dichiarazioni rilasciate agli organi di informazione da parte del 

Prof. Antonio Moretti, Docente di Geologia all'Università dell’Aquila 
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e Ricercatore Gruppo Nazionale Difesa dai Terremoti e quelle di 

Gianpaolo Giuliani. 

Entrambi gli studiosi, infatti, rilasciavano dichiarazioni pubbliche 

tranquillizzanti che consentono di non escludere un decorso 

alternativo causale. 

In ordine al Prof. Moretti, sentito in dibattimento, deve rilevarsi come 

il medesimo abbia rilasciato le seguenti dichiarazoni in occasione di 

un’intervista rilasciata al quotidiano on-line “Il Capoluogo.it” e 

pubblicata il 2.4.2009, dal titolo Sciame sismico: La legge di Omori e 

quella del menga!. “E' così, tutto nelle regole. L’attività sismica segue 

la sua corretta sequenza temporale, che prende il nome di Legge di 

Omori (un sismologo giapponese della fine dell’800), la quale 

stabilisce che il numero degli aftershock (repliche) che accadono 

dopo un terremoto decade nel tempo come 1/t; la scossa principale 

può essere (ma non sempre) preceduta da foreshock (premonitrici), 

che in genere si presentano come scosse isolate, localizzate sulla 

struttura principale. 

"E' così, tutto nelle regole. L’attività sismica segue la sua corretta 

sequenza temporale, che prende il nome di Legge di Omori (un 

sismologo giapponese della fine dell’800), la quale stabilisce che il 

numero degli aftershock (repliche) che accadono dopo un terremoto 

decade nel tempo come 1/t; la scossa principale può essere (ma non 

sempre) preceduta da foreshock (premonitrici), che in genere si 

presentano come scosse isolate, localizzate sulla struttura principale. 
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È esattamente quello che è successo nel nostro caso: una serie di 

premonitrici, isolate e ripetute, una scossa principale, fortunatamente 

di moderata entità, seguita da numerose repliche di energia via via 

minore. È proprio la presenza di queste repliche, che probabilmente 

continueranno a livello strumentale per settimane, che fa ben sperare 

per il prossimo futuro: se la legge di Omori è rispettata, l’attuale crisi 

aquilana dovrebbe terminare a breve e dare un poco di tregua. 

Altrettanto, come da regola, è rispettata la legge del menga: 

Giampaolo Giuliani, che ha fatto quello che non doveva fare (o 

meglio, che non gli competeva fare), è stato denunciato per procurato 

allarme” (Cfr. doc. n. 20 prod. doc. Dolce-De Bernardinis). 

Il Prof. Moretti, inoltre, confermava il contenuto di un’altra intervista, 

il cui servizio video è stato acquisito agli atti, in cui aveva fornito 

informazioni rassicuranti: 

Avv. Difensore, Stefano - …Allora io le stavo facendo questo: lei ha 

detto forse era la scossa principale. Allora io le stavo facendo una 

piccola contestazione sulla base del filmato che adesso poi ce lo 

vediamo che lei invece disse:” Questa – riferendosi alla scossa del 

trenta marzo, magnitudo quattro - è la scossa principale. Dal 

momento della scossa principale ci sono state numerosissime, ne 

abbiamo sentite due.” Quindi, non disse forse.  

Testimone, Moretti A. – Allora feci vedere un diagramma indica e 

queste sono (parola non chiara), infatti erano tutte scosse separate. 

Poi si vedeva un picco principale e poi tutta una serie che 
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decresceva. Io ho detto questa è la scossa principale, in questo 

momento e da questa si innesta questa fase, quindi non dissi questa è 

la scossa principale, torniamocene a casa.  

Avv. difensore, Stefano - Non intendevo dire che poi poteva in 

assoluto…  

Testimone, Moretti A. – No, avrei detto una stupidaggine se mi fossi 

voluto riferire…  

Avv. difensore, Stefano - Ma c’è il filmato.  

Testimone, Moretti A. – Però mi riferivo a ciò che stava su quel foglio 

di carta che io facevo vedere in televisione e quindi quella che era 

l’attività sismica registrata fino a quel momento. Poi dissi forse, forse, 

può darsi che questa sequenza si esaurisca e che quindi io stasera 

dissi io però non dissi voi andatavene a letto, io vado a letto un poco 

più tranquillo o più tranquillo questa sera rispetto ad una settimana 

fa. E quello era vero. Poi dopo avevo sbagliato.  

Avv. difensore, Stefano - Per l’esattezza professore lei disse:” Quella 

di lunedì di magnitudo quattro stanno seguendo in questo momento 

una normale legge di decadimento esponenziale. Quindi io prevedo 

che probabilmente tra due, tre settimane questa attività vada a 

stabilizzarsi. Questo non vuol dire che non debba rivenire un altro 

evento, un’altra crisi etc. ma in questo momento, stanotte, vado a 

dormire molto più tranquillo personalmente di quando andassi a 

dormire la settimana scorsa. Questa è la frase, ma poi ripeto non è 

che …  
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Testimone, Moretti A. – Correggo, il termine prevede è sbagliato 

naturalmente ma in quel momento mi è venuto così, ero davanti le 

telecamere.  

Avv. difensore, Stefano - Lei in qualche modo qualificò quella scossa 

del trenta marzo come una scossa che aveva scaricato energia? 

Testimone, Moretti A. – No , nel senso che la quantità di energia che 

viene liberata da una scossa di magnitudo quattro è irrisoria nei 

confronti di quella di cui dispone una struttura sismo genetica.  

Avv. difensore, Stefano - Però qui c’è un intervento, sempre nel 

filmato, si vede, questo è la puntata sei dove, invece, sembrerebbe 

dire, ma lo vediamo dal filmato interviene Giuliani che dice:” Certo, 

questa c’è stata, bene o male è un fenomeno che ormai ha scaricato.” 

E lei conviene su questa affermazione. Vedremo il filmato. Ecco e poi 

conclude:” Questa scossa di magnitudo quattro è arrivata ad un pelo 

dal fare dei danni, se fosse stata quattro e cinque c’erano dei danni, 

se fosse stata cinque quel che è successo Colfiorito ci potevano essere 

anche dei morti, quindi diciamo che è andata bene sostanzialmente.” 

Questo lo dice lei. 

Testimone, Moretti A. – Probabilmente c’è un forse davanti. 

Avv. difensore, Stefano - Prima non lo potevamo sapere se andava 

bene. Quindi per lei quella era una scossa che aveva risolto, avrebbe 

potuto… 

Testimone, Moretti A. – Forse era andata bene, cercavamo anche un 

poco di tranquillizzare, di non creare panico o allarme perché poi 
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saremmo stati poi inquisiti per… perché quando uno crea 

dell’allarme inutile poi da quello vero non ci crede più nessuno. 

Avv. difensore, Stefano - Un fatto di ordine pubblico allora per lei. 

Testimone, Moretti A. – O anche di trasmissione dell’informazione 

della notizia. Vi ricordo che prima del terremoto c’erano delle 

persone che andavano in giro con i megafoni e delle finte tute della 

Protezione Civile e dicevano:” Scappate, scappate via, andate tutti 

fuori per andare nelle case a rubare. Vi ricordo”. (Pag. 65-66 ud. 

28.3.12). 

Le rettifiche tentate dal Prof. Moretti in sede di esame non mutano i 

termini della questione posto che lo stesso, dopo la scossa del 30 

marzo, aveva affermato che si era verificato un fenomeno di scarica di 

energia, ammetendo di aver voluto tranquillizzare la popolazione. 

Non può pertanto escludersi che le tranquillizzanti dichiarazioni del 

Prof. Moretti, si siano rivelate l’unico antecedente rispetto all’evento 

per cui è processo, quantomeno nei termini di decorso alternativo 

causale. 

Stesso discorso vale per  le dichiarazioni rese da Gianpaolo Giuliani. 

sul sito “Donnedemocratiche.it”,  pubblicate  il 24.3.2009, in cui 

affermava. “Mi sento di poter tranquillizzare i miei concittadini, in 

quanto lo sciame sismico andrà scemando con la fine di marzo”. (Cfr. 

doc. n. 13, prod. doc. Dolce-De Bernardinis). 

Non vi è dubbio che il tenore di tali affermazioni abbia potuto 

ingenerare negli ascoltatori quella rasscicurazione tale da indurli a non 
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adottare comportamenti precauzionali e, per l’effetto, porsi , quale 

spiegazione alternativa causale, rispetto a quella prospettata 

dall’accusa. 

E ciò tanto più ove si ponga mente al fatto che le dichiarazioni 

rassicuranti provenivano da quei soggetti che nei giorni precedenti 

avevano lanciato proclami allarmistici di imminenti terremoti. 

Ed allora tale realtà rende inevitabilmente ancor più rassicuranti le 

diverse opinioni rilasciate pochi giorni prima del tragico evento per 

cui è processo. 

*  *  * 

 
4.c) La stampa successiva al 1 aprile 2009 

Per i fini che qui interessano deve sottoporsi all’attenzione della S.V. 

Ill.ma una circostanza di assoluto rilievo ai fini di dimostrare come le 

informazioni rese all’esito della riunione del 31 marzo  non possono 

aver condizionato il comportamento dei soggetti deceduti e feriti in 

occasione del terremoto del 6 aprile: le informazioni riportate sulla 

stampa successivamente al 1 aprile 2009. 

In particolare deve evidenziarsi come tutti gli articoli pubblicati – per 

la consultazione integrale si rimanda agli allegati depositati dal Prof. 

De Bernardinis unitamente alle proprie dichiarazioni scritte –  dopo 

tale data non riportassero notizie rassicuranti, né notizie rassicuranti 

provenienti dagli odierni imputati e per convincersene è sufficiente 

porre mente ai seguenti passaggi: 
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- “sono migliaia le telefonate dei cittadini preoccupati per le piccole 

crepe o le lesioni”, da “Il Centro” del 3 aprile 2009; 

- “siamo nel modulo fase di <<attenzione>>”, così l’assessore 

comunale alla protezione civile Riga su “Il Centro” del 3 aprile 

2009; 

- “aumenta la conta dei danni…due scuole dichiarate inagibili” da 

“Il Tempo” del 3 aprile 2009; 

- “Terremoto guerra di nervi. Il ripetersi delle scosse non aiuta a 

tranquillizzare gli animi. L’Aquila in stato di allerta” da “Il 

Tempo” del 3 aprile 2009; 

-  “c’è chi dorme sul divano vestito con la valigia pronta. C’è chi 

non chiude a chiave la porta” da “Il Messaggero” del 4 aprile 

2009”; 

- “La gente è sempre più preoccupata e il ripetersi continuo delle 

scosse pur di minima entità non aiuta a recuperare la serenità”, da 

“Il Tempo del 4 aprile 2009; 

- “aquilani sull’orlo di una crisi di nervi”, da “Il Messaggero” del 4 

aprile 2009; 

- “Si è conclusa una settimana tremenda, a causa del terremoto che 

ha colpito in particolare L’Aquila e Sulmona, ma che ha 

interessato, il giorno della scossa più forte, lunedì scorso tutti e 

quattro i capoluoghi. Da 48 ore il terremoto ha concesso una 

tregua, ma si contano molti danni … Edifici con crepe, migliaia di 

telefonate di richieste di interventi dei Vigili del fuoco, Protezione 
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civile, Comune; tanta gente si è riversate nelle piazze, soprattutto 

in piazza Duomo; molte persone hanno dormito in auto. Tanta 

paura. Soprattutto di notte, notti insonni, con l’orecchio teso a 

captare qualsiasi rumore. Già, perché il terremoto si è presentato 

spesso preceduto da un boato”, da “Il Centro” del 5 aprile 2009. 

In sostanza dalle emergenze appena evidenziate consegue che nei 

giorni precedenti al sisma nessun organo di informazione riportava 

messaggi tranquillizzanti provenienti dagli esperti che si erano riuniti 

il 31 marzo 2009. 

Pertanto risulta molto difficile poter sostenere, così come fatto in sede 

di accusa, che le affermazioni rese dagli esperti dopo la riunione del 

31 marzo 2009, abbiano indotto le persone indicate nel capo 

d’imputazione a modificare le proprie “regole precauzionali” e 

rimanere in casa la notte tra il 5 ed il 6 aprile 2009. 

Gli articoli di stampa che riportavano i giudizi degli esperti, infatti, si 

arrestano cronologicamente al 1 aprile 2009, mentre come emerso 

all’esito del dibattimento, successivamente a tale data gli organi di 

informazione diffondevano notizie assolutamente non rassicuranti, 

quale, ad esempio l’intervista del geologo della Protezione civile 

Iannarelli, che dalle colonne de “Il Tempo” del 4 aprile 2009, non 

escludeva la possibilità che potesse verficarsi una scossa di magnitudo 

superiore a quella del 30 marzo 2009. 

A ciò deve aggiungersi come, successivamente al 1 aprile, neanche 

Giustino Parisse avesse pubblicato articoli in cui si dava atto delle tesi 
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asseritamente rassicuranti degli esperti riunitisi il 31 marzo 2009, 

nonstante coinvolto in prima persona e, come affermato nel corso del 

dibattimento, si professasse rassicurato dagli esperti.  

Le considerazioni che precedono, pertanto, rivelano: 

- che dopo il 1 aprile 2009 nessun articolo di stampa riportava le 

dichiarazioni degli esperti riunitisi il 31 marzo 2009, ma anzi notizie 

tutt’altro che rassicuranti;  

 - le pubblicazioni successive al 1 aprile 2009, testimoniavano come i 

cittadini aquilani non erano affatto rassicurati e tranquilli, né 

“cloroformizzati”, nonché come, anche dopo il 31 marzo 2009, non 

avessero modificato i loro comportamenti di fronte alle scosse di 

terremoto. 

Tali circostanze, pertanto, confermano ulteriormente l’assenza del 

nesso eziologico tra la condotta degli imputati e l’evento, ovvero la 

sussitenza, in tal senso, di quel ragionevole dubbio, come noto 

ostativo ad una pronuncia di condanna 

 
*  *  * 

 
5) L’insussitenza di un nesso causale e la legge scientifica di 

copertura  

Tenute ferme le considerazioni espresse nei punti che precedono, deve 

rilevarsi come con riferimento al comportamento tenuto dalle persone 

decedute e ferite di cui al capo d’imputazione è stato dimostrato che 
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anche sotto il profilo scientifico le informazioni apprese non potevano 

avere  effetti condizionanti. 

Sul versante accusatorio si è valorizzata, quale legge scientifica di 

copertura,  la teoria delle “rappresentazioni sociali”, a cui si è riferito 

il Dott. Ciccozzi. 

Tale “legge di copertura”, tuttavia, non può garantire alcunchè 

laddove sfornita di qualsiasi supporto che ne convalidi la decantata 

scientificità. 

La scientificità del modello delle rappresentazioni sociali, infatti, non 

può prescindere da determinate attività quali lo svolgimento di 

interviste e questionari nell’ambito del contesto che si vuole indagare 

ed il successivo inserimento dei relativi risultati di tali attività in 

determinati software statistici accreditati e convalidati dalla comunità 

scientifica di riferimento, quali, ad es. il software Alceste, ovvero il T-

LAB.  

Nel caso di specie ciò non è accaduto e quindi la teoria delle 

rappresentazioni sociali non può considerarsi idonea a costituire una 

legge scientifica di copertura, in quanto ancorata, così come proposta 

dal Dott. Ciccozzi, solo al senso comune.  

Prova ne è che lo stesso consulente del P.M., nel corso dell’esame 

riferiva:  Avv. Difensore, Petrelli - Quindi io le chiedo; ha svolto una 

indagine in senso antropologico, sulla collettività, prima della riunione 

della Commissione Grandi Rischi, per poter dire qual era il sapere diffuso 
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di questa comunità? Quando lei parla di molti cittadini, molti aquilani, 

immagino che da antropologo abbia svolto un’indagine.  

Consulente, Ciccozzi A. - C’è stata…  

Avv. Difensore, Petrelli - Perché non l’ha fatta lei?  

Consulente, Ciccozzi A. - Perché…  

Avv. Difensore, Petrelli - Io immaginavo…   

Avv. Difensore, Petrelli - Dottor Ciccozzi, ma le risulta che siano state fatte 

in occasione di eventi sismici, indagini antropologiche del tipo di quella 

che lei avrebbe dovuto svolgere?  

Consulente, Ciccozzi A. - No, lo escluderei perché siamo di fronte ad un 

fenomeno inedito, però dato che…   

Avv. Difensore, Petrelli - Ma a me interessava sapere quali erano le 

interviste a campione che lei aveva fatto.  

Consulente, Ciccozzi A. - No, in antropologia culturale non si fanno 

interviste di tipo sociometrico o quantitativo, cioè si fa la ricerca 

qualitativa e credo che questo porrà dei quesiti in termini metodologici 

all’interno della disciplina.  

Avv. Difensore, Petrelli - Lei conosce la ricerca di Robert Geipel sul 

terremoto in Friuli?  

Consulente, Ciccozzi A. - No, ci sono una marea di ricerche, non sono un 

erudito.  

Avv. Difensore, Petrelli - Sul terremoto in particolare, sulla disgregazione 

sociale collegata dal sisma?  

Consulente, Ciccozzi A. - No, non le conosco, mi può citare centinaia di 

ricerche che non conosco.  
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Avv. Difensore, Petrelli - Sulle equipe inviate sul luogo del disastro 

durante l’emergenza?  

Consulente, Ciccozzi A. - No, non le conosco.  

Avv. Difensore, Petrelli - Le tecniche di indagine qualitativa per la 

raccolta dei dati che sono stati utilizzati?  

Consulente, Ciccozzi A. - No, non le conosco. L’ambito della materia è 

talmente vasto che non si può pretendere che un tecnico debba essere un 

erudito, l’erudizione è qualcosa che non mi appartiene.  

Avv. Difensore, Petrelli - Siccome sta in un libro che lei cita, immaginavo 

che l’avesse letto.   

Consulente, Ciccozzi A. - Mi sarà sfuggito, ne leggo tantissimi di libri. Avv. 

Difensore, Petrelli - Ma è sicuro! Quando lei quindi parla di parte 

considerevole della popolazione aquilana, pagina 50, parte consistente 

della popolazione aquilana, molti cittadini aquilani, dobbiamo immaginare 

uno studio statistico, oppure sono sue suggestioni personali?  

Consulente, Ciccozzi A. - Sono approssimazioni, non suggestioni. (pag. 

61-67 ud. 11-4-12).  

Ad ulteriore conferma della inidoneità del contributo del Dott. 

Ciccozzi nella prospettva di dimostrare la sussitenza di un nesso 

causale tra la condotta degli imputati e l’evento, si pone l’ulteriore 

circostanza emersa dalle seguenti dichiarazioni, ossia la mancata 

analisi di tutte le testimonianze di rilevo:  

Giudice - Lei nelle testimonianze che ha letto ne ha individuata una oppure 

diverse nei confronti delle quali questo meccanismo causale non l’ha 
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ravvisato? Cioè dalla deposizione del testimone lei ha avuto modo per 

esempio di percepire che tutto sommato…   

Giudice - No, io sto facendo riferimento ai verbali di deposizione 

testimoniale. Lei ha analizzato le risposte dei testimoni, se da queste 

risposte, con riferimento ad un singolo oppure diversi singoli specifici 

testimoni, lei ha avuto modo di percepire che questo nesso causale, sotto il 

profilo delle determinazioni delle condotte non aveva spiegato efficacia?  

Consulente, Ciccozzi A. - Adesso le dovrei rivedere però le ripeto 

l’impressione che ho avuto generale che c’è stata una variabilità in cui, 

tutti non lo posso dire, però nella maggioranza della popolazione direi di 

sì, dei testimoni.  

Giudice - Dei testimoni?  

Consulente, Ciccozzi A. - Sì, della maggioranza dei testimoni, direi di sì.  

Giudice - E perché ne ha riportato soltanto otto, e non ne ha  riportato un 

in numero maggiore?   

Consulente, Ciccozzi A. - Perché mi sono sembrati un campione 

significativo, cioè il punto…  

Giudice - E quindi c’è stata una scelta a monte?  

Consulente, Ciccozzi A. - Alla fine di sono posto un obbiettivo quello di 

dimostrare che una parte della popolazione ha percepito l’informazione in 

termini di rassicurazione.  

Giudice - La domanda gliela faccio per capire se lei ha letto soltanto queste 

otto, oppure ne ha lette anche altre di deposizioni testimoniali?  

Consulente, Ciccozzi A. - Dicevo assaggiato che è un termine che si usa tra 

lettori di libri per dire quando di un libro di leggono le parti principali e si 

scorre velocemente dalla quarta di copertina ai capitoli più importanti.  
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Giudice - Non l’ha approfondite?   

Consulente, Ciccozzi A. - Assaggiare vuole dire che dai testi ho guardato 

qualcosa, ho messo delle parole chiavi, e ho messo quelle che mi 

sembravano più significative.  

Giudice - Però lei ha avuto modo di consultarle? Questi li ha riportati 

perché erano più significative?  

Consulente, Ciccozzi A. - La legittimità metodologico di questo approccio 

riguarda una premessa, quella che non devo dimostrare che tutta la 

popolazione è stata influenzata, ma che l’influenza si è dispiegata su di una 

parte della popolazione.  

Giudice - Era una domanda volta a capire il metodo, a vedere se lei aveva 

letto tutto, se lei aveva valutato tutto il materialenello stesso modo, oppure 

con delle sfumature di differenza, era soltanto per capire il metodo, e non 

per contestare la legittimità!  

Avv. Difensore, Stefano - Qui c’è l’elenco di queste 28 persone, che sono 

state sentite, che non sono incluse nella relazione del Professore.  

Giudice - Tutti testimoni?  

Avv. Difensore, Stefano - Testimoni, però…  

Giudice - Parenti delle vittime?  

Avv. Difensore, Stefano - Sì, esatto, oppure gli stessi danneggiati, le stesse 

parti offese delle lesioni.  

Giudice - Glielo vogliamo sottoporre un attimo!  

Avv. Difensore, Stefano - Io vorrei capire però se lei ha avuto a 

disposizione, poi se le ha assaggiate, o meno. Le può guardare!  

Giudice - L’Avvocato adesso le da un elenco di nominativi. Professor 

Ciccozzi, dovrebbero, se non ho capito male io l’elenco, sono tutte persone 
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che sono state sentite come testimoni, che però non sono menzionate nella 

sua. E quindi l’Avvocato vuole sapere le ha lette le deposizioni testimoniali 

di queste? Lette, approfondite?  

Consulente, Ciccozzi A. - Allora mentre parlavamo mi è rivenuto in mente 

un particolare, perché mi stavo chiedendo come mai comunque ho soltanto 

guardato superficialmente queste testimonianze. La prima volta che fui 

convocato mi pare che fu definito anche qui, ebbi…  

Giudice - I verbali di sit?  

Consulente, Ciccozzi A. - Sì, però ebbi la raccomandazione di riferirmi alle 

testimonianze che già avevo citato. E quindi io ho ripreso le testimonianze 

che erano nella mia prima consulenza. Cioè le altre non le ho prese per 

evitare di aggiungere altro.  

Giudice - Non è una contestazione, né nel metodo e né nel risultato, è 

soltanto per capire se queste le ha lette oppure no?  

Avv. Difensore, Stefano - Ce le ha avute a disposizione?  

Giudice - Ecco, se le ha avute a disposizione?  

Consulente, Ciccozzi A. - Non tutte le ho lette.  

Avv. Difensore, Stefano - Ma le ha avute a disposizione?  

Consulente, Ciccozzi A. - Adesso non le posso dire con certezza nemmeno 

di averle avute a disposizione tutte.  

Consulente, Ciccozzi A. - No, ho i nomi qui, ed ho anche le testimonianze. 

Giudice - di quelle che ha avuto a disposizione.  

Consulente, Ciccozzi A. - Sia digitale che cartaceo.  

Avv. Difensore, Stefano - Di questi 28 nomi.    

Consulente, Ciccozzi A. - Calvisi , Giallonardo, Giugo , Cinque, altro  

Giallonardo, Visione, Tomei, Tassoni, Di Pasquale, Conti, Lariani, De 
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Simone, Marchesi, Scimia, Di Marco, Castellano, Lauri, Fulcheri, di 

Bernardo, Cacioppo, Iscam, Piccicini, Esposito, La Rocca, Sebastiani, 

Mancini, Parisse, Liberati, Narcisi, Cora, Vittoriani, Bianchi, Fiori, 

Carosi, Demunti.  

Giudice - Va bene, li ha letti tutti.  

Avv. Difensore, Stefano - Li ha avuto tutte le disposizione!  

Giudice - Non hanno lasciato traccia sulla sua memoria.  

RISPOSTA - È stato doloroso leggere queste testimonianze.  

Giudice - Però lei in questa sua attività che ha prestato per conto del 

Pubblico Ministero, non ha trasfuso, almeno non avrebbe dovuto 

trasfondere la sua esperienza personale, per quanto doloroso. 

Consulente, Ciccozzi A. - Sì, certo. 

Giudice - Queste otto che lei ha estrapolato, e che ha ritenuto di 

approfondire l’ha fatto a titolo di campione esemplificativo. In questo 

senso? 

Consulente, Ciccozzi A. - Sì. 

Giudice - In questo senso io mi ero permesso di fare una battuta, dicendo 

non hanno lasciato traccia.  

Consulente, Ciccozzi A. - Sì. 

Giudice - Ma l’importante è ché lei abbia avuto modo di consultarle, 

perché laddove ci fosse stato da fare, necessario fare un ragionamento di 

tipo diverso?  

Consulente, Ciccozzi A. - Sì, certo. 

Giudice - Dire un attimo io con questi otto, però con tutti gli altri il 

discorso è completamente diverso. 

Consulente, Ciccozzi A. - Se avessi dovuto dimostrare che tutti quanti 
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adottarono quel dispositivo rassicurante, avrei dovuto consultare tutte le 

testimonianze. 

Giudice - È a monte che sbaglia, lei non deve dimostrare niente, lei deve 

fare una consulenza sulla base delle sue conoscenze scientifiche. E 

quindi se lei ha ravvisato la sussistenza di un nesso causale con otto 

persone, e con le altre ventotto, vede che questo nesso causale non c’è, 

l’avrebbe detto immagino? 

Consulente, Ciccozzi A. - Sì. 

Giudice - Non è che lei deve dimostrare… 

Consulente, Ciccozzi A. - Sì, viceversa non ho detto che c’è per tutti. 

Giudice - Per questo è necessario che lei le abbia lette queste? 

Consulente, Ciccozzi A. - Sì, certo. 

Giudice - Per vedere se ci fosse stato bisogno di fare un’annotazione di 

segno contrario anche soltanto con riferimento ad uno dei testimoni, 

l’avrebbe menzionato nella perizia? 

Consulente, Ciccozzi A. - Sì, certo, però non l’ho mai detto che tutti 

quanti si sono sentiti rassicurati. 

Giudice - Sì, ha detto che ci sono state comunque delle sfumature di segno 

maggiore oppure minore! 

Intervento – L’oggetto dell’incarico indica che tipo di richiesta fosse stata 

fatta dal Pubblico Ministero. 

Giudice - a noi interessava che lui le avesse lette tutte, perché per 

avventura averne lette soltanto otto, poteva essere un campione poco 

rappresentativo. 

Intervento – valuta per quali c’è e per quali non c’è. 

Consulente, Ciccozzi A. - Chiarimento soltanto… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

274 

Avv. Difensore, Stefano - Voglio dire se qualunque che non li ha scritti, 

sono quelli perché non li ha considerati valutati come gli altri. 

Avv. Difensore, Petrelli - molto rapidamente professor Ciccozzi, a me 

risultava dal calcolo che più o meno su 77 testi diciamo puri, sui fatti, e 

quindi eliminati i consulenti, quanti ne abbiamo più o meno sentiti, ne 

sono stati selezionati soltanto otto. Questo è il calcolo! 

Giudice - Ma selezionati in che senso? 

Avv. Difensore, Petrelli - che ha ritenuto di selezionare… 

Giudice - di portare a mò di esempio? 

Avv. Difensore, Petrelli - Sì, esattamente. 

Giudice - Va bene. 

Avv. Difensore, Petrelli - Però la domanda che le volevo fare era un’altra, 

nella sua prima consulenza gli esempi diciamo così, erano dieci, ha 

eliminato due testimoni, c’era un motivo? 

Consulente, Ciccozzi A. - Perché mi sono sembrate poco consistenti le 

testimonianze. O meglio ho voluto attenermi alle dichiarazioni dirette, non 

reinterpretandole. In alcuni casi l’enunciazione si prestava poco ad essere 

riportata, semplicemente questo. (pag. 138-146 ud. 11.4.12). 

Le considerazioni che precedono devono essere necessariamente 

integrate con quanto emerso all’udienza del 25.1.12, quando il Dott. 

Ciccozzi è stato sentito per la prima volta ed invitato a riscrivere la 

propria consulenza in quanto quella originaria era fondata su alcune 

sommarie informazioni rese nel corso delle indagini dalle persone 

offese, di cui si riportavano ampi stralci. 

In tale occasione il consulente del P.M. già aveva dato prova del 
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discutibile metodo utilizzato, come dimostrano i seguenti passaggi: 

Avv. Difensore, Petrelli – La questione riguarda il Pubblico Ministero più 

che i difensori degli imputati, credo; saprà lui come si deve comportare. 

L’unica cosa sulla quale noi possiamo essere d’accordo è sul contenuto di 

una ordinanza che noi abbiamo oggi sollecitato perché ritenevamo, per le 

ragioni che bene ha espresso il Giudice, con la sua ordinanza, che non si 

potesse procedere oltre riguardo questo problema che noi avevamoposto. 

E volevo - se è possibile – che il Giudice chiedesse anche, chiarisse anche 

un’altra circostanza: siccome il consulente ha oggi detto, a chiarimento 

delle perplessità che erano state sollevate, che ha riportato il contenuto 

delle sommarie informazioni solo laddove coincidevano con quanto detto 

nel corso delle sommarie informazioni precedentemente assunte, volevo 

capire: se laddove invece si diceva il contrario, non le ha riportate e non 

le ha valutate?  

C.T. Ciccozzi A. – Mi sembra implicito.   

C.T. Ciccozzi A. – Vorrei far presente alla Corte un punto: le 

testimonianze su cui mi sono basato non hanno una funzione di supporto 

che riguarda la parte generale dell’impianto teorico che ho apportato, ma 

hanno una funzione di sostegno all’interno della narrazione complessiva, 

per dare organicità al discorso; ma la sostanza che riguarda la mia 

consulenza prescinde dal dettaglio delle testimonianze. (Pag. 17-18 ud. 

25.1.12) 

La discutibilità del metodo è ulteriormente confermata dai tentativi 

operati dal P.M. di non far rispondere il Dott. Ciccozzi, al fine di 

evitare ulteriori conseguenze:  
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 C.T. Ciccozzi A. – Vorrei sottoporle delle considerazioni: prima di tutto le 

testimonianze, per quanto riguarda la finalità del mio lavoro, ossia 

dell’impianto di…  

Pubblico Ministero, Picuti – Professor Ciccozzi, scusi, non 

parli ulteriormente del metodo  

C.T. Ciccozzi A. – A me non interessano i dettagli delle testimonianze.  

Pubblico Ministero, Picuti – Professor Ciccozzi, non alimentiamo un 

contraddittorio inutile;  

Pubblico Ministero, Picuti – Professor Ciccozzi, parli con me, lei è il mio 

consulente  

Pubblico Ministero, Picuti – Professor Ciccozzi, non dica altro. Risponda 

solo alle domande (pag. 21-23 ud. 25.1.12) 

Del resto la prevenzione del consulente, quindi la mancanza di 

obiettività “scientifica”, è confermata dalle seguenti dichiarazioni: 

Avv. Difensore, Dinacci - evidentemente tali non sono, e quindi volevo 

soltanto capire quale fosse la competenza. Senta, un’ultima domanda lei 

ha fatto anche una dichiarazione, dovrebbe essere questa:” L’Aquila 

chiama Italia macerie di democrazia”, del 21 novembre del 2010, ha fatto 

una dichiarazione? Che cosa era in televisione oppure in stampa, o 

qualcosa?  

Consulente, Ciccozzi A. - Quella si trova su alcuni media web  

Avv. Difensore, Dinacci - Mi può chiarire soltanto il concetto, lei qui 

addirittura parla, con riferimento al terremoto Aquiliano di una strage in 

cui c’è il concorso dello Stato, che cosa vuole dire?  

Consulente, Ciccozzi A. - In questo senso, cioè ho avuto  l’impressione che 
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ci sia una situazione in cui siamo di fronte ad un concorso in omicidio 

colposo.  

Avv. Difensore, Dinacci - Dello Stato?  

Consulente, Ciccozzi A. - La commissione Grandi Rischi è un ente di Stato!  

Avv. Difensore, Dinacci - Sì, ma lei parla di una strage in cui c’è un 

concorso di Stato, cioè vuole parlare di strage di Stato? Non ho capito il 

senso in italiano?  

Consulente, Ciccozzi A. - Sì.  (pag. 111-112 ud. 11.4.12). 

Peraltro il concetto di strage è stato ripreso anche in sede di relazione 

laddove il consulente non esitava ad affermare: “Perciò quelle 

rassicurazioni disastrose hanno pesato come una casa costruita male 

nel concausare la strage del 6 aprile 2009.(Cfr. pag. 109 rel. 

Ciccozzi). 

Ne deriva che la consulenza del Dott. Ciccozzi non può ritenersi 

assolutamente inidonea a dimostrare la sussitenza di quella legge 

scientifica di copertura a cui potersi riferire nell’ottica di dimostrare 

che la condotta degli imputati abbia condizionato i soggetti lesi e 

deceduti indicati nel capo d’imputazione. 

*  *  * 

Di diverso spessore, invece, risulta lo studio svolto dal Consulente 

della difesa, Prof. Morcellini, Prof. Ordinario di Scienze della 

Comunicazione, nonché Preside della relativa facoltà presso 

l’Università di Roma, “La Sapienza” e direttore del Dipartimento di 

Comunicazione e Ricerca del medesimo ateneo, avuto riguardo al 
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profilo sociologico dell’informazione:  

Avv. Difensore, Dinacci - possiamo dire che non c’è scientifica evidenza 

che certi comportamenti sono conseguenza allo stimolo comunicazionale?  

Testimone, Morcellini M. - Lo possiamo dire con assoluta certezza, ma 

posso addirittura citare un signor Bernard Berenson, non proprio un 

nuovista 1954, che dice: “Certi tipi di comunicazione, su certi tipi temi 

sottoposti all’attenzione dell’opinione pubblica, su certe persone, in certe 

condizioni hanno certi effetti”, questa citazione l’ho voluta leggere, non 

bisognerebbe mai usare le citazioni, perché rovescia una letteratura che 

nei primi anni ‘20, ‘30 diceva: “Effetti certi” e la rovescia “Con certi 

effetti”, quindi significa effetti indeterminabili, cioè non c’è un aggettivo 

qualificativo che precisamente riconduce alla fonte.  

Avv. Difensore, Dinacci - Questo é il discorso scientifico.  

Testimone, Morcellini M. - non c’è la possibilità di attribuire nel campo 

della comunicazione il comportamentismo di stimolo – risposta.(pag. 70 

ud. 9.5.12) 

Avv. Difensore, Dinacci - Senta, con riferimento al tema del rischio, qual 

è la probabilità che una comunicazione possa condizionare i destinatari 

della stessa? Perché noi abbiamo detto in generale, adesso passiamo al 

profilo del rischio.  

Testimone, Morcellini M. - Diciamo che dal punto di vista scientifico la 

probabilità è vicina allo zero. Comunque noi non possiamo escludere che 

ci sia, ma è indecidibile con gli strumenti scientifici, cioè i soggetti sociali 

anche in situazioni di rischio non riconducono a quello che fanno, se non 

in situazioni ovviamente a distanza di tempo ad un’unica fonte 
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comunicazionale. Almeno questo è quello che ci dicono gli studi, 

ovviamente... (pag. 79 ud. 9.5.12) 

Avv. Difensore, Dinacci - Io non voglio un giudizio assolutamente che 

spetta solo al Giudice in ordine alla credibilità o meno di quelle 

testimonianze, perché non è compito nostro. Volevo sapere in ordine alle 

stesse, lei trova elementi di risconto di quanto noi qui stiamo dicendo?  

Testimone, Morcellini M. - Dunque, la sintesi di quello che ho detto 

finora, la parte relativa agli studi sui media, gli studi scientifici accumulati 

nella storia della comunicazione è che in cento anni gli studiosi non sono 

riusciti a dimostrare l’esistenza di un nesso causale tra uno stimolo, 

anche se istituzionale, anzi in un paese come il nostro con l’istituzionale 

forse addirittura più derubricato, e una risposta. Quindi, non posso che 

dire che questa è la mia risposta, di fondo, è chiaro che tuttavia questi testi 

sono importanti dal punto di vista non solo umano e di ricostruzione del 

dolore, ma io qui sono chiamato a dire l’opinione di uno studioso, di 

ricercatore. Non dimentico i miei valori, ma debbo dire che il riferimento 

causativo è assolutamente improbabile. 

Avv. Difensore, Dinacci - Improbabile. Senta, ci può aiutare in questa 

valutazione di improbabilità la circostanza emersa che a fronte dello 

stesso messaggio comunicazionale anche all’interno della stessa famiglia i 

comportamenti, le reazioni a fronte della scossa del terremoto sono state 

diverse?  

Testimone, Morcellini M. - Direi che la diversità dei comportamenti è una 

prova tangibile di quello che vado dicendo, cioè sottoposti allo stimolo ad 

un pressione forte, a pressione anche che sembra strutturata per indurre 

comportamenti i soggetti replicano con comportamenti diversi, quindi è la 
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prova che sono le persone, non tanto il libero arbitrio, che può sembrare 

una parola accademica, ma il sistema di aspettative del soggetto, che ha 

bisogno di rassicurazioni o di eccitazione della preoccupazione che alla 

fine è decisiva per l’adozione di un comportamento. Colgo l’occasione 

per dire che gli studi ci descrivono in particolare questo momento della 

scelta dell’azione, cioè è chiaro che per noi questo è straordinario, poter 

arrivare. Sappiamo due cose dagli studi, questi non sono medologici, ma 

sociologici, il che i soggetti pendono a proteggersi dal cambiamento del 

comportamento, cioè a parità di condizioni anche esposti a media, che 

sembrano amplificare le figure del cambiamento e del nuovo tendono in 

realtà a considerare il cambiamento del comportamento, come uno stress, 

una difficoltà, un dolore anche psicologicamente come si può capire gli 

psicologici hanno studiano meglio di noi questo problema della 

ricontestualizzazione. Secondo elemento, questo non significa ovviamente 

che i soggetti non adottano idee nuove, io sto parlando del 

comportamento. Il processo di adozione di idee nuove è certamente lungo 

ed avviene di norma quando il gruppo sociale di riferimento è coerente 

con quello che si vuole fare, lo dico in altri termini. I soggetti tendono ad 

adottare idee nuove se hanno il conforto di altri vicini, che cospirano nel 

senso emozionale in quella direzione. 

Avv. Difensore, Dinacci - …la comunicazione di De Bernardinis ovvero 

anche il modo in cui la stessa è stata veicolata dai media, può avere una 

potenzialità di sostituire il potere volitivo destinatari di quella 

comunicazione o anche solo determinarli in una certa situazione?  

Testimone, Morcellini M. - Il verbo determinare è improprio rispetto alla 

nostra tradizione e quindi lo rifiuto a priori, non c’è nulla di 
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deterministico. La mia risposta è che dal punto di vista degli studi fatti ed 

anche la serenità di assistere a studi che sono abbastanza coerenti, perché 

mi rendo conto che la scienza non sempre è stata accanto alle persone, 

quindi so che bisogna dissipare anche l’elemento che non sempre la 

scienza è servita a ridurre l’incertezza in questo di fronte ad una 

domanda così positivistica la risposta è no, non può essere.  

Avv. Difensore, Dinacci - Prendo atto di questa sua risposta, però le dico, 

com’è possibile allora che alcuni testi, alcune persone offese parenti delle 

vittime hanno dichiarato che loro decisero di cambiare il loro 

atteggiamento dopo aver sentito l’intervista resa dal Professor De 

Bernardinis?  

Testimone, Morcellini M. - Questo non è imprevedibile ed ovviamente 

credo che ci siano anche altre evidenze in alcuni casi di emergenza, può 

avvenire nel tempo, può avvenire a distanza. Questo non significa 

ovviamente che quello che pensano sia falso. Semplicemente, è la realtà 

che loro costruiscono di quel momento, ma è una realtà percepita. 

Quindi, uno studioso deve dire che dal punto di vista dei suoi strumenti di 

misurabilità e di osservabilità è sostanzialmente impossibile definire un 

percorso di quel genere. (pag. 86-90 ud. 9.5.12) 

Il Prof. Morcellini introduce dei concetti scientifici, frutto di 

consolidati studi, assolutamente condivisibili e ben adattabili al caso 

di specie, ove si consideri che, come rilevato sub punto 3), da molte 

testimonianze emerge il bisogno di rassicurazione, con tutte le 

conseguenze del caso in termini di differenza tra il messaggio 

realmente diffuso e quello effettivamente percepito. 
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In sostanza non può escludersi che proprio il bisogno di 

rassicurazione abbia indotto il destinatario del messaggio a 

comportarsi in un certo modo, con ciò dovendosi esonerare da ogni 

reaponsabilità l’orginario latore dell’informazione. 

A ciò deve aggiungersi come non possa escludersi che nel contesto 

del terremoto aquilano, ossia in una situazione di emergenza, i 

comportamenti delle persone siano state influenzate dalla ricerca di 

un caprio espiatorio:   

Avv. Difensore, Dinacci - Senta, Professore, in questa situazione e sulla 

base della sua esperienza, lei ritiene che in questo contesto si sia verificato 

un effetto di blaming?  

Testimone, Morcellini M. - Blaming, è una parola che va troppo di moda 

nella più recente fase di studi ed allude ovviamente alla vittimizzazione, 

alla ricerca di un capro espiatorio, cioè una grande corrente, soprattutto 

negli studi dei corpi di Polizia, sulla vittimologia, che va in questa 

direzione. È vero che nelle situazioni di emergenza c’è una eccitazione a 

cercare un capro espiatorio, è un po’ una ricerca cautologica, nel senso 

che è chiaro che i soggetti in una situazione di crisi hanno bisogno di 

individuare bersagli che consentano di sedare l’incertezza, di attenuare 

l’incertezza e, noi in quelle situazioni comporteremo probabili nello stesso 

modo.  

Avv. Difensore, Dinacci - Senta, quindi in questo contesto secondo lei si 

può essere verificata questa situazione, nel contesto aquilano? 

Testimone, Morcellini M. - La ricerca del capo espiatorio?  

Avv. Difensore, Dinacci - Sì.  
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Testimone, Morcellini M. – Non ho gli strumenti per escluderlo, direi 

istintivamente di sì, nel senso che uno dei modi tipici con cui le comunità 

umane ed io stesso quando disputo con i miei colleghi nel mio gruppo 

scientifico ovviamente sono alla ricerca di un punto di riferimento 

negativo. È un tipico funzionamento della mente e del cuore degli uomini. 

(pag. 90-91 ud. 9.5.12) 

Le considerazioni che precedono conducono, pertanto, a rilevare 

come nel caso di specie si sia assistito ad una percezione selettiva dei 

messaggi diffusi dopo la riunione del 31 maro 2009 ed alla 

conseguente decodifica aberrante del testo dei medesimi: 
Avv. Difensore, Dinacci - Professore, un’ultima domanda che mi collego 

sostanziali alla sua teoria scientifica, perché lei nella sua teoria scientifica 

se non sbaglio parla di percezione selettiva del messaggio da parte del 

soggetto destinatario e del decodifica aberrante di questo messaggio. 

Allora io le volevo domandare, Magari spiegando anche brevemente nella 

sostanza cosa vogliono dire questi epiteti. Noi qui abbiamo avuto dei testi, 

dei testi che si sono posti in questi termini: il messaggio di un’intervista 

mi ha tranquillizzato, ma quando gli si chiedeva il contenuto 

dell’intervista non era in grado di riferire il contenuto dell’intervista. Me 

lo sa spiegare questo?  

Testimone, Morcellini M. - Dunque, la decodifica aberrante è invece le 

dimensione con cui il soggetto si presenta, cioè si espone, memorizza e 

percepisce i contenuti dell’informazione sono due diversi campi scientifici, 

uno il secondo molto interessante, uno dei più affascinanti ancora una 

volta, scusatemi se ogni tanto faccio riferiti agli studi, ma quando gli studi 
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non arrivano a risultati forti, è chiaro che almeno le scoperte arrivano già. 

Questa è una vera scoperta, cioè gli americani per molto tempo a 

cominciare dalla prima guerra mondiale, ma soprattutto poi questi lavori 

sono continuati nella prima metà del secolo scorso ed arrivati a sintesi 

diciamo che Levin è stato il primo maestro, poi Deflerch è stato quello che 

l’ha meglio riassunto in Italia in un libro dell’ottanta, dell’ottantanove. 

Defechi è un manuale che per lunghi anni studiato in quasi tutte le 

università italiane, studiano questi tre diversi dislivelli del coinvolgimento 

del soggetto nella comunicazione. Davvero è come se fosse una piramide 

della concentrazione dell’attenzione. Il primo è che i soggetti tengono ad 

esporsi solo a messaggi ed a media che sono compatibili con le loro 

aspettative culturali, ovviamente questo era più facile scoprirlo quando la 

folla di media era una folla ristretta, quando c’era la radio, i giornali 

autorevoli, non c’era la rete che è tutto un altro mercato della 

comunicazione e la televisione era giovane ed ancora albeggiante, ancora 

positiva. In questi casi gli studiosi scoprirono appunto questo aspetto che i 

soggetti non esponevano necessariamente alla comunicazione, ma se lo 

facevano c’era una prima cessione di attenzione, quindi uno scatto, questo 

è il primo fenomeno. Cioè, addirittura il pubblico si restringe, non è detto 

che ogni messaggio abbia un pubblico. Uno dei problemi della modernità 

è l’eccedenza spaventosa dei messaggi rispetto alle possibilità cognitive 

degli uomini. Nessuno di noi ce la farebbe mai ad avere conto del flusso di 

informazioni. I giapponesi hanno studiano che per conoscere le 

informazioni di un mese uno dovrebbe vivere ottant’anni, solo per quel 

mese, quindi sono al di là della nostra sostenibilità mentale ed emozionale. 

La seconda dimensione non è più quella dell’esposizione, cioè accendo o 
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no il televisore, sto usando un midium a cui facevano riferimento queste 

teorie, ma è che cosa percepisco di quello che ho visto. Qui siamo alla 

risposta: percepisco, cioè la nessuna mente è un filtro tutt’altro che 

inattivo ed assorbente, se posso dire una frase chiave degli studi è che gli 

uomini non assorbono anche quando credono di assorbire, ma 

rielaborano, quindi la percezione selettiva che è il campo di studi forse più 

straordinario a metà tra la psicologia sociale e la psicologia della 

comunicazione ci dice che la percezione selettiva è uno dei motori di 

decodifica arbitraria, non userò aberrante, perché arriva troppo dopo 

quella definizione, dei contenuti della comunicazione. Il terzo elemento, 

sempre in questa piramide in cui ovviamente abbiamo già uno esposto, 

quindi che ha accentato di esporsi, che comunque percepisce ancora più 

sorprendente è il modo in cui i soggetti memorizzano le informazioni che 

hanno ricevuto e sanno verbalizzarle a distanza. In realtà a pensarci bene 

questo è come alcuni studiosi dicono sono due diverse dimensioni, perché 

memorizzare e verbalizzare sono due funzioni non esattamente simili nel 

funzionamento del mente, quindi verbalizzare introduce un codice più 

complesso che è quella lingua e dell’espressione riconoscibile da altri. Gli 

studi sulla memorizzazione selettiva ci dicono che i soggetti tendono a 

ricordare nel tempo solo le informazioni che sono compatibili con il 

proprio sistema di valore e quelle che meno stressano il soggetto. Questo 

spiega perché a parità di condizioni i soggetti scelgono sempre i messaggi 

rassicuranti rispetto ai messaggi che mobilitano il rischio… decodifica 

aberrante sarebbe il modo in cui i soggetti leggono un testo e lo travisano 

tranquillamente, non è una scoperta del tutto originale, perché Lidia De 

Rita una studiosa che unisce strumenti di antropologia alla ricerca 
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sociologica fa appena la arriva la televisione uno studio sulla percezione 

del telegiornale e dei programmi d’intrattenimento tra i contadini Lucani, 

un celebre studio intitolato “I contadini e la tv” e scopre che in molti casi i 

personaggi dell’intrattenimento vengono vissuti come protagonisti 

dell’informazione, cioè come se fossero quelli che raccontano la realtà e i 

fatti nuovi, mentre i personaggi del giornalismo e non era la situazione 

attuale, quindi pensate quando si sarebbero divertiti oggi, vengono vissuti 

come personaggi dell’intrattenimento (pag. 94-97 ud. 9.5.12). 

Le affermazioni riportate consentono di sostenere come, a prescindere 

dalla argomentazioni svolte analizzando partitamente le singole 

testimoninanze, non possa escludersi che i soggetti escussi, tutti 

coinvolti emotivamente in quanto stretti congiunti ovvero legati da 

rapporti affettivi o da profonda amicizia con le persone decedute, 

ovvero direttamente danneggiati, abbiano messo in atto un processo 

di percezione selettiva del messaggio, ovvero di decodifica aberrante 

del medesimo. 

Ne discende che volendo accedere alla impostazione secondo cui la 

sussitenza del nesso causale passa per l’esistenza di una legge 

scientifica di copertura, quale quella della “percezione selettiva del 

messaggio”, ovvero della “decodifica aberrante”, nel caso di specie 

deve escludersi ogni nesso eziologico tra la condotta degli imputati e 

l’evento. 

Il Prof. Morcellini, infatti, nella relazione di consulenza tecnica, 

rileva con chiarezza che: “L’individuazione, nell’ambito di un caso 
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comunicativo particolarmente complesso ed articolato come quello in 

questione, di un singolo stimolo in grado di produrre da solo una risposta 

condivisa, diffusa e diretta, decontestualizzata rispetto ad ogni altro tipo di 

filtro socioculturale e relazionale, in funzione di un legame causale 

lineare, è un’ipotesi insostenibile e comunque scientificamente non 

dimostrabile. Una simile valutazione, infatti, coinciderebbe con l’idea di 

una manipolazione massificante e diretta e, soprattutto, dovrebbe basarsi 

su un processo di astrazione tale da garantire la possibilità di isolare 

arbitrariamente una singola sequenza all’interno dello scenario 

comunicativo generale, tanto più in una situazione di drammaticità ed 

emergenza come quella con cui ci stiamo confrontando. Ciò che emerge 

con particolare rilevanza, infatti, è la citata complessificazione del 

contesto mediale (che da polifonia si trasforma in cacofonia) che, per 

quanto riguardante l’analisi dell’impatto comunicativo durante il 

terremoto dell’Aquila, è stata prodotta dal progressivo affiorare di una 

pluralità di fonti, non soltanto istituzionali, e per questo non sempre 

coerenti tra loro, così come da una grande varietà di rappresentazioni 

informative, tali da determinare innegabilmente sia una serie di potenziali 

cortocircuiti, che un meccanismo di decodifica aberrante rispetto ai 

contenuti veicolati”. (cfr. rel. Prof. Morcellini). 

Di assoluto rilievo si rivela, altresì, la seguente osservazione: 

“Nella letteratura scientifica diversi autori fanno riferimento all’euristica 

del rischio, vale a dire ai processi cognitivi concretamente messi in atto 

dagli individui per la ricerca di informazioni, la valutazione delle diverse 

fonti mediali e interpersonali, la selezione dei messaggi percepiti come 

rilevanti, l’organizzazione cognitiva delle informazioni raccolte e, infine, 
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l’adozione (o mancata adozione) di comportamenti di protezione.  

Appare dunque estremamente improbabile riuscire ad isolare l’effetto di 

ciascuna di queste fonti per definire in modo meticoloso il processo di 

elaborazione e assunzione degli atteggiamenti individuali in base alla 

personale percezione del rischio. 

È di particolare rilevanza osservare come, nei processi di valutazione del 

rischio da parte di individui e gruppi, una delle più importanti sorgenti 

utilizzate per raccogliere, vagliare e interpretare i messaggi delle autorità 

sia costituita dalle fonti interpersonali. Le interazioni comunicative che 

avvengono entro la rete di relazioni interpersonali, in altre parole, 

concorrono in modo determinante a creare e a cristallizzare le 

rappresentazioni del rischio, e con esse, l’adeguatezza dei comportamenti 

protettivi da ritenersi pertinenti in una data situazione.  

Nella letteratura scientifica sui disastri si è da lungo tempo consolidata 

un’attenzione primaria per gli aspetti sociali delle crisi e, in particolare, 

per la centralità delle analisi sul ruolo delle organizzazioni e dei gruppi 

che, già a metà degli anni Settanta dello scorso secolo, aveva 

tendenzialmente rimpiazzato l’enfasi, tipica degli studi psicologici, nei 

confronti degli individui quale primario oggetto d’attenzione (Quarantelli 

e Dynes, 1977). 

Numerosi studi di notevole impatto nella comunità scientifica hanno 

infatti evidenziato come, nelle zone soggette ad un rischio, l’importanza 

dei media risulti relativamente secondaria rispetto a quella delle fonti 

interpersonali, con particolare riferimento ai processi di allerta della 

popolazione (Drabek 1969, Drabek e Stephenson 1971). 

L’elaborazione delle informazioni disponibili e i processi di costruzione 
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di senso, che hanno come fine ultimo la riduzione della natura 

intrinsecamente ambigua della maggior parte delle situazioni di rischio, 

avvengono in misura tutt’altro che trascurabile all’interno dei processi di 

interazione comunicativa diretta o face to face.  

La raccolta e la valutazione dei messaggi di rischio, dunque, compongono 

un processo collettivo, che coinvolge la rete di relazioni di cui ogni 

individuo è parte anche per verificare la coerenza dei messaggi delle 

autorità con le credenze preesistenti (per evitare cioè fenomeni di 

dissonanza cognitiva) e con il giudizio nei gruppi di riferimento (per 

evitare forme di emarginazione sociale).  

Occorre infatti assumere il fatto che, per definizione, tutte le situazioni di 

crisi rappresentino, anzitutto, una crisi della conoscenza. La crisi, infatti, 

appare tale nella misura in cui le conoscenze ordinarie e la loro gerarchia 

non sono più sufficienti a elaborare l’incertezza cognitiva dovuta ad un 

ambiente turbolento e a garantire l’ordinato e consueto svolgimento delle 

attività umane: “il manifestarsi di una situazione di dissonanza, tipica dell’emergenza, 

prevede che il recettore metta in atto una strategia che sia funzionale alla riduzione della 

pressione psicologica o comunque del disagio. È necessario, cioè, ricondurre le informazioni 

acquisite a modelli cognitivi stabilizzati e interiorizzati che non sfuggano alle leggi del 

sistema classificatorio fatto proprio da ciascun soggetto affinché, per mezzo di un processo di 

normalizzazione cognitiva, l’individuo sia in grado di mantenere in equilibrio il proprio 

sistema della personalità” (Lombardi 2005, 49).  

L’effetto di questo processo, che avviene soprattutto all’interno delle reti 

interpersonali, può avere effetti sia di mitigazione che di amplificazione 

del rischio: la complementarietà delle fonti istituzionali, mediali e 

interpersonali nella valutazione del rischio, infatti, può dare luogo ad un 
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potenziale conflitto tra i messaggi diffusi dalle fonti scientifiche e le “prove 

anedottiche” veicolate da fonti interpersonali coinvolte, in qualità di 

testimoni oculari dei fenomeni o di persone colpite (Renn, 1991). 

Anche rispetto all’occorrenza di cui stiamo parlando, appare evidente 

che la comunicazione interpersonale abbia svolto un ruolo estremamente 

ambivalente, contribuendo in maniera determinante alla decodifica 

aberrante dei messaggi veicolati dai media sulla situazione sismica in 

corso e sulle valutazioni dell’INGV e quindi sulle comunicazioni del 

DPC e della Commissione Grandi Rischi.  

Come emerge, infatti, da una testimonianza, la centralità del processo di 

acquisizione di conoscenze da fonti mediali e di rielaborazione del 

significato nel contesto familiare appare centrale: “ognuno di noi cercava di 

rassicurare l’altro e dire “va beh”, c’appigliavamo insomma al meglio che poteva accaderci 

cioè il fatto che non sarebbe scaturita da questo sciame la scossa forte”. Un’affermazione 

che sembra confermare esattamente sia il ruolo distorcente dell’optimistic 

bias sul rischio percepito, che il processo di confronto entro la rete di 

conoscenze interpersonali, e nel caso citato, entro la famiglia1”.  

E’ evidente che, così come colto dal Prof. Morcellini, i rapporti 

interpersonali abbiano giocato un ruolo fondamentale nella 

elaborazione del messaggio, ove si consideri che tutti i testimoni 

fanno riferimento a “confonti” tra familiari. 

Di talchè non può escludersi che nel caso di specie, così come 

dimostrato dagli autorevoli studi menzionati dal Prof. Morcellini, i 
                                                           
1 Sempre nel corso della stessa testimonianza, inoltre, viene ribadito che anche gli esiti della riunione della 
Commissione Grandi Rischi furono oggetto di una negoziazione interpretativa: “ho un ricordo preciso perché 
proprio se ne discuteva a casa che chi aveva un’opinione e chi ne aveva un'altra, chi era pessimista e chi 
più”. 
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soggetti in questione abbiano posto in essere un processo di 

mitigazione del rischio in quanto rassicurati tra di loro e non dagli 

organi di informazione, ossia abbiano realizzato quella “distorsione 

ottimistica”  - optimistic bias - . 

Prova ne è che alla luce delle testimonianze esaminate il Prof. 

Morcellini rileva: “Questo fenomeno di distorsione ottimistica appare 

significativamente coerente con quanto descritto in aula da numerosi 

testimoni nel corso del processo. Questi ultimi, infatti, hanno a più riprese 

richiamato (o meglio rievocato) la situazione di forte stress psicologico 

individuale e collettivo conseguente allo sciame sismico, il bisogno di 

ridurre l’intrinseca ambiguità della situazione in atto non solo attraverso i 

media, ma anche e soprattutto attraverso i discorsi in famiglia, con amici e 

conoscenti e il quotidiano dilemma sui comportamenti da adottare da un 

lato per evitare il disagio della fuga, delle notti passate in macchina, 

l’abbandono delle case e dall’altro per scongiurare la possibilità di 

esporsi alle conseguenze di una forte scossa rimanendo nelle proprie 

abitazioni. Percepite come più sicure, ma rivelatesi poi fatali.”. 

La teoria della percezione selettiva e della decodifica aberrante, 

pertanto, ben possono rappresentare una legge scientifica di 

copertura, in base alla quale deve escludersi la sussitenza di un nesso 

di causalità tra la condotta degli imputati e l’evento. 

Contrariamente alla teoria delle rappresentazioni sociali, infatti, gli 

studi su cui si fondano le osservazioni scientifiche del Prof. 

Morcellini sono il frutto di consolidate ricerche pluridecennali e non 

necessitano di obbligatorie convalidazioni, come nel caso della 
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costruzione del modello delle “rappresentazioni sociali”. 

Del resto quest’ultimo modello, non ricade nell’ambito 

dell’antropologia, ossia la branca di competenza del Dott. Ciccozzi, 

bensì in quello della psico-sociologia. 

A ciò si aggiunga che l’antropologia non si occupa dello studio delle 

comunicazioni, così come chiaramente rilevato dal Prof. Morcellini:  

“Avv. Difensore, Dinacci - Io le domando, l’antropologia c’entra nulla in 

questa materia?  

Testimone, Morcellini M. - L’antropologia è una materia molto suggestiva. 

Molto interessata a descrizione su mutamenti storici, cioè la tradizione 

originaria anche se ovviamente l’antropologia contemporanea si è 

profondamente sottoposta ad un lavoro di ripensamento dei suoi territori. 

Era quella dello studio dei confronti della comunità moderna con le 

comunità dette “Primitive”, detta da noi ovviamente. Lo studio della 

comunicazione non è un caratteristico studio degli antropologilo è di un 

particolare settore dell’antropologia che è l’antropologia della modernità, 

ma ripeto in una metodologia che è quella antropologica” (pag. 66-67 ud. 

9.5.12) 

*  *  * 

Sotto diverso profilo assumono assoluto rilievo le considerazioni 

espresse dall’altro consulente della difesa Prof. Stefano Cappa, 

specialista in neurologia, professore ordinario in neuroscienze 

cognitive all’Università Vita e Salute San Raffaele di Milano, esperto 

nel campo delle neuroscienze cognitive, ed in particolare in ordine 

alle basi neurologiche delle funzioni complesse, come il linguaggio 
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ed i processi di decisione.  

Il Porf. Cappa è stato chiamato, unitamente al Prof. Smeraldi, 

specialista in psichiatria, a rispondere al 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 

radicale mutamente di comportamento, valutando l’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 riguardo alla decisione assunta dalle vittime stesse di non 

abbandonare le loro abitazioni. Dicano quant’altro ritenuto utile”. 

A fronte di tale richiesta il consulente ha riferito: 

Consulente, Cappa S.F. - …la nostra conclusione generale è che ci 

sembra inverosimile che le informazioni fornite abbiano portato ad una 

revisione radicale, come detto nel quesito, degli atteggiamenti arcaici e 

comunque preesistenti nella popolazione. 

Consulente, Cappa S.F. - …Nell’ambito delle decisioni in condizioni di 

incertezza, ci sono due scenari possibili, uno lo scenario definito come 

caratteristico del rischio e l’altro è lo scenario definito come 

dell’ambiguità. … Ora, in un contesto di non prevedibilità, è chiaro che le 

due possibilità logiche, se non c’è la prevedibilità di dire che ci sarà un 

terremoto, ma c’è anche la prevedibilità di dire che non ci sarà un 

terremoto, quindi è un tipico contesto di quelli che vengono definiti 

ambigui. …di questi contesti ambigui… Sappiamo da studi recenti che 
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sostanzialmente.. si tratta di situazioni in cui si attivano a livello del 

sistema nervoso, le strutture diciamo più ataviche, vale a dire la corteccia 

orbitofrontale, che sono quelle sono alla base delle reazioni di tipo 

automatico, istintivo e che sono tipicamente poco permeabili all’analisi 

invece razionale effettuata da altre aree corticali…L’altro aspetto che 

sappiamo è che c’è una notevole variabilità individuale da questo punto di 

vista, variabilità che è sia interindividuale, che intraindividuale, è stata 

studiata soprattutto la variabilità interindividuale, perché il modello di 

riferimento teorico inquesto campo è quello dell’economia 

fondamentalmente, quello dell’utilità ed il decisore dovrebbe bilanciare, 

fare una specie di computazione mentale di qual è l’opzione più 

vantaggiosa…. L’avversione al rischio è qualcosa che chiaramente ci fa 

deviare, è stradimostrato in tutte situazioni in cui la scelta razionale 

indicherebbe di prendere una via comportamentale rispetto all’altra e 

questo aspetto è molto variabile a livello individuale. Sappiamo che ci 

sono delle determinanti di tipo genetico, che contano ma sicuramente non 

sono le uniche determinanti, ci sono importanti determinanti di tipo 

culturale, le esperienze precoci, lo specifico contesto in cui si è cresciuti, a 

cui si è stati esposti, ci sono delle variazioni intraindividuali che 

dipendono da fattore come possono essere lo stato di attenzione, lo stress 

che per esempio tipicamente aumenta gli studi sperimentali, ripeto, sono in 

situazioni molto lontane dalla vita reale, cioè è etico indurre degli stress 

molto modesti in soggetti sperimentali. Comunque lo stress per esempio si 

può indurre la velocità, cercare di spingere i soggetti ad essere molto 

veloci e questo genera stress, tende ad aumentare la propensione al 

rischio, così come la stanchezza e la deprivazione di sonno. Quindi questo 
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fattore di propensione, o avversione al rischio è fortemente passibile di 

variazioni a livello interindividuale, poco permeabili a fattori di tipo 

culturale e diciamo persuasivo. 

Avv. Difensore, Stefano - Poco permeabile anche ad informazioni 

provenienti da fonti istituzionali ed in relazione soprattutto all’esperienza 

diretta alla quale ha fatto riferimento, quanto incide l’esperienza diretta di 

un fenomeno su un soggetto, rispetto alla decisione che assume. 

Consulente, Cappa S.F. - …L’aiuto qua ci viene fondamentalmente da 

un’altra disciplina che è diciamo più descrittiva dei fenomeni di massa, 

che è la psicologia sociale, questo è l’aspetto appunto su cui ci siamo 

avvalsi, della consulenza del professor Arcuri, che c’ha sostanzialmente 

esposto questo modello molto riconosciuto nell’ambito della psicologia 

sociale, che considera le determinanti diciamo delle scelte 

comportamentali, sulla base dell’interazione tra atteggiamento e norme 

sociali. In sostanza gli studi in questo campo che sono parecchi e sono 

studi effettuati soprattutto con tecniche molto diverse da quelle che 

esponevo prima, soprattutto con tecniche di intervista o di rilevazione delle 

risposte ai questionari, indicano che in realtà in situazioni di esperienza 

diretta c’è una forte tendenza ad attenersi alla norma ed a non modificare 

il proprio comportamento. La situazione di modificazione è possibile 

solamente nel caso di informazioni estremamente non ambigue, 

estremamente persistenti nel tempo e fortemente radicate nel contesto 

sociale. 

Avv. Difensore, Stefano - Ma su questo tipo di meccanismo, quello che mi 

interessava capire è se e quanto possano incidere informazioni provenienti 

da fonti istituzionali, anche con riferimento, tenuto conto per esempio del 
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livello culturale del soggetto che recepisce le informazioni. 

Consulente, Cappa S.F. - Le evidenze che abbiamo da questo punto di 

vista sono abbastanza… vengono di solito riferite come abbastanza 

scoraggianti dal punto di vista della scienza, nel senso che la percezione, 

l’impatto che ha alla comunicazione degli esperti, può essere magari 

riconosciuto formalmente, però è molto limitato dal punto di vista degli 

effetti sul cambiamento dei comportamenti. Abbiamo visto tra la 

documentazione che abbiamo cercato per cercare di approfondire questo 

punto, per esempio i risultati di un’inchiesta che è stata fatta sui ragazzi 

delle scuole in varie regioni italiane. 

Avv. Difensore, Stefano - Successivamente all’evento del terremoto de 

L’Aquila? 

Consulente, Cappa S.F. - Sì, successivamente all’evento del terremoto de 

L’Aquila. È abbastanza impressionante come un evento così drammatico, 

di dimensioni così spaventose, con una copertura mediatica così enorme, 

abbia avuto un impatto minimo su quello che è il reale comportamento 

razionale. Cioè non c’è dubbio che il comportamento razionale, nella 

situazione come quella di un terremoto è prima di documentarsi sul rischio 

sismico della propria zona, documentarsi sull’adeguatezza delle 

abitazioni, dei luoghi in cui ci si trova dal punto di vista antisismico e 

conoscere le regole di base, quelle che poi sono state più volte pubblicate 

sui giornali, su come comportarsi di fronte ad un terremoto. Ecco, i 

rispondenti al questionario dimostravano una totale mancanza di 

modificazione del proprio comportamento, rispetto a queste basiche 

necessità di acquisizione di informazioni. 

Avv. Difensore, Stefano - Quindi se ho ben capito i soggetti continuano 
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ad affidarsi più alle proprie esperienze personali, o a conoscenze 

acquisite tramite racconti che possono essere stati fatti, piuttosto che non 

alla comunicazione ufficiale sul rischio, che non è soltanto la 

comunicazione sul rischio sismico, ma può riguardare anche altro tipo di 

rischio? 

Consulente, Cappa S.F. - Sì, a questo aggiungerei che c’è una forte 

interazione con le caratteristiche individuali, come ho già cercato di 

sottolineare, sia diciamo riguardo a caratteristiche come dicono gli 

psichiatri, di tratto, cioè costanti della personali, sia riguardo a 

caratteristiche di stato, il contesto specifico. 

Le considerazioni espresse dal consulente evidenziano come sia dal 

punto di vista delle scienze neurobiologiche che da quello della 

psicologia sociale, il comportamento dei cittadini non può essere 

correlato al messaggio della Commissione Grandi Rischi. 

A ciò deve aggiungersi che quanto sostenuto dal Prof. Morcellini 

sotto l’aspetto della sociologia della comunicazione, con riferimento 

alla percezione selettiva ed alla decodifica aberrante, nonché alla 

prevalenza delle informazioni attinte nell’ambito dei rapporti 

interpersonali, piuttosto che dalle fonti istituzionali, trova rispondenza 

anche nell’ambito delle scienze neurologiche: 

Avv. Difensore, Stefano - Professore, lei ha detto che ha letto le 

testimonianze rese da parti offese direttamente coinvolte, che sono state 

drammaticamente colpite da quanto accaduto il 6 aprile, quindi avrà letto 

evidentemente che molti di loro, non voglio dare valutazioni Giudice, però 

magari in modo generico hanno riferito comunque di aver assunto la 
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decisione di rimanere in casa dopo le prime due scosse del 5 aprile, della 

sera e notte 5 e 6 aprile, in forza delle rassicurazioni provenienti dalle 

informazioni successive alla riunione del 31 marzo. Io a questo proposito, 

a proposito dell’affidabilità, quindi dei ricordi per cercare di capire il 

motivo per cui tante persone hanno riferito quelle circostanze, le chiedo di 

spiegare, se è in grado di dirlo il motivo per cui siano state fatte quelle 

dichiarazioni e comunque cos’è l’hindsight bias? (n.d.r. definizione: lo 

hindsight bias consiste nell'errore del giudizio retrospettivo. Lo hindsight 

bias è la tendenza delle persone a credere, erroneamente, che sarebbero 

state in grado di prevedere un evento correttamente, una volta che l'evento 

è ormai noto. Il processo si può sintetizzare nell'espressione: "Ve l'avevo 

detto io!") 

Consulente, Cappa S.F. - .. noi tendiamo, noi tutti tendiamo ad 

immaginare la memoria come una macchina fotografica, la metafora è 

quella della macchina fotografica, forse è inutile che vi racconti queste 

cose, è un argomento che si discute molto, anche direi molto intensamente 

recentemente in ambito legale. Invece è noto fin da studi eseguiti con 

metodiche puramente comportamentali negli anni 60, ma ultimamente poi 

è indagato con metodiche più diciamo sofisticate, che la memoria ha un 

processo ricostruttivo, in cui il nostro cervello riorganizza delle 

informazioni che sono state raccolte in modo frammentario e 

frammentariamente sono organizzate nella corteccia celebrare e sulla base 

di quello costruisce una storia, che nella maggior parte dei casi è diciamo 

in tutti i casi, se il soggetto è sincero, costituisce un rendiconto veridico 

dal punto di vista del testimone. Che il rendiconto verifico però 

corrisponda in effetti a quella che era la situazione originale è una 
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questione che va esaminata caso per caso. Quello che lei cita, l’unsaid 

bias è concetto che è espresso popolarmente come il senno di poi, cioè la 

tendenza a ricordare selettivamente tutti gli elementi che vanno in favore 

poi dell’evento che si è realmente verificato e negligere gli aspetti che 

vanno in senso contrario. Si tratta di qualcosa che noi facciamo 

costantemente, che non possiamo controllare, come noi non possiamo 

controllare peraltro… Prima quando parlavo delle decisioni, situazioni di 

ambiguità è una tendenza talmente forte, che anche se io ho studiato teoria 

della probabilità, se sono lì che gioco alla roulette e vedo uscire cinque 

volte il rosso, la mia tendenza poi è a giocare nero, anche se so benissimo 

che è una cosa che non ha nessun fondamento probabilistico. Sono 

tendenze estremamente basilare, del nostro sistema nervoso, della nostra 

mente, del nostro sistema nervoso che noi non possiamo controllare. 

Avv. Difensore, Stefano - In un caso come quello che stiamo discutendo 

abbiamo detto che la memoria è un processo ricostruttivo, quindi fatto a 

posteriori evidentemente, questo riguarda la memoria sia da parte di 

testimoni ad eventi, diciamo testimoni neutri rispetto all’evento che hanno 

vissuto, sia con riguardo a persone che invece ricordano qualcosa che 

hanno vissuto in un momento drammatico? C’è una differenza tra 

questo?Nel senso può incidere sul ricordo, può influenzare il ricordo 

diversamente, per il fatto di averla vissuta in prima persona un’esperienza 

drammatica? 

Consulente, Cappa S.F. - Può incidere drammaticamente, tipicamente se 

lei confronta la situazione di un osservatore neutro, l’osservatore neutro 

tipicamente è un cattivo osservatore, nel senso che perde moltissimi 

particolari, perché se lei non è interessato ad un evento, saranno 
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solamente gli aspetti più salienti che entreranno in questa sua macchinetta, 

che poi è alla base della ricostruzione. Se lei è un osservatore che invece è 

in una situazione di attirazione emotiva, sia positiva che negativa, è chiaro 

che ci sarà un bias in una direzione rispetto all’altra, ripeto, un bias 

assolutamente automatico, inconsapevole ed incontrollabile. 

Avv. Difensore, Stefano - Sul ricordo sulla memoria possono essere 

influenzati dal confronto tra le persone che hanno vissuto una stessa 

esperienza, o dall’aver sentito quello che alcune persone hanno raccontato 

prima di altre? Può esserci questo condizionamento? 

Consulente, Cappa S.F. - L’influenza sociale è sicuramente molto 

elevata, tendiamo anche qua sostanzialmente ad adeguarci a quelli che 

sono i comportamenti comunemente ritenuti accettabili per il nostro 

gruppo sociale di riferimento. Anche questi sono aspetti che sono molto 

studiati nell’ambito della psicologia sociale, che ancora rappresentano un 

nocciolo di base del nostro funzionamento mentale. 

Alla luce delle considerazioni che precedono si può, pertanto, 

sostenere che secondo le scienze neurologiche e psico-sociologiche, il 

comportamento dei soggetti deceduti e feriti in occasione del 

terremoto del 6 aprile 2009, non è stato condizionato dalle 

informazioni apprese dagli odierni imputati.  

 
*  *  * 

Tenute ferme le considerazioni in ordine alla correttezza delle leggi di 

copertura scientifica esposte dal Prof. Morcellini e dal Prof. Cappa, 

deve comunque rilevarsi che anche a voler considerare “il carattere 
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distruttivo delle affermazioni scientifiche che si sviluppa nella 

dialettica dibattimentale, particolarmente nel processo accusatorio; 

la complessità e la drammaticità di alcuni grandi eventi e la difficoltà 

di esaminare i fatti con uno sguardo neutro dal punto di vista dei 

valori; la provvisorietà e mutabilità delle opinioni scientifiche; 

addirittura, in qualche caso, la manipolazione dei dati; la presenza di 

pseudoscienza in realtà priva dei necessari connotati di rigore; gli 

interessi dei committenti delle ricerche”, comunque “il giudice non 

può certamente assumere un ruolo passivo di fronte allo scenario del 

sapere scientifico, ma deve svolgere un penetrante un ruolo critico, 

divenendo (come è stato suggestivamente affermato) custode del 

metodo scientifico” (Cfr. Cass., sez. IV pen., 17.9.2010, n. 43786 

Cozzini, Cass. pen. 2011, 1679). 

Al fine di adempiere a tale compito di “custode del metodo 

scientifico”, la pronuncia riportata insegna che “il primo passo da 

muovere…è quello di valutare la qualificazione e l'imparzialità 

dell'esperto”; e che “per valutare l'attendibilità di una teoria occorre 

esaminare gli studi che la sorreggono. Le basi fattuali sui quali essi 

sono condotti. L'ampiezza, la rigorosità, l'oggettività della ricerca. Il 

grado di sostegno che i fatti accordano alla tesi. La discussione 

critica che ha accompagnato l'elaborazione dello studio, focalizzata 

sia sui fatti che mettono in discussione l'ipotesi sia sulle diverse 

opinioni che nel corso della discussione si sono formate. L'attitudine 

esplicativa dell'elaborazione teorica… il grado di consenso che la tesi 
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raccoglie nella comunità scientifica. Infine, dal punto di vista del 

giudice, che risolve casi ed esamina conflitti aspri, è di preminente 

rilievo l'identità, l'autorità indiscussa, l'indipendenza del soggetto che 

gestisce la ricerca, le finalità per le quali si muove” (Cfr. Cass., sez. 

IV pen., 17.9.2010, n. 43786 Cozzini, cit.). 

E’ evidente che alla luce dei dettami appena riportati, la tesi proposta 

dal Dott. Ciccozzi non può ritenersi resistente a tutte le verifiche 

richieste. 

E per convincersene è sufficiente porre mente alle dichiarazioni dallo 

stesso rese, a cui si rinvia per brevità, da cui non solo si evince 

l’assenza di imparzialità, nonché ma anche e soprattutto l’assenza di 

“ampiezza…rigorosità…oggettività della ricerca”. 

Viceversa, le argomentazioni scientifiche devolute dal Prof. 

Morcellini e dal Prof. Cappa, rispondono ai requisiti richiesti dalla 

Suprema Corte per superare eventuali incertezze in ordine al 

riconoscimento di una legge scientifica di copertura, provenendo da 

soggetti indiscutibilmente impraziali, nonché sorrette da consolidati 

studi che ne hanno convalidato negli anni la credibilità scientifica.  

Dimostrata, quindi l'affidabilità metodologica e l'integrità delle 

intenzioni dei consulenti della difesa, a svantaggio di quello 

dell’accusa, non potrà che addivenirsi ad una pronuncia assolutoria, 

segnalando come la Suprema Corte, imponga al giudice di motivare 

“esplicitando le informazioni scientifiche disponibili e fornendo 

razionale spiegazione, in modo completo e comprensibile a tutti, 
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dell'apprezzamento compiuto”. (Cfr. Cass., sez. IV pen., 17.9.2010, n. 

43786 Cozzini, cit.). 

*  *  * 

 
6) Interruzione del nesso causale: difetti progettuali ed esecutivi 

degli edifici crollati  

All’esito del dibattimento è emerso come il crollo di tutti gli edifici in 

cui hanno perso la vita, ovvero hanno subito lesioni, le persone 

indicate nel capo d’imputazione, è stato provocato da difetti di 

progettazione, difetti di esecuzione, inadeguata manutenzione, ovvero 

da modifiche successive alla costruzione. 

La conclusione assume assoluto rilevo nella misura in cui costituisce 

un fattore interruttivo ex art. 41, c. 2, c.p., idoneo autonomamente a 

cagionare l’evento e, per l’effetto, ad interrompere il nesso causale 

intercorrente tra la condotta degli imputati ed i decessi e ferimenti di 

cui al capo d’imputazione. 

Ad avalorare tale conclusione si pongono le risultanze delle relazioni 

tecniche realizzate dai consulenti del P.M. e da quelli della difesa, 

nonché dai periti investiti in ordine ai procedimenti pendenti 

parallelamente al presente, tesi ad accertare eventuali responsabilità 

di progettisti ed esecutori degli immobili crollati. 

Innanzi tutto deve evidenziarsi come  l’azione indotta sugli edifici 

aquilani dal terremoto del 6 aprile sia stata inferiore o al limite pari a 

quella prevista dalle normative antisisimihe vigenti e, quindi, come,  
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evidentemente, i crolli non possano che essere stati determinati dagli 

svariati difetti dell’opera accertati dai tecnici. 

Prova ne è che, come oggettivamente dimostrato, taluni edifici simili 

per caratteristiche a quelli crolati e comunque situati nelle vicinanze o 

nella stessa area, non sono crollati. 

Sul punto è eloquente quanto affermato dai consulenti del P.M. 

Benedettini e Salvatori nell’ambito della loro relazione, con 

riferimento all’edificio della Casa dello Studente, sito in via XX 

Settembre:   

“Al fine di comprendere quanto accaduto è di particolare rilievo 

notare che oltre alle altre due ali superstiti dello stesso edificio, un 

edificio avente la stessa concezione strutturale, sito in via XX 

Settembre in adiacenza alla casa dello Studente, (Figura 41, edificio 

in nero), pur danneggiato, non presenta crolli, ed anche gli edifici 

posti immediatamente a Sud dello stesso (condominio Ferella ed 

edifici vicini) non presentano crolli. 

Come utile confronto si deve osservare come gli edifici in cemento 

armato (calcestruzzo di cemento armato) crollati a L’Aquila in 

occasione della scossa sismica delle ore 3.32 del 6 Aprile 2009, sono 

meno dell’uno per cento (1%) del numero totale di edifici in c.a. 

realizzati a L’Aquila. 

Questa circostanza, pur nella possibile variabilità dovuta ad 

eventuali effetti locali, indica generalmente che solo in alcuni 

specifici casi si sono realizzate le condizioni per il collasso. 
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Pertanto dal complesso delle conoscenze che i consulenti hanno 

potuto acquisire, emerge che le concause del crollo sono le seguenti: 

• Il progettista non ha previsto in ogni parte dell’edificio un sistema 

resistente adatto a sopportare azioni orizzontali provenienti da 

tutte le possibili direzioni; 

• Il progettista nell’ala Nord collassata non ha previsto la presenza 

di un pilastro invece presente nelle altre due ali non collassate; 

• L’impresa esecutrice non ha disposto le staffe di armatura dei 

pilastri all’interno dei nodi della struttura, secondo quanto 

previsto in progetto; 

• Il calcestruzzo utilizzato appare fortemente disomogeneo, da 

potersi definire localmente scadente, ed in complesso di qualità 

inferiore rispetto alle specifiche progettuali; 

• Dopo la realizzazione dell’edificio nessuno ha mai richiesto o 

effettuato lavori di adeguamento funzionale che riguardassero le 

strutture dell’edificio, anche quando cambiava destinazione d’uso 

da civile abitazione a residenza universitaria; 

• Danni alle strutture provocati da cattiva posa in opera degli 

impianti termici, idrici ed elettrici. 

Eliminando tutti i difetti sopra menzionati, è ragionevole ipotizzare 

che l’ala Nord della Casa dello Studente in L’Aquila non sarebbe 

crollata in occasione della scossa sismica principale del 6 aprile. 

Tali conclusioni sono avvalorate dal fatto che le altre due ali 

dell’edificio, pur danneggiate, non sono crollate, e dal confronto con 
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il panorama edilizio circostante e delle sue condizioni dopo il sisma” 

(Cfr. rel. Benedettini-Salvatori). 

Analoghe conclusioni sono state rassegnate dai periti Mulas e 

Paolucci, secondo cui: “In base alla relazione sul sisma del 6 aprile 

2009 (capitolo 7) e alle considerazioni qui riportate appare pertanto 

che la “eccessiva” severità del sisma rispetto alle azioni considerate 

nel progetto non sia da ritenersi una concausa determinante del crollo 

parziale del corpo nord della Casa dello Studente, in quanto il sisma 

verificatosi è compatibile con la severità delle forze sismiche previste 

dalla normativa all’epoca del progetto originale; la struttura stessa, 

se correttamente progettata in base alla norma ed alle consuetudine 

del tempo sarebbe stata pertanto in grado di resistere all’evento.  

Si può pertanto affermare che la qualità dei materiali e della 

costruzione e quindi anche l’effetto dell’eventuale degrado che le 

proprietà dei materiali potrebbero aver subito nel tempo non 

costituisce una concausa determinante del crollo, in quanto 

quest’ultimo si sarebbe verificato anche se i materiali fossero stati 

quelli prescritti in fase di progetto” ( Cfr. pag. 266 rel. Paolucci-

Mulas). 

In sostanza i periti Mulas e Paolucci accentuano l’esclusività dei 

difetti progettuali quale causa del crollo dell’edificio, evidenziando 

come, secondo le norme dell'epoca, la progettazione avrebbe 

dovuto garantire margini di sicurezza addirittura ulteriori 

rispetto all'azione sismica subita il 6 aprile 2009: 
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“Alla luce delle considerazioni esposte ai Capitoli 7 e 9, è possibile 

concludere che:  

• il sisma del 6 aprile 2009 era di severità compatibile con le azioni 

di progetto della normativa sismica in vigore nel 1965;  

•  se l’edificio, pur nello schema progettuale adottato, fosse stato 

correttamente dimensionato per le azioni orizzontali secondo la 

normativa e la prassi del tempo, non avrebbe subito fenomeni di 

crollo come quelli verificatosi.  

Le due affermazioni precedenti sono corroborate dall’osservazione 

del comportamento dell’edificio 2 della lottizzazione e di altre 

costruzioni, simili alla Casa dello Studente per tipologia, 

localizzazione topografica (stesso lato rispetto alla via XX Settembre) 

ed età di costruzione, che si trovano nelle immediate adiacenze e sono 

state quindi soggette ad uno scuotimento paragonabile; ebbene, pur in 

presenza di danni non-strutturali chiaramente visibili anche 

dall’esterno, nessuna di queste ha subito crolli di porzioni strutturali, 

né totali, né parziali. 

In conclusione il sisma, pur essendo l’evento che ha provocato le 

azioni che hanno condotto al crollo, non può esserne ritenuto l’unica 

causa. In altri termini non si può concludere che la severità del sisma 

del 6 aprile 2009 sia stata tale da causare comunque il cedimento, sia 

pur parziale, delle strutture della Casa dello Studente, 

indipendentemente dall'adeguatezza della progettazione, esecuzione e 
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conservazione delle strutture stesse”. (pag. 269-270 rel. Paolucci-

Mulas). 

In sostanza i periti hanno attestato che il cedimento dell’edificio è 

stato determinato in modo esclusivo dagli errori progettuali 

rilevati, rispetto all’intensità del sisma, posto che quest’ultima era 

contemplata dalla vigente normativa antisismica. 

In ogni caso le considerazioni espresse relativamente all’edificio della 

Casa dello Studente, sono state estese anche a tutti gli altri edifici 

In particolare devono evidenziarsi quanto riferito dal Prof. Salvatori, 

consulente tecnico del P.M., nel corso del suo esame all’udienza del 

13.1.2012 in ordine alle cause del crollo di tutti gli edifici di cui al 

capo d’imputazione (cfr. pag. 30 e ss. Ud. 13.1.12, segnalandosi 

l’errore della trascrizione che riporta il nominativo “Antonelli S.”): 

Consulente, Antonelli S. - … Però esistono tipologie di edifici simili che 

quindi possono avere lo stesso comportamento, allora è importante capire 

perché un edificio ha avuto un certo comportamento ed è crollato e perché 

l’edificio adiacente, che poteva aver avuto un comportamento simile, non 

era crollato, quali potevano essere le differenze per capire e per risalire al 

fatto se c’era un errore di progettazione o errori di esecuzione o 

manomissioni della struttura. ….Il primo che mi viene in mente è quello 

della Casa dello Studente, perché di fianco alla Casa dello Studente c’è un 

edificio costruito e realizzato nella stessa epoca e dallo stesso costruttore 

… sono andato a esaminare quest’edificio che ha danni rilevanti 
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sicuramente agli elementi portanti2, quindi alle tamponature e tramezzi ai 

primi tre livelli, ha avuto anche dei crolli parziali di tamponature al primo 

livello, ha danni strutturali quasi nulli, ha danni strutturali non molto 

gravi. -… L’edificio di fianco apparentemente gemello in realtà ha avuto un 

altro progettista strutturale, quest’altro progettista ha progettato l’edificio 

– ho ritrovato le relazioni di calcolo di questa struttura – ha progettato 

l’edificio come previsto nella norma del ‘62, in tutte e due le direzioni. 

Pubblico Ministero - Lei ci sta dunque dicendo che uno è crollato e l’altro 

è rimasto in piedi, perché c’era un difetto di progettazione strutturale tra i 

due? 

Consulente, Antonelli S. - Non solo, non solo. Allora, c’era un errore di 

progettazione, un errore ed una ben precisa violazione di legge, di 

normativa, che oltre ad essere stata riscontrata da noi è stata riscontrata 

dalla Professoressa Mulas poi nella successiva fase di perizia.  

Pubblico Ministero - Dunque, uno è crollato e l’altro no perché uno 

presentava vizi strutturali di progetto che quello che è rimasto in piedi non 

aveva? 

Consulente, Antonelli S. - Esatto. Vizi strutturali che sono anche in 

violazione di norma, perché la legge del ’62… 

Pubblico Ministero - Se non ci fosse stato il vizio strutturale che lei ha 

detto, ci sarebbe stato il collo della Casa dello Studente solo in 

conseguenza del terremoto? 

Consulente, Antonelli S. - No, no, no. Ovviamente no. 

                                                           
2 Probabilmente c’è un errore di trascrizione: “portanti” va letto come “portati”, in quanto 
tamponature e tramezzi sono elementi portati, mentre travi e colonne sono elementi strutturali e 
perciò portanti. 
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Pubblico Ministero - Lei è in grado di indicare la percentuale di edifici in 

cemento armato crollati nel territorio de L’Aquila a seguito della scossa 

del 6 aprile? 

Consulente, Antonelli S. - Abbiamo fatto anche questa valutazione. È un 

po’ meno dell’un per cento degli edifici in cemento armato presenti a 

L’Aquila, meno dell’un per cento. 

Avuto riguardo ai restanti edifici, il Prof. Salvatori dichiara che il 

crollo dei medesimi è stato determinato sempre da uno o più difetti di 

progettazione, realizzazione o manutenzione, in violazione delle 

norme tecniche e delle norme sismiche vigenti. 

In particolare: 

Pubblico Ministero - Bene. …  gli edifici che fanno parte di questo processo 

sono l’edificio sito in Via Cola dell’Amatrice 17, l’edificio di Via XX 

Settembre 123, l’edifiCio di Via XX Settembre numero 4652, l’edificio di 

Via Generale Francesco Rossi numero 22, l’edificio di Via Campo di Fossa 

numero 6B, l’edificio di Via Luigi Sturzo 33, l’edificio di Via Luigi Sturzo 

39, l’edificio di Via Forte Bracco 7 – tutti questi stanno a L’Aquila 

naturalmente – e poi tre edifici di Onna siti in Piazza Umberto I numero 1, 

Via della Arietta numero 2 e Via Degli Oppieti numero 30 O Via dei 

Calzolai, sappiamo che si tratta di un edificio che aveva più ingressi su più 

strade. 

Pubblico Ministero - … Quali sono state dunque a suo giudizio le cause del 

crollo dell’edificio di Via Cola dell’Amatrice 17.… 

Pubblico Ministero - Allora torniamo alle conclusioni. L’edificio di Cola 

dell’Amatrice è crollato per quali cause tecniche? Le elenchi. 
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RISPOSTA - Le elenco. Ovviamente la presenza del sisma, quindi il 

terremoto, è crollato per la qualità dei calcestruzzi e quindi per difetti nella 

costruzione dell’edificio, ed è crollato per errori di progettazione. 

Consulente, Antonelli S. - L’edificio di Via XX Settembre 123 è un edificio 

in cui il crollo è stato proprio un classico crollo con uno schiacciamento di 

piano su tutti quanti i livelli, è un edificio progettato nel ‘55 e realizzato nel 

’56, è un edificio in cui -posso riassumere brevemente perché sono simili a 

quello di Via Cola dell’Amatrice – vi è il medesimo errore di progettazione 

del progettista strutturale. Il progettista strutturale era un altro, era 

differente questo caso. Quindi edificio progettato per una sola direzione 

d’ingresso del sisma. Parti dell’edificio non progettate, questa è una cosa 

che abbiamo riscontrato abbastanza... (parola non compresa) edificio. 

Parti dell’edificio non progettate significa non disegnate e quindi non so 

dire come... (parole non trascritte per sovrapposizione di voci)... 

Pubblico Ministero - E questo costituisce violazione normativa. 

Consulente, Antonelli S. - Esatto. 

Pubblico Ministero - Da parte del progettista. 

Consulente, Antonelli S. - Più che altro costituisce anche una violazione 

delle norme tecniche… 

Consulente, Antonelli S. - Aggiungo una cosa, che in quest’edificio c’era 

anche un errore materiale di realizzazione dell’impresa che abbiamo 

trovato appunto levando le macerie, in cui un elemento del piano terra e 

non del primo piano in realtà appoggiava non all’interno dei nodi 

strutturali, come normalmente deve essere, ma appoggiava sul copriferro. 

Quindi c’era un elemento di trave lungo circa 5 metri che appoggiava sul 

copriferro, che quindi è una delle concause. 
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Consulente, Antonelli S. - Le conclusioni senza entrare più nel dettaglio. 

Sull’edificio di Via Generale Francesco Rossi il crollo è stato determinato 

dall’incremento di carico effettuato in copertura, andando ad aggiungere 

una struttura in cemento armato sulla copertura dell’edificio in muratura 

in posizione centrica. Quindi le concause del crollo sono quest’incremento 

di carico e di massa in copertura ed ovviamente il terremoto. 

Consulente, Antonelli S. - Per l’edificio di Via Campo di Fossa 6B le cause 

del crollo sono errori di progettazione, difetti nei materiali, quindi difetti 

nella costruzione dell’edificio ed il terremoto. In realtà ci sarebbe anche lì 

da fare un discorso lungo, però... 

Consulente, Antonelli S. - Per Via Luigi Sturzo 33 vale lo stesso discorso, 

errori di progettazione e difetti nei materiali, quindi il materiale 

calcestruzzo abbastanza scadente; l’errore di progettazione è lo stesso e 

l’edificio è stato progettato dal medesimo progettista strutturale in una sola 

direzione d’ingresso del sisma. Il terremoto è una concausa del crollo. 

Pubblico Ministero - Per Via Luigi Sturzo 39? 

Consulente, Antonelli S. - Valgono esattamente le stesse considerazioni. 

Nel corso dell’esame del Prof. Salvatori emerge ulteriormente la 

esclusiva rilevanza ai sensi dell’art. 41, c. 2,  degli errori accertati: 

Avv. Difensore, Petrelli - Mi pare che con riferimento alla Casa dello 

Studente lei concluda affermando: “eliminando i difetti sopra menzionati è 

ragionevole ipotizzare che l’ala nord” – che è quella che è crollata – “non 

sarebbe crollata”. È quello che ha detto anche prima al Pubblico 

Ministero. Quando voi concludete le vostre relazioni dicendo ad esempio 

che l’edificio, faccio riferimento a Piazza Umberto Primo di Onna, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

313 

“edificio inadeguato a resistere”, esprimete un concetto analogo? Nel 

senso, se questo edificio fosse stato costruito in maniera adeguata a 

resistere, avrebbe resistito al sisma, a quel sisma ed a 

quell’amplificazione? 

Consulente, Antonelli S. - Certo, certo. 

Avv. Difensore, Petrelli - Quindi possiamo dire che l’espressione edificio 

inadeguato a resistere porta alla stessa conclusione controfattuale. 

Consulente, Antonelli S. - Mi faccia capire se ho capito la domanda. 

Ovvero, la stessa conclusione che in assenza di quei citati difetti l’edificio 

sarebbe rimasto in piedi. 

Avv. Difensore, Petrelli - Esattamente. È la stessa cosa. 

Consulente, Antonelli S. - Sì. 

Avv. Difensore, Petrelli - Quando voi concludete dicendo, ed è l’ipotesi di 

Via Cola dell’Amatrice, l’edificio 7, che i difetti riscontrati hanno avuto – 

parlo di difetti ma insomma ci capiamo – un ruolo fondamentale, si tratta 

di un edificio come lei mi pare abbia detto abbastanza prossimo al collasso, 

esprime non concetto analogo nel senso che essendo fondamentale il ruolo 

di questi difetti se non ci fossero stati l’edificio... 

Consulente, Antonelli S. - L’edificio non sarebbe crollato. 

Avv. Difensore, Petrelli - Avrebbe retto al sisma ed all’amplificazione 

relativa alla composizione geologica del suolo. 

Consulente, Antonelli S. - Sì. 

Avv. Difensore, Petrelli - Quando voi dite e concluse di Via Luigi Sturzo 

che l’edificio non era in grado di sopportare il sisma a causa dei difetti 

rilevanti, eccetera, anche in questo caso possiamo dire che se quei difetti 

non ci fossero stati quel sisma non avrebbe comportato il crollo. 
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Consulente, Antonelli S. - Sì, l’edificio non sarebbe crollato. 

Il Prof. Salvatori, inoltre, conferma che le norme tecniche delle 

costruzioni, ed in particolare le cosiddette "norme sismiche" vigenti 

all'epoca della costruzione (in quanto L'Aquila è classificata in zona 

sismica fin dal 1915), prescrivevano l'obbligo del rispetto di criteri e 

regole progettuali e costruttive che garantiscono il non crollo per un 

terremoto di intensità pari a quello verificatosi nel territorio aquilano il 

6 aprile 2009: 

Avv. Difensore, Dinacci - Io volevo sapere nell’ambito delle regole della 

progettazione, i carichi verticali debbono essere considerati? 

Consulente, Antonelli S. - Certamente. 

Avv. Difensore, Dinacci - Nell’ambito delle regole sempre della 

progettazione esecuzione a dell’opera, il terremoto è compreso nelle leggi 

che regolano la progettazione dell’opera? 

Consulente, Antonelli S. - Non capisco bene la domanda ma sì. 

Avv. Difensore, Dinacci - … La domanda è: quindi il fattore terremoto 

rientra nella previsione di sicurezza legislativa per la progettazione e 

l’esecuzione a di un’opera? 

Consulente, Antonelli S. - Sì. 

La riprova di tale affermazione è costituita dal mancato crollo, ovvero 

da un danneggiamento di modesta entità, di più del 99% del 

patrimonio edilizio del centro storico aquilano, come affermato dallo 

stesso Salvatori; nonché dal confronto tra gli edifici crollati ed altri 

molto simili per caratteristiche morfologiche e strutturali ma anche 

coevi e vicini tra di loro. 
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Del resto anche il perito Mulas allarga il campo di osservazione ad 

altri edifici, per avere ulteriore conferma che il crollo della Casa dello 

Studente sia imputabile a difetti specifici del fabbricato collassato. 

Nella relazione già citata, a pag. 214, è contenuta la mappa 3D che 

consente di individuare la posizione degli edifici in c.a. nell’area del 

centro storico o nelle immediate vicinanze, riportata in fig. X2, tratta 

da Tertulliani et al (2011)3. Essa conferma anche visivamente la bassa 

percentuale di edifici in c.a. crollati. 

Riprendendo i risultati trovati nell'articolo di Tertulliani citato, nella 

relazione di Mulas si legge, a pag. 210: 

La sintesi dei risultati per gli edifici in CA è riportata in Figura 7.7, 

dalla quale si nota come più del 50% degli edifici di classe C abbia 

subito danni di grado 3 e circa il 3.5% (16 edifici) abbiano subito 

collasso (grado di danno 5).  

Si sottolinea comunque che l‟elevata percentuale di edifici con grado 

di danno pari a 3 (danni strutturali moderati, danni non strutturali 

gravi) è in linea con quanto atteso per il comportamento di edifici 

progettati sotto l‟azione sismica che porti la struttura allo stato limite 

di “salvaguardia della vita umana (SLV)”. 

Da notare che il 3.5% riferito ai soli edifici in c.a. del Centro Storico 

non è in contraddizione con la percentuale dell' 1% individuata da 

                                                           
3  Tertulliani A., L. Arcoraci, M. Berardi, F. Bernardini, R. Camassi, C. Castellano, S. Del Mese, 
E., Ercolani, L. Graziani, I. Leschiutta, A. Rossi, M. Vecchi (2011). An application of EMS98 in a 
medium-sized city: the case of L�Aquila (Central Italy) after the April 6, 2009 MW 6.3 
earthquake. Bulletin of Earthquake Engineering, Volume 9(1), pp. 67-80 
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Benedettini, riferita all'area aquilana. Inoltre dallo stesso diagramma 

citato nella relazione si ricava che il 94% degli edifici in c.a. hanno 

subito danni pari o inferiori al livello 3. 

Nella fase finale della deposizione del prof. Salvatori, il Giudice 

ottiene che dal confronto con le altre perizie, ed in particolare con 

quella della prof.ssa Mulas, emergono conclusioni, non identiche ma 

sostanzialmente simili nell’attribuzione delle cause dei crolli, sempre 

riconducibili a difetti specifici del singolo edificio. 

Giudice - Lei ha avuto modo di esaminare le perizie della Mulas, Paolucci 

e Monassi? 

Consulente, Antonelli S. - Sì. 

Giudice - Senza entrare nel merito di queste perizie, ha riscontrato nelle 

conclusioni e nelle analisi delle concause che lei ha analizzato per ciascuno 

degli edifici, con riferimento agli edifici analizzati da questi periti ha 

riscontrato delle conclusioni diverse, delle divergenze rispetto a quanto lei 

ha esposto nella sua consulenza? 

Consulente, Antonelli S. - No, delle divergenze no. Diciamo che nel caso 

della Casa dello Studente abbiamo riscontrato una differente 

interpretazione dello stesso meccanismo di danno, ovvero siamo arrivati 

alla conclusione entrambi che il meccanismo di danno è stato un 

meccanismo di piano soffice seguito dal crollo della parte posteriore. Le 

interpretazioni sono state dati... (parole non comprese)... ovvero la stesso 

Mulas l’ha individuato una parente tagliafuoco che ha determinato una 

componente di maggiore rigidezza, noi avevamo attribuito invece questa 

componente ad un’errata concezione strutturale, quindi proprio ad 
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un’imputazione di base del progetto, sempre nel medesimo punto dov’erano 

le parete tagliafuoco dove noi avevamo citato la mancanza di un pilastro, 

ma non un pilastro che era stato tagliato, un pilastro che non è mai nato e 

che non è stato mai neanche pensato. Quindi proprio una concezione 

strutturale.... 

Le considerazioni sin qui svolte sono per lo più riferite agli edifici in 

cemento armato, essendo stati tutti costruiti nell'ultimo dopoguerra, e 

dunque ricadono sicuramente in un ambito normativo ben definito, 

conseguente alla classificazione sismica avvenuta nel 1915 e alla 

vigenza delle norme sismiche succedutesi a partire dal Regio Decreto 

Legge n 2105 del 1937. 

Diversa è la situazione degli edifici in muratura, per i quali occorre 

distinguere quelli realizzati dopo il 1915, che dovevano perciò essere 

progettati ai sensi delle norme sismiche dell'epoca, da quelli più 

antichi, ossia realizzati prima del 1915, e perciò non progettati con 

norme sismiche.  

Per quanto riguarda i primi, lo stesso prof. Salvatori fornisce una 

chiara indicazione sulla causa principale del crollo: 

Pubblico Ministero - Va bene. Per quanto riguarda l’edificio di Via 

Generale Francesco Rossi è in grado di esprimersi?   

Consulente, Antonelli S. - Sì. L’edificio di Via Generale Francesco Rossi 06 

è un edificio del 1940 risalente alla fine degli anni ‘30 e l’inizio degli anni 

’40, è un edificio in muratura realizzato con muratura in pietrame... 

Consulente, Antonelli S. - Le conclusioni senza entrare più nel dettaglio. 

Sull’edificio di Via Generale Francesco Rossi il crollo è stato determinato 
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dall’incremento di carico effettuato in copertura, andando ad aggiungere 

una struttura in cemento armato sulla copertura dell’edificio in muratura 

in posizione centrica. Quindi le concause del crollo sono quest’incremento 

di carico e di massa in copertura ed ovviamente il terremoto. 

L'anno di costruzione richiedeva da parte del progettista il rispetto delle 

stesse norme che avrebbero garantito la sopravvivenza delle costruzioni in 

c.a.. 

In sostanza al’esito del dibattimento è stato dimostrato che: 

1) Il terremoto del 6 aprile 2009 aveva un periodo di ritorno compreso 

tra i 325 anni e i 500 anni; 

2) L'entità dell'azione sismica prodotta dal terremoto sulle strutture, 

con particolare riferimento a quelle del centro storico aquilano, era 

pienamente compatibile con i livelli di resistenza al sisma 

determinati dall'applicazione delle norme sismiche vigenti alle 

diverse epoche dei fabbricati crollati; 

3) Il crollo dei fabbricati è sistematicamente imputabile a difetti di 

progettazione, difetti di esecuzione, inadeguata manutenzione e/o 

modifiche successive alla costruzione che hanno  inciso 

negativamente in maniera decisiva sul suo comportamento sismico 

e sulla sua sicurezza. 

Diverso, come detto, è il caso degli edifici più antichi del centro 

storico aquilano. In particolare nell'ambito del presente procedimento 
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l'unico da considerare è l'edificio di Via Forte Braccio 7. Altri edifici 

antichi, ossia probabilmente risalenti a prima del 1915, oggetto del 

presente  procedimento sono tre edifici situati ad Onna.  

Per l'edificio di via Forte Braccio, va preliminarmente osservato che 

sono stati pochi i collassi di edifici in muratura nel centro storico de 

L'Aquila, come lo stesso prof. Salvatori conferma nel corso 

dell'udienza del 13.01.12: 

Consulente, Antonelli S. - Sì... (parole non trascritte per sovrapposizione di 

voci)... è lunga circa 600 metri, su Via Forte Braccio abbiamo rilevato 

quasi 60 edifici, 57 edifici che sono quasi tutti in muratura. Se sono 57, 

circa 52 edifici sono in muratura. 

Pubblico Ministero - Sa se sono crollati altri edifici oltre a questo? 

Consulente, Antonelli S. - No, non sono crollati altri edifici, sono andato ad 

analizzare anche questi edifici in muratura per capire alcune cause; alcuni 

hanno avuto dei piccoli crolli parziali, altri edifici erano dei presidi 

antisismici, alcuni erano proprio d’interventi ho visto più recenti, 

consolidamento delle pareti con dei toncini(?) armati e cose simili, quello 

che ho potuto vedere e visionare, in altri erano presenti tiranti e quindi 

catene in acciaio. 

Pubblico Ministero - La domanda è questa: nel Centro Storico de L’aquila, 

che è un Centro Storico esteso, ci sono stati molti crolli di edifici in 

muratura... 
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Consulente, Antonelli S. - No. 

Pubblico Ministero – ...oppure i crolli sono limitati. Perché lei prima ha 

detto che gli edifici in cemento armato crollati sono meno dell’uno per 

cento. 

Consulente, Antonelli S. - Sì. 

Pubblico Ministero - Ma gli edifici in muratura del Centro Storico de 

L’Aquila crollati... 

Consulente, Antonelli S. - La percentuale è abbastanza simile, è bassa.  

Pubblico Ministero - Simili a quelli di Via Forte Braccio. 

Consulente, Antonelli S. - Sì. 

Occorre dire che molti edifici del centro storico de L'Aquila sono stati 

costruiti subito dopo il terremoto del 1703, quando la memoria del 

terremoto era ancora fresca e si adottavano presidi antisismici quali, 

ad esempio, catene lignee interne alla muratura (dormienti), e questo 

può spiegare il basso numero di crolli di edifici in muratura. Il Prof. 

Lagomarsino, Ordinario di Tecnica delle Costruzioni all'Università di 

Genova, così si esprime in un'intervista all'Avvenire del 29.12.2011, 

nell'articolo intitolato "L'Aquila era antisismica Minata dai "ripristini" 
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Lo stesso argomento è trattato in maniera più scientifica nell'articolo 

“gli edifici in muratura nei centri storici dell’Aquilano” della rivista 

Progettazione Sismica n. 3, settembre-dicembre 20094. Il prof. 

Lagomarsino evidenzia una verità ben nota agli esperti, ossia che 

come molto spesso i crolli degli edifici in muratura sono determinati 

da modifiche strutturali e non strutturali, che vanno da quelle più 
                                                           
4 Si riportano alcuni passi importanti: Negli edifici in muratura del centro storico de L’Aquila, in 
massima parte ricostruita dopo il terremoto del 1703, sono chiaramente riconoscibili una serie di 
accorgimenti costruttivi caratteristici della Regola dell’Arte aquilana: i radiciamenti lignei  
(elementi disposti nello spessore murario, collegati all’esterno con piccoli cap0ochiave metallici), 
per migliorare la connessione tra le pareti; la connessione delle orditure lignee di copertura con  
le cimase murarie, attraverso capochiave in legno. Queste regole sono state adottate anche mei 
più piccoli centri storici limitrofi, ma spesso con minore sapienza costruttiva ed utilizzando 
materiali di minore qualità….. 
Per quanto riguarda invece gli interventi recenti di ristrutturazione (solo in alcuni casi realizzati 
con finalità di consolidamento), va detto che mentre L’Aquila appare meglio conservata (sia 
perché moltissimi manufatti sono tutelati, sia perché forse in alcune parti meno abitata), nei centri 
storici minori sono frequenti le manomissioni: ampliamenti, trasformazioni, sopraelevazioni 
rifacimenti dei solai e delle coperture. Questi interventi sono stati spesso realizzati con materiali e 
tecniche costruttive non compatibili con la struttura originaria: alterazioni nella trasmissione 
degli sforzi, diversa rigidezza tra gli elementi, dannoso incremento delle masse. 
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evidenti dell'inserimento di elementi (tipicamente travi e solai in 

calcestruzzo armato), ben riscontrabili anche dopo crolli rovinosi, 

a quelli ancor più insidiosi, perché determinano considerevoli 

indebolimenti dell'apparato resistente murario, ma meno 

facilmente riscontrabili dopo un crollo, quali la creazione di 

aperture più o meno ampie per la realizzazione di locali più ampi 

(saloni negli appartamenti, garage, negozi al piano terra), nicchie 

per armadi a muro, camini e canne fumarie, brecce continue nella 

muratura portante per il passaggio di impianti, appesantimenti 

dei solai per la sovrapposizione di massetti e pavimenti nel tempo, 

per non parlare delle sopraelevazioni e altri tipi superfetazioni. 

Talvolta nell'esecuzione di tali lavori si pregiudica ulteriormente la 

sicurezza dell'edificio, interrompendo la continuità e l'efficacia di 

alcuni presidi antisismici di antica memoria, quali le catene, esterne o 

inserite come catene lignee all'interno della muratura. 

Su questi aspetti il Prof. Salvatori ha così esposto nella sua 

testimonianza del 13.01.12: 

Avv. Difensore, Dinacci - Io le faccio una domanda da profano: la 

progettazione di impianti di riscaldamento, impianti idraulici, la 

progettazione di ammodernamento impiantistico rientra o no nella modifica 

strutturale, può incidere o no sulla stabilità di un edificio? 

Consulente, Antonelli S. - Dipende da com’è fatta. Se uno non tocca le 

strutture non incide. Questo vale anche per il cemento armato, non è 
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frequente il caso in cui il cemento armato... Ma questo anche nella Casa 

dello Studente è successo, dove noi abbiamo trovato all’interno della 

struttura le travi o i pilastri radicalmente tagliati per inserire impianti. 

Nella Casa dello Studente della parte ancora in piedi è visibilissima questa 

cosa, la struttura è stata profondamente incisa con addirittura dei tubi 

attraverso la struttura. Questo può avvenire anche nella muratura, però 

nella muratura un tubo che attraversa la struttura nella direzione 

ortogonale della muratura la muratura ha resistenza diffusa è quindi 

bucare una spugna con un ago, ha più o meno lo stesso effetto; è chiaro che 

se vado ad effettuare delle tracce molto diffuse, in tutta quanta la parete 

vado ad effettuare una traccia profonda che mi scava la muratura, questa 

invece è un’incidenza elevatissima sulla resistenza della muratura; sto 

creando io la predisposizione al collasso della muratura. Ma questo, ripeto, 

su questi edifici non è stato... 

Avv. Difensore, Dinacci - Non è riuscito ad accertarlo. 

Consulente, Antonelli S. - … dato l’estremo stato di disgregazione della 

muratura questo era veramente impossibile. 

Quest'ultima considerazione, sulla impossibilità di rilevare eventuali 

dannose modifiche che potrebbero aver provocato il crollo, era riferita 

ai tre edifici di Onna, a proposito dei quali lo stesso Salvatori rileva 

anche: 

Avv. Difensore, Dinacci - Lei ha verificato se quest’edifici in muratura, 

almeno quelli che c’interessano, abbiano subito delle modifiche strutturali? 
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Consulente, Antonelli S. - Per quanto è stato possibile verificare sì. 

Nell’edificio di Forte Baccio è stato possibile verificarlo e non c’erano 

modifiche strutturali, gli edifici di Onna che sono completamente collassati, 

sono proprio disgregati, …. Quindi noi abbiamo cercato di capire se erano 

stati effettuati dei rimaneggiamenti, degli ammodernamenti o delle 

modifiche anche dai materiali che reperivamo sul posto del crollo. Dal 

legno, dai travetti del solaio se erano in cemento armato, in cemento 

armato precompresso, in ferro e quindi solai presumibilmente risalenti agli 

anni ‘20 o ’30. Questo abbiamo cercato di capirlo. Ho detto prima che per 

tutti abbiamo cercato di trovare della documentazione presso gli uffici del 

Genio Civile ed in linea di massima non l’abbiamo trovata, salvo qualche 

caso di ristrutturazione che era stato depositato; se facciamo riferimento a 

questi tre edifici non abbiamo trovato proprio alcuna documentazione. 

Avv. Difensore, Dinacci - Quindi non siete in grado di dire se... 

Consulente, Antonelli S. - Non siamo in grado di dire se in questi edifici 

erano stati effettuati non interventi strutturali pesanti perché non c’erano 

tracce di interventi strutturali pesanti. L’ho detto prima, i solai e le 

coperture erano sicuramente in legno perché quello abbiamo trovato come 

materiale nel crollo. 

Consulente, Antonelli S. - Però se la muratura è stata tagliata non lo so, a 

priori non lo so perché questo da ciò che rimane non è comprensibile. 

Si conferma così la sostanziale impossibilità di verificare che il crollo 

dei tre edifici di Onna non sia imputabile a modifiche strutturali e/o 
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non strutturali dannose e, eventualmente, effettuate in violazione delle 

norme vigenti. Tanto più che lo stesso prof. Salvatori riferisce: 

Consulente, Antonelli S. - La parte vecchia. Siamo andati a guardare anche 

gli edifici immediatamente adiacenti, proprio in alcuni casi confinanti con i 

crolli, che hanno riportato non molti danni o pochi danni - perché in Onna 

esistono edifici che hanno riportato pochi danni - e sono edifici costruiti 

anche in muratura, in muratura di mattoni, costruiti rispettando le leggi 

dell’epoca di costruzione, quindi le norme che ho citato, che sono edifici 

che non hanno avuto grossi danni. 

Consulente, Antonelli S. - Praticamente non hanno danni. Vi sono alcuni 

edifici che sono integri ad Onna. Ho svolto questa verifica per cercare di 

capire, ho visualizzato anche edifici in cemento armato lì presenti, sia in 

costruzione che completati. 

Per quanto riguarda l'edificio di Via Forte Braccio n. 7, il prof. 

Salvatori così si esprime nella sua deposizione (pag. 88-89) 

Consulente, Antonelli S. - L’edificio di Forte Braccio numero 7 è un 

edificio in muratura, un edificio antico ma non so datarlo, un edificio che 

sicuramente ha qualche centinaia di anni, e lì le cause sono completamente 

differenti, come poi vedremo anche per gli edifici di Onna. L’edificio non è 

un edificio in cui siano stati effettuati interventi di progettazione e sia stato 

possibile reperire un progetto, perché non esiste un progetto per 

quest’edificio.  

Pubblico Ministero - Di quand’è quest’edificio?   
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Consulente, Antonelli S. - Non lo so datare con precisione, ma 

probabilmente è risalente al 1700. In quest’edificio il problema del 

collasso, che non è stato completo perché in quest’edificio sono collassate 

le parti interne, in particolar modo delle volte interne all’edificio, il 

problema del collasso di quest’edificio è dovuto al mancato ammortamento 

tra i maschi murari, quindi tra elementi di muratura ortogonali tra di loro 

che durante il sisma si sono allargati, quindi hanno avuto un cinematismo 

di rotazione verso l’esterno che hanno determinato il collasso delle volte in 

mattoni presenti all’interno. Vi erano due tipi di volte, le volte ai piani 

bassi erano volte in mattoni disposti in foglio, quindi nel lato sottile - altra 

tecnica costruttiva tipica dell’aquilano – con un riempimento, un rinfianco 

in terra e poi un pavimento poggiato sopra. Queste volte sono crollate. La 

volta di copertura invece non presentava il rinfianco, quindi era una volta 

molto più leggera ma sempre in mattoni in foglio poggiati su queste 

murature. Chiaramente, all’atto del cinematismo di queste murature le 

volte sono collassate essendo venute a mancare i punti... (parola non 

compresa), essendo andate in condizioni d’instabilità. Quindi questa è la 

causa del crollo, ovviamente anche qui il terremoto ma come tutti quanti i 

crolli era un caso, cioè in assenza del terremoto queste volte non sarebbero 

crollate. 

Dalla deposizione del prof. Salvatori si evince che dai sopralluoghi da 

lui effettuati è stato possibile escludere che vi siano stati effettuati 

interventi di ristrutturazione evidenti, che potrebbero aver inciso sul 

comportamento complessivo dell'edificio, ed in particolare della volta. 

Rimane tuttavia il legittimo dubbio che interventi di indebolimenti 
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locali della muratura, interruzione della continuità di elementi di 

connessione, piuttosto che appesantimenti degli orizzontamenti non 

possano aver determinato condizioni che hanno provocato il crollo. A 

questo proposito è il caso anche di evidenziare una peculiare 

caratteristica della scossa così come è stata registrata nella stazione 

AQK, presso il centro storico, e evidentemente rappresentativa di 

quanto accaduto in tale area, ossia l'elevato valore delle accelerazioni 

verticali, legato alla posizione epicentrale del centro storico e, dunque, 

ad effetti "vicino-faglia" ("near-fault") mai registrati in Italia prima del 

terremoto aquilano. Le elevate accelerazioni verticali, evidenziate 

nelle relazioni di perizia sia di Decanini che di Mulas, sono 

particolarmente deleterie soprattutto nelle strutture in muratura, in cui 

siano presenti orizzontamenti pesanti e/o spingenti, come lo sono le 

volte, in quanto l'accelerazione verticale, sommandosi 

all'accelerazione verticale, incrementa sensibilmente la forza verticale 

verso il basso cui è  soggetto l'orizzontamento, incrementando così sia 

i carichi verticali, sia le spinte orizzontali agenti sui muri portanti. Lo 

stesso Prof. Liberatore, ausiliario del prof. Decanini ed esperto di 

costruzioni in muratura, si è espresso a tal proposito come segue (pag. 

216-217). 

Avv. Difensore, Dinacci - In questa vostra valutazione scientifica ha  rilevo,  

e  se  nel  caso  quanto  la  componente  cosiddetta verticale? 
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Testimone, Liberatore D. - Sì. Dunque la componente verticale mediamente 

è dell’ordine del 75% della componente orizzontale. E questo  c’è  

sembrato  compatibile  con  delle  registrazioni in..(parola non chiara).. 

fault, tranne che per la registrazione di Aquil Park in cui si avevano dei 

valori all’incirca uguali tra la componente in verticale e la componente 

orizzontale. 

Avv. Difensore, Dinacci - Senta la componente verticale può aver 

determinato danni? 

Testimone, Liberatore D. - Direi di sì. In particolare ritengo che sia stato 

importante per le costruzioni in muratura; e ritengo anche che abbia 

influito sulle costruzioni in cemento armato. In particolare io ho trovato sia 

sulle costruzioni in muratura alcuni danni che potrei far risalire alla 

componente verticale. In particolare sulla chiesa di San Biagio che 

abbiamo studiato sempre con il professor De Canini. E per quanto 

riguarda, invece, gli edifici in Cemento Armato, io ho notato molti collassi 

per taglio nei pilastri. 

Le emergenze istruttorie evidenziate ricadono sulla ricostruzione del 

nesso di causalità, nella misura in cui dimostrano come nel caso di 

specie sia intervenuta una di quelle cause autonome e sufficienti a 

determinarne l’interruzione. 

Sul punto è sufficiente osservare come in materia di cause 

sopravvenute, la Corte di Cassazione abbia affermato che “le cause 

sopravvenute idonee ad escludere il rapporto di causalità non sono 
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solo quelle che innescano un percorso causale completamente 

autonomo da quello determinato dell’agente, bensì anche quei fatti 

sopravvenuti che realizzano una linea di sviluppo del tutto anomala 

ed imprevedibile della condotta antecedente” (Ex plurimis: Cass., sez. 

IV pen., 25.9.2009, B. e altro, CED Cass. Pen.. 2009, 245460); ed 

ancora come le cause sopravvenute da sole sufficienti alla produzione 

dell'evento siano quelle “del tutto autonome, indipendenti ed estranee 

alla condotta, tali da sfuggire al controllo ed alla prevedibilità 

dell'agente” (Cass., sez. IV pen., 25. 2. 2009, S., CED Cass. Pen. 

2009, 243984).  

E’ infatti, evidente come gli errori progettuali ed esecutivi, nonché 

l’utilizzo di materiali inidonei, ovvero l’esecuzione di lavori di 

manutenzione, ammodernamento e ristrutturazione,  non possano 

trovare alcuna spiegazione nella condotta contestata agli odierni 

imputati, laddove l’asserite incaute affermazioni – lungi da costituire 

la premessa su cui si è innestata la serie di errori evidenziata – sono 

assolutamente prive di ogni relazione con le dette cause del crollo 

degli edifici. 

Non a caso in materia di infortunistica sul lavoro, la Corte di 

Cassazione ha affermato che  la responsabilità del datore di lavoro per 

l'incidente accorso al lavoratore può essere esclusa, per causa 

sopravvenuta, “in presenza di un contegno eccezionale od abnorme 

del lavoratore medesimo, esorbitante cioè rispetto al procedimento 

lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute e come tale, 
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dunque, del tutto imprevedibile” (Cass. pen., sez. IV pen., 17.2.2009, 

L. e altro, CED Cass. pen. 2009, 243208). 

Né può obiettarsi che le determinanti anomalie debbano ritenersi 

escluse dal novero delle concause di cui all’art. 41, c. 2, c.p., in quanto 

non sopravvenute, posto che le medesime rientrano nel paradigma di 

cui all’art. 41. c. 3, c.p.p., secondo il quale la disposizione di cui al 

comma 2 del medesimo, si applica anche in presenza di cause 

preesistenti che consistono nel “fatto illecito altrui”. 

Non vi è dubbio, infatti, che nel caso di specie, i difetti progettuali, 

esecutivi e le opere di manutenzione, costituiscono un “fatto illecito 

altrui”, in quanto, tutte attività eseguite in violazione delle norme di 

costruzione; senza consderare che tali violazioni, già di per sé 

sufficienti a connotare di illiceità il fatto altrui, sono state ritenute 

anche rilevanti penalmente come dimostrato dall’esistenza di due 

porcedimenti penali proprio per accertare le responsabilità di 

progettisti ed esecutori.  

Né varrebbe obiettare che il comma 3 dell’art. 41 nella misura in cui 

richiama l’operatività dei commi precedenti escluderebbe la rilevanza 

interruttiva delle cause preesistenti. Sul punto è sufficiente rilevare 

che la materia disciplinata dai tre commi dell’art. 41 si caratterizza per 

il rapporto di similia ad similibus che come noto consente il ricorso a 

quella forma di autointegrazione dell’ordinamento giuridico costituito 

dall’analogia in bonam partem, in forza della quale può assumere 

efficacia interruttiva anche la causa preesistente (nel senso prospettato 
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cfr. Carnelutti, Teoria, p. 290; Maggiore, Dir. Pen., p. 258; Gallo, 

L’elemento oggettivo del reato, cit., p. 84) 

*  *  * 

Ciò premesso, occorre verificare se la oggettiva causa preesistente che 

ha determinato il crollo sia connotata dal carattere dell’eccezzionalità 

e dell’imprevedibilità da parte degli odierni imputati. 

La verifica non può che essere positiva: il terremoto, come 

ampiamente evidenziato in precedenza, non può essere considerato 

una concausa dei crolli laddove la magnitudo che lo ha caratterizzato 

si è rivelata nella norma. 

Sul punto è sufficiente riportare il seguente passaggio della relazione 

di consulenza tecnica redatta dal Prof. Braga: 

“E' emerso chiaramente e inequivocabilmente dalle perizie svolte per la 

Procura e dalla perizia per il GIP sulla casa dello studente, e dalle 

deposizioni esaminate nel precedente paragrafo, nonché da altre perizie 

(Castellani-Morassi) relative ad altri crolli di edifici, molti dei quali in c.a., 

che il crollo era dovuto a difetti di progettazione e/o esecuzione e/o 

manutenzione, in quanto se tutto il processo realizzativo e manutentivo 

fosse stato corretto, secondo quanto le norme dell'epoca prescrivevano per 

tali edifici (alla prova dei fatti meno dell'1% era crollato), essi avrebbero 

dovuto resistere senza crollare. 

A fronte di tale evidenza, il PM ha cercato di dimostrare… che il terremoto 

è una concausa, perché quegli edifici, pur con tutti i loro difetti, non 

sarebbero crollati se non fosse intervenuto il terremoto a sollecitarli fin a 

determinarne il crollo. Ma il punto non è di contestare una verità evidente, 
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che gli edifici sono crollati per un'azione, quella del terremoto, 

sopravvenuta improvvisamente e non presente precedentemente, ma di 

stabilire se l'azione può essere considerata una concausa in termini 

normativi, ossia se ha senso parlare dell'azione che produce un crollo come 

concausa, posto che tale azione rientri nei limiti di norma, mentre non sono 

state rispettate le prescrizioni che le norme tecniche contengono per 

garantire la sicurezza, e di cui è obbligatorio tenere scrupolosamente conto 

nella progettazione, realizzazione e manutenzione degli edifici. 

Per comprendere questo aspetto occorre capire cosa è e cosa contiene, in 

generale, una norma tecnica delle costruzioni, facendo riferimento a 

quanto già esposto nel par. 4 di questa relazione.  

- La norma definisce innanzitutto delle azioni di progetto che la costruzione 

in esame deve poter sostenere fornendo predefinite prestazioni (ad es: non 

deformarsi troppo, non fessurarsi troppo nel caso del cemento armato, non 

collassare nelle singole parti e nell'insieme). Le prestazioni, nella norma 

attuale, vengono definite attraverso i cosiddetti stati limite (Stati Limite 

Ultimi e Stati Limite di Esercizio). Anche le vecchie norme possono essere 

ricondotte a questi concetti base, anche se tali concetti non erano esplicitati 

chiaramente, come fanno le norme moderne, dato anche il carattere 

prescrittivo delle vecchie norme. 

- Le azioni di progetto riguardano innanzitutto i carichi verticali. Occorre 

che la struttura dell'edificio sia in grado di sostenere sé stessa (ovvero il 

peso delle travi, dei pilastri, dei solai), gli elementi non strutturali 

(principalmente tamponature esterne e tramezzature), le finiture (ad es: 

pavimenti e relativi massetti, intonaci, etc.) e gli impianti (ad es. impianti di 
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condizionamento e relative tubazioni, caldaie, impianti di ascensori, etc.). 

Questi nel loro insieme costituiscono i cosiddetti carichi permanenti5. 

Inoltre, la struttura deve poter sostenere anche i cosiddetti carichi 

variabili6 (gli arredi, le persone che operano nell'edificio, gli archivi, i 

macchinari necessari alle funzioni ivi svolte, gli automezzi nei garage, etc.). 

Anche i carichi variabili rientrano nelle azioni di progetto e sono perciò 

definiti dalle norme nei loro valori di progetto. Ad esempio i carichi 

accidentali di progetto in ambienti ad uso residenziale (appartamenti di 

abitazione, alberghi, etc.) sono pari a 2 kiloNewton per metro quadrato, 

ovvero, nel più familiare sistema di misura degli ingegneri, 200 Kg/mq, in 

una scuola 300 kg/mq, e così via, ovviamente i carichi variabili sono 

superiori (raggiungono e superano i 600 kg/mq) in caso di archivi, locali 

tecnici con macchinari pesanti, etc.. 

- Le azioni di progetto comprendono anche le altre azioni, molte delle quali 

di tipo "ambientale", come il terremoto (azioni sismiche), il vento (azioni 

eoliche), le variazioni di temperatura (azioni della temperatura), il carico 

neve (azioni della neve), ed altre ancora (urti, incendio). Tali azioni sono 

definite dalle norme tecniche nei loro valori di progetto7.  

                                                           
5 In particolare la norma vigente (D.M. 14.01.2008) chiarisce al par. 3.1.3 quali debbano essere 
considerati "carichi permanenti non strutturali": "i carichi non rimovibili durante il normale 
esercizio della costruzione, quali quelli relativi a tamponature esterne, divisori interni, massetti, 
isolamenti, pavimenti e rivestimenti del piano di calpestio, intonaci, controsoffitti, impianti ed 
altro, ancorché in qualche caso sia necessario considerare situazioni transitorie in cui essi non 
siano presenti. 
6 Par. 3.1.4 della norma vigente (D.M. 14.01.2008): "I carichi variabili comprendono i carichi 
legati alla destinazione d’uso dell’opera. 
7 Le azioni sismiche di progetto vengono oggi definite dalle norme tecniche delle costruzioni D.M. 
14 gennaio 2008, con riferimento alla mappa di pericolosità prodotta dall'INGV nel 2004, adottata 
dall'OPCM 3519/2006. Anche le norme sismiche del passato definivano delle azioni sismiche di 
progetto. Come già detto nel par. 4, a L'Aquila occorreva rispettare le norme sismiche a partire dal 
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- Tali valori possono avere un preciso significato probabilistico; in passato 

- prima degli anni '80, non essendoci una mappa di pericolosità, ma solo 

una classificazione sismica, le azioni sismiche di progetto erano definite 

attraverso valori nominali o convenzionali, differenziati a seconda della 

categoria sismica, non molto differenti da quelli che oggi vengono previsti 

dalle norme per la verifica dello Stato Limite di Salvaguardia della Vita 

(SLV). Ad esempio, come già detto nel par. 4, per la verifica dello SLV di 

un edificio di abitazione si assume un'azione sismica di progetto 

corrispondente ad un terremoto che ha probabilità del 10% di accadimento 

in 50 anni, che si traducono in un periodo di ritorno pari a 475 anni). 

- La norma definisce anche le condizioni di carico da prendere in 

considerazione nella progettazione e nelle verifiche di sicurezza e le 

combinazioni tra tali diverse condizioni, ad esempio specificando quale 

aliquota dei carichi variabili assumere contemporaneamente all'azione 

sismica, stante la scarsa probabilità che si verifichi contemporaneamente 

la presenza dei carichi variabili nel loro massimo valore nei pochi secondi 

in cui si verifica un terremoto8. 

                                                                                                                                                               
1915, quando L'Aquila e molti comuni dell'Abruzzo furono classificati in zona sismica a seguito 
del terremoto di Avezzano del 1915. 
8 Le norme vigenti (D.M. 14.01.2008) specificano puntualmente le diverse combinazioni delle 
azioni da prendere in considerazione nel progetto nel par. 2.5.3. Per esemplificare come anche le 
norme del passato fornivano chiare indicazioni di come le diverse azioni dovessero combinarsi, si 
può citare l'art. 31 del Regio Decreto  Legge 22	  Novembre 1937, n. 2105: 
"per tenere conto dell'accelerazione sismica dipendente dal moto sussultorio, si considererà un 
carico totale uguale alla somma del peso proprio più 1/3 del sopraccarico accidentale aumentato 
del 40 %, semprechè il carico totale così ottenuto non risulti inferiore alla somma del peso 
proprio e del sopraccarico accidentale"; 
e anche: 
"per il computo delle forze orizzontali il carico accidentale deve essere limitato ad 1/3 di quello 
massimo assunto per il calcolo delle singole strutture".  
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I vari periti hanno individuato i difetti che, in difformità dalla norma 

dell'epoca, hanno determinato il crollo, affermando anche che, nella 

sostanza, un corretto processo realizzativo (progettazione-esecuzione anche 

negli anni '50, '60, '70, '80) secondo le norme dell'epoca e manutentivo (di 

conservazione dei materiali e di non indebolimento della struttura nelle 

ristrutturazioni funzionali) avrebbe garantito agli edifici crollati una 

sufficiente capacità di resistere, senza crollare, al terremoto del 6 aprile. 

Oltre alle considerazioni di tipo teorico che giustificano un tale asserto e al 

riscontro dei difetti progettuali/esecutivi/manutentivi che danno ragione del 

crollo, anche l'osservazione della stragrande maggioranza degli edifici non 

crollata lo comprova e convalida da un punto di vista empirico.Dunque gli 

edifici a L'Aquila, se correttamente progettati, realizzati e mantenuti 

conformemente alle norme dell'epoca, o alle norme successive per ciò che 

riguarda eventuali modifiche apportate, erano in grado di resistere in 

maniera totalmente equivalente a: 

- le azioni relative ai carichi verticali (permanenti e variabili) definiti dalle 

norme 

- le azioni sismiche definite dalle norme secondo le modalità di 

combinazione delle diverse azioni (soli carichi verticali, carichi verticali e 

sisma, etc.) previste dalle norme stesse. 

Le considerazioni appena svolte dovrebbero rendere chiaro come ci sia una 

totale equivalenza concettuale, ai fini delle verifiche di sicurezza in termini 

di normativa, tra i carichi verticali, permanenti e variabili, e l'azione 

sismica prodotta dal terremoto. 
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Ciò posto, è ora possibile confrontare le cause del crollo, quando questo è 

determinato dai carichi verticali, in assenza di sisma, oppure quanto è 

determinato dal sisma agente sulla struttura contemporaneamente ai 

carichi verticali, inclusa l'aliquota dei carichi variabili prevista dalla 

norma. A questo scopo è utile ragionare su due ipotetici esempi di crollo, 

riferiti a condizioni di carico diverse. 

Esempio 1: si ipotizzi di avere un edificio per uffici, nel quale un piano è 

adibito ad archivio. Per esso la norma prevede un carico di 600 kg/mq. 

Accade che nel momento in cui, per le esigenze d'uso, quel piano viene 

caricato con 600 kg/mq, carico per il quale il solaio di quel piano 

dell'edificio è stato in teoria soggetto a verifica di sicurezza, il solaio crolli. 

Non c'è dubbio che la causa del crollo vada in questo caso ricercata in un 

difetto di realizzazione o in un errore di progettazione. 

Si può affermare in questo caso che l'uso come archivio di quel piano, per 

il quale era stato progettato, ovvero l'applicazione del carico previsto e 

ammesso dalla normativa, sia concausa del crollo insieme al difetto di 

realizzazione?  

Si può affermare che il possessore ovvero l'utente del piano archivi 

dell'edificio, ignaro del difetto di realizzazione, sia colpevole per aver 

caricato il solaio con il carico ammesso dalla normativa tecnica? 

Non c'è dubbio che a entrambe le domande debba rispondersi 

negativamente, e dunque, che l'uso corretto, seppur spinto alle massime 
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prestazioni di norma, dell'immobile non può essere considerato concausa 

del crollo. 

Esempio 2: si consideri un edificio costruito in zona sismica, la cui 

progettazione ed esecuzione doveva rispettare la normativa vigente 

all'epoca della progettazione. Ciò significa che l'edificio doveva essere 

stato progettato considerando l'azione sismica di progetto competente alla 

categoria sismica, ad esempio caratterizzata da una accelerazione efficace 

al suolo pari a 0.25g, e i carichi verticali contemporaneamente agenti. Si 

supponga che avvenga un terremoto la cui accelerazione efficace sia 

inferiore, ad esempio pari a 0.23g, e che nel momento del crollo 

nell'edificio siano presenti carichi verticali inferiori o al limite uguali a 

quelli previsti dalla norma nella combinazione di carico sismica. L'edificio 

crolla e la causa del crollo viene individuata in un difetto di realizzazione, 

senza il quale l'edificio non sarebbe crollato. 

Si può affermare in questo caso che il terremoto accaduto, di intensità 

inferiore al terremoto di progetto per il quale una progettazione secondo la 

normativa garantisce la sicurezza (pur ammettendo danni), sia concausa 

del crollo insieme al difetto di realizzazione?  

Non c'è dubbio che a tali domande non possa che rispondersi 

negativamente, e dunque che un terremoto inferiore o al più uguale al 

terremoto di progetto di norma non possa essere considerato concausa del 

crollo. 
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In altre parole, se la presenza dei carichi verticali entro i valori di norma 

non è causa del crollo, simmetricamente non può essere causa del crollo 

nemmeno un terremoto di intensità entro i valori di norma.  

D'altra parte non esiste la prova controfattuale per gli edifici crollati che i 

difetti evidenziati dai periti, che hanno condotto al crollo per un terremoto 

entro i limiti di norma, non avrebbero provocato il crollo anche per una 

situazione di soli carichi verticali applicati a tutti i piani nei loro valori 

massimi ammissibili di norma. Infatti la domanda posta dal Pubblico 

Ministero al prof. Salvatori, a pag. 28 della trascrizione dell'udienza del 

12.01.2012:  

Pubblico Ministero - E se non ci fosse stato il terremoto il 6 aprile, la Casa 

dello Studente sarebbe caduta in presenza di quel vizio? 

Consulente, Antonelli S. - No. 

Ovviamente il consulente non poteva che rispondere nei termini detti, se 

non si specificano meglio le condizioni di lavoro della struttura. La risposta 

non poteva essere così netta, se la domanda fosse stata posta nei seguenti 

termini: "La Casa dello Studente sarebbe crollata se fossero stati applicati 

a tutti i piani i carichi massimi previsti dalla normativa vigente all'epoca 

del progetto?" 

Il ragionamento fin qui svolto vale per tutti gli edifici, siano essi in 

calcestruzzo armato che in muratura, realizzati dopo il 1915. 
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Un diverso ragionamento deve essere svolto per gli edifici più antichi, in 

muratura, di cui nel precedente paragrafo si sono analizzate le 

caratteristiche e le possibili cause del crollo. Si è ben evidenziato come 

molto spesso gli antichi edifici in muratura risultino indeboliti in maniera 

significativa, fino a determinarne il crollo, dalle modifiche strutturali e non 

strutturali apportate in tempi recenti e come tali modifiche non siano 

facilmente rilevabili in caso di crollo, particolarmente, come nel caso degli 

edifici di Onna, crollati in maniera rovinosa, così che le stesse strutture 

portanti non siano più riconoscibili. È facile ipotizzare, per tali edifici, 

come possibili appesantimenti degli orizzontamenti voltati o la creazione di 

ampie aperture e/o nicchie nei muri portanti, possano aver creato le 

condizioni che hanno determinato il crollo e che interrompono l’effetto di 

concausa del terremoto. D’altronde la bassa percentuale dei crolli, 

testimoniata dai periti ascoltati, pur in assenza di sistematici interventi di 

rafforzamento sismico del patrimonio edilizio privato, non può che far 

propendere verso l’ipotesi che tipicamente anche gli edifici in muratura 

antica potessero mediamente resistere alla scossa del 6 aprile 2009. (Cfr. 

rel. Braga). 

Non vi è dubbio, pertanto, che il ruolo del terremoto debba escludersi 

dal novero delle concause laddove costituisce un fattore soccombente 

rispetto ai difetti progettuali, esecutivi e di manutenzone degli edifici 

crollati. 

*  *  * 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

340 

Charito ciò, deve evidenziarsi come l’unica “concausa” residua, ossia 

il “fatto ilecito altrui”, contrariamente a quanto sostenuto in sede di 

requisitoria, rappresenti una causa eccezionale e soprattutto 

imprevedibile. All’esito dell’istruttoria dibattimentale, infatti, è stato 

dimostrato come i difetti progettuali ed esecutivi,  non erano 

conosciuti dagli odierni imputati, né potevano esere previsti dai 

medesimi. 

Di talchè, così come affermato dalla Suprema Corte, deve concludersi 

che nel caso di specie si verta in quell’ipotesi di intervento di un “fatto 

illecito altrui” costituente una  “causa eccezionale, atipica, non 

prevista nè prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre 

l'evento”. 

Né può obiettarsi, come è stato fatto, che detta causa fosse non solo 

prevedibile ma addirittura conosciuta dagli odierni imputati in quanto 

ai medesimi erano noti i risultati di taluni studi sulla vulnerabilità 

degli edifici, nonché in possesso di sitemi di stima della vulnerabilità, 

quale il SIGE, piuttosto l’interferometria satellitare. 

Tali argomentazioni non possono trovare alcuna approvazione posto 

che si rivelano assolutamente erronee e fuorvianti. 

Con riferimento agli studi sulla vulnerabilità deve evidenziarsi come 

la conoscenza da parte degli imputati del “Censimento di vulnerabilità 

degli edifici pubblici, strategici e speciali nelle regioni Abruzzo, 

Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia” , ossia il cd. 

“Rapporto Barberi”, pubblicato nel 1999 e dello studio di Abruzzo 
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Engineering, del 2003, non dimostri la prevedibilità da parte degli 

odierni imputati dei difetti di progettazione, costruzione e 

manutenzione che hanno provocato il crollo di tutti gli edifici in cui si 

trovavano le persone decedute o ferite di cui al capo d’imputazione. 

E la circostanza è pacifica ove si consideri che, così come già 

ampiamente rilevato (vedi supra sub punto 2.f): 

1) i menzionati Studi, avevano ad oggetto esclusivamente gli edifici 

pubblici e strategici, e non quelli privati, ossia quelli in cui hanno 

trovato la morte o sono rimasti feriti, i soggetti indicati nel capo 

d’imputazione; 

2) gli studi relativi alla vulnerabilità degli edifici privati erano eseguiti 

a campione e comunque si basavano su dati “poveri” assolutamente 

inodonei a poter individuare i vizi che determinavano i crolli degli 

edifici di cui al presente procedimento  

Tali oggettive circostanze, pongono fine ad ogni dubbio in ordine alla 

imprevedibilità della concausa costituita dal “fatto illecito altrui” 

posto che dimostrano come i vizi che hanno determinato in via 

esclusiva il crollo degli edifici in cui si sono verificati i decessi ed i 

ferimenti di cui al capo d’imputazione, non potevano in alcun modo 

essere previsti, né, tantomeno, conoscuti dagli odierni imputati. 

A tal fine deve rilevarsi come una diversa conclusione potrebbe essere 

presa in considerazione solo nel caso in cui le stime sulla vulnerabilità 

in ordine agli edifici privati fossero state riferibili agli edifici crollati, 

ma come è stato dimostrato, ciò non è possibile. 
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Né, come fatto in sede di requisitoria, può rilevare la testimonianza 

della Dott.ssa la Ponzina e dell’Ing. Cherubni, posto che, viceversa, le 

dichiarazioni in questione dimostrano proprio l’esatto contrario:  

- La Dott.ssa La Ponzina, in servizio tra il 1990 ed il 2000 presso la 

Protezione Civile quale responsabile del servizio Formazione, e 

successivamente Responsabile dell’Ufficio Affari Generali, 

Documentazione e Volontariato, in ordine al “Rapporto Barberi” 

riferisce: 

Testimone, La Ponzina M. - È uno studio sulla vulnerabilità pubblici, e 

strategici in quella viene definita comunemente l’Italia sismica che 

riguarda le regioni meridionali d’Italia più esposte. Praticamente 

l’Abruzzo, Molise escludendo la Sardegna furono oggetto tutte queste 

regioni fino alla Sicilia….(pag. 153 ud. 11.4.12);  

Avv. Difensore, Petrelli - Ma pubblici che cosa significa, scuole, ospedali, 

caserme? 

Testimone, La Ponzina M. - Sì, tutto, significa sedi del comune, Caserme, 

ospedali, scuole, dove c’è un’attività pubblica praticamente (pag. 155 ud. 

11.4.12); 

Testimone, La Ponzina M. - Sì, a campione, era impossibile 

ovviamente farlo su tutti…(pag. 156 ud. 11.4.12); 

Testimone, La Ponzina M. - Sì, ovviamente sì, noi abbiamo individuato tutti 

gli edifici pubblici, abbiamo individuato tutti gli edifici che non erano stati 

trattati nel precedente studio, che era parziale; e quindi l’abbiamo fatto sia 

a campione per gli edifici privati, che sull’intero universo per gli edifici 

pubblici (pag. 169 ud. 11.4.12). 
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In sostanza la Dott.ssa La Ponzina conferma che gli unici edifici 

analizzati interamente erano quelli pubblici, mentre per quanto 

riguarda quelli privati si era proceduto a campione. 

- L’ing. Cherubini, del Gruppo Nazionale Difesa terremoti, riferiva: 

Avv. Difensore, Petrelli - Ingegnere Buongiorno, noi stiamo parlando di 

una serie di studi che sono stati fatti nel corso degli anni 90 – 2000, dal 

Dipartimento di Protezione Civile. Sulla natura e l’oggetto di questi studi ci 

ha già riferito sotto un profilo amministrativo e diciamo così organizzativo, 

e di diffusione, la dottoressa a La Ponzina, io le volevo chiedere in 

particolare che tipo di relazione c’è stata tra questi studi e gli studi 

successivi di Abruzzo Engenering? Se lei sa di che cosa si tratta, se ce lo 

può spiegare? E come è avvenuta questa sorta di passaggio di testimone? 

Testimone, Cherubini A. - Innanzitutto la parte che è stata studiata da noi e 

poi per ripresa da Abruzzo Endenering riguarda l’edilizia Pubblica, la 

quale è stata oggetto di un censimento che si è svolto nel 1996 – 1997, quel 

librone verde. E quindi sono stati censiti tutti gli edifici pubblici e strategici 

di sette regioni, dove sette regioni, dico queste notizie in più, per 

inquadrare un attimo il problema tecnico. Le sette regioni sono appunto 

l’Abruzzo per intero, Molise, Campania, Calabria, Basilicata, poi la 

Sicilia, soltanto quella Orientale, e la Puglia limitatamente alla provincia 

di Foggia che ha qualche rilevanza dal punto di vista della pericolosità 

sismica…Allora la scheda di vulnerabilità di per sé non è un giudizio 

assoluto sull’edificio, da due punti di vista, uno perché è impossibile in 

una giornata tanto ci può essere di tempo per fare un rilievo accurato, 

sull’edificio, cogliere tutti gli aspetti dell’edificio. E secondo aspetto la 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

344 

correlazione vulnerabilità propensione al danno, è una correlazione 

statistica, e quindi ha basi probabilistiche, e quindi non ha certezza 

assoluta. (pag. 179-181 ud. 11.4.12). 

Le considerazioni che precedono, pertanto, conducono ad escludere 

che gli odierni imputati potessero prevedere che gli edifici privati di 

cui al capo d’imputazione fossero affetti da vizi strutturali e 

progettuali derivanti dalla violazione delle nome tecniche di 

costruzione e progettazione, tali da determinarne il crollo in seguito al 

sisma del 6 aprile 2009 e, per l’effetto, deve ritenersi integrata 

pienamente la fattispecie di cui all’art. 41, c. 3, c.p. 

 
*  *  * 

 
7) Inesistenza della causalità e della prova della stessa 

Il quadro che caratterizza l’odierno processo risulta connotato da una 

serie di peculiarietà che non possono e non debbono essere ignorate 

nel momento in cui si valuta la prova della sussistenza del nesso 

causale tra la condotta degli imputati ed il comportamento delle 

vittime pretesamente causativo dell’evento. 

La situazione in allora, come emerso chiaramente nel corso 

dell’istruttoria dibattimentale, era caratterizzata da una “Babele” 

informativa in ordine a cui è impossibile ricostruire i messaggi che 

sarebbero stati percepiti dalle persone decedute.  

A ciò aggiungasi che la situazione risulta ancora più aggravata dalla 

circostanza che una società cibernetica pone nell’impossibilità di 
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valutare quali dei vari eventuali messaggi possano avere indotto un 

soggetto ad agire.  

Il rilievo risulta valorizzato da tutte quelle dichiarazioni delle persone 

offese, le quali hanno riferito come le fonti informative di coloro che 

sono deceduti durante il sisma fossero di varia natura anche di origine 

interpersonale. 

Non a caso il dibattimento ha dimostrato come, quasi tutti i testimoni 

venuti a riferire che le persone decedute si erano sentite tranquillizzate 

dalla Commissione Grandi Rischi, non siano in grado di specificare 

nel dettaglio i contenuti degli elementi tranquillizzanti né di precisare 

da dove tali generiche sensazioni sarebbero state tratte. 

In tale contesto è quanto meno ardito ritenere che si è in presenza di 

una prova in termini di “elevata credibilità razionale” della 

sussistenza di un nesso causale collegabile alla condotta degli imputati 

(cfr. Cass. Pen., SS. UU, 10.7.2002, Franzese, in Cass. Pen., 2002, 

3643). 

In altri termini la situazione è tale per cui è impossibile escludere 

ipotesi di decorso alternativo con riferimento alle scelte dei soggetti 

deceduti e feriti. 

Sul punto è sufficiente richiamare quanto già riferito nei precedenti 

punti 4.a), 4.b) e 4.c), in ordine agli articoli di stampa intervenuti 

prima e dopo la riunione del 31 marzo 2009,  del 30 marzo 2009, 

nonché quanto emerso all’esito delle testimonianze delle persone 

offese, con riferimento all’affidamento a fonti di informazione 
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interpersonale, piuttosto che agli stati emotivi e alle situazioni di 

stress.  

A ciò deve aggiungersi che: 

• le dichiarazioni contenute nel verbale della riunione del 31 marzo 

2009, riprese nel capo d’imputazione, non possono aver avuto 

alcuna efficacia condizionante in quanto lo stesso verbale 

veniva reso pubblico solo dopo il 6 aprile 2009; 

• l’intervista del Prof. De Bernardinis di cui al capo d’imputazione 

deve ritenersi estranea al processo causale in quanto, come 

dimostrato, è stata rilasciata prima della riunione; 

• le dichiarazioni successive alla riunione, rese dal Prof. De 

Bernardinis, dal Prof. Barberi e dal Sindaco Cialente, oltre a non 

coincidere con quanto affermato dal medesimo Prof. De 

Bernardinis prima della stessa, non contengono alcun messaggio 

tranquillizzante, né rassicurante; 

• le dichiarazioni successive alla riunione rese dall’assessore Stati 

non ripropongono il tema dello “scarico di energia” quale 

circostanza rassicurante, bensì  si riferiscono ai chiarimenti forniti 

in ordine agli allarmismi derivanti dalle previsioni di Gianpaolo 

Giuliani. 

In tale situazione, il ragionamento mentale che il codice impone è 

quello di dimostrare che, se togliendo “dal novero dei fatti realmente 

accaduti” la condotta degli odierni imputati l’evento si sarebbe 

ugualmente verificato. E tale verifica, risuta impossibile proprio in 
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ragione delle caratteristiche informative che ha connotato il terremoto 

aquilano. 

Non a caso l’Accusa propone una lettura del nesso causale che 

prescinde dal necessario giudizio controfattuale con riferimento a tutti 

quei fattori che sono intervenuti prima dell’evento; ed infatti, si rifugia 

in una nozione di causalità psichica assumendo che la causa esclusiva 

della condotta dei soggetti deceduti sia da rinvenire nei 

condizionamenti che avrebbero ricevuto dagli imputati. 

Sul punto, occorre rimarcare come il richiamo a categorie giuridiche 

non espressamente normate e riferite in sede giurisprudenziale solo 

alla determinazione di una condotta costituente reato, nel caso di 

specie viene mutuata con riferimento ad una fattispecie disomogenea. 

In altri termini, si invoca il nesso di causalità psichica non per 

dimostrare l’efficacia determinatrice alla realizzazione di un reato 

(vedi concorso morale) ma per dimostrare la rilevanza di tale condotta 

ai fini di una realizzazione da parte di un terzo di altra condotta non 

costituente però reato. 

Ora, al di la dell’improbabilità di tale metodo interpretativo, quel che 

l’Accusa propone è l’ipotesi di una prova che gli imputati avrebbero 

cagionato “un evento non dandogli direttamente causa ma 

determinando in un altro soggetto un dato atteggiamento 

psicologico, sulla base del quale quest’ultimo si sia risolto a porre in 

essere la condotta direttamente causativa dell’evento” (così in 

dottrina E. Di Salvo, Causalità e responsabilità penale – 
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Controfattualità e causalità psichica, UTET, Torino 2007, p. 209-210; 

nonché Lucia,  La causalità psichica nella determinazione dell’evento 

e nella partecipazione al reato, Giappichelli, Torino 2007, p. ss.). 

Ma se così è si pongono due ordini di considerazioni. 

La prima è la creazione di una fattispecie normativa di autore mediato 

su base colposa; creazione evidentemente preclusa dal principio di 

stretta legalità.  

La seconda è costituita dalla semplice considerazione che la condotta 

del soggetto “determinato” dall’altrui convincimento costituisce di per 

sé fattore interruttivo del nesso causale. 

Peraltro, al riguardo, non deve sfuggire come, al di là 

dell’impossibilità di ipotizzare su una fattispecie colposa una 

responsabilità da autore mediato, l’impostazione qui contestata 

derubrica il tema di prova ad un “giudizio di valore” che per 

definizione si sottrae ad ogni dimostrazione e falsificazione. 

Correttamente si è rilevato che “ogni deliberazione volitiva è il frutto 

di una complessa serie di motivazioni, ma mai conseguenza 

necessaria di queste”, (F. Albeggiani, Imputazione dell’evento, in 

l’Indice Penale, CEDAM, Padova 1977, p. 419). 

Se si ha consapevolezza di tale realtà, pur volendosi accogliere 

l’erronea impostazione che si fonda sulla causalità psichica, occorre 

che in ordine alla sussistenza della stessa ci sia un rigoroso 

accertamento probatorio, il quale proprio per la natura del tema 

indagato non può prescindere dalle leggi di copertura scientifica e ciò, 
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tanto più, nel momento in cui si pretende di costruire la prova della 

causalità attraverso giudizi di valore che arretrano il processo ad 

ideologie che si pensava fossero state consegnate al passato. 

Se si segue l’impostazione dell’Accusa non si ha più un metodo di 

accertamento come corrispondenza ai fatti ma si scivola in un giudizio 

potestativo sottratto ad ogni forma di verifica e di controllo (sul punto 

vedi Ferrajoli, Diritto e Ragione. Teoria del garantismo penale, Bari, 

2008, IX Ed.). 

Ed allora, ricorrendo alle leggi di copertura scientifica si conferma 

l’impossibilità di fornire nel contesto dell’odierno procedimento la 

prova che la condotta degli imputati sia causativa di quella dei 

soggetti deceduti nel terremoto. 

Tale impostazione risulta condivisa da chi ha avuto modo di rilevare 

che in ordine alla causalità psichica “non esistono o non sono note, o 

non sono riconosciute come dotate di validità universale delle leggi di 

copertura dei comportamenti umani, perché questi, come in generale i 

processi psichici, anche quando presentano significative correlazioni 

esperienziali statisticamente controllabili, risultano comunque carenti 

dal punto di vista della razionalità misurabile, una carenza che le 

rende allotrie rispetto il modello galileiano di spiegazione 

scientifica”,  (L. Cornacchia,  Il problema della c.d. causalità psichica 

rispetto ai condizionamenti mentali, in Nuove esigenze di Tutela 

nell’ambito dei reati contro la persona, a cura di Canestrari –

Fornasari, Clueb, Bologna 2001, p. 217-218). 
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Viceversa, ai fini della ricostruzione del nesso causale, non può che 

accedersi a metodiche più affidabili ossia verificare se la condotta 

degli imputati, ossia l’antecedente,  possa  configurarsi quale 

condizione “necessaria” in quanto inclusa nel “novero di quegli 

antecedenti che, sulla base di una successione regolare conforme ad 

una legge dotata di validità scientifica, portano ad eventi del tipo di 

quello verificatosi in concreto” (G. Fiandaca - E. Musco, Diritto 

Penale – Parte Generale - La teoria condizionalistica orientata 

secondo il modello della “sussunzione sotto leggi scientifiche”, 

Giuffrè, Milano 2007, p. 229). 

E nell’effettuare tale valutazione non è immaginabile restringere 

l’analisi dei fattori alternativi. In particolare, occorre che gli stessi 

siano tutti noti perché, diversamente, si verterebbe in un’impossibilità 

di fornire la prova del nesso di causalità. 

L’affermazione ha ricevuto l’avallo della Suprema Corte che in 

materia di colpa medica, sulla scia dell’insegnamento delle Sezioni 

Unite del 2002, ha avuto modo di ribadire “nella ricostruzione del 

nesso eziologico, non può assolutamente prescindersi 

dall'individuazione di tutti gli elementi concernenti la causa 

dell'evento”; con conseguente esonero di responsabilità a titolo di 

colpa  per il direttore di un reparto ospedaliero in ordine al contagio 

avvenuto presso il medesimo reparto  “quando non risulti accertata 

quale sia stata in concreto la causa determinante del contagio” (Cass. 

Pen., Sez. IV, 25.5.2005, L., in Cass. Pen. 2006, 2393). 
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Non vi è dubbio, pertanto, che ancorando tale principio al caso di 

specie, il quadro probatorio – non altrimenti integrabile – è tale da non 

sovvertire quella presunzione di non colpevolezza imposta dalla 

Costituzione. 

 
*  *  * 

 
 

 

 

8) Profili soggettivi 

Tenute ferme le considerazioni svolte in ordine alla correttezza della 

condotta del Prof. Dolce e del Prof. De Bernardinis e la conseguente 

inefficacia causale della medesima rispetto ai decessi ed i ferimenti di 

cui al capo d’inmputazione, deve sottolinerasi come gli stessi, quali 

funzionari del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile: 

a) non erano componenti della Commissione Grandi Rischi 

b) adempivano correttamente alle procedure di Protezione Civile 

previste nel caso di specie  

c) non erano sottoposti ad obblighi di legge realtivi alla informazione 

della popolazione 

 
*  *  * 
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8.a) La presunta appartenenza alla Commissione Grandi Rischi 

da parte del Prof. Dolce e del Prof. De Bernardinis 

L’esordio del capo d’imputazione non ammette equivoci: secondo 

l’impostazione accusatoria gli odierni imputati rispondono dei reati 

ipotizzati in quanto componenti della Commissione Nazionale per la 

Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi, riunitasi a L’Aquila in 

data 31.03.2009. 

Tenute ferme le considerazioni formulate in ordine all’ambiguità del 

capo d’imputazione con riferimento al tipo di condotta contestata, 

ossia se omissiva o commissiva, e quindi la rilevanza o meno di 

un’eventuale posizione di garanzia ai fini di verificare la sussistenza di 

una responsabilità, deve in ogni caso evidenziarsi come l’assunto 

accusatorio in oggetto (che adombra una titolarità di posizione di 

garanzia) non corrisponda alla realtà. 

Nè il Prof. Dolce, nè il Prof. De Bernardinis, infatti, risultano essere 

componenti della Commissione, così come emerge pacificamente dal 

decreto istitutivo della Commissione, emanato in data 3 aprile 2006  

In particolare, con riferimento all’esclusione formale della qualifica di 

componenti della Commissione è sufficiente leggere gli artt. 1 e 2 del 

citato provvedimento secondo cui: 

(art. 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:  
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- 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;  

- 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”; 

(art. 2) “L’on. Giuseppe Zamberletti ed il prof. Franco barberi, per 

l’indiscussa fama nazionale ed internazionale e gli alti incarichi di 

responsabilità e direzione ricoperti nella struttura nazionale di 

protezione civile sin dal suo nascere, sono nominati rispettivamente 

Presidente e Presidente vicario.  

Sono, altresì, componenti della Commissione:  

- il Presidente del C.N.R. prof. Fabio Pistella;  

- il Presidente de I.N.G.V. prof. Enzo Boschi;  

- il Presidente dell’A.P.A.T. dott. Giorgio Cesari;  

nonché i seguenti esperti:  

rischio sismico  
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- prof. Gian Michele Calvi, Ordinario di Tecnica delle costruzioni 

presso l’Università di Pavia;  

- prof. Claudio Eva, Ordinario di Fisica terrestre presso l’Università 

di Genova;  

- prof. Michele Jamiolkowski, Ordinario di Geotecnica presso il 

Politecnico di Torino 

Rischio idrogeologico-idraulico 

- prof. Ugo Maione, Ordinario di Idrologia presso il Politecnico di 

Milano; 

- prof. Franco Siccardi, Ordinario di Costruzioni idrauliche presso 

l’Università di Genova; 

- prof. Pasquale Versace, ordinario di Statistica e calcolo delle 

probabilità ed idrologia presso l’Università della Calabria; 

rischio vulcanico 

- prof.ssa Lucia Civetta, Ordinario di geofisica presso l’Università 

“Federico II” di Napoli; 

- prof. Mauro Rosi, Ordinario di Geochimica e vulcanologia presso 

l’Università di Pisa; 

- Prof. Roberto Scandone, Ordinario di Fisica del vulcanesimo presso 

l’Università di “Roma 3”; 

rischio chimico nucleare e industriale 

- prof. Roberto Passino, Ordinario di Impianti chimici presso 

l’Università “La Sapienza” di Roma; 

rischio ambientale e sanitario 
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- prof. Umberto Veronesi 

In qualità di esperti in materia di protezione civile sono, altresì, 

nominati componenti della Commissione: 

- dott. Guglielmo Berlasso, Direttore della protezione civile della 

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; 

-  ing. Demetrio Egidi, Direttore della protezione civile della Regione 

Emilia Romagna; 

- dott. Roberto Oreficini, direttore della protezione civile della 

Regione marche; 

-  prof. Carlo Pace, Esperto in problemi di protezione civile; 

- prof. Vito Riggio, Presidente dell’Ente nazionale per l’Aviazione 

civile”. 

Come può notarsi, pertanto, nessuno dei due odierni imputati risulta 

ricoprire le cariche di cui all’art. 1, né, tantomeno, risulta essere 

stato designato tra gli esperti di cui al successivo art. 2. 

Peraltro una simile conclusione non sarebbe neanche consentita 

normativamente. 

L’art. 9 della L. n. 225/92, stabilisce che La Commissione nazionale 

per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è organo 

consultivo e propositivo del Servizio nazionale della protezione civile 

su tutte le attività di protezione civile volte alla previsione e 

prevenzione delle varie ipotesi di rischio..” 

Al di là del significato della disposizione di legge in tema di 

competenza e ruoli della Commissione Grandi Rischi, con riferimento 
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alla previsione e prevenzione dell’ipotesi di rischio, emerge tra 

Dipartimentom di Protezione Civile e Commissione, un distinguo che 

non può essere ricondotto ad unità. 

In altre parole, se la Commissione è organo consultivo e propositivo 

della Protezione Civile, è ovvio che la stessa si pone in posizione di 

“alterità” verso quest’ultima ed i componenti che la rappresentano.  

Ne discende, per i soggetti appartenenti alla Protezione Civile, 

un’incompatibilità funzionale a comporre e far parte della 

Commissione Grandi Rischi. 

Del resto se questa è un organo consultivo non può pensarsi che dello 

stesso venga chiamato a far parte colui a cui i “servizi” di 

quell’organo sono diretti. 

La realtà è che la diversa opinione prospettata dall’accusa confonde 

l’elementare distinzione tra chi fa parte di un organo e chi, più 

semplicemente, può assistere ai lavori realizzati da quell’organo. 

Il rilevo è tranciante e trova fondamento, oltre che nell’oggettiva 

intepretazione della norma, nella logica comune. 

Ed allora risulta priva di senso l’obiezione secondo cui  le figure del 

Prof. Dolce, Direttore dell’Ufficio Rischio Sismico del Dipartimento 

Nazionale della Protezione Civile e Ordinario di Tecnica delle 

Costruzioni presso l’Università di Napoli “Federico II” e del Prof. De 

Bernardinis, Vice Capo Settore Tecnico Operativo del Dipartimento 

Nazionale della Protezione Civile, avessero comunque un ruolo 

sostanziale all’interno della Commissione, secondo quanto previsto 
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dal successivo art. 3, commi 2 (seconda parte) e 3, secondo cui: 

“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. 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 materia 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. 

La conclusione è dimostrata, innazitutto, dalla semplice analisi 

lessicale delle due norme laddove  1 si dice “…è composta”; mentre al 

successivo art. 3, la locuzione utilizzata è “…possono partecipare…”. 

E’ evidente che già tale chiara distinzione debba condurre ad 

escludere in capo agli odierni imputati la qualifica di membri della 

Commissione Grandi Rischi.   

Ma anche a voler accedere all’alchimia interpretativa a cui si ricorre, 

occorre rilevare come le disposizioni richiamate  non consentano di 

ricavare la qualifica di componenti della Commissione posto che 
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nessuno dei due imputati risulta essere stato convocato al fine di 

apportare il proprio contributo tecnico-scientifico in materia di 

sismologia. 

E per convincersene è sufficiente leggere la lettera di convocazione 

della Commissione da parte del Capo del Dipartimento di Protezione 

Civile in carica all’epoca dei fatti, da cui si evince come né il Prof. 

Dolce, né il Prof. De Bernardinis erano stati convocati quali esperti. 

Al di là del lato formale, non potrebbe comunque essere diversamente, 

laddove gli odierni imputati, oltre a non poter ricoprire la qualifica di 

membri della Commissione in quanto funzionari del Dipartimento 

Nazionale di Protezione Civile (essendo la Commissione Grandi 

Rischi un organo di consultazione scientifica del Dipartimento, se per 

assurdo facessero loro stessi parte della CGR, questa rappresenterebbe 

una struttura di nessuna utilità per il Dipartimento), non possiedono 

quelle competenze tali da poterli annoverare tra gli esperti in materie 

sismologiche, e dunque non erano in grado di contribuire in termini 

scientifici su temi altamente specialistici quali quelli relativi all’analisi 

dell’attività sismica, oggetto della riunione. 

In particolare, quanto al Prof. Dolce deve precisarsi che il medesimo è 

un ingegnere civile e docente universitario di “Tecnica delle 

Costruzioni”, presso la Università Federico II di Napoli e, pertanto, le 

sue competenze tecnico-scientifiche riguardano l’ingegneria sismica, 

settore che si occupa dello studio della vulnerabilità sismica delle 
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costruzioni e non dello studio dei fenomeni sismici dal punto di vista 

geofisico e/o geologico.  

Né deve trarre in inganno la circostanza che il Prof. Dolce sia coautore 

(insieme a  A. Martelli e G. Panza) del volume “Proteggersi dai 

terremoti”, acquisito agli atti del procedimento, posto che il 

medesimo, come ampiamante chiarito nel punto che precede, è autore 

esclusivamente dei capitoli 4 e 6 e delle appendici n. 3 e n. 4, ossia di 

scritti tutti aventi contenuti strettamente ingegneristici. 

Si potrebbe, tuttavia, obiettare che il Prof. Dolce all’epoca dei fatti (e 

tuttora) dirigeva l’Ufficio III – Valutazione, Prevenzione e 

Mitigazione del Rischio Sismico. Ma anche in tal caso occorre 

sgombrare il campo dall’equivoco terminologico derivante dal nome 

del detto Ufficio, posto che, nonostante il riferimento al “Rischio 

Sismico”, il medesimo non si occupa di previsione dei terremoti. 

E la conclusione è pacifica ove si ponga mente al comma 1 dell’art. 9 

del Decreto del Segretario Generale PCM del 12 dicembre 2008 che 

disciplina l’articolazione dell’Ufficio diretto dal Prof. Dolce secondo 

cui: 

“L’Ufficio, attraverso i servizi in cui è articolato, elabora criteri e 

metodologie ed esegue analisi per la valutazione e la riduzione del 

rischio sismico, per la previsione dell’impatto del terremoto sul 

territorio, per l’ottimizzazione degli interventi in condizioni di 

emergenza e ricostruzioni post-sisma e per le azioni di prevenzione, 

compresi la formulazione di criteri generali per l’individuazione delle 
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zone sismiche e il concorso alla predisposizione di norme tecniche per 

le costruzioni nelle medesime zone”. 

Non vi è dubbio, pertanto, che il Prof. Dolce abbia partecipato alla 

riunione del 21 marzo 2009, ai sensi dell’art. 3, comma 5,  DPCM del 

3.4.2006, secondo cui “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”. 

In altri termini, il Prof. Dolce ha partecipato alla nota riunione in 

qualità di direttore di un Ufficio del Dipartimento interessato “agli 

argomenti posti all'ordine del giorno” e non, quindi, in qualità di 

esperto in ordine al rischio sismico. 

Del resto la previsione di una partecipazione senza diritto di voto, è 

eloquente nella misura in cui, a tutto voler concedere, esclude ogni 

possibilità di intervento in ordine ai temi specifici oggetto di 

valutazione da parte degli esperti, anche in termini di dissenso. 

*  *  * 

Analoghe considerazioni devono valere per quanto attiene alla 

posizione del Prof. De Bernardinis, posto che anche il medesimo 

risulta aver partecipato alla riunione non in qualità di membro della 

“Commissione Grandi Rischi”, bensì in rappresentanza del Capo 

Dipartimento, sempre ai sensi dell’art. 3, comma 5, DPCM 3.4.2006. 
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Del resto non poteva essere altrimenti posto che il Prof. De 

Bernardinis è un esperto di idraulica e meccanica dei fluidi e non di 

sismologia. 

Così come per il Direttore dell’Ufficio III – Valutazione, Prevenzione 

e Mitigazione del Rischio Sismico, inoltre, deve evidenziarsi come ai 

sensi del decreto del Segretario Generale della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2008, n.6517, il Vice Capo 

Dipartimento della Protezione Civile, provvede “…a coadiuvare il 

Capo Dipartimento nello svolgimento delle sue funzioni, sostituendolo 

in tutti i suoi compiti e responsabilità in caso di assenza, vacanza od 

impedimento di qualsiasi natura e durata” . 

Ne discende che anche per quanto attiene la posizione del Prof. De 

Bernardinis, è impossibile ipotizzarne la presenza alla riunione del 31 

marzo 2009, ai sensi dell’art. 3, comma 2 (seconda parte) e 3, del 

DPCM del 3.4.2006, ossia quale direttore di  “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”; ovvero di esperto esterno in grado di contribuire ad  

“approfondire problematiche specifiche o di disporre di ulteriori 

contributi tecnico-scientifici su determinati argomenti di interesse”. 

A ciò ribadendosi che, a tutto voler concedere, la eventuale presenza a 

tale titolo, sarebbe comunque stata prevista senza diritto di voto, ossia 

a mero titolo partecipativo, pari a quella degli uditori presenti. 
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Le considerazioni che precedono, pertanto, inducono ad escludere che 

le qualifiche soggettive, le competenze professionali, i ruoli apicali 

rispettivamente rivestiti nell’ambito degli organismi di appartenenza, 

rappresentino indici rivelatori di una partecipazione degli odierni 

imputati alla riunione ai sensi dell’art. 3 commi 2 (seconda parte) e 3, 

del DPCM del 3.4.2006. 

Tale conclusione, del resto, risulta ulteriormente avvalorata 

dall’effettiva condotta tenuta nell’ambito della riunione, laddove, 

come è evidente, nessuno dei due imputati, seppur intervenendo, 

esprimeva pareri o giudizi tecnici in ordine al tema del rischio 

sismico, così come dimostrato dai seguenti passaggi del relativo 

verbale: 

• Apre i lavori il Prof. De Bernardinis che porta i saluti del Capo del 

Dipartimento della Protezione Civile. 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 del 30.03.09. Alla 

riunione partecipano le massime autorità scientifiche del settore 

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

quanto sta accadendo; 

•  il Prof. Dolce fornisce un primo inquadramento delle 

problematiche da affrontare, con riferimento al quadro che emerge 

dalle registrazioni e valutazioni  dell’INGV e della rete RAN del 

Dipartimento di Protezione Civile e dalle notizie fornite dalla 
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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 

(n.d.r. 30.3.2009) sia stata preceduta da una sequenza sismica che 

dura ormai da quasi sei mesi, con scosse di magnitudo mai 

superiori al 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; 

• Al termine dell’esposizione del quadro conoscitivo, prende la 

parola il Prof. Barberi per indirizzare e condurre la discussione, 

specificando, inazitutto, gli scopi della riunione: 

1) Fare una valutazione oggetiva degli eventi sismici in atto in 

relazione a quanto si possa prevedere; 

2) Discutere e fornire indicazioni sugli allarmi diffusi nella 

popolazione 

A proposito del primo punto il Prof. Barberi evidenzia 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 teritorio abruzese. La 
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domanda da porre agli specialisti è se nei terremoti del passato c’è 

testimonianza di sequenze sismiche che precedono forti terremoti 

(n.d.r: segue l’intevento degli “specialisti”) 

• il Prof. De Bernardinis, in fine, pone la questione sul tipo e entità 

del danneggiamento che terremoti di questo tipo possono 

procurare; 

• il Prof. Dolce evidenzia la vulnerabilità di parti fragili 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. 

In sostanza il Prof. De Bernardinis si limitava ad aprire i lavori, 

mentre il Prof. Dolce, forniva una serie di dati oggettivi all’inizio della 

riunione, ovvero le registrazioni dalla RAN (Rete Accelerometrica 

Nazionale) in possesso del DPC, relativi alla situazione sismica in 

atto, si asteneva poi da effettuare considerazioni durante la discussione 

scientifica della riunione, per l’appunto riservata ai componenti della 

Commissione Grandi Rischi e ad eventuali esperti invitati.  

E d’altra parte, dalla lettura del verbale, si evince 

inequivocabilmente come il Prof. De Bernardinis e il Prof. Dolce si 

siano, correttamente e coerentemente con il loro ruolo, inseriti a 

monte e a valle di una discussione scientifica ben strutturata e 

riconoscibile, incastonata tra la chiara impostazione dei quesiti e 

le conclusioni di sintesi del Prof. Barberi, Vicepresidente della 
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Commissione e, pertanto, coordinatore del dibattito scientifico 

svolto dai componenti della Commissione Grandi Rischi. 

Solo al termine della discussione scientifica, e dopo che il 

Vicepresidente ne aveva sintetizzato le conclusioni, il Prof. Dolce si 

limitava a riferire brevemente in ordine alla vulnerabilità delle parti 

più sensibili degli edifici che potevano aver subito danni per effetto 

della scossa del 30 marzo, come informazione utile per la Protezione 

Civile regionale e comunale, i cui esperti stavano eseguendo le 

verifiche del danno indotto da detta scossa. 

E che le osservazioni del Prof. Dolce si riferissero alla situazione in 

atto al momento della riunione e non ad eventuali terremoti futuri, è 

circostanza incontrovertibile, così come ampiamente dimostrato sub 

2.a), a cui si rinvia integralmente. 

Tali oggettive risultanze, consentono, pertanto, di negare l’assunto 

accusatorio secondo cui il Prof. Dolce ed il Prof. De Bernardinis erano 

comunque membri della Commissione Grandi Rischi anche se non 

indicati nel relativo provvedimento istitutivo, nonché in grado di 

contribuire alla formazione della volontà dell’organo collegiale. 

Ne deriva che, nel caso si volesse accedere ad un’ipotesi di condotta 

omissiva, deve escludersi ogni posizione di garanzia in capo agli 

odierni imputati e, di conseguenza, ogni tipo di responsabilità. 

Da ciò discende, pertanto, la neutralizzazione dell’assunto accusatorio 

secondo cui l’obbligo giuridico di informazione deriverebbe da 

un’esplicita assunzione di impegno quale quella contenuta nel 
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comunicato stampa con cui si annunciava che la Commissione 

Nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi si 

sarebbe riunita con “l’obiettivo di fornire ai cittadini abruzzesi tutte le 

informazioni disponibili alla comunità scientifica sull’attività sismica 

delle ultima settimane” posto che nessuno dei due imputati 

partecipava alla riunione in qualità di membro della Commissione, né 

di esperto in sismologia. 

Tuttavia, in sede di requisitoria si asseriva che: 

 “Come già osservato, la lettura del verbale consentiva di individuare 

i partecipanti alla riunione del 31 marzo 2009. Bisogna però, 

innanzitutto, distinguere tra le figure degli odierni sette imputati, 

membri nominali o effettivi della Commissione Nazionale per la 

Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi, ciascuno con uno 

specifico ruolo e specifiche responsabilità in seno alla riunione del 

31.03.2009, da un lato; e gli altri soggetti presenti, che erano stati 

invitati a partecipare alla riunione in rappresentanza delle 

amministrazioni locali quali massimi organi di protezione civile 

territoriali, ovvero il Sindaco dell’Aquila Massimo Cialente, 

l’Assessore alla Protezione Civile della Regione Abruzzo Daniela 

Stati, il dirigente responsabile della Protezione Civile della Regione 

Abruzzo Altero Leone, rappresentanti della Prefettura dell’Aquila, del 

Dipartimento della Protezione Civile e della Regione, dall’altro. E’ 

chiaro che la disciplina e i doveri delineati dalle fonti normative 

sopra richiamate ricadono solo sui sette imputati, nella loro qualità di 
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componenti effettivi della Commissione Grandi Rischi, e non 

riguardano, certamente, tutte le persone presenti alla riunione del 31 

marzo 2009.   

Riferiva il dott. Guido Bertolaso, all’epoca dei fatti Capo del 

Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, nel corso della sua 

deposizione all’udienza del 15.02.2012, che proprio lui era stato il 

promotore della convocazione della riunione  nella città di L’Aquila, 

essendo in quel periodo il Presidente on. Giuseppe Zamberletti 

impossibilitato per gravi problemi familiari. Nel corso della sua 

deposizione, spiegava che la presenza degli amministratori locali si 

giustificava, oltre che per il ruolo di organi territoriali di protezione 

civile, per il fatto che erano appunto i cittadini abruzzesi, e aquilani in 

particolare, i primi destinatari dei messaggi della Commissione 

medesima aventi lo scopo di “tranquillizzare” la popolazione 

interessata. A proposito della presenza dei rappresentanti degli enti 

locali diceva testualmente il dott. Bertolaso: 
Pubblico Ministero, Dottoressa D’Avolio - Utile, se lo può rispecificare, 

forse non l’ho compreso io, utile in che senso, quindi, la presenza a 

L’Aquila?  
Indagato in procedimento connesso, Bertolaso G. - Utile così 
potevano partecipare a questa Commissione anche quelle che erano 
le autorità componenti in materia di protezione civile a livello locale, 

che pur non essendo componenti della Commissione, come non lo sono 

neppure De Bernardinis e Dolce potevano però assistere alla riunione. 

Perché non è una riunione segreta, questo lo voglio… Perché se fosse 
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stata una riunione segreta probabilmente l’avremmo fatta da qualche altra 

parte, ed invece si voleva proprio fare in modo che ci fosse questa 

visibilità degli scienziati che avevano il compito di fare una serena 

valutazione di quelli che erano i dati scientifici in possesso della Comunità 

Scientifica per dare  alcune considerazioni sul momento, sugli episodi che 

erano in corso. 

Fatta questa precisazione sul ruolo, sulla competenza e sui motivi 

della presenza di un così folto gruppo di persone nel corso della 

riunione del 31.03.2009, occorre meglio mettere a fuoco la posizione 

dei sette odierni imputati: occorre più in particolare precisare perché 

tutti rivestono la qualifica di membri della Commissione Grandi 

Rischi, secondo quanto contestato nel capo di imputazione, pur 

essendo solo alcuni di loro nominati nel decreto istituivo della 

Commissione medesima. 

Deve evidenziarsi come già tale rilievo smentisce in capo agli odierni 

imputati la qualifica di membri della Commissione nella misura in cui 

proprio dalla testimonianza riportata si ricava inequivocabilmente che 

il Prof. Dolce ed il Prof. De Bernardinis erano presenti alla riunione 

per ascoltare le osservazioni degli scienziati e poi agire di 

conseguenza quali organi del Dipartimento di Protezione Civile. 

Tuttavia, in contraddizione con il dato probatorio appena evidenziato, 

si afferma che “La mancanza di indicazione nominativa non comporta 

però l’esclusione della qualità contestata”. Infatti l’art 3 del citato 

decreto, al comma 2 ultimo capoverso e ai commi 3 e 5, così dispone: 
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2. (….) 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 materia di protezione civile.  

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. 

DE BERNARDINIS Bernardo, Vice Capo settore tecnico operativo del 

Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, SELVAGGI Giulio, 

Direttore del Centro Nazionale Terremoti, DOLCE Mauro, Direttore 

dell’Ufficio Rischio Sismico del Dipartimento Nazionale della 

Protezione Civile e Professore Ordinario di Tecnica delle costruzioni 

Università di Napoli Federico II, devono appunto considerarsi, per la 

riunione del 31 marzo 2009, componenti effettivi della Commissione 

Grandi Rischi, proprio in virtù delle norme citate. E’ indubitabile che 

le qualifiche soggettive, le esperienze e le conoscenze professionali, i 

ruoli apicali rispettivamente rivestiti nelle amministrazioni pubbliche 

di appartenenza, collocano i predetti certamente all’interno dello 

schema normativo richiamato. 
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E’ evidente che tale intepretazione non possa trovare accoglimento 

nella misura in cui si ritiene, erroneamente, esistente un collegamento 

conseguenziale tra i commi dell’art. 3, sopra riportati. 

La semplice lettura delle norme in questione, infatti, rivela come i 

soggetti indicati nella seconda parte del comma 2 e nel comma 3, non 

coincidono con quellli di cui al comma 5, tra cui, è indubbio devono 

annoverarsi il Prof. Dolce ed il Prof. De Bernardinis. 

In altri termini gli odierni imputati non sono né  direttori degli enti, 

istituti, centri di competenza e delle strutture competenti dell'I.N.G.V; 

né esperti esterni o autorità competenti in materia di protezione 

civile; bensì il vicecapo Dipartimento ed il Direttore di un Ufficio del 

Dipartimento, interessati agli argomenti al’ordine del giorno. 

Quanto poi alle succesive argomentazioni a sostegno della qualifica di 

membri della Commissione degli odierni imputati, secondo cui “il 

contenuto del verbale di riunione appare di conforto a tale 

interpretazione, rilevandosi, dalla sua lettura, che i tre imputati in 

questione avevano rivestito, in corso di lavori, un ruolo tutt’altro che 

marginale: DE BERNARDINIS Bernardo apriva la discussione e, in 

posizione paritaria con il Presidente vicario della Commissione 

BARBERI Franco, la indirizzava selezionando gli argomenti da 

affrontare; SELVAGGI Giulio e DOLCE Mauro partecipavano 

attivamente, intervenendo più volte, illustrando dati, esprimendo 

giudizi di natura tecnica in posizione paritaria con gli altri membri, 

così contribuendo fattivamente alla formazione delle valutazioni 
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verbalizzate”, si rinvia alle considerazioni espresse in ordine agli 

interventi eseguiti nell’ambito della riunione dal Prof. De Bernardinis 

e dal Prof. Dolce, da cui si evince chiaramente l’estraneità dei 

medesimi dal novero dei componenti della Commissione, anche sotto 

il profilo sostanziale. 

In ogni caso, l’erroneità dell’assunto reso in sede di requisitoria si 

coglie ulteriormente laddove si afferma: “DE BERNARDINIS 

Bernardo, SELVAGGI Giulio e DOLCE Mauro, dunque, sono 

imputati non perché semplicemente c’erano, ma perché sono soggetti 

dotati delle qualifiche, delle esperienze e delle competenze richieste 

dalla legge, che sono stati invitati a partecipare consapevoli delle 

funzioni della Commissione e dei motivi della riunione, che hanno 

preso la parola e hanno espresso pareri e giudizi tecnici, che hanno 

contribuito alla formazione  della volontà dell’organo collegiale, 

cooperando così, ex art.113 c.p., alla consumazione della condotta 

contestata. 

Come è emerso all’esito del dibattimento, viceversa, il Prof. Dolce ed 

il Prof. De Bernardinis: 

- non sono sogetti dotati di qualifiche e competenza in ordine alla 

sismologia, ma svolgono funzioni operativi nell’ambito del 

Dipartimento di Protezione Civile; 

- non hanno espresso pareri e giudizi tecni laddove, si ribadisce, il 

Prof. Dolce si limitava ad esporre dati oggettivi e formulare 

un’osservazione strettamente ingegneristica riferita alla scossa del 30 
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marzo 2009; mentre il Prof. De Bernardinis, praticamente si limitava a 

“fare gli onori di casa” e presentare i partecipanti alla riunione, ossia 

quegli esperti che si occupavano di svolgere le rispetive valutazioni in 

tema di attività sismica. 

Del resto il verbale lo dimostra ove si consideri che dopo 

l’introduzione del Prof. De Bernardinis  si dava luogo al dibattito degli 

esperti che comincia con la chiara impostazione dei quesiti del Prof. 

Barberi e termina con le conclusioni di sintesi del medesimo.  

Tali incontrovertibili risultanze devono ritenersi assorbenti rispetto 

alle successive argomentazioni devolute in sede di requisitoria con 

riferimento alla regolarità della convocazione della riunione ed alla 

regolarità del numero legale dei partecipanti, posto che smentiscono in 

partenza che gli odirni imputati facevano parte della Commissione 

Grandi Rischi. 

In ogni caso, deve evidenziarsi come anche le successive 

argomentazioni intepretative non possano ritenersi corrette, laddove, 

al fine di sostenere il raggiungimento del numero legale, si sostiene: 

“Quanto alla presunta mancanza del numero legale minimo di partecipanti 

nessuno vuol negare che in base all’art.3 c.6 del Decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri n. 23582 del 03 aprile 2006 la Commissione “opera 

con la presenza di almeno dieci componenti”, ma è altrettanto innegabile 

che tale comma va letto unitamente al secondo capoverso del comma 2 e ai 

commi 3 e 5 dell’articolo citato secondo i quali 
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2. (….) 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 materia 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. 

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. 

Dunque la presenza dei membri indicati nominativamente è integrata 

dall’intervento:  
“dei direttori degli enti, istituti, centri di competenza e delle strutture 

competenti dell'I.N.G.V. in relazione alle diverse situazioni di rischio in 

esame”;   

o dall’intervento di:  
”esperti esterni o autorità competenti in materia di protezione civile”  

o dall’intervento del: 
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“Capo del Dipartimento della protezione civile e, su richiesta del 

medesimo, dei direttori degli uffici del Dipartimento interessati agli 

argomenti posti all'ordine del giorno”. 

…Dunque, nel caso di specie, i soggetti che intervenendo a L’Aquila il 

31.03.2009 avevano concorso a integrare la regolare costituzione della 

Commissione sono: 

BARBERI Franco Presidente vicario, BOSCHI Enzo Presidente 

dell’I.N.G.V., CALVI Gian Michele esperto di rischio sismico, EVA 

Claudio esperto di rischio sismico, membri indicati nominativamente nel 

decreto citato; 

DE BERNARDINIS Bernardo, Vice Capo settore tecnico operativo del 

Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, SELVAGGI Giulio, 

Direttore del Centro Nazionale Terremoti, DOLCE Mauro, Direttore 

dell’Ufficio Rischio Sismico del Dipartimento Nazionale della Protezione 

Civile e Professore Ordinario di Tecnica delle costruzioni Università di 

Napoli Federico II, quali ”direttori degli enti, istituti, centri di 

competenza e delle strutture competenti dell'I.N.G.V.” 
o quali ”esperti esterni”  

o quali soggetti “direttori degli uffici del Dipartimento interessati agli 

argomenti posti all'ordine del giorno”;  
Massimo Cialente Sindaco dell’Aquila, Daniela Stati Assessore alla 

Protezione Civile della Regione Abruzzo, Altero Leone  dirigente 

responsabile della Protezione Civile della Regione Abruzzo, rappresentanti 

della Prefettura dell’Aquila, del Dipartimento della Protezione Civile e 

della Regione, ovvero i massimi organi di protezione civile territoriali, 

quali ”autorità competenti in materia di protezione civile”. 
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Nonché: “Ing. Carlo Visca, Servizio Protezione Civile Regione Abruzzo; 

dott. Marinello Mastrogiuseppe, Assessorato Protezione Civile Regione 

Abruzzo; Dott.ssa Lorella Salvatori, Ufficio gestione Emergenze – DPC”; 

Ing. Antonio Lucantoni, Ufficio Sismico DPC; Dott. Attilio D’Annibale, 

Servizio Comunicazioni DPC; Dott. Roberto Riga, Assessore alla 

Protezione Civile del Comune di L’Aquila; Vice Prefetto Aggiunto Gianluca 

Braga, Prefettura di L’Aquila; Vice Prefetto Aggiunto Graziella Patrizi, 

Prefettura di L’Aquila; Vice Prefetto Aggiunto Rinaldo Pezzoli, Prefettura di 

L’Aquila. 

Tutti soggetti chiaramente qualificabili quali ”esperti esterni o autorità 

competenti in materia di protezione civile”. Il 31.03.2009 erano dunque 

presenti ben più dei dieci componenti costituenti il numero minimo indicato 

dalla norma.”. 

E’ evidente che tale soluzione giuridica desta non poche perplessità 

posto che, come già evidenziato, l’intepretazione dei commi 2 – 

capoverso – , 3 e 5 dell’art. 3 del DPCM del 3.4.2006, non consente di 

accedere ad una siffatta ipotesi, ossia che chiunque abbia partecipato 

alla riunione del 31 marzo 2009, era da considerarsi membro della 

Commissione Nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi 

rischi. 

Il testo del DPCM del 3 aprile del 2006 è chiarissimo, ove, peraltro, 

come già rilevato, consente la partecipazione di soggetti diversi dai 

membri della Commissione senza diritto di voto. 

La circostanza non è di poco momento posto che smentisce 

ulteriormente l’assunto accusatorio reso in requisitoria secondo cui gli 
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odierni imputati non solo erano componenti della Commissione ma 

partecipavano attivamente alla formazione della volontà collegiale. 

Non è dato, infatti, comprendere come possa parteciparsi alla 

formazione della volontà di un organo collegiale senza avere diritto di 

voto, ossia senza che il proprio giudizio assuma rilevanza per 

un’eventuale decisione. 

Non vi è dubbio, pertanto, che i soggetti elencati in sede di 

requisitoria, al pari del Prof. Dolce e del Prof. De Bernardinis, 

erano alla riunione in quanto interessati agli argomenti trattati ed 

attendevano le informazioni scientifiche sulla base delle quali 

avrebbero dovuto intraprendere le eventuali iniziative di protezione 

civile. 

*  *  * 

 
8.b) Il ruolo del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile: 

ricadute in termini di responsabilità del Prof. Dolce e del Prof. De 

Bernardinis 

Muovendo dalle considerazioni appena svolte nel punto che precede, 

si rende necessario chiarire l’effettivo ruolo avuto nella vicenda dagli 

odierni imputati ossia da due funzionari del Dipartimento Nazionale di 

Protezione Civile. 

In particolare, con riferimento ad eventi imprevedibili, quale il 

terremoto, le funzioni operative sono svolte necessariamente post-
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evento sulla scorta delle informazioni scientifiche attinte dai 

consulenti scientifici, ossia i cd. centri di competenza. 

Già tale battuta iniziale chiarisce ulteriormente il motivo per cui erano 

presenti alla riunione del 31 marzo 2009 gli odierni imputati, ossia per 

avere informazioni dal consulente scientifico, al pari del Sindaco 

Cialente, dell’assessore Stati e del Viceprefetto Braga, ossia di 

soggetti assolutamente incompetenti dal punto di vista scientifico, ma 

competenti dal punto di vista operativo, proprio come gli odierni 

imputati. 

Non a caso nei confronti di tali soggetti, tutti Autorità di protezione 

civile, non è stata ravvisata alcuna responsabilità, proprio perché 

considerati soggetti che partecipavano alla riunione per attingere 

informazioni scientifiche e determinarsi operativamente, di 

conseguenza. 

Prova ne è che nel corso delle requisitoria più volte il Pubblico 

Ministero ha enfaticamente definito il Prof. De Bernardinis “vittima” 

degli scienziati che non lo avevano informato correttamente sui rischi 

della sequenza sismica. 

In altri termini lo stesso Pubblico Ministero ha riconosciuto che la 

Protezione Civile, non è stata messa in grado di poter svolgere il 

proprio compito, ove si consideri che il Sindaco Cialente, massima 

autorità per legge di Protezione Civile, non è stato, giustamente, 

incriminato. 
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Allora non è dato comprendere il motivo dell’accusa nei confronti del 

Prof. Dolce e del Prof. De Bernardinis, i quali, in base alle 

informazioni ricevute si determinavano ad agire secondo le Procedure 

per l’attivazione del Dipartimento in caso di emergenza 

Prima di proseguire nell’analisi della condotta del Dipartimento di 

Protezione Civile è necessario illustrare brevemente la disciplina delle  

Procedure. 

Le Procedure per l’attivazione del Dipartimento in caso di 

emergenza, prevedono l’attivazione di quattro possibili Stati di 

configurazione che rappresentano l’assetto che la struttura 

dipartimentale assume e le conseguenti azioni di competenza che pone 

in essere, ai sensi del quadro normativo vigente, per fronteggiare 

l’evento.  

Gli Stati di configurazione sono quello di configurazione ordinaria 

(S0), di Vigilanza (S1), di Presidio Operativo (S2), di Unità di Crisi 

(S3) e sono attivati sulla base di Scenari predefiniti. 

In particolare, secondo le  Procedure: 

“…Gli eventi sismici sono fenomeni di natura non prevedibile e 

pertanto non sono soggetti ad attività volta ad identificarne eventuali 

precursori...” 

“..L’attività di sorveglianza viene svolta dall’INGV che, attraverso la 

Rete Sismica Nazionale diffusa sul territorio nazionale, registra tutti 

gli eventi rilevabili..” e rappresenta per il Dipartimento “…la fonte 

ufficiale della notizia…” 
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“…All’interno del Dipartimento l’attività di valutazione del fenomeno 

e dei suoi effetti reali e potenziali compete all’Ufficio Valutazione, 

prevenzione e mitigazione del rischio sismico…” 

Per quanto riguarda il ruolo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia, lo stesso è disciplinato dall’art. 2, D.Lgs. n. 381/99, 

istitutivo dell’Ente, secondo cui l’Ente medesimo: 

“a) promuove ed effettua, anche nell'ambito di programmi dell'Unione 

europea e di organismi internazionali, attività di ricerca nel campo 

delle discipline geofisiche, della vulcanologia e delle loro 

applicazioni, ivi compresi lo studio dei fenomeni fisici e chimici 

precursori dei terremoti e delle eruzioni vulcaniche, dei metodi di 

valutazione del rischio sismico e vulcanico, della pericolosità sismica 

e vulcanica del territorio anche in collaborazione con le università e 

con altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali;  

b) progetta e coordina programmi nazionali ed internazionali di 

ricerca finalizzati al rilevamento sistematico dei fenomeni geofisici, 

vulcanici e geochimici, anche a mezzo di osservatori geofisici, sismici 

e vulcanici;  

c) svolge funzioni di sorveglianza sismica e vulcanica del territorio 

nazionale e di coordinamento delle reti sismiche regionali e locali, 

ivi comprese le funzioni di sorveglianza sismica e vulcanica della 

Sicilia orientale (progetto Poseidon) di cui all'art. 2, comma 2, del 

decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito dalla legge 3 luglio 

1991, n. 195;  
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d) provvede alla organizzazione e gestione della rete sismica 

nazionale integrata;  

e) è sede e fornisce supporto all'attività del Gruppo nazionale per la 

difesa dai terremoti e al Gruppo nazionale per la vulcanologia, 

istituiti ai sensi dell'art. 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con 

le condizioni di autonomia previste dalla predetta disposizione;  

f) rende disponibili per tutta la comunità scientifica i dati raccolti 

dalle proprie reti di monitoraggio, nazionale e locali.  

2. L'INGV è componente del servizio nazionale della protezione civile 

di cui all'art. 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e le attività di cui 

alle lettere a ), relativamente alla valutazione dei rischi e della 

pericolosità, nonchè c ), d ) ed e ) del comma 1, sono svolte in regime 

di convenzione con il Dipartimento della protezione civile”. 

La convenzione richiamata nella norma appena riportata, stipulata in 

data 11.4.2007 e di durata triennale, al comma 1 dell’art. 3 rimanda 

all’Allegato Tecnico Generale l’articolazione delle attività oggetto 

della convenzione stessa, nonché le modalità e le procedure di 

trasferimento dei dati e delle informazioni al Dipartimento, anche 

tenendo conto dello sviluppo di tutte le attività di sorveglianza sismica 

e vulcanica, delle attività di studio e ricerca finalizzate agli obiettivi di 

protezione civile (Cfr. all.ti 14-15, cart. A,  dichiarazioni De 

Bernardinis). 

In particolare tale Allegato, definisce, indirizza e stabilisce: 
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- i rapporti organizzativi e funzionali tra il Dipartimento e l’INGV, la 

responsabilità della diramazione degli allertamenti, della valutazione e 

dell’adozione delle scelte di intervento; 

- la destinazione, le modalità, gli strumenti e le procedure per la 

condivisione delle informazioni derivanti dalle attività di 

monitoraggio e delle analisi sismiche e vulcaniche prodotte 

dall’INGV, nonché gli strumenti di efficace comunicazione e 

concertazione anche in tempo reale;  

- le modalità e gli strumenti per rafforzare la capacità valutativa e 

decisionale del Dipartimento; 

- le modalità e gli strumenti di aggregazione, anche ai fini della 

sorveglianza in tempo reale, di eventuali competenze non presenti 

nell’INGV. 

L’INGV, pertanto, è tenuto a comunicare in tempo reale al 

Dipartimento quantomeno la localizzazione, la magnitudo e la 

profondità dell’ipocentro di tutti gli eventi di magnitudo superiore a 

2.0 e nel caso di sciami sismici i cui singoli eventi hanno magnitudo 

inferiore a 2.0, solo quelli che si manifestano in aree di vulcanismo 

attivo.  

Sulla base di tali informazioni viene immediatamente stabilita una 

prima definizione dello Scenario predefinito e quindi dello Stato di 

configurazione del Dipartimento che procede con altrettanta 

immediatezza “…all’attività di verifica dell’impatto dell’evento sul 

territorio e delle misure adottate, attraverso i contatti avviati con le 
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amministrazioni e le strutture operative locali a cui si unisce l’attività 

di valutazione da parte dell’Ufficio Valutazione, prevenzione e 

mitigazione del rischio sismico…”9.  

Se la magnitudo dell’evento è uguale o superiore a 4.2 e la profondità 

dell’ipocentro è uguale o minore di 40 km, sempre sotto la 

responsabilità ed il coordinamento dell’Ufficio Valutazione, 

prevenzione e mitigazione del rischio sismico, utilizzando un modello 

previsionale si stima lo scenario di danno atteso ed il conseguente 

livello di criticità valutato sulla base della Scala di emergenza sismica. 

La combinazione tra quest’ultimo parametro e la stima del danno reale 

ottenuta dalle informazioni provenienti dal territorio consente di 

confermare o variare lo Stato di configurazione attivato a pochi minuti 

dall’evento e di articolare definitivamente e coordinare le prime fasi 

della risposta operativa ai vari livelli territoriali. 

Si ribadisce che la scossa del 30 marzo 2009 era di magnitudo 

inferiore a 4.2. 

*  *  * 

Analoghe conclusioni devono svolgersi per qunto concerne il rapporto 

con la Commissione Grandi Rischi, laddove: 

-l’art. 9, L. n. 225/92, prevede che “La Commissione nazionale per la 

previsione e la prevenzione dei grandi rischi è organo consultivo e 

propositivo del Servizio nazionale della protezione civile su tutte le 

                                                           
9 Vedi pag.17 delle Procedure. Cfr. All. dich. De Bernardinis 
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attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle 

varie ipotesi di rischio. La Commissione fornisce le indicazioni 

necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in 

materia di protezione civile, procede all'esame dei dati forniti dalle 

istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi 

previsti dalla presente legge ed alla valutazione dei rischi connessi e 

degli interventi conseguenti, nonché all'esame di ogni altra questione 

inerente alle attività di cui alla presente legge ad essa rimesse”; 

- l’art. 4, D.L. n, 245/05, prevede che “Il comma 3-bis dell'articolo 5 

del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, è sostituito dal 

seguente: <<3-bis. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione 

dei grandi rischi è l'organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della 

protezione civile>>”. 

Come emerge chiaramente dal dato di legge la Commissione 

costituisce il supporto tecnico-scientifico del Dipartimento di 

Protezione Civile, con il compito di prevedere e prevenire le varie 

ipotesi di rischio. 

Ed è sulla base di quanto l’organo consultivo stabilisce che la 

Protezione Civile attiva le procedure operative richieste dal caso 

secondo quanto il “consulente tecnico” riferisce. 

*  *  * 

I rilievi formulati, del resto, sono stati confermati  dalla testimonianza 

del Prefetto Gabrielli, attuale capo del Dipartimento della Protezione 
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Civile e dalla Dott.ssa Postiglione, responsabile della Sala Situazione 

Italia della Protezione Civile, che, oltre ad illustrare le modalità di 

intervento secondo le Procedure, chiarivano come nel caso di eventi 

imprevedibili, quale appunto il terremoto, le medesime Procedure 

della Protezione Civile si attivino solo post evento, ossia si interviene 

in base allo scenario che l’evento sismico produce. 

Sul punto, il Dott. Franco Gabrielli è stato chiarissimo: 

 “ …Quando invece i rischi o le criticità sono imprevedibili, e non è solo il 

caso dell’evento sismico... pensiamo a un incidente ferroviario, pensiamo a 

un incidente industriale... quindi laddove non vi è una possibilità di 

previsione, la sala non ha una configurazione preventiva. O questo 

perché nella nostra procedura, che è una procedura codificata a partire 

dal gennaio del 2008, i terremoti, tanto per entrare nell’oggetto, credo, del 

procedimento, sono classificati come eventi non prevedibili. E allora la 

configurazione è una configurazione a valle dell’evento. E ci sono una 

serie di soglie, che sono predeterminate da questa procedura, in base alla 

quale, se la Sala Italia riceve dall’INGV, che è il nostro centro di 

competenza, peraltro il centro di competenza... qui apro e chiudo 

parentesi, i centri di competenza sono i consulenti, potremmo dire, del 

sistema, del Servizio Nazionale di Protezione Civile. Normalmente questi 

consulenti vengono individuati con decreto del capo del dipartimento. Nel 

caso dell’INGV possiamo dire che questa individuazione è ope legis, cioè 

è stata specificamente individuata da una norma di legge, che l’INGV è il 

centro di competenza, è il consulente per eccellenza di tutte le 

problematiche di carattere scientifico afferenti alle vicende sismiche. 
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Quando l’INGV segnala che in un determinato luogo del territorio si è 

verificato un terremoto, a seconda della magnitudo e a seconda della 

profondità scattano delle procedure in automatico, e che sono molto 

semplici. …Per quanto riguarda il terremoto su terraferma, quando il 

terremoto ha una magnitudo da 0 a 3, la sala mantiene la configurazione 

ordinaria. Da 3 a 4.2 passa in configurazione 1; da 4.2 a 5.6 passa in 

configurazione 2; sopra il 5 e il 6 configurazione 3, che è il massimo della 

configurazione, che è definita Unità di crisi, e che è afferente a quello che il 

vero organo collegiale di governo dell’emergenza nel nostro paese, che è il 

Comitato Operativo. In quel momento la Sala Italia diventa strumento del 

Comitato operativo, e in quella circostanza diventa sala operativa nel senso 

più proprio del termine, cioè dà le disposizioni al territorio, e in qualche 

modo governa... o meglio, è strumento di governo della gestione 

dell’emergenza. Per cui in queste situazioni c’è questo tipo di 

configurazioni, in entrata. In uscita, la sala ovviamente fa una verifica sul 

territorio, perché quello che a noi interessa poi sono gli effetti sul 

territorio del terremoto, e ha questa attività di monitoraggio, e non ha 

nessun compito ai fini dell’indirizzo, e della gestione delle attività sul 

territorio, perché altri livelli di responsabilità in qualche modo hanno la 

responsabilità della gestione di quella è l’attività a valle di questo tipo di 

informazione.” (Cfr. esame Gabbrielli, pagg. 4-9 trascr. ud. 18.4.12). 

Ad ulteriore conferma della regolarità delle procedure di Protezione 

Civile si evidenzia la testimonianza di Immacolata Postiglione, 

Responsabile del servizio Sala Situazione Italia:  
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Testimone, Postiglione I. –…c’è questa distinzione di fondo, quindi eventi 

non prevedibili ed eventi prevedibili,... Un terremoto evidentemente viene 

considerato come evento non prevedibile …  

Testimone, Postiglione I. – Le nostre procedure non prevedono eventi 

preventivi per un terremoto, per eventi sismici. C’è un'unica definizione di 

terremoto che viene considerato preventivo, ma riguarda un altro rischio, 

che è il rischio vulcanico... 

Avv. Difensore, Dinacci – E con riferimento sempre al problema dei 

terremoti, voi vi avvalete di vostri consulenti tecnici scientifici? Cioè avete 

una relazione diretta, anche some sala operativa, con coloro che sono 

preposti al controllo sismico del territorio? 

Testimone, Postiglione I. – Ci avvaliamo nel senso che la Sala Situazioni 

Italia ha un raccordo costante informativo con una serie di strutture. E 

tra queste per quello che riguarda evidentemente le informazioni sui 

terremoti la nostra struttura unica di riferimento posso tranquillamente 

dire è l’istituto di nazionale di geofisica e vulcanologia, con cui esiste 

oltre che un rapporto quotidiano… Ogni qual volta viene registrato un 

evento al di sopra di una determinata soglia, che le procedure fissano in 

maniera precisa, che è il 2.0, ogni volta che c’è un evento superiore a 

quella soglia proprio suona un telefono, che è un telefono specifico, un 

punto punto, si dice tecnicamente, che è il collegamento con l’INGV,  

Avv. Difensore, Dinacci – Con riferimento sempre alle procedure 

operative, ci sono delle classificazioni del rischio, e quindi delle 

differenziazioni... parliamo sempre di terremoti, questo ci interessa in 

questa parte. E quindi delle classificazioni in ragione della quantità e della 

qualità del rischio? 
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Testimone, Postiglione I. –…Sono gli stati di configurazione, e questo vale 

per tutti i rischi, ma chiaramente sono differenti in funzione dei rischi, 

quindi si calano su quelli. Sono quattro; si passa dal S0, attraverso S1, S2 

all’S3, che è il livello massimo; l’S0 è il livello ordinario, cioè una giornata 

ideale, che le posso garantire che non c’è mai, perché in qualche modo 

siamo sempre a seguire qualche evento; all’S1, che è uno stato molto 

frequente, che è uno stato di vigilanza, fino ad arrivare a un S3, che è il 

livello massimo, che chiamiamo di unità di crisi. (Cfr. pag. 192-214 ud. 

18.4.12). 

Le tesimonianze riportate, pertanto, confermano due dati di assoluto 

rilievo: 

- le attività di Protezione Civile, con riferimento ad un evento 

imprevedibile, si eseguono solo dopo che il medesimo si verifica; 

- le attività di protezione civile si eseguono solo sulla scorta delle 

informazioni provenienti dai centri di competenza, ossia dai 

consulenti scientifici di riferimento, di cui il massimo 

rappresentante, per legge e per convenzione è l’INGV. 

 
*  *  * 

 
8.c) L’adozione delle Procedure nel caso di specie 

Chiarito il quadro generale delle Procedure, deve rilevarsi come nel 

caso della sequenza aquilana, gli odierni imputati, quali funzionari 

operativi del Dipartimento di Protezione Civile, abbiano agito: 
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- facendo riferimento alle fonti ufficialmente accreditate presso il 

Servizio nazionale della protezione civile in materia di rischio 

sismico, cioè, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, 

responsabile della sorveglianza e della valutazione della pericolosità 

sismica; 

- prendendo atto che l’INGV non era in grado di provvedere 

previsioni deterministiche della pericolosità sismica utilizzabili 

nell’ambito della risposta operativa del Servizio nazionale della 

protezione civile10 e che quindi gli eventi sismici permanevano tra i 

fenomeni di natura non prevedibile e quindi non soggetti ad attività 

volta ad identificarne eventuali precursori, così come sancito nelle 

Procedure (Il testo del comunicato è il seguente: “La Rete Sismica 

Nazionale dell'INGV sta registrando dall'inizio dell'anno un'attività 

frequente e di bassa magnitudo nella zona dell'Aquila. Dall'inizio 

dell'anno sono stati localizzati oltre 160 terremoti, tutti di magnitudo 

inferiore a 2.9. La maggior parte dei terremoti si localizza in un'area 

molto piccola (4-5 km in pianta), mentre un altro piccolo gruppo di 

eventi viene localizzato circa 15 km a nordovest (vedi mappa 

allegata). Il rilascio sismico è quello definito a "sciame", ossia senza 

una scossa principale e relative repliche, presentando una 

distribuzione irregolare nel tempo dei terremoti più forti. Negli ultimi 

giorni l'attività sismica è diminuita come frequenza delle scosse (vedi 

figura andamento temporale delle sismicità de l'Aquila). Ieri, Il 
                                                           

10Confermato dal Comunicato dell’INGV del 12 marzo 2009 di Giulio Selvaggi 
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Marzo, è stata localizzato un solo terremoto di magnitudo pari a 2.9 

nell'area in oggetto, mentre oggi non si sono registrati terremoti 

nell'area. Allo stato attuale delle conoscenze, si può affermare che la 

sequenza dei mesi scorsi non ha alterato, dunque né aumentato né 

diminuito, le probabilità di. occorrenza di forti terremoti nella zona. 

Si può affermare, inoltre, che previsioni basate su precursori di varia 

natura (geochimici e/o geofisici) non sono attualmente considerati 

affidabili dalla comunità scientifica”; 

- verificando che le Autorità regionali di protezione civile fossero a 

conoscenza del significato da attribuire alla previsione probabilistica e 

della distribuzione territoriale di tale pericolosità anche a scala 

comunale in quanto sia alla base dei programmi di previsione e 

prevenzione in materia di rischio sismico, di cui all’artt. 12 e 13 della 

legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed all’art.108 del decreto legislativo 

31 marzo 1998, n. 112, ed, in particolare, della classificazione sismica 

di ciascun comune del territorio nazionale, predisposta dall’Istituto 

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia; 

- adottando in ordine alla sequenza sismica nell’Aquilano, un modello 

di risposta operativa nel tempo reale più precauzionale rispetto a 

quello previsto dalla procedura e comunque adottato durante le 

principali sequenze sismiche verificatesi in altre zone d’Italia a partire 

dai primi mesi del 2008; interagendo altresì con le Autorità di 

protezione civile ai diversi livelli territoriali, le Strutture operative e le 

componenti del Servizio nazionale della protezione civile per le 
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diverse tipologie di emergenze in atto, così come dettato dalle leggi 

n.225/92, n.401/01 e n.286/02 e come ulteriormente previsto dalla 

Direttiva di Stato del 3 dicembre 2008, con il concorso del Decreto 

n.6379/08 e della Direttiva del 27 febbraio 2004 sempre del Presidente 

del Consiglio dei Ministri; 

- verificando preventivamente l’avvenuta predisposizione e la 

disponibilità di Piani di protezione civile, anche speditivi, per 

fronteggiare il potenziale rischio sismico presente, sia a livello 

provinciale che comunale, prendendo atto di quello predisposto 

dall’Autorità comunale d’intesa con l’Autorità regionale per il 

Comune dell’Aquila a seguito delle attività commissariali di cui 

all’OPCM 3624/07 e secondo le indicazioni generali per qualsiasi 

tipologia di rischio rassegnate nel Manuale operativo per la 

predisposizione di un piano comunale o intercomunale di protezione 

civile; 

- non esitando a chiedere la convocazione, ad assistere alla riunione e 

ad ascoltare con attenzione gli approfondimenti, le analisi e le 

valutazioni degli esperti in materia di rischio sismico della 

Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei Grandi 

Rischi, pur non essendo tale possibilità formalmente dettagliata nelle 

Procedure per tali scenari d’evento e di danno; 

- basandosi sui contenuti della comunicazione ufficiale ed 

istituzionale, sia prima che dopo la riunione del 31 marzo 2009, degli 

esperti in materia di rischio sismico della CGR, condividendola con le 
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altre Autorità di protezione civile ai diversi livelli territoriali, in 

particolare con i Presidenti della Regione o Assessori dagli stessi 

delegati per la materia, i Prefetti ed i Sindaci a cui compete la 

comunicazione diretta alla popolazione, su tale quadro conoscitivo ed 

informativo, alimentato anche con continuità dai comunicati ufficiali 

INGV e dalle dichiarazioni rilasciate dai diversi ricercatori e 

responsabili dell’Istituto stesso; 

- invitando, anche a mezzo stampa, la popolazione a seguire le 

indicazioni del Sistema Nazionale della Protezione Civile, nonché 

invitando all’autotutela, mantenendo alta l’attenzione ed evitare di  

farsi cogliere dall’ansia, perché, comunque,  i soggetti della comunità 

scientifica ufficialmente accreditati presso il Servizio nazionale 

della protezione civile valutavano che tale sequenza sismica non 

avesse alterato la probabilità di occorrenza di forti terremoti già 

stabilita e conosciuta per quella zona, cioè valutavano che la 

sequenza sismica in atto non fosse in se particolarmente 

pericolosa, anzi che si trattasse, relativamente al quadro della 

pericolosità sismica di medio e lungo periodo nel quale la 

popolazione abruzzese continuava ad accettare di vivere 

ordinariamente da secoli, di un evento del tutto normale e da non 

allarmare oltre quanto fosse già avvenuto; 

- prendendo atto che dalle valutazioni fatte dagli esperti in 

materia di rischio sismico della CGR durante la riunione del 31 

marzo 2009 non erano emerse ragioni nuove per le quali 
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modificare il modello ed il livello di risposta operativa già seguito 

nei mesi precedenti ed in particolare dopo la conclusione della 

sequenza sismica che aveva interessato il Sulmontino e le 

precedenti valutazioni previsionali, nonché gli allarmi, non 

riconosciuti, né tanto meno accreditati dall’INGV e dalle Autorità 

di protezione civile; 

- ribadendo esplicitamente, anche pubblicamente ed in quanto 

Autorità di protezione civile nazionale, che l’unica risposta 

operativa possibile da porre in essere nel caso della sequenza 

sismica dell’Aquilano, così come nel caso di quella che 

contemporaneamente aveva interessato il Sulmontino e di quelle 

che avevano interessato il Paese a partire dal gennaio 2009, 

risiedeva nel controllo delle strutture segnalate come danneggiate, 

nel rilevamento e monitoraggio di tali danni e dell’evoluzione 

degli stessi, nell’allertamento e nel rafforzamento del Sistema 

locale di protezione civile e che tutto ciò era reso ancor più 

necessario ove non si fosse precedentemente, diligentemente e 

prudentemente provveduto, anche da parte dei privati, al 

controllo preventivo e quindi, per quanto necessario al 

rafforzamento, oppure al miglioramento, oppure all’adeguamento 

della risposta sismica degli edifici; 

- seguendo con attenzione l’evolversi della sequenza e della attività 

operativa portata avanti dalle Autorità regionale e locali dopo il 31 
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marzo 2009 e ciò senza ridurre lo stato di allertamento e la 

configurazione della risposta operativa, ma prendendo atto che:  

• né dalle fonti scientifiche ufficialmente accreditate, né dai 

vertici, né dai membri esperti della CGR, né da soggetti tecnici 

e scientifici non accreditati, ma informati dei fatti, né da figure 

che avevano rivestito ruoli di responsabilità nell’ambito della 

protezione civile e/o di enti tecnici o scientifici alla stessa 

collegati11, erano venuti suggerimenti, osservazioni, smentite 

rispetto alle dichiarazioni pubblicamente rese ed alle scelte 

operative fatte a seguito della riunione del 31 marzo, né 

relativamente all’interpretazione e valutazione dell’evoluzione 

della sequenza sismica; 

• l’andamento degli eventi dello sciame confermava le valutazioni 

fatte dagli esperti durante la riunione del 31 marzo 2009 e che, in 

particolare, la magnitudo degli stessi seguiva la legge di 

progressiva riduzione delle magnitudo Omori, giungendo al 

silenzio sismico nella giornata del 4 aprile, tanto che il 3 aprile il 

prof. Moretti, esponente della comunità scientifica aquilana e già 
                                                           
11 Il dott. Roberto De Marco, già responsabile del Servizio sismico nazionale dei Servizi tecnici 
nazionale in essere presso la Presidenza del Consiglio sino al 2001, solo nel 2010 e nell’ambito del 
lungometraggio “Draquila” espone il suo dissenso sulla valutazione fatta dai membri esperti in 
materia sismica della CGR; analoga considerazione può essere fatta per il Prof. Stoppa, 
Vulcanologo dell’Università di Chieti e membro della CGR fino al 2005, che nella sua 
testimonianza al processo evidenzia il suo dissenso immediato senza saper fornire spiegazioni 
soddisfacenti sul fatto di non aver informato il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale; o 
ancora per il dott. Del Pinto, che aveva assistito di persona alla riunione; nessun segno e/o cenno 
per le vie brevi segnala tale dissenso alle Autorità di protezione civile, ai vertici ed ai membri della 
CGR, ad esponenti politici e parlamentari, alla stampa ed ai media con cui il dopo le 3:32 del 6 
aprile hanno dimostrato di avere buoni, se non stretti rapporti. 
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ricercatore del Gruppo Nazionale per la Difesa dei Terremoti 

(GNDT), assorbito definitivamente all’interno dell’INGV nel 2005, 

dopo aver difeso la libertà di pensiero e di ricerca di Gianpaolo 

Giuliani, senza tuttavia condividerne gli allarmismi durante gli 

eventi che avevano colpito il Sulmontino, confermava l’evoluzione 

positiva assunta dalla sequenza sismica e la coerenza con le 

valutazioni fatte dagli esperti delle CGR12; 

• l’attività operativa, in particolare di raccolta delle segnalazioni sia 

di situazioni di temuta criticità per la pubblica e privata incolumità, 

che di danneggiamenti ancorché lievi o apparentemente non gravi a 

strutture, evidentemente particolarmente vulnerabili, e di 

conseguente sopralluogo per il rilevamento e la valutazione 

speditiva del danno, comunque continuava, non solo da parte delle 

squadre del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ma anche da 

parte di presidi tecnici regionali e comunali; 

• la stampa locale, pur segnalando il 5 aprile con particolare enfasi il 

silenzio sismico manifestatosi, aveva continuato ad evidenziare il 

permanere di uno stato di forte tensione e non di sola attenzione 

nelle popolazioni dell’Aquilano ed in particolare dell’Aquila13, 

tanto da necessitare un continuo intervento comunicativo da parte 

delle Autorità di protezione civile a livello regionale e comunale, 

anche facendo, tra l’altro,  richiamo a quanto detto dagli “esperti 

                                                           
12 Cfr. intervista  2 aprile 2009 Moretti, sul sito web “Il Capoluogo” 
13Cfr. articoli di stampa successivi al 1.4.12 riportati nella presente memoria sub punto 3.c) 
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della protezione civile” che per le Autorità nazionali, regionali, 

provinciali e comunali, non può essere altro che quanto già 

comunicato ufficialmente al Dipartimento e pubblicamente 

dichiarato attraverso i diversi mezzi di comunicazione dall’INGV e 

dagli esperti in materia di rischio sismico della CGR. 

Le circostanze appena riportate sono confermate dalla testimonianza 

della Dott.ssa Postiglione che riferisce:  

Testimone, Postiglione I. – La soglia del 4.2 è stata unicamente la notte 

del 6 aprile alle 03:32, che è stato l’unica evento che di fatto ha superato 

la nostra soglia del 4.2. 

Testimone, Postiglione I. – La procedura non ha fatto scattare uno stato 

diverso da quello che stavamo per quella situazione, come per altre che 

contestualmente erano peraltro in atto nel paese in quei mesi. 

Avv. Difensore, Dinacci – In quel periodo voi foste soggetto di telefonate di 

cittadini, e in che termini e da quando? 

Avv. Difensore, Dinacci – Ai vari operatori telefonici lei ha dato delle 

indicazioni su come rispondere? 

Testimone, Postiglione I. – Sì. Delle disposizioni per altre certa che ci 

fosse una omogeneità di risposta. … dicendo di riprendere quanto 

contenuto proprio da quel comunicato, in cui si diceva che non c’è 

possibilità oggi, e allora, di prevedere la possibilità o meno che ci sia una 

scossa di terremoto da qualsiasi parte nel paese, che quelle scosse che da 

mesi si stavano verificando nel territorio abruzzese non cambiavano, in 

nessun modo la possibilità o meno di dire che era più o meno probabile il 

fatto che ci sarebbe stata una scossa più forte. E un altro tema che veniva 
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ripetuto in quel comunicato è che non esistevano allora, la comunità 

scientifica diceva, e non esistono adesso fenomeni di qualunque natura 

geofisica o geochimica che potessero intendersi come precursori di un 

evento, e che quindi potessero preannunciare un evento. Quindi ai 

cittadini noi essenzialmente dicevamo questo, con una aggiunta però... e 

che cioè tutto questo non significava che si potesse escludere in quella 

zona, come in qualsiasi altra area sismica del paese, in quelle non 

sismiche è difficile, la possibilità che si verificasse all’improvviso, senza 

preannuncio, un terremoto. Queste furono le disposizioni che diedi, e, 

ripeto, che trascrissi anche, e che gli operatori utilizzarono da allora in poi 

come risposta alle telefonate ai cittadini… 

Avv. Difensore, Dinacci – Poi arriviamo al 31, che c’è la riunione della 

Commissione Grandi Rischi. All’esito di questa riunione e fino al 6 aprile 

voi in Sala Situazioni Italia come vi siete organizzati? Cioè, i risultati di 

questa riunione vi ha comportato delle modifiche comportamentali, 

operative, o no? 

Testimone, Postiglione I. – Nessuno diede indicazioni di cambiare le 

procedure, nel senso che le procedure rimasero le stesse, e questo 

significò che siccome il 31 di marzo noi continuammo ad avere degli 

aventi in area abruzzese di magnitudo diverse, in relazione a quello che 

avveniva noi attivavamo le procedure. Lì, come in altre zone d’Italia… 

Avv. Difensore, Dinacci – Ma voi eravate a conoscenza che in questa 

riunione erano presenti anche rappresentanti degli enti territoriali? 

Testimone, Postiglione I. – Sì. 

Avv. Difensore, Dinacci – Cioè, questo in qualche modo influiva sulla non 

modifica delle procedure o no? 
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Avv. Difensore, Dinacci – Quindi sostanzialmente l’esito della riunione 

del Commissione Grandi Rischi non modificò la sua valutazione su 

quanto in atto, insomma? 

Testimone, Postiglione I. – Assolutamente no… (Cfr. pag. 192-214 ud. 

18.4.12) 

La testimonianza della Dott.ssa Postiglione, oltre alla regolarità di 

esecuzione delle procedure di emergenza, dimostra come all’esito 

della riunione del 31 marzo 2009, non fu data alcuna indicazione 

scientifica che consentisse di adottare una diversa attività di 

protezione civile se non quelle previste per uno scenario predefinito 

rispetto ad una scossa sismica di magnitudo inferiore a 4.2, quale 

appunto quella del 30 marzo 2009. 

 
*  *  * 

 
8.d) La “cronaca” della sequenza sismica aquilana 

A partire dai primi mesi del 2009, ai comunicati ufficiali ed alle 

dichiarazioni rese alla stampa da responsabili e ricercatori dell’INGV 

conseguenti al manifestarsi di eventi sismici maggiori, che, pur se 

sempre di bassa magnitudo, erano avvertiti nettamente dalla 

popolazione creando nella stessa uno stato di timore, se non di 

apprensione ed ansia, si cominciarono ad affiancare le presunte 

previsioni fatte ed annunciate da Gianpaolo Giuliani. 

Tale situazione, trovando un forte eco nella stampa e negli altri mezzi 

di comunicazione rendeva necessaria una continua risposta da parte 
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delle fonti scientifiche ufficialmente accreditate presso il Servizio 

nazionale della protezione civile in particolare in materia di 

pericolosità sismica, quindi principalmente dall’INGV, ma anche dal 

Dipartimento, così come dalle altre Autorità di Protezione Civile volte 

a ricondurre a ragionevole attenzione non solo i timori e le ansie, ma 

soprattutto il panico, che tali annunci determinavano nelle popolazioni 

esposte Già a seguito di un evento sismico verificatosi alle ore 11:30 

del 13 febbraio 2009 nell’Aquilano e la cui magnitudo 2.5, ai sensi 

delle Procedure, non modificava neppure lo stato di configurazione 

“ordinario” (S0) nel caso di aree sismicamente attive, Salvatore 

Stramondo, sismologo dell’INGV, interviene su “il Centro”14 

rassicurando che “…Si tratta di eventi del tutto normali che non 

devono allarmare…di quelli che segnaliamo alla Protezione civile per 

via di un protocollo ma che non possono avere nessuna 

ripercussione…il fatto che da diversi giorni ci siano piccole scosse di 

terremoto…vuol dire solo che si tratta di una normale attività sismica 

di quel territorio…” ed a cui il giornalista aggiunge “…Gli esperti, 

inoltre, hanno sempre ribadito che i grandi terremoti non sono 

prevedibili e che il ripetersi di scosse con una certa frequenza non è 

assolutamente una avvisaglia di fenomeni di maggior rilievo…” 

Il 18 febbraio 2009, Giuliani produce ed ufficializza le sue previsioni 

che non si avverano e  “il Centro” scrive “….Una cosa è certa: le 
                                                           
14 Vedi l’articolo Sommovimenti normali, non c’è allarme, pubblicato da “il Centro” il 14 febbraio 
2009, sub 3 c). 
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previsioni fatte da Gioacchino Giuliani...non si sono avverate. 

Giuliani aveva previsto una scossa alla mezzanotte di ieri ed una alle 

6 di ieri mattina, indicando anche la magnitudo, tre 2 e 2.5. 

Nonostante dall’Istituto di geofisica hanno fatto sapere, ieri, che in 

una situazione come quella dell’Aquila, con una sequenza che dura da 

un mese con scosse tra 2 e 2.6 magnitudo, non è necessario un mago 

per prevedere due scosse nel giro di qualche ora e con quella 

magnitudo, quasi a dispetto, ieri non c’è stata nessuna scossa 

significativa, smentendo, quindi, le previsioni di Giuliani…”15. 

Il 22 febbraio 2009 si verifica un evento di magnitudo 3.5 delle ore 

12:21 nella zona dei Simbruini-Ernici, tra Tagliacozzo e la Piccola 

Svizzera. Anche in questo caso “il Centro” scrive “…Il sisma è stato 

avvertito distintamente in più zone della Marsica (anche ad 

Avezzano)…vigili del fuoco e volontari della protezione civile hanno 

avviato ispezioni. Ma non sono stati registrati danni. MOMENTI DI 

PAURA….Più cittadini sono scesi in strada quando la terra ha 

cominciato a tremare. La scossa ha creato un po’ di apprensione 

anche tra pazienti e visitatori dell’ospedale di Tagliacozzo…I geologi 

non escludono possibili legami tra il terremoto di ieri nella Marsica e 

lo sciame sismico che da oltre un mese interessa l’aquilano…gli 

ultimi terremoti nella Marsica ed in Valle Peligna furono registrati a 

ottobre. Lo stesso giorno ci fu un evento sismico a Sulmona 

                                                           
15 Vedi l’articolo Ieri nessuna scossa importante Smentite le “previsioni”, pubblicato da “il 
Centro” il 19 febbraio 2009. 
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(magnitudo 3.4)…La seconda scossa fu registrata nella conca del 

Fucino alle 13:42(magnitudo 2.6). Un’ora prima il terremoto aveva 

colpito anche Cassino…quel giorno, secondo l’Istituto di geofisica di 

Roma, c’erano collegamenti tra le tre scosse, che rientravano in una 

normale attività sismica nell’Appennino centrale…”16. 

Il 24 febbraio, sempre a seguito degli eventi precedentemente 

ricordati, Alberto Frepoli, sismologo dell’INGV rilascia delle 

importanti dichiarazioni a “il Centro” che scrive “…Alto rischio 

sismico tra la Marsica e l’Aquilano, con una buona probabilità che 

nel prossimo mezzo secolo si verifichi un terremoto importante. Ma le 

scosse degli ultimi tempi rientrano nella normalità e non devono 

preoccupare. È una sintesi delle spiegazioni date…dopo i recenti 

movimento tellurici..” e, tra i molti punti interessanti, il ricercatore 

chiosa e sottolinea come gli eventi in atto siano “…Una 

normalissima attività sismica, che si ripete periodicamente. Le scosse 

si stanno verificando a profondità relativamente superficiali, dai sei ai 

nove chilometri al massimo. Per questo sono avvertite dalla 

popolazione. Se fossero più in profondità nessuno se ne 

accorgerebbe…”, aggiungendo relativamente alla annotazione del 

giornalista relativamente al fatto che “…nella Marsica e 

nell’Aquilano i capricci della terra hanno sempre spaventato…E’ una 

delle zone maggiormente a rischio a livello nazionale. Come è a 
                                                           
16 Vedi l’articolo Scossa di terremoto, trama la Marsica, pubblicato da “il Centro” il 23 febbraio 
2009. 
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rischio anche la zona della Maiella. Ci troviamo nella porzione più 

elevata della fascia appenninica, centrale rispetto alla penisola, dove 

la fascia crostale è sottoposta ad una certa deformazione…nessuna 

certezza…nessuno può prevedere un terremoto. Però ci basiamo sugli 

studi di paleo sismologia…e attraverso i cataloghi storici sappiamo 

con certezza quando sono avvenute scosse catastrofiche come quelle 

del 1349, del 1703 e del 1915. Proprio sulla base di studi e ricerche 

storiche si può affermare con certezza che la zona è ad alta 

sismicità. Niente a che vedere, però, con quello che è accaduto 

nell’ultimo mese…”17 

L’inizio del mese di marzo è caratterizzato da una diminuzione del 

numero di scosse, in generale e non solo di quelle non più avvertite 

dalla popolazione. 

Solo il 10 marzo 2009 alle ore 12:25 si verificava un evento di 

magnitudo 2.2 nell’Aquilano seguito alle ore 22:55 dell’11 marzo 

2009 da un evento di magnitudo 2.9 a seguito del quale, anche su 

esplicita richiesta del Dipartimento, l’INGV emetteva un comunicato 

nel quale si dava conto che “…La rete sismica nazionale dell’INGV 

sta registrando dall’inizio dell’anno un’attività frequente e di bassa 

magnitudo nella zona dell’Aquila. Dall’inizio dell’anno sono stati 

localizzati oltre 160 terremoti, tutti di magnitudo inferiore a 2.9. La 

maggior parte dei terremoti si localizza in un area molto piccola (4-5 
                                                           
17 Vedi l’articolo Marsica e Aquilano a rischio terremoti, pubblicato da “il Centro” il 24 febbraio 
2009. 
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km in pianta)… Ieri, 11 marzo, è stato localizzato un solo terremoto di 

magnitudo pari a 2.9 nell’area in oggetto, mentre oggi non si sono 

registrati terremoti nell’area. Allo stato attuale delle conoscenze, si 

può affermare che la sequenza dei mesi scorsi non ha alterato, 

dunque né aumentato, né diminuito, le probabilità di occorrenza di 

forti terremoti nella zona. Si può affermare, inoltre, che previsioni 

basate su precursori di varia natura (geochimici e/o geofisici) non 

son attualmente considerati affidabili dalla comunità scientifica…” 

Tale ultima affermazione si riferiva al fatto che una TV locale aveva 

nella giornata stessa del 12 marzo divulgato la notizia di un probabile 

imminente terremoto che avrebbe interessato la provincia dell’Aquila, 

a seguito della quale tra le ore 20:40 e le ore 00:45 del 13 marzo 

pervenivano presso la Sala Situazioni Italia del Dipartimento 

numerose segnalazioni telefoniche da parte di cittadini abruzzesi. 

Come ben si evince dall’Appunto predisposto dal Responsabile del 

Servizio competente18, già al ricevimento della prima telefonata, il 

personale ha provveduto ad avvisare la Dirigenza del Dipartimento, in 

particolare il Vice Capo Dipartimento, l’Addetto stampa ed i Direttori 

rispettivamente dell’Ufficio Gestione delle Emergenze e dell’Ufficio 

Valutazione, prevenzione e mitigazione del rischio sismico, che hanno 

                                                           
18 Vedi APPUNTO Evento sismico in provincia di L’Aquila del 12.03.2009 predisposto in data 26 
marzo 2009 della dott.ssa Immacolata Postiglione, Responsabile del Servizio coordinamento della 
Sala Situazioni Italia e monitoraggio del territorio (SISTEMA) ed emergenze marittime 
(COEMM) dell’Ufficio Gestione delle Emergenze del Dipartimento della protezione civile prod. 
doc. difesa De Bernardinis-Dolce. 
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a loro volta contattato la Dirigenza della protezione civile della 

Regione Abruzzo e dell’INGV per informarli di quanto accaduto e per 

raccogliere eventuali altre informazioni. 

È stata quindi data indicazione alla Sala Situazioni Italia e suggerito 

anche alla Sala Operativa della Regione Abruzzo di spiegare ai 

cittadini che avessero chiamato che “…ad oggi è impossibile 

prevedere con anticipo una scossa di terremoto, pur non potendo 

chiaramente escludere che, senza preavviso, si possa verificare, in un 

qualsiasi momento, in una delle aree sismiche del Paese..” 

Il 13 marzo 2009 sia per il verificarsi di un nuovo evento sismico di 

magnitudo 2.4 alle ore 16:29 che per il ripetersi di falsi allarmismi, il 

Dipartimento della protezione civile emetteva un Comunicato 

stampa19 che riprendeva i contenuti del Comunicato INGV del giorno 

precedente, rilanciato dall’ANSA alle 19:31. 

Il 14 marzo 2009, Giulio Selvaggi, Direttore del Centro Nazionale 

Terremoti dell’INGV rilascia una intervista a  Vittorio Perfetto de “il 

Centro”20, in cui: rappresenta per estensione, chiarezza e profondità, 

assieme ai Comunicati ufficiali dell’INGV ed alcune altre 

dichiarazioni rese alla stampa da ricercatori ed altri dirigenti 

                                                           
19 VEDI COMUNICATO STAMPA FALSI ALLARME L’AQUILA: DENUNCIA PER 
PROCURATO ALLARME DA PARTE DELLA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE del 13 marzo 
2009 che inizia “…a seguito dei ripetuti episodi che, nelle ultime ore, hanno provocato 
preoccupazione nella popolazione in merito all’attività sismica che sta interessando il capoluogo 
abruzzese, il Dipartimento si appresta a presentare alle autorità giudiziarie una denuncia contro 
ignoti per procurato allarme…”. Pdo. Doc. difesa De Bernardinis-Dolce. 
 
20 Vedi l’articolo Una zona ad alto rischio, pubblicato da “il Centro” il 14 marzo 2009. 
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dell’INGV, i capisaldi dell’Agente modello relativamente alle scelte 

operative fatte ed ai contenuti delle dichiarazioni e delle interviste 

rilasciate prima e dopo la riunione del 31 marzo 2009 degli esperti in 

materia di rischio sismico della CGR; e, soprattutto, anticipa in modo 

assolutamente pertinente, aderente e circostanziato i quesiti che 

verranno discussi, le valutazioni fatte ed i pareri resi in tale riunione. 

In tale contesto Giulio Selvaggi, tra l’altro, afferma che “…quanto sta 

accadendo all’Aquila lo stiamo monitorando, ma senza apprensione 

particolare, perché si tratta di un evento che rientra nella 

normalità…” E alle domande rivolte dal cronista “.. E se fossero 

magnitudo più alte ? …Uno sciame così può essere precursore di 

eventi tellurici importanti ?..., risponde con sicurezza che “…Se le 

magnitudo fossero più alte, anche di 3.5, i concetto non 

cambierebbe: uno sciame, qualunque sia e di qualunque durata, 

non è mai, e sottolineo mai, precursore di grandi eventi sismici. Uno 

sciame di questo tipo in atto all’Aquila, non aumenta e non 

diminuisce la probabilità di avere un forte terremoto. Qualsiasi 

discorso, attualmente, che collega uno sciame ad un evento 

importante, non ha validità scientifica. Se tre due giorni all’Aquila si 

dovesse verificare una scossa violenta, non sarebbe in nessun modo 

ricollegabile con lo sciame…” 

Inoltre, Selvaggi rinforza e chiarisce quanto precedentemente detto 

affermando che  “…ogni terremoto ha una sua caratteristica. Anche 

questo rientra nella normalità. Oddio normalità per una zona ad alto 
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rischio sismico com’è l’Aquila e l’intero arco appenninico. E’ tutta la 

catena sottoposta a sforzi, quindi la terra è in continuo movimento. 

Tenete presente che più a nord, in Umbria, la situazione è peggiore 

che in Abruzzo…”.  

A seguire, alle domande “…Quindi i residenti di questa zona cosa 

possono fare ?..Aspettare e basta ?...non si può fare nulla ?...” 

risponde “…Di cose ce ne sarebbero tante, ma solo per prevenire i 

danni di un terremoto importante…Mi dispiace per gli abitanti 

dell’Aquila e delle zone intorno…ma vivete in una zona ad alto 

rischio…dove un forte terremoto non è un evento improbabile, come 

d’altronde, ci insegna la storia…i rischi in queste zone sono noti e 

normati dallo Stato. Bisogna cominciare ad avere la cultura del 

terremoto…edificando palazzi e recuperando le abitazioni dei centri 

storici secondo criteri antisismici….Quindi non è lo sciame o la 

sequenza che ci deve allarmare, ma dobbiamo preoccuparci in zone 

sicure o no, sia per le abitazioni, che per gli edifici pubblici, come le 

scuole. Ricordate San Giuliano di Puglia ?...Purtroppo questi eventi 

non insegnano nulla… Ma in Italia non si investe in questo settore, né 

a livello nazionale, né tanto meno a livello locale…”. 

Infine, conclude “…Questa sarebbe l’unica strada per combattere i 

terremoti…” e che “…nonostante studi in tutto il mondo sui gas 

precursori del sottosuolo, radon compreso, su precursori geochimici e 

tanti altri esperimenti, i terremoti non sono prevedibili…”. 
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Il 17 marzo 2009 un evento di magnitudo 3.6 si verifica alle ore 2:12 

nel Sulmontino, seguito alle 2:26 da un secondo evento di magnitudo 

2.5 che spaventano ulteriormente la popolazione a fronte naturalmente 

di nessun danno. 

A seguito di tali eventi sempre Giulio Selvaggi è intervistato 

nuovamente da “il Centro”, dichiara “…L’unico elemento che lega le 

scosse di terremoto che si sono verificate all’Aquila, a Tagliacozzo ed 

ora a Sulmona si basa sulla sismicità dell’Abruzzo in quanto regione 

che accoglie parte della dorsale appenninica… Il territorio aquilano, 

la storia insegna, ha una spiccata attività sismica, ma non è detto che 

le scosse che si stanno verificando in Valle Peligna e Marsica siano il 

campanello d’allarme per un evento tellurico catastrofico che colpirà 

una di queste aree. Paradossalmente…anche la mancanza di segnali 

sismici potrebbe essere un indizio per un eventuale fenomeno 

tellurico…i terremoti non si possono prevedere, ma possiamo 

prevenire gli effetti dannosi provocati dal sisma…”21 

Giulio Selvaggi conferma quanto da lui stesso detto in precedenza, ma 

è meno categorico ed introduce un concetto nuovo legato al “silenzio 

sismico” che risuonerà in modo complementare con le dichiarazioni 

rese da Valerio De Rubeis il 30 aprile 2009 sul ruolo del “rilascio di 

energia”. 

                                                           
21 Vedi l’articolo Eventi tellurici non collegabili tra loro, pubblicato da “il Centro” il 18 marzo 
2009. 
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Sul punto, infatti, come rilevato in precedenza in ordine alle 

informazioni apprese dal Prof. De Bernardinis, deve evidenziarsi 

come il Dott. De Rubeis nel comunicato ANSA del 30.3.2009, avesse 

affermato: "E' un fenomeno di rilascio di stress frammentato' " 

spiega Valerio De Rubeis, ricercatore dell'Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia (Ingv). "La causa -aggiunge -è nella scarsa 

resistenza della faglia, che non riesce a sopportare carichi 

significativi di energia". E' per questo che scosse di magnitudo 

modesta si stanno verificando frequentemente dall'inizio dell'anno: 

"Ce ne sono state decine, ma tutte molto piccole". 

Il 18 marzo 2009 alle ore 10:22 un evento sismico di magnitudo 2.2, 

seguito da altri di bassissima intensità, si verifica nell’Aquilano. 

Il 19 marzo 2009, in una intervista resa al giornalista Giustino Parisse 

de “il Centro”22, l’Assessore alla protezione civile del Comune 

dell’Aquila, Roberto Riga ribadisce che “…Per il momento non c’è 

ragione d’allarmarsi, ma all’occorrenza abbiamo dei piani precisi 

per affrontare qualsiasi tipo di evenienza…abbiamo intensificato le 

comunicazioni con il centro operativo regionale…siamo in contatto 

ogni giorno con la protezione civile regionale per avere notizie 

dettagliate sul fenomeno sismico. Abbiamo già approvato un atto 

deliberativo per stabilire una linea di intervento qualora si verificasse 

un evento sismico rilevante. Per ore…non c’è motivo di 

                                                           
22 Vedi l’articolo Scosse a ripetizione, la terra non si ferma, pubblicato da “il Centro” il 19 marzo 
2009. 
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preoccupazione, ma all’occorrenza siamo pronti ad intervenire 

seguendo il metodo Augustus…” 

Tale dichiarazione testimonia come il Sistema nazionale della 

protezione civile avesse organizzato la risposta operativa anche a 

livello locale e le interazioni tra i diversi livelli territoriali 

Il 24 marzo 2009, Giampaolo Giuliani nell’ambito dell’intervista 

rilasciata a Roberta Galeotti su “DONNEDEMOCRATICHE.IT”23 

affermava che “…attraverso il Precursore sismico abbiamo potuto 

riscontrare, in questi 9 anni di studio,che il territorio dell’Aquila è 

interessato ogni anno nello stesso periodo da uno sciame sismico, non 

intenso e, per questo, in genere non percepito dalla popolazione. 

Questa’anno questo sciame sismico è stato più intenso e con delle 

scosse più forti, che sono state rilevate dalla popolazione, lo sciame 

non è un fenomeno preparatorio ad un evento sismico più rilevante, 

né ha correlazioni con grandi piogge o nevicate come ho sentito dire 

da molti. E’ un fenomeno normale per zone come quelle 

dell’Aquila…”. 

Anche Giuliani, così come gli odierni imputati, che non sono 

sismologi, attinge, pertanto, dati scientifici dalle dichiarazioni dei 

dirigenti e dei ricercatori dell’INGV. 

Le circostanze appena riportate confermano ulteriormente come in 

ordine alla sequenza sismica in atto nel territorio aquilano, tutte le 
                                                           
23 Vedi l’articolo Intervista a Giampaolo Giuliani, al suo Radon e al suo Precursore sismico, 
pubblicato da “DONNEDEMOCRATICHE.IT” il 24 marzo 2009.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

409 

informazioni scientifiche in possesso del Dipartimento di 

Protezione civile, nonché diffuse sugli organi di stampa, non 

contenevano indicazioni tali da modificare le attività di protezione 

civile e quindi di attivare procedure emergenziali relative a 

scenari predefiniti diversi da quelli risultanti dalla magnitudo 

delle scosse e dalle osservazioni scientifiche rese dagli esperti. 

Tuttavia, il 29 marzo 2009 un evento sismico di magnitudo 3.8 si 

verificava alle ore 10:43 nel Sulmontino, coinvolgendo i Comuni di 

Sulmona , Pratola Peligna, Pettorano, Campo di Giove, Cansano, 

Introdacqua e Rocca Pia. 

Tale evento si rivela fondamentale per le future scelte operative del 

Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. 

L’evento supera di poco la soglia inferiore dello stato di Vigilanza 

(S1) dello Scenario predeterminato nelle Procedure per il darsi di 

eventi sismici in aree vulcaniche attive ed in conseguenza di tale fatto, 

pur essendo ben al di sotto di quella per gli eventi sismici su 

terraferma al di fuori di tali aree, si avvia la successione delle azioni 

previste dalle stesse Procedure, così come registrato sul brogliaccio 

della Sala Situazione Italia e nel seguito riportate: 

- 10.46: INGV comunica la registrazione di un evento sismico delle 

ore 10.43 di MI. 4 nella zona di Sulmona. Informata la Dott.ssa 

Postiglione; 

- 10.53: si comunicano i dati automatici dell'evento: Tempo origine 

10.43, MI. 3.8, coordinate 41.99N -14.01E, località epicentrali: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

410 

Cansano, Campo di Giove, Pettorano sul Gizio, Pacentro e Sulmona. 

L'ipocentro è localizzato a 8.8 Km di profondità. Si attivano le 

postazioni in SSI; 

- 11.00: le postazioni in SSI interessate comunicano che l'evento è 

stato avvertito dalla popolazione; 

- 11.05: si chiama l’INGV per i dati definitivi che confermano i dati 

precedentemente comunicati. Informata dell'evento la Dott.ssa 

Postiglione, l'Ing. Curcio, l'Ufficio stampa (che emette comunicato 

stampa), Dott. Spoletini, S.O. della Regione Abruzzo e U.T.G. di 

l'Aquila, inviato SMS; 

- 11.35: il sindaco di Campo di Giove chiama la SSI per avere notizie 

sull'evento. Comunicati i dati in possesso della Sala; 

- 11.36: si aggiornano sulle ultime notizie la Dott.ssa Postiglione, 

l'Ing. Curcio, e il Dott. Spoletini;  

- 14.28: un privato cittadino chiama la SSI chiedendo se risulta 

veritiera la notizia di un prossimo evento sismico a Sulmona, in 

quanto, sembrerebbe che alcuni volontari di Protezione Civile stiano 

diffondendo la sopracitata falsa notizia. Altre segnalazioni analoghe 

sono state ricevute dall'ufficio stampa e in SSI; 

- 14.30: si informano la Dott.ssa Postiglione e l'Ing. Curcio; 

- 14.33: contattato il responsabile della S.O. della regione Abruzzo 

(Belmaggio), che è stato già informato e che con la Prefettura si sta 

attivando per le smentite del caso; 
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- 14.35: contattato il Capo di Gabinetto della Prefettura, che si sta 

recando in ufficio per seguire l'evoluzione. Le segnalazioni sono 

partite dal comune di Sulmona che provvederà a fornire informazioni. 

- 14.36: informata la Dott.ssa Postiglione, l'Ing. Curcio (che provvede 

ad informare il Prof. De Bernardinis) e il Prof. Dolce; 

- 14.50: richiesto alla postazione CC in SSI di conoscere il numero di 

cellulare del sindaco di Sulmona. La postazione CC comunica che il 

sindaco Fabio Federico ha il seguente numero di cellulare 

(331/8088461). Il comando CC di Sulmona comunica nel contempo 

che stanno ricevendo numerose telefonate da parte della popolazione 

allarmata; 

- 14.53: messo in contatto il Prof. De Bernardinis con il sindaco di 

Sulmona, il quale a detta del Capo di Gabinetto dell'U.T.G. ha 

convocato un COC per le ore 15.00; 

- 15.00: aggiornata la Dott.ssa Postiglione;  

- 18.45: il Capo di Gabinetto dell’U.T.G. di L’Aquila comunica che 

dopo una riunione presso il COC di Sulmona è stato deciso di 

diramare una informativa alla cittadinanza con delle autovetture 

munite di altoparlanti per rassicurare i cittadini. Domani valuteranno i 

provvedimenti da prendere nei confronti della persona responsabile. 

- 18.50: informati la Dott.ssa Postiglione, l’Ing. Curcio e il Dott. 

Spoletini. 
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Tali emergenze dimostrano come il Dipartimento di Protezione Civile, 

non esitava ad adottare un modello di risposta operativa nel tempo 

reale più precauzionale rispetto a quello previsto dalla procedura. 

 
*  *  * 

 
8.e) La scossa del 30 marzo 2009 

Se già la scossa del Sulmontino aveva indotto il Dipartimento di 

Protezione Civile ad agire in un certo modo, la scossa del 30 marzo 

2009, di magnitudo 4.0, induceva alla convocazione urgente degli 

esperti in materia sismica della Commissione Grandi Rischi, per i 

seguenti motivi:  

- il manifestarsi, appunto, di un evento di magnitudo 4.0 nell’ambito 

della sequenza sismica che durava ormai da sei mesi, con oltre 250 

scosse negli ultimi mesi, tutte di magnitudo mai superiore al 2.7; 

- la pubblicazione del comunicato ANSA della Protezione Civile 

Regionale Abruzzese del 30 marzo 2009 secondo cui “non ci sono i 

presupposti per prevedere da parte delle strutture preposte altre 

scosse sismi che di alcuna intensita”; 

- la diffusione di  comunicati ufficiali, nonché di dichiarazioni di 

singoli ricercatori o responsabili, secondo cui: 

• tale sequenza non aveva “...alterato…le probabilità di occorrenza 

di forti terremoti nella zona…”24, 

                                                           
24 Comunicati INGV del 17 febbraio 2009 e del 12 marzo 2009, a firma rispettivamente di 
Alessandro Amato e di Giulio Selvaggi. 
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• che si trattava “..di eventi del tutto normali che non devono 

allarmare…”25; 

• che era il risultato di un “…rilascio di stress frammentato…” la cui 

“…causa è nella scarsa resistenza della faglia che non riesce a 

sopportare carichi significativi d’energia…se la faglia fosse stata 

più resistente, avrebbe potuto accumulare energia sufficiente a 

scatenare un terremoto decisamente violento..”26; 

• che quindi dà origine ad “…una normalissima attività sismica, che 

si ripete periodicamente..” e “..sarebbe un errore gravissimo 

allarmare la popolazione della provincia dell’Aquila…perché 

nessuno è in grado di prevedere un terremoto…e si può solo 

prendere atto che c’è una costante micro sismicità diffusa, che 

viene quotidianamente monitorata…uno sciame sismico di questo 

tipo è abbastanza normale…”27; 

• che “..il territorio aquilano, la storia insegna, ha una spiccata 

attività sismica, ma non è detto che le scosse che si stanno 

verificando in quest’ultimo mese in Valle Peligna e Marsica siano 

il campanello d’allarme per un evento tellurico catastrofico che 

colpirà una di queste aree. Paradossalmente..anche la mancanza 

di segnali sismici potrebbe essere un indizio per un eventuale 

                                                           
25 Dichiarazioni a “il Centro” di Salvatore Stramondo, sismologo dell’INGV, del 14 febbraio 2009. 
26 Dichiarazioni all’ANSA di Valerio De Rubeis, ricercatore dell’INGV, del 30 marzo 2009. 
 
27 Dichiarazioni a “il Centro” di Alberto Frepoli, ricercatore sismologo dell’INGV, del 24 febbraio 

2009. 
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fenomeno tellurico…i terremoti non si possono prevedere, ma 

possiamo prevenire gli effetti dannosi provocati da un sisma..”28; 

- la diffusione verso le Autorità di protezione civile di previsioni di 

terremoti forti a brevissimo termine, cioè di veri e propri preannunci, 

mai proposti prima dalla comunità scientifica al Dipartimento di 

Protezione Civile, neppure in termini preoperativi, né mai, per quanto 

noto a quel momento al Dipartimento, da tale comunità 

scientificamente accettate e validate sia nel metodo che nella forma; 

nonché la diffusione di allarmi pubblicamente rivolti alla popolazione 

non provenienti da fonti ufficiali accreditate presso il Servizio 

nazionale della protezione civile; 

- il determinarsi anche nell’Aquilano, soprattutto a seguito dell’evento 

di magnitudo 4.0 del 30 marzo di alcuni danneggiamenti isolati e più 

significativi di quelli rilevati sino a quel momento, in particolare 

quelli relativi a tre edifici scolastici ed alla stessa Prefettura 

dell’Aquila, che, seppur non gravi, ne avevano causato comunque 

l’inagibilità e lo sgombero ed avevano rafforzato la necessità di 

indirizzare i sopralluoghi tecnici già in atto. 

In sostanza il Dipartimento di Protezione civile si determinava a 

richiedere la convocazione della riunione in questione, nonstante tale 

richiesta non fosse prevista né dalle Procedure, né per prassi. 

                                                           
28 Dichiarazioni a “il Centro” di Giulio Selvaggi, Direttore del Centro nazionale terremoti 
dell’INGV, del 18 marzo 2009. 
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Prova ne è che l’unico caso in cui era  stata richiesta dal Capo del 

Dipartimento una convocazione degli esperti in materia di rischio 

sismico della CGR per eventi sismici di tale magnitudo non in area 

vulcanica attiva risale al 1985. 

Le considerazioni che precedono consentono, pertato, di addivenire 

alla seguenti conclusioni: 

- Il Prof. Dolce ed il Prof. De Bernardinis, quali funzionari operativi 

del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile adottavano le relative 

procedure di intervento sulla scorta delle informazioni scientifiche 

pervenute dai consulenti scientifici di riferimento per legge e 

convenzione; 

- le informazioni scientifiche pervenute da tali organismi non 

fornivano alcuna indicazione tale da indurre il Dipartimento di 

Protezione Civile a modificare le procedure di intervento fino a quel 

momento adottate e parametrate sulla magnitudo delle scosse in atto e 

quindi al relativo scenario predefinito; 

- in ogni caso, in occasione delle scosse del Sulmontino del 29 marzo 

2009 e di quella dell’Aquila del 30 marzo 2009, il Dipartimento di 

Protezione Civile, si determinava, nel primo caso, ad adottare le 

procedure relative ai terremoti verificatisi in aree vulcaniche, 

nonostante si trattasse di un sisma su terraferma di magnitudo 

inferiore a quella prevista per l’attivazione delle procedure più 

avanzate; nel secondo caso a richiedere urgentemente la convocazione 
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dell’organo consultivo proprio per avere indicazioni in ordine alle 

procedure da adottare; 

- all’esito della riunione, così come dimostrato ampiamente, il 

Dipartimento della Protezione Civile, non riceveva alcuna 

informazione tale da modificare le procedure di intervento. 

Le osservazioni rese in requisitoria, pertanto, almeno sotto tale profilo, 

hanno colto nel segno, laddove il Dipartimento di Protezione Civile, 

quindi il Prof. Dolce ed il Prof. De Bernardinis, presenti alla riunione, 

si ribadisce, non quali membri dell’organo consultivo, bensì quali 

soggetti interessati alla consulenza, non poteva applicare le procedure 

relative a scenari di rischio più probematici in quanto non sussitevano 

le condizioni per farlo. 

Ove ve ne fosse bisogno deve ribadirsi come la risposta operativa del 

Dipartimento di Protezione Civile non può prescindere dalle 

indicazioni degli organi di consulenza. 

 
*  *  * 

 
8.f) Insussistenza di obblighi di legge in capo ai componenti del 

Dipartimento Nazionale di Protezione Civile  

Secondo il capo d’imputazione gli odierni imputati avrebbero agito in 

violazione degli artt. 2, 3, 9, Legge n. 225 del 24.02.1992; 5 e 7 bis, 

Legge n. 401 del 09.11.2001; 4, Legge n. 21 del 26.01.2006; 3, 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 23582 del 
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3.4.2006 ed, altresì, della normativa generale della Legge n. 150 del 7 

giugno 2000 in materia di disciplina delle attività di informazione e 

comunicazione delle pubbliche amministrazioni. 

In sostanza, secondo l’impostazione accusatoria, tali disposizioni 

normative rappresenterebbero le norme cautelari violate, ovvero, nel 

caso di accesso all’ipotesi di una condotta di tipo omissiva, le norme 

da cui trarre la sussistenza di una posizione di garanzia da parte degli 

imputati, in quanto diretti destinatari dell’obbligo di rispettarle. 

Partendo da tale ultima ipotesi occorre evidenziare come, viceversa, 

tali norme non siano destinate a regolare la condotta della 

Commissione Grandi Rischi, né, tantomeno, del Prof. Dolce e del 

Prof. De Bernardinis, che, come visto nel punto che precede, non ne 

facevano parte. 

In ogni caso, anche a voler aderire all’ipotesi (smentita sia in fatto che 

in diritto) che gli odierni imputati avrebbero fatto parte della 

Commissione,  la lettura delle disposizioni normative in questione, 

conduce ad escludere che in capo alla medesima “Commissione 

Grandi Rischi” gravasse l’obbligo di informare la popolazione. 

In particolare, partendo dalla L. n. 225/92, istitutiva del Servizio 

Nazionale  della Protezione Civile, è dato leggere, ai sensi dell’art. 9, 

che  “La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione 

dei grandi  rischi  e'  organo  consultivo  e  propositivo  del  Servizio 

nazionale della protezione civile su tutte le attivita' di protezione 

civile  volte  alla  previsione  e prevenzione delle varie ipotesi di 
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rischio. La Commissione fornisce le  indicazioni  necessarie  per  la 

definizione  delle  esigenze  di  studio  e  ricerca  in  materia  di 

protezione  civile,  procede  all'esame  dei   dati   forniti   dalle 

istituzioni  ed  organizzazioni  preposte alla vigilanza degli eventi 

previsti dalla presente legge ed alla valutazione dei rischi connessi e 

degli interventi  conseguenti,  nonche'  all'esame  di  ogni  altra 

questione  inerente alle attivita' di cui alla presente legge ad essa 

rimesse.” 

Il dato è ulteriormente confermato dall’art. 4 del D.L. n. 245/05, 

secondo cui  “Il comma 3-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 7 

settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 

novembre 2001, n. 401, è sostituito dal seguente: <<3-bis. La 

Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è l'organo 

di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile>>”. 

Il dettato normativo è inequivocabile: la Commissione Grandi Rischi, 

è un organo consultivo, ossia un partner tecnico deputato a studiare 

determinati fenomeni, a seconda delle esigenze, al fine di favorire le 

attività di protezione civile. 

E’ evidente che tale disposizione non solo non  può ritenersi una 

regola di cautela, ma soprattutto non consente di ricavare in capo alla 

Commissione alcuna posizione di garanzia. E ciò né con rifermento 

alla posizione di garanzia cd. “di protezione”, ossia quella che impone 

di preservare il bene protetto da tutti i rischi che possano lederne 

l’integrità, quale quella gravante sui genitori o sui medici; né con 
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riferimento alla posizione di garanzia cd. “di controllo”, ossia quella 

che impone di neutralizzare le eventuali fonti di pericolo che possano 

minacciare il bene protetto, quale quella gravante sul datore di lavoro 

in relazione all’esercizio di attività pericolose. 

Non vi è dubbio, infatti, che la previsione di cui all’art. 9, L. n. 

225/92, non contiene né un obbligo di attivarsi, né un obbligo di 

sorveglianza, né, tantomeno, il conferimento di poteri impeditivi di 

natura tale da consentire alla Commissione la possibilità di evitare il 

verificarsi dell’evento.  

In altri termini, la Commissione Grandi Rischi, non solo non ha alcun 

obbligo in ordine alla tutela del’integrità della vita, dei beni, degli 

insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni 

derivanti  da  calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi 

calamitosi, né la possibilità di influenzare il corso degli eventi. 

Quanto all’art. 3, L. n. 225/92, secondo cui “Sono attività di 

protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie  

ipotesi  di  rischio,  al soccorso delle popolazioni  sinistrate ed ogni 

altra  attività necessaria ed indifferibile diretta a superare 

l'emergenza connessa agli eventi di cui all'articolo 2.  

La previsione consiste nelle attività dirette allo  studio ed alla 

determinazione delle cause dei  fenomeni calamitosi, alla 

identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del 

territorio soggette ai rischi stessi.  
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La prevenzione consiste  nelle  attività  volte  ad  evitare  o ridurre  al  

minimo  la  possibilità  che   si   verifichino   danni conseguenti agli 

eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base  delle conoscenze acquisite 

per effetto delle attivita' di previsione”, è sufficiente rilevare come lo 

stesso non sia indirizzato alla Commissione Grandi Rischi, e, di 

conseguenza, come non possa imputarsi alla medesima la violazione 

della pretesa regola di cautela ivi contenuta, né il dovere di 

comunicare alla popolazione i risultati degli studi in ordine alla 

previsione dei rischi. 

Analoghe considerazioni devono valere per quanto attiene agli artt. 5 e 

7 bis del D.L. n. 343/01, convertito con modificazioni dalla L. n. 

401/2001, posto che anche in tal caso non è dato rinvenire alcun 

obbligo in capo alla Commissione Grandi Rischi. 

E per convincersene è sufficiente leggere il testo laddove, al comma 3 

prevede che “Nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

operano il Servizio sismico nazionale, la Commissione nazionale per 

la previsione e la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato 

operativo della protezione civile”. 

E’ evidente come tali disposizioni, unitamente al già riportato comma 

3 bis che sancisce il ruolo di conculente scientifico della Commissione 

(introdotto dall’art. 4 D.L. n. 245/05, convertito in L. n. 21 del 

27.1.2006 – erroneamente indicato nel capo d’imputazione quale art. 

4, L. n. 21 del 26.1 2006 – ) ossia le uniche rivolte dall’art. 5, D.L. n. 

343/01 alla Commissione Grandi Rischi, quindi agli esperti imputati 
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nel presente processo, non possano assurgere a regole di cautela, né 

prevedano in capo ai medesimi alcun genere di obbligo, posto che si 

limitano ad indicare la natura e le modalità di istituzione e 

funzionamento della Commissione. 

Si potrebbe, tuttavia, eccepire che, ai sensi del comma 4, “Per lo 

svolgimento delle attività previste dal presente articolo, il Presidente 

del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro dell'interno da lui 

delegato, si avvale del Dipartimento della protezione civile che 

promuove, altresì, l'esecuzione di periodiche esercitazioni, di intesa 

con le regioni e gli enti locali, nonché l'attività di informazione alle 

popolazioni interessate, per gli scenari nazionali”. 

Ma anche in tal caso, oltre alla evidente esclusione dal novero dei 

destinatari della disposizione, il dettato normativo è chiarissimo, 

laddove limita l’attività di informazione agli scenari nazionali e non 

a quelli locali. 

Analoghe considerazioni devono valere in ordine al successivo art. 7 

bis, secondo cui, al c. 1,  “Al fine di garantire l’acquisizione di una 

compiuta e tempestiva informazione in ordine a tutti gli eventi di 

interesse del Dipartimento della protezione civile, il Dipartimento 

stesso realizza un programma informativo nazionale di pubblica 

utilità” 

Come è evidente neanche tale disposizione risulta indirizzata agli 

esperti della Commissione Grandi Rischi, né contiene la previsione di 

un obbligo di informare la popolazione. 
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Per quanto suggestivo, infatti, possa risultare il titolo del medesimo 

articolo – “Informazioni di pubblica utilità” – non si tratta di una 

norma precettiva, né cautelare, ma esclusivamente di una disposizione 

di carattere organizzativo, non rivolta, si ribadisce, agli esperti della 

Commissione Grandi Rischi. 

Prova ne è che i successivi commi 2, 3 e 4 prevedono che “Il 

Ministero delle comunicazioni, per assicurare la necessaria 

operatività del programma di cui al comma 1, provvede ad assegnare 

al Dipartimento della protezione civile una frequenza radio nazionale 

in modulazione di frequenza. Le amministrazioni, e gli enti pubblici 

nonché le società operanti nel settore dei pubblici servizi sono tenuti a 

fornire ogni utile informazione e collaborazione al dipartimento della 

protezione civile assicurando la disponibilità delle necessarie risorse. 

Al fine di garantire un costante ed efficiente sistema di 

telecomunicazioni per lo svolgimento dei compiti istituzionali del 

Dipartimento della protezione civile, anche d sono sempre tenute ad 

assicurare agli utenti indicati dal Dipartimento stesso la copertura 

globale della rete di telefonia mobile anche indipendentemente dal 

gestore, con priorità assoluta nell’impegno della linea”. 

Come può notarsi, pertanto, l’art. 7 bis del D.L. n. 343/01, convertito 

dalla L. n. 401/01, diversamente da quanto ritenuto dall’accusa, non 

costituisce una norma che impone l’obbligo di informazione alla 

Commissione Grandi Rischi, ma neanche al Dipartimento di 

protezione civile. 
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Gli unici soggetti, infatti, che sembrano destinati a tenere una certa 

condotta, comunque diversa dall’obbligo di informare la cittadinanza, 

(“…sono tenuti…sono sempre tenute…”), sono le amministrazioni e 

gli enti pubblici, le società operanti nel settore dei pubblici servizi, 

nonché le società che gestiscono la telefonia. 

Del resto il comma 2 è eloquente nella misura in cui prevede che il 

programma informativo di pubblica utilità di cui al comma 1, non può 

ritenersi operativo se non attraverso la concreta messa a disposizione 

da parte del Ministero delle Comunicazioni della frequenza radio 

nazionale in modulazione di frequenza. 

Ne discende che la norma in questione non solo non è indirizzata alla 

Commissione Grandi Rischi, ma non prevede alcun potere in capo alla 

medesima, né in capo al Dipartimento della protezione civile, circa la 

effettiva realizzazione di un programma informativo di pubblica 

utilità, che è desinato a rimanere  solo sulla carta senza l’intervento 

del Ministero della Comunicazione, delle amministrazioni ed enti 

pubblici, delle società di servizi pubblici e delle compagnie di 

telefonia. 

Ragion per cui la sola denominazione  dell’art. 7 bis D.L. n. 343/01, 

ossia “Informazioni di pubblica utilità”, non deve trarre in inganno, 

posto che alla medesima non corrisponde alcun obbligo in capo agli 

esperti di informare la popolazione. 

In sostanza, per poter parlare di una violazione di norme cautelari o 

del riconoscimento di una posizione di garanzia, occorre che esistano 
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delle norme che impongano determinati comportamenti, ovvero che 

prevedano un obbligo giuridico in capo al’agente. 

Nel caso di specie, pertanto, poiché è indubbio che l’agente 

corrisponde agli esperti della Commissione Grandi Rischi, non è dato 

ravvisare nelle norme richiamate nel capo d’imputazione alcuna 

norma o regolamento rivolti ai medesimi, né alcun obbligo giuridico 

rilevante ai sensi dell’art. 40, c. 2, nel caso volesse accedersi ad una 

ipotesi di responsabilità di tipo omissivo. 

Né può mutare i termini della questione il richiamo al DPCM del 

3.4.2006, istitutivo della Commissione Grandi Rischi, ovvero alla L. 

n. 150/2000. 

Quanto al primo, di cui si è ampiamente detto sopra con riferimento 

alla qualifica degli odierni imputati, è sufficiente rileggerne il testo per 

accorgersi che non contiene alcuna disposizione relativa a obblighi di 

informazione in ordine alle problematiche di pertinenza degli esperti. 

In sostanza, così come pacificamente emerge dal quadro normativo di 

riferimento, la Commissione Grandi Rischi esaurisce il suo compito 

nel fornire il contributo scientifico alla protezione civile, dovendosi 

ritenere esorbitante ogni altra eventuale funzione. 

Avuto riguardo alla disciplina dettata dalla L. n. 150/2000, devono 

riproporsi le medesime considerazioni espresse con riferimento alle 

altre norme richiamate nel capo dì imputazione, laddove anche in 

questo caso non è dato rinvenire alcuna disposizione da cui ricavare 

un obbligo o un dovere da parte della Commissione Grandi Rischi. 
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In particolare, analizzando la detta normativa, emerge come la 

medesima sia rivolta a disciplinare le attività di informazione e di 

comunicazione delle amministrazioni pubbliche. 

Anche in tal caso, evidentemente, i termini “informazione e 

comunicazione” sono stati strumentalizzati ai fini accusatori, posto 

che la L. n. 150/2000, si rivolge esclusivamente alle pubbliche 

amministrazioni e non agli organismi di consulenza scientifica della 

Protezione Civile. 

A ben vedere, infatti, tale normativa, stabilisce quali sono le attività di 

informazione e comunicazione nonché le finalità delle medesime 

attività, per poi completare la disciplina prevedendo le modalità di 

esplicazione e di organizzazione delle attività di comunicazione. 

Per i fini che qui interesano assume assoluto rilevo la previsione di cui 

all’art. 1, comma 2 della citata legge, secondo cui la medesima è 

rivolta alle pubbliche amministrazioni indicate all’art. 1, c. 2, D.Lgs. 

n. 29/93. 

Tale ultima norma, abrogata e sostituita dal D.Lgs. n. 165/01, non 

include tra le amministrazioni pubbliche la Commissione Nazionale 

per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, posto che, ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, “Per amministrazioni pubbliche si intendono 

tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di 

ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed 

amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le 

Province, i Comuni, le Comunita' montane. e loro consorzi e 
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associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case 

popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici 

nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti 

del Servizio sanitario nazionale,l’Agenzia per la rappresentanza 

negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui 

al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione 

organica dela disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente 

decreto continuano ad applicarsi anche al CONI”. 

Premesso che la L. n. 150 del 2000 non contiene obblighi di 

informazione	   e che comunque non si rivolge agli esperti della 

Commissione Grandi Rischi, Il Dipartimento della Protezione Civile, 

in quanto amministrazione pubblica, dà attuazione al dettato 

normativo primario richiamato attraverso il combinato disposto dal 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2008 e 

dal Decreto del Segretario Generale del 12 dicembre 2008. 

Infatti, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 

luglio 2008, visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 e, in 

particolare l'art. 13, comma 3, dello stesso che dispone che “… al fine 

di assicurare la più compiuta attuazione delle disposizioni di cui alla 

legge 7 giugno 2000, n. 150,nell'ambito del decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri concernente l'organizzazione del Dipartimento 

della protezione civile, sono disciplinate le relative competenze senza 

ulteriori oneri per il bilancio dello Stato …” sono istituiti alle dirette 
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dipendenze del Capo del Dipartimento della protezione civile l'Ufficio 

stampa ed il Servizio comunicazione, sviluppo delle conoscenze e 

gestione dei rapporti con il servizio civile. 

Le declaratorie delle specifiche competenze delle due strutture sono 

quindi definite nel successivo e collegato Decreto del Segretario 

Generale del 12 dicembre 2008. 

In particolare l’Ufficio stampa, oltre a partecipare in collaborazione 

con il Servizio comunicazione, sviluppo delle conoscenze e gestione 

dei rapporti con il servizio civile all’elaborazione delle strategie per la 

comunicazione istituzionale di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150, è 

chiamato a promuovere e curare i rapporti con gli organi di 

informazione; a predisporre e diffondere i comunicati stampa; a curare 

la realizzazione della rassegna della stampa quotidiana e periodica; ad 

effettuare il monitoraggio delle agenzie stampa e dei telegiornali 

relativamente alle tematiche legate alle attività del Dipartimento; a 

gestire la comunicazione alla popolazione, attraverso gli organi di 

informazione, durante le emergenze, elaborandone le strategie sulla 

base delle indicazioni del Capo del Dipartimento.  

E’ evidente dalle stesse declaratorie sopra richiamate che la gestione 

de “… la comunicazione alla popolazione …”, o meglio il suo 

coordinamento, nel rispetto il quadro normativo specifico vigente 

diventa competenza propria ed unica del Dipartimento solo “… 

durante le emergenze …” che coinvolgono direttamente il 

Dipartimento stesso, cioè quando, ai sensi degli artt. 2 e 5 della legge 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

428 

n.225/92 e s.m.i., gli eventi sono riconosciuti di tipo “c” e quindi  “… 

per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e 

poteri straordinari …” non ravvisabili nella disponibilità “… dai 

singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria …” e/o 

quando l’emergenza sia stata già dichiarata.  

Nessun rilevo, in fine, può attribuirsi all’art. 13 del D.L. n. 90/08, 

posto che, tale norma risulta espressamente contemplata nell’ambito 

delle misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore 

dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania. 

In particolare tale disposizione è stata concepita per sensibilizzare i 

cittadini campani a rispettare l’ambiente e stimolare l’adozione di 

comportamenti ed abitudini tali da favorire lo sviluppo della raccolta 

differenziata dei rifiuti. 

Anzi, a ben vedere, tale disposizione avvalora la circostanza che la L. 

n. 150 del 2000, di portata indiscutibilmente generale e quindi 

suscettibile necessariamente di provvedimenti che la rendano 

concretamente applicabile, con riferimento alla problematica del 

terremoto non risulta essere mai stata resa effettiva da una previsione 

normativa omologa all’art. 13. D.L. n. 90/98. 

Le considerazioni che precedono, pertanto, consentono di ritenere gli 

odierni imputati assolutamente estranei dal novero dei destinatari delle 

norme indicate nel capo d’imputazione e comunque non responsabili 

di alcuna violazione di legge, laddove, appunto, non tenuti ad alcun 

obbligo di informazione. 
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Tale conclusione, del resto, è ulteriormente confermata dalla 

previsione normativa di cui agli artt. 14 e 15, L. n. 225/92, che 

disciplinano rispettivamente le competenze del Prefetto e del Sindaco 

nell’ambito delle attività di Protezione Civile; dalla previsione di cui 

agli artt. 107 e 108 del D.Lgs. n.  112/98, che disciplinano, 

rispettivamente, le funzioni dello Stato e quelle conferite alla regioni 

ed agli Enti locali in ordine all’attività di Protezione Civile; dall’art. 

12, L. n. 265/99, che disciplina il trasferimento delle funzioni relative 

alla informazione ai cittadini, dal Prefetto al Sindaco. 

Analizzando, infatti, le disposizioni di legge annunciate, deve 

evidenziarsi come l’art. 14, L. n. 225/92 (Competenze del prefetto), 

preveda che:  

“1. Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di 

previsione e prevenzione, predispone il piano per fronteggiare 

l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura 

l'attuazione.  

2. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) 

del comma 1 dell'articolo 2, il prefetto:  

a) informa il Dipartimento della protezione civile, il presidente della 

giunta regionale e la direzione generale della protezione civile e dei 

servizi antincendi del Ministero dell'interno;  

b) assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a 

livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei 

comuni interessati;  
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c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi 

soccorsi;  

d) vigila sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di 

protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica.  

3. Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di 

cui al comma 1 dell'articolo 5, opera, quale delegato del Presidente 

del Consiglio dei ministri o del Ministro per il coordinamento della 

protezione civile, con i poteri di cui al comma 2 dello stesso articolo 

5.  

4. Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di 

emergenza il prefetto si avvale della struttura della prefettura, nonché 

di enti e di altre istituzioni tenuti al concorso”; 

mentre il successivo art. 15 (Competenze del comune ed attribuzioni 

del sindaco), prevede che: 

 “1. Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui alla legge 8 giugno 

1990, n. 142, in materia di autonomie locali, ogni comune può 

dotarsi di una struttura di protezione civile.  

2. La regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in 

materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative 

a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, 

l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile.  

3. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi 

dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco 

assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di 
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assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi 

necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al 

presidente della giunta regionale.  

4. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere 

fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede 

l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i 

provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con 

quelli dell'autorità comunale di protezione civile”.  

E’ evidente che già dalla lettura di tali disposizioni, si evince come la 

legge individui nel Sindaco e nel Prefetto i destinatari di una posizione 

di garanzia nell’ambito delle attività di protezione civile, ovvero detti 

determinate regole cautelari nei confronti dei medesimi. 

In ogni caso il legislatore ha ulteriormente previsto nell’ambito del 

D.Lgs. n. 112/98 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 

dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I 

della l. 15 marzo 1997, n. 59) e precisamente agli art. 107 e 108,  che,  

Art. 107 (Funzioni mantenute allo Stato): 

“1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 

1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:  

a) all'indirizzo, promozione e coordinamento delle attività delle 

amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle 

province, dei comuni, delle comunità montane, degli enti pubblici 

nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione 
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pubblica e privata presente sul territorio nazionale in materia di 

protezione civile;  

b) alla deliberazione e alla revoca, d'intesa con le regioni interessate, 

dello stato di emergenza al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, 

comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225;  

c) alla emanazione, d'intesa con le regioni interessate, di ordinanze 

per l'attuazione di interventi di emergenza, per evitare situazioni di 

pericolo, o maggiori danni a persone o a cose, per favorire il ritorno 

alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi e 

nelle quali è intervenuta la dichiarazione di stato di emergenza di cui 

alla lettera b);  

d) alla determinazione dei criteri di massima di cui all'articolo 8, 

comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;  

e) alla fissazione di norme generali di sicurezza per le attività 

industriali, civili e commerciali;  

f) alle funzioni operative riguardanti:  

1) gli indirizzi per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di 

previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio;  

2) la predisposizione, d'intesa con le regioni e gli enti locali 

interessati, dei piani di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui 

all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 

225 e la loro attuazione;  

3) il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento degli 

incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi;  
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4) lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani 

nazionali di emergenza;  

g) la promozione di studi sulla previsione e la prevenzione dei rischi 

naturali ed antropici;  

h) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità 

atmosferica, ivi compresa l'individuazione, sulla base di quella 

effettuata dalle regioni, dei territori danneggiati e delle provvidenze 

di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 (1).  

2. Le funzioni di cui alle lettere a), d), e), e al numero 1) della lettera 

f) del comma 1, sono esercitate attraverso intese nella Conferenza 

unificata”; 

art. 108 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali): 

“1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle 

disposizioni dell'articolo 107 sono conferite alle regioni e agli enti 

locali e tra queste, in particolare:  

a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:  

1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione 

dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;  

2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal 

verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, 

lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco;  
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3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di 

emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 

1, lettera b), della legge n. 225 del 1992;  

4) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle 

normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;  

5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito 

al punto 3) della lettera f) del comma 1 dell'articolo 107;  

6) (Omissis) (1);  

7) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;  

b) sono attribuite alle province le funzioni relative:  

1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e 

degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e 

piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti 

amministrativi;  

2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base 

degli indirizzi regionali;  

3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture 

provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura 

tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, 

comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225;  

c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:  

1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e 

degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e 

piani regionali;  
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2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla 

preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi 

in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;  

3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di 

emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste 

dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le 

comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli 

indirizzi regionali;  

4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi 

urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;  

5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di 

protezione civile, dei servizi urgenti;  

6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale 

e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali”. 

Con specifico riferimento, invece, alle competenze relative 

all’informazione della popolazione, deve evidenziarsi come la L. n. 

265/99, recante “Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento 

degli enti locali, nonché modifiche alla l. 8 giugno 1990, n. 142”, 

preveda, all’ art. 12, che “Sono trasferite al sindaco le competenze 

del prefetto in materia di informazione della popolazione su 

situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'articolo 36 del 

regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, 

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 

1981, n. 66”. 
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Solo per ulteriore completezza, deve rilevarsi come il dato sia stato 

confermato anche dall’attuale Capo del Dipartimento della Protezione 

Civile, Franco Gabrielli: “Avv. Difensore, Dinacci - Chi ha la 

competenza a interloquire con la stampa? 

Testimone, Gabrielli F. - La competenza all’informazione, che è la 

competenza all’informazione della popolazione, è stata sancita da una 

legge, che è la legge 265 del 1999, ed è in capo all’unica autorità di 

Protezione Civile nel nostro paese, che è il sindaco” (Cfr. pag. 17, 

trascr. ud. 18.4.12). 

La lettura delle norme indicate, pertanto, conduce a ritenere che: 

1) il quadro normativo individuato in sede di contestazione risulta 

assolutamente insufficiente; 

2) la relativa e necessaria integrazione del detto quadro normativo con 

le disposizioni da ultimo illustrate, consente di ritenere estranei gli 

odierni imputati da qualsiasi violazione di legge, ovvero posizione di 

garanzia. 

Alla luce, pertanto, di tutte le norme riportate e commentate finora, ivi 

incluse quelle indicate nel capo d’imputazione, deve ritenersi smentito 

il farraginoso sillogismo accusatorio secondo cui: 

- il Prof. Dolce ed il Prof. De Bernardinis, sono accusati dei reati 

ascritti in quanto membri di fatto della Commissione Nazionale per la 

previsione e la prevenzione dei grandi rischi; 
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- la Commissione Nazionale per la previsione e la prevenzione dei 

grandi rischi agisce in osmosi con il Dipartimento nazionale di 

protezione civile e quindi ne assorbe le regole di funzionamento; 

- al dipartimento Nazionale di Protezione Civile compete per legge 

l’obbligo di informare i cittadini in ordine ai rischi di calamità 

naturali; 

- tale obbligo normativo non è stato osservato e quindi gli odierni 

imputati sono responsabili del reato di omicidio colposo plurimo e 

lesioni colpose. 

E la conclusione è pacifica, ove si ponga mente al fatto che, tenuta 

ferma la mancata qualifica di membri della Commissione: 

1) ai sensi dell’art. 9, L. n. 225/92, la Commissione Grandi Rischi, è 

un organo consultivo, ossia un “consulente tecnico” che esurisce la 

sua funzione con lo studio di determinati fenomeni, a seconda delle 

esigenze; 

2) nessun obbligo di informazione incombe sulla Commissione, nè sul 

Dipartimento della Protezione Civile, posto che il riferimento 

all’informazione contenuto nell’art. 5, c. 4, L. n. 401/2001, è 

esclusivamente relativo agli “scenari nazionali”. E comunque la 

norma non utilizza in nessun caso il termine “obbligo”, ovvero 

analoghi imperativi (“è tenuta…sono tenuti”); 

3) l’art. 7 bis, L. n. 401/2001, non prevede alcun obbligo di 

informazione a carico del Dipartimento nazionale della Protezione 
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Civile, bensì, così come si evince dalla lettura complessiva della 

medesima norma, disciplina le modalità organizzative; 

4) la disciplina generale di cui alla L. n. 150/2000, non contiene 

obblighi di informazione, nè	  si rivolge agli esperti della Commissione 

Grandi Rischi; 

5) nell’ambito della decretazione il Dipartimento della Protezione 

Civile ed in particolare l’Ufficio Stampa del Dipartimento, è chiamato 

a gestire la comunicazione alla popolazione, attraverso gli organi di 

informazione sulla base delle indicazioni del Capo del Dipartimento, 

solo durante le emergenze, cioè quando, ai sensi degli artt. 2 e 5 

della legge n.225/92 e s.m.i., gli eventi sono riconosciuti di tipo “c” e 

quindi  “… per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati 

con mezzi e poteri straordinari …” non ravvisabili nella disponibilità 

“… dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria …” 

e/o quando l’emergenza sia stata già dichiarata”;  

5) ai sensi degli artt. 14 e 15, L. n. 225/92, nonché 107 e 108, D.Lgs. 

n. 112/98, le competenze in materia di protezione civile sono attribuite 

alla Regione ed agli Enti Locali, in particolare al Sindaco ed al 

Prefetto; 

6) l’obbligo di informare i cittadini in ordine ai rischi di calamità 

naturali compete al Sindaco. 

 
*  *  * 
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8.g) L’interpretazione della giurisprudenza costituzionale e di 

legittimità della normativa in materia di protezione civile 

A conforto delle considerazioni svolte, deve evidenziarsi come la 

Corte Costituzionale prima e la Corte di Cassazione poi, abbiano 

proceduto all’interpretazione della normativa in materia di protezione 

civile, approdando alla sussistenza di una titolarità di obblighi in capo 

alle regioni ed ai comuni, sia con riferimento alla previsione che 

all’individuazione delle aree sismiche. 

In particolare, la Consulta, con la sentenza n. 327 del 2003, ha 

affermato che “Con l'istituzione del Servizio nazionale della 

protezione civile ad opera della legge di riforma n. 225 del 1992 il 

legislatore statale ha rinunciato ad un modello centralizzato per una 

organizzazione diffusa a carattere policentrico. In tale logica sono 

state previste tre diverse tipologie di "eventi", in relazione ai quali 

definire competenze e responsabilità per gli interventi: eventi 

fronteggiabili mediante interventi degli enti e delle amministrazioni 

competenti in via ordinaria [art. 2, comma 1, lettera a)]; eventi che 

comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni 

competenti in via ordinaria [art. 2, comma 1, lettera b)]; calamità 

naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, 

richiedono mezzi e poteri straordinari [art. 2, comma 1, lettera c)]. 

L'art. 3 della legge n. 225 del 1992 individua poi le attività in cui si 

articolano gli interventi di protezione civile: quelle di previsione e 

prevenzione, che attengono ad un momento precedente rispetto al 
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realizzarsi di situazioni di rischio, e quelle di soccorso e di 

superamento dell'emergenza. Con la successiva legislazione in 

materia di protezione civile [art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 

(Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 

e per la semplificazione amministrativa), artt. 107 - 109 del decreto 

legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e decreto-legge 7 settembre 2001, n. 

343 (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo 

delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per 

migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile), 

convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 2001, n. 401] 

sono state delineate le competenze e le responsabilità dello Stato, 

delle Regioni e degli enti locali, in funzione della tutela delle 

collettività interessate. 

Per quanto riguarda le attività di previsione e prevenzione delle 

ipotesi di rischio, è da dire che esse sono state affidate alla 

competenza regionale, senza distinzione tra le diverse tipologie di 

eventi calamitosi [art. 108, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 112 del 

1998]. Alle Province e ai Comuni è stata affidata l'attuazione dei 

programmi regionali. 

Le Regioni, nell'esercizio delle attività di previsione e prevenzione, in 

ossequio ai principi, desumibili dall'art. 4 della legge delega n. 59 del 

1997, di sussidiarietà, cooperazione e adeguatezza, devono tenere 

conto degli indirizzi operativi predisposti dal Presidente del Consiglio 
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dei ministri, ovvero dal Ministro dell'interno da lui delegato, di intesa 

con le Regioni stesse e gli enti locali, nonché dell'attività consultiva e 

propositiva della Commissione nazionale per la previsione e la 

prevenzione dei grandi rischi e degli indirizzi e dei criteri generali 

formulati dal Dipartimento della protezione civile (art. 107 del d.lgs. 

n. 112 del 1998 e art. 5, commi 2, 3-bis, 4-ter e 5, del decreto-legge n. 

343 del 2001, convertito nella legge n. 401 del 2001).  

Per quanto riguarda la disciplina relativa all'emergenza, è stata 

prevista una competenza dello Stato per i soli eventi di natura 

straordinaria di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 225 

del 1992. In effetti, lo Stato, d'intesa con le Regioni interessate, 

delibera e revoca lo stato di emergenza, emana le ordinanze per 

l'attuazione degli interventi di emergenza, predispone i piani di 

emergenza e la loro attuazione (art. 107 del d.lgs. n. 112 del 1998 e 

art. 5, comma 4-bis, del decreto-legge n. 343 del 2001, convertito 

nella legge n. 401 del 2001). 

Le citate ipotesi nelle quali è previsto l'intervento dello Stato 

riguardano il soccorso alle comunità colpite, solo qualora l'intensità 

degli eventi calamitosi sia tale da superare le capacità di risposta 

operativa di Regioni ed enti locali. 

D'altra parte va considerato che la gravità degli eventi calamitosi, 

nonché l'intrinseca difficoltà delle operazioni di soccorso e 

l'immediatezza con cui le stesse devono essere poste in atto può 
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coinvolgere tutte le amministrazioni pubbliche” (Corte Cost. n. 

327/2003). 

La successiva pronuncia del 2006, nel ribadire i concetti di quella 

appena riportata, aggiunge, proprio in ambito di rischio sismico, che 

“Per quanto riguarda l'individuazione delle zone sismiche, bisogna 

rilevare che l'art. 83 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), 

dispone: «Le regioni, sentite le province e i comuni interessati, 

provvedono alla individuazione delle zone dichiarate sismiche [...], 

alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi delle medesime 

zone e dei valori attribuiti ai gradi di sismicità, nel rispetto dei criteri 

generali di cui al comma 2». Tale ultima disposizione richiamata 

stabilisce che il Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di 

concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore 

dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la 

Conferenza unificata, determina con proprio decreto «i criteri 

generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori 

differenziati del grado di sismicità da prendere a base per la 

determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle 

norme tecniche»” (Corte Cost. n. 129/2006). 

In sostanza la Corte Costituzionale afferma che le competenze in tema 

di previsione e prevenzione, stante la “rinuncia” dello Stato sancita 

con la L. n. 225/92, appartengono alle Regioni, “senza distinzione tra 

le diverse tipologie di eventi calamitosi”, nonché che le medesime 
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Regioni devono provvedere ad individuare le zone sismiche e formare 

ed aggiornare i relativi elenchi delle medesime. 

*  *  * 

Sulla scia dei principi affermati dalla Corte Costituzionale, la Suprema 

Corte, chiamata a verificare la sussistenza di responsabilità da parte 

del Sindaco in occasione della vicenda dell’alluvione di Sarno, sia con 

riferimento alla posizione di garanzia che all’integrazione 

dell’elemento soggettivo, ha avuto modo di ricostruire tutte le 

normative succedutesi nel tempo nei termini che seguono  (Cass., sez. 

IV pen., 12.3.2010, C., Cass. pen. 2011, 82). 

La prima regolamentazione è rappresentata dalla Legge 8 dicembre 

1970, n. 996 ("Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni 

colpite da calamità - Protezione civile"), che fornisce  una definizione 

di calamità naturale o catastrofe intesa come "l'insorgere di situazioni 

che comportino grave danno o pericolo di grave danno alla 

incolumità delle persone e ai beni e che per la loro natura o 

estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici 

straordinari", ed individua “nel ministro dell'interno l'organo cui è 

demandata l'intera organizzazione della protezione civile sia per 

quanto riguarda il potere di emettere le direttive generali sia per 

quanto attiene alla direzione e al coordinamento di tutte le attività da 

svolgere” (Cass., sez. IV pen., 12.3.2010, cit.). 

Successivamente veniva emanato il D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66, 

ossia il relativo regolamento di esecuzione della legge n. 996/70, che: 
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a) all’art. 14, “ha individuato nel prefetto l'"organo ordinario di protezione 

civile" e gli ha attribuito i compiti analiticamente elencati in questa 

norma ed in particolare quello (n. 2) di dirigere "nell'ambito della 

provincia, i servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite" e di 

coordinare "le attività svolte da tutte le amministrazioni pubbliche, dagli enti e dai 

privati" (Cass., sez. IV pen., 12.3.2010, cit.);  

b) all’art. 16 ha “individuato nel sindaco, quale ufficiale del Governo, 

l'"organo locale di protezione civile" e ha previsto (comma 2) che "il sindaco 

provvede, con tutti i mezzi a disposizione, agli interventi immediati, dandone subito 

notizia al prefetto" (Cass., sez. IV pen., 12.3.2010, cit.). 

c) all’art. 36 prevedeva che "allorchè occorra informare le 

popolazioni di situazioni di pericolo o comunque connesse con 

esigenze di protezione civile, vi provvede il prefetto, che si avvale dei 

mezzi tecnici da individuarsi nei piani provinciali di protezione civile, 

e, in caso di urgenza, il sindaco" (Cass., sez. IV pen., 12.3.2010, cit.). 

In sostanza, così come rileva la Corte, “Proprio in tema di ripartizione 

delle competenze inizia a delinearsi un processo (che la normativa 

degli anni successivi accentuerà) che fa venir meno il "modello 

centralizzato per una organizzazione diffusa a carattere 

policentrico" (così Corte cost., 28 marzo 2006 n. 129 che richiama 

analoghi concetti espressi nel precedente della medesima Corte 30 

ottobre 2003 n. 327). E' inoltre da rilevare che con la L. del 1992 

inizia a delinearsi un concetto più ampio di protezione civile che 

ricomprende anche le attività di previsione e prevenzione delle varie 
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ipotesi di rischio; la previsione e la prevenzione erano temi 

sostanzialmente estranei alla l. n. 996 del 1970 anche se iniziavano a 

trovare una limitata disciplina nel regolamento del 1981 (il cui art. 1 

finalmente precisa che la protezione civile concerne anche "la 

prevenzione degli eventi calamitosi mediante l'individuazione e lo 

studio delle loro cause"). Con l'entrata in vigore della L. del 1992, la 

protezione civile inizia a configurarsi come organizzazione autonoma 

con organi propri. Con questa legge viene istituito il Servizio 

nazionale della protezione civile (art. 1) e vengono distinte tre 

tipologie di eventi (art. 2, lett. a, b e c) - che saranno più avanti 

esaminate in dettaglio - e che, in via di prima sintesi, si riferiscono, 

quanto agli eventi di cui all'art. 2, lett. a), a quelli che, se limitati 

all'ambito comunale e fronteggiabili con i mezzi a disposizione del 

comune, non richiedono l'intervento di altri organi. Per gli eventi di 

cui alle lett. b) e c) previsti dall'art. 2 (n.d.r. quelli di interesse nel 

presente procedimento) v'è invece, come si vedrà, una 

sovrapposizione di attribuzioni e compiti tra prefetto e sindaco 

(Cass., sez. IV pen., 12.3.2010, cit.). 

In particolare la sentenza in questione evidenzia che “L'art. 14 della 

legge - che disciplina le attribuzioni del prefetto - prevede infatti, tra 

l'altro (comma 2, lett. b), che al verificarsi di uno di questi eventi il 

prefetto "assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da 

attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei 

sindaci dei comuni interessati" e (lett. c) "adotta tutti i provvedimenti 
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necessari ad assicurare i primi soccorsi". L'art. 15 disciplina (oltre 

alle competenze del comune) le attribuzioni del sindaco al quale 

attribuisce la qualità di "autorità comunale di protezione civile" che, 

al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, 

"assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di 

assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari 

dandone immediata comunicazione al prefetto e al Presidente della 

Giunta regionale." (comma 3). L'art. 15, al comma 4 prevede poi che 

"quando la calamità naturale o l'evento non possono essere 

fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede 

l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i 

provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con 

quelli dell'autorità comunale di protezione civile" (Cass., sez. IV pen., 

12.3.2010, cit.). 

In ordine ai provvedimenti successivi, la Suprema Corte rileva che “il 

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha disciplinato anche il trasferimento 

delle funzioni in tema di protezione civile che sono state in gran parte 

attribuite alle regioni e agli enti locali. L'art. 107 descrive le funzioni 

mantenute allo Stato mentre l'art. 108 descrive quelle attribuite a 

regioni, province e comuni. La lett. a) descrive le competenze delle 

regioni, la lett. b) quelle delle province e la lett. c) indica le funzioni 

conferite ai comuni - peraltro in gran parte già attribuite al sindaco 

in base alla normativa ricordata - ma con un significativo 
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ampliamento delle funzioni riguardanti la previsione e la 

prevenzione” (Cass., sez. IV pen., 12.3.2010, cit.). 

La pronuncia in oggetto, poi, benchè i fatti trattati fossero risalenti, 

evidenzia come l’art. 12 della L. n. 265/99, abbia “trasferito al 

sindaco le competenze del prefetto "in materia di informazione della 

popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali" previste 

dall'art. 36 (n.d.r. D.P.R. n. 66/81) in precedenza riportato” (Cass., 

sez. IV pen., 12.3.2010, cit.). 

Tale ultima affermazione assume assoluto rilievo nella misura in cui, 

rispetto ai principi elaborati dalla Corte Costituzionale, aggiunge un 

quid pluris, ossia che la competenza in materia di informazione 

della popolazione rispetto ai pericoli derivanti dalle calamità 

naturali, è attribuita per legge al Sindaco e non al Dipartimento di 

Protezione civile.  

Quanto alla ripartizione delle competenze tra prefetto e sindaco, la 

sentenza “Sarno”, muovendo dalla premessa che “il sistema di 

ripartizione delle competenze è un sistema "a geometria variabile" e 

che, in questo sistema, "la catena di comando e controllo che dovrà 

assumere la gestione dell'emergenza sarà determinabile solo una 

volta compiuta la qualificazione dell'evento che si è manifestato o che 

si sta per manifestare", rileva che:  

- in ordine alle attribuzioni del Prefetto, “In base alla L. n. 225 del 

1992, art. 14 il prefetto… agisce sotto diverse vesti: quale organo 

decentrato del ministero dell'interno; quale componente della 
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protezione civile; quale delegato della presidenza del consiglio dei 

ministri; quale organo decentrato che assume la direzione unitaria 

dei servizi di emergenza a livello provinciale. Si rinvengono dunque 

nelle competenze del prefetto due aspetti: quello di organo periferico 

dell'amministrazione dello Stato e quello di organo titolare di poteri 

propri di intervento al verificarsi dell'emergenza. Si aggiunga - a 

conferma dei poteri amplissimi di cui dispone il prefetto nell'ambito 

della provincia al verificarsi degli eventi calamitosi che rientrano 

nella sua competenza – il medesimo “è dunque l'organo al quale, su 

scala provinciale, sono attribuiti i compiti fondamentali in materia di 

protezione civile al verificarsi dell'emergenza che abbia le 

caratteristiche previste nei casi già indicati” (Cass., sez. IV pen., 

12.3.2010, cit.); 

- in ordine alle attribuzioni del Sindaco, che il medesimo, in quanto 

"autorità comunale di protezione civile" ex art. 15, L. n. 225/92, ha 

acquisito una “competenza propria…quale capo dell'amministrazione 

comunale e non più… inerente alla sua qualità di ufficiale di governo 

quale era invece delineata dall'art. 16 del regolamento del 1981. 

Questo mutamento non è soltanto di natura terminologica perchè in 

precedenza mai erano stati attribuiti al sindaco poteri e obblighi 

propri nella gestione delle emergenze riguardanti la protezione civile 

che invece lo riguardavano nella sua qualità di ufficiale di governo. 

Pertanto, le competenze devono essere ricostruite “in termini di 

competenze "concorrenti" - sia pure in una situazione di 
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sovraordinazione dei poteri del prefetto rispetto a quelli del sindaco - 

quando la natura degli eventi fuoriesca da quelli previsti dalla L. n. 

225 del 1992, art. 2, lett. a) (Cass., sez. IV pen., 12.3.2010, cit.), ossia 

come nel caso di specie, essendo in presenza di eventi di cui alla 

lettera c). 

In sostanza la sentenza della Suprema Corte, nel criticare le sentenze 

di merito che avevano ritenuto in capo al Sindaco una competenza 

solo residuale, rispetto a quella del Prefetto, puntualizza che dal testo 

normativo di riferimento, non è data desumersi alcuna responsabilità 

residuale.   

Viceversa, “L'uso del verbo "coordinare" consente di affermare che 

entrambi gli organi competenti (n.d.r. Prefetto e Sindaco) continuano 

a avere l'obbligo, ciascuno nell'ambito delle proprie responsabilità e 

competenze, di provvedere agli interventi necessari. E' stato affermato 

in dottrina che, nel caso di interventi che non possono essere 

fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, incombe sul 

prefetto "un obbligo di coordinamento con l'autorità comunale la 

quale, in tal modo, allorchè l'evento riguardi l'ambito del territorio 

comunale, non resta estranea ai relativi provvedimenti". La 

permanenza di questi poteri ed obblighi in capo al sindaco non 

contrasta con l'attribuzione al prefetto di una posizione di garanzia 

dotata di maggiori poteri (anche straordinari) a lui attribuiti ed estesa 

all'ambito provinciale. Ciò che si vuoi dire è che, nell'ambito 

comunale, prefetto e sindaco continuano ad essere titolare di obblighi 
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e poteri anche quando il prefetto sia stato informato dell'emergenza e 

sia concretamente intervenuto e pur se la posizione del prefetto sia da 

ritenere comunque sovraordinata rispetto a quella del sindaco. 

D'altro canto - lo si è già osservato ma è opportuno ribadirlo perchè 

la considerazione avvalora l'interpretazione proposta - il sindaco in 

questa materia non è più ufficiale di governo, non agisce più quindi 

per conto del governo o del prefetto ma in virtù di competenza propria 

conseguente al processo di decentramento delle competenze in 

materia di protezione civile; competenza propria che dunque non 

viene meno sol perchè altri organi o enti acquisiscono una 

competenza a intervenire nelle emergenze derivante dall'evolversi 

delle medesime” (Cass., sez. IV pen., 12.3.2010, cit.). 

Né, prosegue la Suprema Corte, può parlarsi di una competenza 

ridotta del Sindaco laddove sebbene “la seconda parte dell'art. 15, 

comma 3 in esame prevede che, al verificarsi dell'emergenza, il 

sindaco assuma "la direzione e il coordinamento dei servizi di 

soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite", la medesima 

“disposizione non fa venir meno le più ampie competenze che 

derivano al sindaco sia dalla qualità di autorità comunale di 

protezione civile sia dalla già rilevata circostanza che i suoi interventi 

devono coordinarsi con quelli del prefetto. Del resto l'art. 14 del 

regolamento del 1981 al n. 2 del comma 1 utilizzava, nella descrizione 

delle attribuzioni del prefetto nell'ambito della provincia, una identica 

formulazione ma da alcuno la norma è mai stata ritenuta limitativa 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

451 

degli altri poteri del prefetto o interpretata nel senso che l'assistenza e 

il soccorso fossero le sole attribuzioni del prefetto” (Cass., sez. IV 

pen., 12.3.2010, cit.). 

In fine la Suprema Corte rileva la singolarità del “quadro normativo 

delineato nelle sentenze di merito in base alle quali, nel momento in 

cui l'evento diviene di competenza di un'autorità superiore quella 

inferiore può disinteressarsene anche se la prima non è ancora 

intervenuta e solo perchè sarebbe lei la sola autorità competente; e 

ciò in una materia, quale quella della protezione civile, nella quale gli 

sconvolgimenti provocati da eventi naturali o da interventi dell'uomo, 

possono creare devastazioni e vittime derivanti non solo dalle 

dimensioni del fenomeno catastrofico ma anche dal mero ritardo 

nell'organizzazione delle misure necessarie per evitarne o contenerne 

le conseguenze. Inoltre: si è visto che la ripartizione delle competenze 

dipende dal tipo di evento in concreto verificatosi ma non esiste 

un'autorità che decida di quale evento si tratti anche perchè, 

frequentemente, questa qualificazione è possibile solo a posteriori. E 

allora ha un senso che l'organo locale di protezione civile possa 

disinteressarsi degli eventi dal momento in cui ritiene che la 

competenza appartenga ad altro organo anche se quest'ultimo non 

abbia ancora assunto la direzione degli interventi nè abbia ancora 

posto in essere quelli a lui attribuiti dalla legge?” (Cass., sez. IV pen., 

12.3.2010, cit.). 

*  *  * 
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L’interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di 

Cassazione in ordine alla normativa che disciplina le attività di 

protezione civile, consente, pertanto, di escludere in capo agli odierni 

imputati alcuna posizione di garanzia, nel caso di accesso ad ipotesi di 

condotte omissive, ovvero di affermare che i medesimi non 

corrispondono ai soggetti individuati dalle norme di cui al capo 

d’imputazione, nonché da tutte le altre norme in materia di protezione 

civile vigenti e non. 

Di talchè non può che rimarcarsi l’infondatezza dell’assunto 

accusatorio secondo cui gli odierni imputati abbiano agito in 

violazione di legge, ovvero erano titolari di una posizione di garanzia 

rilevante ai sensi dell’art. 40, c. 2, c.p. 

 
*  *  * 

 
8.h) I rapporti stampa/Protezione Civile dopo la riunione del 31 

marzo 2009  

In sede di requisitoria si è sostenuto che “è vero che in astratto, per 

dizione normativa, il compito di fornire al pubblico una informazione 

chiara, corretta e completa sarebbe spettato al Dipartimento della 

Protezione Civile, ma a L’Aquila il 31.03.2009, la scelta fu diversa, 

avendo affidato il Dipartimento della Protezione Civile, per le ragioni 

dette, il compito informativo direttamente ai membri della 

Commissione Grandi Rischi che se ne assunsero l’onere in due modi: 
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- consentendo l’accesso e la presenza nella sala della riunione di 

chiunque volesse accedere e ascoltare, come dimostrano la 

testimonianza di Del Pinto Christian e l’esame di BOSCHI Enzo, 

rendendo, di fatto, immediatamente pubblico, senza alcun filtro, ogni 

fase della discussione e ogni argomento trattato; 

 - attraverso la partecipazione alla conferenza stampa, tenuta in 

conclusione delle riunione, di BARBERI Franco e DE BERNARDINIS 

Bernardo, in compagnia dell’Assessore Stati che aveva ringraziato i 

presenti per le “affermazioni che mi permettono di andare a 

rassicurare la popolazione attraverso i media che incontreremo in 

conferenza stampa” (Cfr. pag. 131-132 requisitoria P.M.)  

Nella sostanza, secondo l’assunto accusatorio, il Capo Dipartimento, 

nell’occasione, avrebbe trasferito la propria competenza in materia di 

comunicazione alla popolazione, al Prof. De Bernardinis ed al Prof. 

Barberi, che accettando tale ruolo, attraverso le loro comunicazioni 

durante l’incontro con i giornalisti e nelle interviste successive la sera 

del 31 marzo 2009, avrebbero concorso a far venir meno un “filtro” 

valutativo e cautelativo del Dipartimento a monte delle comunicazioni 

rese. Premesso che tale azione di filtro non sia richiesta dalle norme 

vigenti in materia di protezione civile nella situazione così come si 

presentava all’Aquila la sera del 31 marzo 2009 e come comunque il 

Prof. De Bernardinis, anche nell’ambito di tale incontro e delle 

collegate interviste si sia attenuto tanto alla norma come alla volontà 

ed alle indicazioni operative del Capo Dipartimento, è necessario 
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riportare i seguenti passaggi dell’esame del Dott. Bertolaso, da cui si 

evincono quali fossero gli obiettivi che il Capo Dipartimento 

intendeva perseguire ed ai quali il Prof. De Bernardinis, che ne faceva 

le veci, ed il Prof. Dolce, che lo assisteva, avrebbero dovuto attenersi, 

ossia: 

- fare chiarezza sulla situazione sismologica in atto attraverso le 

valutazioni ed i pareri degli esperti di rischio sismico della CGR nella 

riunione convocata all’Aquila il 31 marzo 2009 da Bertolaso stesso; 

- fare in modo che anche le Autorità, e quindi le strutture, di 

protezione civile regionali e locali, nonché periferiche dello Stato, 

prendessero contezza diretta di tali valutazioni e pareri al fine di poter 

adottare le conseguenti ed adeguate azioni di protezione civile di 

propria competenza, di cui il Dott. Bertolaso era ben conscio, e tra le 

quali in particolare quelle di informazione della popolazione anche 

attraverso l’incontro con i giornalisti da tenersi dopo la riunione degli 

esperti della CGR assieme ad una rappresentanza della CGR stessa. 

A ciò deve aggiungersi come né il Prof. De Bernardinis, né il Prof. 

Dolce, furono minimamente coinvolti nell’ideazione ed 

organizzazione dell’incontro con i giornalisti dopo tale riunione, che 

fu invece curata dal Capo Dipartimento stesso attraverso l’Ufficio 

stampa del Dipartimento posto alle sue dirette dipendenze, che 

interagì a tal fine anche con l’Ufficio stampa della Regione Abruzzo. 

Ed infatti:  
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Pubblico Ministero, Dottoressa D’Avolio - E quali erano le esigenze…, 

quali furono le esigenze sottese alla sua richiesta di 

convocazione? 

Indagato di reato Connesso, Bertolaso G. - Furono le esigenze che 

derivavano da quella che era la vicenda…, tutta la parte della Regione 

Abruzzo ed anche parte del Lazio e delle Marche che da tre– quattro mesi 

erano state interessate, erano interessate da fenomeni sismici, che si 

articolavano abitualmente in piccole scosse, cosiddetto sciame sismico, e 

poi ogni tanto registravano delle scosse che erano superiori al classico 

sciame sismico 3 – 3.5 – 4- 4.5. Nel corso del mese di marzo in particolare 

spesso è accaduto che vi fossero diffusi allarmi da parte, non solo di alcuni 

ricercatori, ma fossero una serie di iniziative assolutamente estemporanee 

che venivano adottare da persone neanche identificate dal sottoscritto che 

facevano sapere che ci sarebbero state delle scosse di terremoto molto 

violente, magari anche il giorno dopo, la notte stessa. E stiamo parlando 

del periodo del mese di marzo soprattutto. … E quindi, c’era una diffusa 

situazione di preoccupazione, di disagio, sicuramente in alcuni casi anche 

di panico; alle quali, per quello che riguarda la Protezione Civile 

Nazionale potevamo anche fare da osservatori, e seguirle a distanza in 

quanto bisogna senza distinguere fra il prima ed il dopo. La normativa di 

Protezione Civile, e tutte quelle che sono le Leggi che si sono articolate dal 

1992 in poi distinguono sempre in modo netto quelle che sono le 

competenze e le responsabilità dei singoli operatori di Protezione Civile e 

delle diverse amministrazioni di Protezione Civile. E quindi, ripeto, delle 

varie possibilità che avevo ho scelto quella che mi sembrava la più 

opportuna, la più adeguata per fornire informazioni, ma soprattutto per 
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ricevere indicazioni da quella che è la struttura principe della Protezione 

Civile in campo di consulenza e di indicazioni scientifiche per quelle che 

possono essere le possibili evoluzioni di un fenomeno sismico (pag. 46 e ss. 

ud. 15.2.12); 

(Bertolaso)… Non vi è nessun rapporto gerarchico funzionale, di altro 

genere fra le strutture a livello locale, Regione , Province e Comune, e la 

struttura relativa al Dipartimento Nazionale. Solo quando scatta la 

cosiddetta emergenza di “Livello C”, l’emergenza nazionale, il 

dipartimento entra in gioco e ha un ruolo attivo e specifico. Nel caso de 

L’Aquila dopo le 3 : 32 del 6 aprile 2009, dopo un secondo il Dipartimento 

è entrato in gioco e ha assunto un ruolo operativo; ed il capo del 

Dipartimento è diventato il responsabile dell’emergenza. Fino alle 3 : 31 

del 6 aprile del 2009 il Capo del dipartimento ed il Dipartimento, la 

Protezione Civile non avevano alcuna responsabilità per legge, per quello 

che riguarda le vicende che stavano accadendo non solo a L’Aquila, in 

tutta la Provincia e come sappiamo anche in altri comuni delle altre 

province dell’Abruzzo. Questo è per sommi capi. Poi Ovviamente si può 

andare benissimo nel dettaglio, soprattutto per un aspetto che mi preme, 

visto che lei me ne dà l’opportunità di chiarire immediatamente. Che 

riguarda quelle che sono le competenze del Dipartimento della Protezione 

Civile nell’ambito delle attività di informazione alla Popolazione. Perché 

mi pare che ad un certo punto nell’ambito delle varie memorie che ho letto 

si parla dell’articolo 5 della Legge 9 novembre 2001 numero 401 che è 

quella, come è noto riorganizzato la Protezione Civile. … L’articolo 5, si 

legge al Comma 4 “Lo svolgimento dell’attività , il Presidente del 

Consiglio, ovvero il Ministro dell’Interno da lui delegato, si avvale del 
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Dipartimento della Protezione Civile, che promuove altresì l’esecuzione 

periodica di esercitazioni d’intesa con le Regioni ed e gli Enti Locali” … 

sempre tutto si fa d’intesa con le Regioni, anche quando c’è l’Emergenza … 

“Nonché l’attività d’informazione alle popolazioni interessate per gli 

scenari nazionali”. E se mi permette questo è un dettaglio non di 

secondaria importanza. Perché noi abbiamo il compito di svolgere tutta 

una serie di attività informativa a livello nazionale, su quelle che sono le 

grandi problematiche del paese: Piano Vesuvio, il rischio lì un’eruzione del 

Vesuvio, ed una serie di altri piani. Anche un piano nazionale per la 

prevenzione, previsione, la gestione di emergenza in caso di terremoto. Ma 

il Dipartimento sulla base di questa normativa ha il compito di dare le 

indicazioni di carattere generale su quelli che sono gli scenari, appunto su 

scala nazionale. Mentre, invece, ricordo che le competenze che riguardano 

questo genere di attività informative sono incompetenze che vengono 

assegnate da diverse leggi, in particolare dalla 265 dell’99 alle Autorità 

locali anche per quello che riguarda l’informazione della Popolazione su 

situazioni di pericolo per calamità naturali… La determinazione, quindi, di 

provvedere alla Convocazione della Commissione Nazionale Grandi Rischi 

originava da questo scenario complessivo , di grande preoccupazione, di 

timore, di incertezze, di voci assolutamente incontrastanti fa di loro; anche 

di articoli che inevitabilmente riportando le versioni dei vari personaggi 

suscitavano, alimentavano queste preoccupazioni. C’era, insomma, un 

piccolo arsenale di possibili problemi, di possibile informazione che erano 

destinate a continuare a suscitare sempre più preoccupazioni nell’animo 

della gente, senza che però si capisse esattamente quelle che erano le vere 

situazioni da un punto di vista scientifico (pag. 50-53 ud. 15.2.12); 
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Pubblico Ministero, Dottoressa D’Avolio - E quindi, le esigenze le 

ha rappresentate. Quindi, lo scopo di questa riunione, secondo il 

suo intendimento quale era? 

Indagato di reato Connesso, Bertolaso G. - Era quello di ascoltare 

dalla viva voce dell’Organo Tecnico Massimo della Protezione Civile, che 

è questa Commissione Nazionale Grandi Rischi, di ascoltare da loro quelle 

che erano le valutazioni sul fenomeno sismico che era in corso; e di 

consentire loro quindi, ovviamente basandosi su tutte le informazioni ed i 

dati scientifici di dare alla Protezione Civile quelle indicazioni che poi il 

Dipartimento trasforma, se è del caso in attività di predisposizione di 

eventuali programmi, piani finalizzati a contrastare quelli che possono 

essere le possibili valutazioni di pericoloso che vengono indicate dalla 

Commissione Nazionale Grandi Rischi. Questo era il quadro nel quale era 

contestualizzare questa riunione. (pag. 53 e ss ud. 15.2.12). 

Pubblico Ministero, Dottoressa D’Avolio - Tornando alla Convocazione 

della Commissione Odierna, e cioè, quella a cui facciamo riferimento, 

quella del 31 oggetto del presente processo, lei si preoccupò personalmente 

di contattare i componenti della Commissione? 

Indagato di reato Connesso, Bertolaso G. - Non mi pare! Non me lo 

ricordo! Sicuramente chiamai il Professor De Bernardinis e gli dissi che 

alla luce degli ultimi avvenimenti, e delle ultime scosse di terremoto che 

c’erano state era opportuno convocare la Commissione in modo che si 

facesse il punto della situazione. Tale decisione venne poi avvalorata da un 

comunicato stampa che uscì quel giorno, il 30 marzo. (pag. 63 ud. 15.2.12). 
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Nel passaggio precedente, nonché nel prosieguo della deposizione,  il 

Dott. Bertolaso evidenzia come, successivamente alla decisione già 

presa ed alla procedura già avviata di convocazione degli esperti in 

materia di rischio sismico della CGR, l’ANSA trasmessagli 

dall’Ufficio stampa del Dipartimento alle 18:46 del 30 marzo, in cui si 

annunciava da parte della Sala Operativa Unificata Permanente della 

Protezione Civile regionale che “… Nell’Aquilano, non sono previste 

altre scosse sismiche di alcuna intensità …”, lo avesse ancor più 

convinto dell’opportunità di tale convocazione e dell’indicazione 

dell’Aquila quale luogo per il suo svolgimento. 

Né il Prof. De Bernardinis, né il Prof. Dolce, tuttavia, erano a 

conoscenza di tale comuincazione ANSA, né dei contenuti della 

collegata conversazione telefonica intervenuta immediatamente, dopo 

che Bertolaso prese conoscenza del comunicato ANSA, tra l’Ass.re 

regionale Stati e Bertolaso stesso, così come emerge dalle seguenti 

dichiarazioni:   

Pubblico Ministero, Dottoressa D’Avolio - Bene! Fu quello il momento in 

cui lei decise di convocare la Commissione? 

Indagato di reato Connesso, Bertolaso G. - No! Avevo già deciso di 

convocarla, alla luce – come le ho detto – di quella che era la situazione 

generale di diffusa preoccupazione.  

Pubblico Ministero, Dottoressa D’Avolio - Quindi, a livello  temporale, 

vorrei capire, ricollegare i fatti, e quindi, lei aveva deciso di convocare la 

Commissione? 
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Indagato di reato Connesso, Bertolaso G. - L’avevo deciso quel giorno.  

Pubblico Ministero, Dottoressa D’Avolio - Ed aveva deciso di convocarla 

direttamente a L’Aquila? 

Indagato di reato Connesso, Bertolaso G. - Mi sembra che fosse un’idea 

utile, però perché il mio obiettivo era quello di fare in modo che la 

Commissione si riunisse sul posto; anche perché essendo la maggior parte 

dei professori , dei componenti della Commissione o residenti a Roma o 

residenti in zone che facilmente possono raggiungere la Capitale poi non 

era complicato fare in modo che potessero venire a L’Aquila. E quindi, 

ritenei che fosse utile, sebbene, lo ripeto, non sollecitato da nessun 

responsabile Istituzionale del territorio.  

Pubblico Ministero, Dottoressa D’Avolio - Di sua iniziativa, l’ha detto 

dottore! L’ha già specificato! È chiaro!  

Indagato di reato Connesso, Bertolaso G. - Fare in modo che la 

Commissione si riunisse… 

Pubblico Ministero, Dottoressa D’Avolio - Utile, se lo può rispecificare, 

forse non l’ho compreso io, utile in che senso, quindi, la presenza a 

L’Aquila?  

Indagato di reato Connesso, Bertolaso G. - Utile così potevano 

partecipare a questa Commissione anche quelle che erano le autorità 

componenti in materia di protezione civile a livello locale, che pur non 

essendo componenti della Commissione, come non lo sono neppure De 

Bernadinis e Dolce potevano però assistere alla riunione. Perché non è una 

riunione segreta … Perché se fosse stata una riunione segreta 

probabilmente l’avremmo fatta da qualche altra parte, ed invece si voleva 

proprio fare in modo che ci fosse questa visibilità degli scienziati che 
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avevano il compito di fare una serena valutazione di quelli che erano i dati 

scientifici in possesso della Comunità Scientifica per dare alcune 

considerazioni sul momento, sugli episodi che erano in corso.  

Pubblico Ministero, Dottoressa D’Avolio - Benissimo. Torniamo quindi a 

quel comunicato. Lei ha detto poc’anzi che aveva già pensato di convocare 

la Commissione a L’Aquila. Poi, il 30 marzo legge quel Comunicato 

dell’Ansa. Ecco mi racconti, ci racconti, racconti al Giudice quello che lei 

ha fatto. E cioè, contattò…, ha detto che contattò l’Assessore Regionale. 

Quanti colloqui ebbe con l’Assessore; se ci furono più telefonate.  

Indagato di reato Connesso, Bertolaso G. - La prima telefonata fu 

sicuramente quella. 

Pubblico Ministero, Dottoressa D’Avolio - Quella? 

Indagato di reato Connesso, Bertolaso G. - Quella che… 

Pubblico Ministero, Dottoressa D’Avolio - subito dopo aver letto il 

comunicato? 

Indagato di reato Connesso, Bertolaso G. - Esatto. Comunicavo 

all’Assessore che avevo già dato incarico al Professor De Bernadinis di 

chiedere al…, noi lo chiamiamolo ancora Ministro, ma Zamberletti, perché 

com’è noto è il Presidente della Commissione Nazionale era Giuseppe 

Zamberletti affinché la Commissione potesse convocarsi alla luce di quelli 

che erano stati i fenomeni dei giorni, e delle settimane precedenti. Questo è 

il… Più che io, il professor De Bernadinis poi avesse chiamato il professor 

Zamberletti. Zamberletti purtroppo ha…, spero che adesso sia passato il 

problema, ma ha avuto grandissimi problemi con la moglie, che aveva seri 

problemi di salute, e quindi immagino che abbia detto…, che abbia chiesto 

al professor Barberi, che è il Presidente vicario di convocare la 
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Commissione, e di fare questa riunione. Non ho avuto poi altri contatti, nel 

senso che la mia preoccupazione era quella di fare in modo che ci fosse 

questo momento di verifica, questo momento di confronto fra i nostri 

scienziati in modo da dare poi le informazioni…(pag. 63-67 ud. 15.2.12) 

Del resto la testimonianza riportata riscontrano il contenuto delle 

dichiarazioni scritte del Prof. De bernardinis, depositate ad 

integrazione dell’esame reso in data 30.5.12: 

 “… Avevo appena lasciato il Friuli V.G. per raggiungere Bologna e poi 

Modena in auto dove avrei dovuto avere degli incontri con Assessori e 

responsabili della protezione civile regionale e provinciale, quando ricevo 

poco dopo le 16:00 la segnalazione via sms dell’evento delle 15:38 e dei 

conseguenti danni rilevati sul territorio, sia dall’ing.F.Curcio responsabile 

dell’Ufficio “gestione delle emergenze”, sia dalla SSI, che continuerà ad 

informarmi nello stesso modo anche delle successive repliche. 

Ricevetti una telefonata da Bertolaso che mi disse che stava procedendo a 

richiedere la convocazione all’Aquila per il giorno successivo degli esperti 

della CGR senza spiegarmene in dettaglio il perché, ma mi chiese di 

sostituirlo in quanto lui sarebbe stato impegnato in Campania. Mi chiese 

altresì di contattare Zamberletti, Barberi e gli altri esperti di settore della 

CGR per avvertirli della convocazione e di chiamare l’Assessore regionale 

di protezione civile, Daniela Stati, che non avevo mai incontrato, né 

conoscevo, per mettermi d’accordo se fare la riunione in Regione o in 

Prefettura. Non so dire se avesse già parlato con l’Assessore . Credo gli 

risposi di non preoccuparsi e che ero assolutamente d’accordo con lui sulla 

necessità della convocazione visto quanto era capitato a Sulmona il giorno 
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prima e l’innalzamento della magnitudo degli eventi .Chiamai quindi F. 

Curcio ripetutamente per informarlo ed informarmi e quindi chiamai 

Franco Barberi, che mi disse che Zamberletti non sarebbe potuto venire e 

che lo avrebbe sostituito lui, ma che gli serviva essere accompagnato 

all’Aquila da qualcuno nel pomeriggio dopo lezione. Mi offersi di passare a 

prenderlo io una volta arrivato a Fiumicino con un volo da Torino il 

mattino successivo, avendo nel frattempo disdetto tutti gli impegni per la 

giornata successiva. Telefonai quindi a Mauro Dolce, anche lui fuori Roma 

come me, chiedendogli  di chiamare lui Boschi, Calvi ed Eva e di darmi 

conferma per che ora sarebbero stati disponibili all’Aquila. Verso le 18, 

finito il giro di telefonate informo Bertolaso. Tutti tranne Eva hanno 

confermato per le 18:30 e chiedo a lui di decidere tra Regione e Prefettura. 

Concertazione a tre tra me, Mauro Dolce e Giacomo Di Pasquale, 

collaboratore fiduciario di Mauro Dolce che alle 19:30 mi comunica che la 

Convocazione è stata firmata dal Capo Dipartimento ed inviata, nonché il 

numero di cellulare del Prefetto vicario, in quanto il Prefetto è andato in 

pensione proprio quel giorno. Attorno alle 20:00 il Dipartimento emette il 

Comunicato Stampa di convocazione della riunione, in cui, tra l’altro, si 

legge “… Secondo l’Ingv, ente preposto alla sorveglianza della sismicità 

del territorio nazionale, le scosse avvertite dalla popolazione in data 

odierna fanno parte di una tipica sequenza di terremoti, del tutto normale 

in aree sismiche come quella dell’aquilano che, negli ultimi mesi, ha 

registrato quasi 200 eventi, la maggior parte dei quali non avvertiti dalla 

popolazione …” ed è inviato l’invito alla Prefettura dell’Aquila per 

partecipare alla riunione stessa sotto la mia responsabilità e firmata 

d’ordine. Tra le 20:00 e le 21:00 sento telefonicamente il Prefetto Vicario, 
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dott.ssa Patrizi, e l’Assessore Daniela Stati. Attorno alle 21:00 confermo a 

Guido Bertolaso le telefonate fatte e la conclusione delle attività per la 

Convocazione. …” (Cfr. dich. De Bernardinis, depositate ud. 24.9.12). 

Ragion per cui la sera del 31 marzo ebbe luogo la riunione degli 

esperti della Commissione Grandi Rischi, di cui già ampiamente 

riferito, durante la quale tutte le Autorità di protezione civile presenti 

poterono udire le valutazioni ed i pareri degli esperti di rischio sismico 

della CGR, sulla base delle quali poterono elaborare altresì le proprie 

valutazioni ed organizzare i contenuti della comunicazione che 

autonomamente avrebbero esposto durante l’incontro con i giornalisti 

dopo la riunione stessa. 

Risulta quindi evidente, anche alla luce del combinato disposto tra il 

Decreto del Presidente del Consiglio del 31 luglio 2008 e il Decreto 

del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio del 12 

dicembre 2008, già evidenziato nel punto che precede, da cui si ricava 

normativamente che il Dipartimento è chiamato “… a gestire la 

comunicazione alla popolazione, attraverso gli organi di 

informazione, durante le emergenze, elaborandone le strategie sulla 

base delle indicazioni del Capo del Dipartimento …”; e che nessuna 

azione di filtro tra le valutazioni ed i pareri degli esperti della CGR e 

le conseguenti azioni di protezione civile, in particolare di 

informazione della popolazione che in quella fase di attenzione 

senz’alcun dubbio competevano alle Autorità locali di protezione 
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civile, poteva essere, né perseguita, né tanto meno voluta dal Capo del 

Dipartimento.  

Tale azione di filtro, infatti, veniva attentamente evitata dal Prof. De 

Bernardinis, che nell’occasione faceva le veci del Dott. Bertolaso, 

posto che: 

- durante l’incontro con i giornalisti e in occasione delle interviste 

collegate, lasciava al Prof. Franco Barberi, quale vice presidente della 

CGR, nonché soggetto che aveva presieduto la riunione degli esperti, 

l’esposizione delle valutazioni e dei pareri raggiunti dagli esperti 

stessi, a ciascuna Autorità di protezione civile in modo da consentirle 

a queste ultime di procedere in autonomia alla comunicazione; 

- si limitava a presentare i convenuti alla riunione nonché di fornire 

una sintesi di quanto gli esperti avevano esposto ai presenti alla 

riunione. 

E sul punto è sufficiente porre mente al seguente passaggio 

dichiarazioni scritte del Prof. De Bernardinis:    

“… Appena entrato, erano circa le 19:45, seguito dalla Stati e quindi da 

Massimo Cialente ci accomodammo al tavolo di fronte ai giornalisti 

presenti in auditorium, ai quali dissi i) per prima cosa che la riunione era 

ancora in corso e che sarebbe stata data loro una prima informativa su 

quanto noi avevano potuto acquisire durante la riunione e ii) poi che 

comunque, di lì a poco, sarebbe sceso il prof. Barberi a dare un resoconto 

su quale fossero sino a quel punto le valutazioni ed i pareri degli esperti. 

Quindi, introdussi gli argomenti che sarebbero stati affrontati e descrissi il 
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ruolo di ciascuno dei presenti in quel momento al tavolo. A questo punto 

entrò Barberi, che si sedette al tavolo alla mia destra. Diedi quindi la 

parola d’ognuno, a partire dal prof. Barberi stesso, poi l’Ass.re Stati e 

quindi Cialente, riservando per me una sintesi finale. Durante tali 

interventi, non ricordo esattamente quando, entrarono  Michele Calvi e 

Mauro Dolce e solo allora capii che la riunione degli esperti si era 

conclusa. Ricordo altresì che erano già presenti  il Prefetto vicario 

Graziella Patrizi, l’assessore comunale Riga, Gizzi e Leone per la Regione, 

mentre Boschi, Selvaggi ed Eva non comparvero e seppi solo dopo che 

erano andati via. Gli interventi del prof. Barberi, dell’Ass.re Stati e del 

Sindaco Cialente, al tavolo durante l’incontro con i giornalisti, furono del 

tutto analoghi al contenuto delle interviste televisive rilasciate dopo gli 

interventi stessi.  … Basai la mia sintesi finale su quanto avevo udito e sui 

“pareri” espressi durante la riunione degli esperti e quindi dal prof. 

Franco Barberi durante l’incontro con i giornalisti,  e cioè che dovevamo 

aspettarci ancora delle scosse anche se era molto improbabile, e quindi 

non ci aspettavamo, un innalzamento della magnitudo. Ho comunque 

ribadito la non prevedibilità di un terremoto forte che manteneva immutate 

le proprie probabilità di manifestarsi. Ho ribadito altresì la necessità di 

mantenere uno stato di attenzione anche se senz’ansia ed ho rassicurato 

solo relativamente al fatto che anche a livello nazionale la situazione era 

continuamente monitorata e si era comunque pronti ad intervenire al fianco 

di Regione ed Enti Locali.…” (Cfr. dich. De Bernardinis, depositate ud. 

24.9.12). 
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Ne discende che, anche le modalità di svolgimento dell’incontro con i 

giornalisti, così come quelle della riunione degli esperti, seguite dal 

Prof. De Bernardinis, si rivelavano rispettose della norma e 

scaturivano evidentemente dagli obiettivi che il Capo Dipartimento 

aveva inteso perseguire ed ai quali De Bernardinis, che ne faceva le 

veci, si attenne.  

Cosa ben diversa sarebbe stata se dalla riunione degli esperti della 

C.G.R. fossero emersi elementi per un innalzamento del livello di 

allertamento, in particolare se si fossero evidenziate le condizioni per 

uno stato emergenziale di fatto e/o da dichiarare, ma ciò non è 

avveuto, neppure nei giorni e nelle ore che seguirono dalla sera del 31 

marzo sino alle 3:32 del 6 aprile 2009. 

Del resto la circostanza è ulteriormente dimostrata dalla risposta 

negativa ricevuta dalla richiesta di dichiarazione di stato di emergenza 

trasmessa dal Sindaco dell’Aquila, Massimo Cialente, in data 2 aprile 

2009 all’attenzione del Capo del Dipartimento e dei responsabili della 

protezione civile regionale. 

 
*  *  * 

 
9) Insussitenza dell’elemento soggettivo 

Tenuta ferma l’insussistenza di una posizione di garanzia in capo agli 

odierni imputati, ovvero l’esclusione da parte dei medesimi di dovere 

osservare specifiche regole di cautela, occorre soffermarsi sulla 

sussistenza o meno dell’elemento soggettivo, inteso come colpa 
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“generica”, ossia se la condotta tenuta possa ritenersi connotata da 

negligenza, imprudenza o imperizia. 

*  *  * 

9.a) La posizione del Prof. Dolce 

In primo luogo deve evidenziarsi come nel capo d’imputazione non 

sia contestata né al Prof. Dolce, né al Prof. De Bernardinis, alcuna 

osservazione resa nell’ambito della riunione del 31 marzo 2009. 

Per quanto attiene il Prof. De Bernardinis, infatti, si fa riferimento 

esclusivamente al contenuto dell’intervista resa prima della detta 

riunione al Dott. Colacito, mentre riguardo al Prof. Dolce, non è dato 

rinvenire alcun riferimento. 

Del resto, il Prof. Dolce, lungi dallo svolgere valutazioni in materia di 

sismologia e tantomeno formulare previsioni in ordine a possibili 

terremoti di intensità superiori alla scossa del 30 marzo 2009, come 

già dimostrato sub 2.a) e con particolare riferimento alla posizione del 

medesimo, sub 2.g), a cui si rinvia integralmente 

1) si limitava ad introdurre le problematiche oggetto di discussione; 

2) si limitava a riferire dati oggettivi, quali l’intensità e la durata delle 

scosse verificatesi nel periodo precedente alla riunione; 

3) si limitava a fornire una valutazione strettamente attinente al 

proprio ruolo istituzionale di funzionario della protezione civile e  alle 

proprie competenze di ingegnere strutturista, con riferimento ad una 

situazione accaduta, ossia la scossa del 30 marzo 2009.  
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A ciò si aggiugna che il Prof. Dolce, oltre a non aver mai espresso 

concetti di rassicurazione nell’ambito della riunione, non ha mai 

rilasciato alcun genere di interviste pubbliche.  

Ragion per cui la condotta tenuta dal Prof. Dolce, oltre rivelarsi 

causalmente inefficace al verificarsi dell’evento, non risulta connotata 

da quella violazione di una regola di diligenza, prudenza o imperizia, 

che discende da una valutazione positiva di prevedibilità e di 

evitabilità della verificazione dell'evento. 

In tema di colpa, infatti, le Sezioni Unite, hanno affermato che “la 

colpa "normale" consiste nella realizzazione di un fatto non voluto, 

rimproverabile al soggetto per la violazione di una regola di diligenza 

(di prudenza, di imperizia), che discende da una valutazione positiva 

di prevedibilità e di evitabilità della verificazione dell'evento. 

Tale valutazione, sempre secondo la tesi più diffusa, deve essere 

compiuta con un giudizio di prognosi postuma, collocandosi in una 

prospettiva ex ante, cioè riferita al momento in cui è avvenuto il fatto, 

da svolgersi in concreto, secondo il punto di vista di un omologo 

agente modello, ossia di un agente ideato mentalmente come 

coscienzioso ed avveduto che si trovi nella concreta situazione e nel 

concreto ruolo sociale dell'agente reale. Occorre, infatti, da un lato, 

evitare di soggettivizzare la colpa fino a renderla inattuabile; da un 

altro lato, mantenere alla qualificazione di negligenza, imprudenza, 

imperizia quel minimo di aderenza alla situazione concreta, che 

permetta di considerarla criterio di imputazione soggettiva; e da un 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

470 

altro lato ancora, differenziare il punto di vista, dal quale valutare 

prevedibilità ed evitabilità, a seconda della situazione concreta in cui, 

di volta in volta, viene e trovarsi il singolo agente. Una volta ideato 

mentalmente l'omologo agente modello, deve valutarsi, sulla base di 

tutte le circostanze di fatto della concreta situazione in cui si trovava 

l'agente reale - tenendo peraltro conto anche di tutte le particolari 

conoscenze della realtà di fatto e le particolari capacità o abilità 

eventualmente possedute dall'agente concreto in misura superiore al 

normale - la prevedibilità e l'evitabilità dell'evento, per individuare la 

condotta che l'agente modello avrebbe tenuto a seguito di tale 

valutazione. In caso di divergenza, potrà affermarsi che la condotta 

dell'agente concreto è colposa” (Cass., SS.UU., 22.1.2009, R., Cass. 

pen. 2009, 4564). 

Confrontando il principio appena riportato con il ruolo e le 

competenze del Prof. Dolce, se ne ricava l’assoluta correttezza della 

condotta. 

L’Ufficio diretto dal Prof. Dolce, infatti, ossia l’Ufficio III – 

Valutazione, Prevenzione e Mitigazione del Rischio Sismico, ai sensi 

dell’art. 9 del Decreto del Segretario Generale PCM del 12 dicembre 

2008: “elabora criteri e metodologie ed esegue analisi per la 

valutazione e la riduzione del rischio sismico, per la previsione 

dell’impatto del terremoto sul territorio, per l’ottimizzazione degli 

interventi in condizioni di emergenza e ricostruzioni post-sisma e per 

le azioni di prevenzione, compresi la formulazione di criteri generali 
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per l’individuazione delle zone sismiche e il concorso alla 

predisposizione di norme tecniche per le costruzioni nelle medesime 

zone. 

Ne consegue che, elaborando la figura dell’agente modello “sulla base 

di tutte le circostanze di fatto della concreta situazione in cui si 

trovava l'agente reale - tenendo peraltro conto anche di tutte le 

particolari conoscenze della realtà di fatto e le particolari capacità o 

abilità eventualmente possedute dall'agente concreto in misura 

superiore al normale”, non può essere addebitato al Prof. Dolce la 

colpa di non avere previsto un evento che, in base alle conoscenze che 

aveva o che avrebbe dovuto avere, non poteva prevedere, finendosi, 

diversamente opinando, con il costruire una forma di responsabilità 

oggettiva (In questi termini cfr. Cass., sez. IV pen., 22.9.2011, G.L., 

Guida al diritto 2012, 17, 52). 

In altri termini, le conoscenze di cui era in possesso il Prof. Dolce 

consentivano al medesimo solo di fornire valutazioni in ordine ai 

danni strutturali che poteva aver causato il sisma di magnitudo 4.0 

verificatosi il 30 marzo 2009, come correttamente avvenuto, e non di 

prevedere il rischio che il 6 aprile ci sarebbe stata una scossa sismica 

distruttiva, proprio come avrebbe fatto l’agente modello.  

 Né vale obiettare che l’agente, con riferimento al parametro della 

prevedibilità, abbia l’obbligo di informarsi circa le più recenti 

acquisizioni scientifiche, posto che, proprio in base a queste ultime, 

risulta che i terremoti non sono prevedibili, ma soprattutto che una 
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sequenza di scosse di magnitudo pari a quelle verificatesi dalla fine 

del 2008 al 30 marzo 2009 nell’aquilano, non può essere ritenuta un 

precursore di un forte sisma, quale quello verificatosi il 6 aprile 2009. 

In sostanza il Prof. Dolce, sia rispetto alle proprie competenze e 

conoscenze, che alle informazioni acquisite dalla comunità scientifica, 

non poteva prevedere, con valutazione ex ante, il rischio di un forte 

terremoto. Prova ne è che si è attenuto al proprio ruolo ed alle proprie 

conoscenze, non travalicando in alcun modo la soglia della 

negligenza, imprudenza o imperizia. 

Analoghe considerazioni devono svolgersi in ordine ai dati relativi 

alla vulnerabilità degli edifici. 

Premesso, come già evidenziato in più occasioni, che l’oggetto della 

riunione non era quello di fornire dati relativi alla vulnerabilità degli 

edifici, peraltro arcinoti alle amministrazioni pubbliche presenti per il 

tramite dei massimi esponenti delle medesime alla riunione, bensì 

valutazioni sull’attività sismica delle ultime settimane, si rinvia a 

quanto già considerato sub 2.f), sottolineandosi solo come tutti gli 

studi di cui si è riferito nel presente procedimento in ordine alla 

vulnerabilità delle strutture riguardavano gli edifici pubblici e 

strategici; mentre, per gli edifici privati; gli studi erano stati eseguiti 

“secondo campione” e sulla base di dati “poveri”. 

Inoltre, si ribadisce che i risultati di tali studi erano da anni nella 

disponibilità delle Amministrazioni Pubbliche Locali, nonchè come 

taluni, quali lo Studio della vulnerabilità sismica degli edifici 
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scolastici in cemento armato, svolto da Abruzzo Engineering, 

commissionato dalla Regione Abruzzo, non erano nella dispoibilità 

del Dipartimento di Protezione Civile. 

Quanto alla eventuale rimproverabilità derivante dalla mancata 

utilizzazione del sistema SIGE, ossia di quel sistema che consente 

subito dopo l’evento di conoscere una stima approssimativa dello 

scenario di danno, e dell’interferometria satellitare, anche in tal caso si 

è già ampiamente evidenziato come tali attività non avessero alcuna 

rilevanza in termini di previsone del rischi, ove si consideri che: 

- il sistema SIGE si attiva necessariamente dopo l’evento: 

- il sistema SIGE non rileva alcuna conseguenza nel caso di terremoti 

inferiori a M 4.2 (la scossa del 30 era M 4.0, quindi l’eventale 

attivazione del SIGE dopo la medesima non avrebbe rilevato nulla); 

- il sistema SIGE può essere attivato preventivamente ad un sisma, al 

fine di una simulazione, ma occorre inserire una magnitudo ipotetica 

superiore a M 4.2, nonché un’ipotetica localizzazione, ossia ipotizzare 

l’intensità del terremoto il cui relativo scenario vuole verificarsi, 

essendo i risultati, come comprensibile, estramemente differenti al 

variare della magnitudo; 

In ogni caso le analisi del rischio e gli scenari per la predisposizione 

dei piani comunali, come i risultati degli studi sulla vulnerabilità, 

erano a disposizione di tutte le amministrazioni pubbliche locali, così 

come riferito dal testimone Sabetta. 
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Quanto all’interferometria satellitare ed alla rilevanza in termini di 

prevedibilità del rischi, si rimanda integralmente alle argomentazioni 

devolute nella consulenza tecnica Casagli-Lanari, già ampiamante 

riportata, rimarcandosi, per i fini che qui interessano, solo il seguente 

passaggio: “In sintesi quindi le analisi interferometriche su L’Aquila 

hanno mostrato che gli edifici che sono stati gravemente 

danneggiati dal sisma non presentavano movimenti apprezzabili 

prima, mentre viceversa i pochi edifici che erano interessati da 

movimenti significativi prima del sisma, non sono stati danneggiati 

significativamente dal terremoto. Ciò a ulteriore e definitiva 

conferma che le deformazioni del suolo, e dei conseguenti 

movimenti degli edifici, misurabili con le tecniche interferometriche, 

non sono condizione né necessaria né sufficiente a segnalare 

problemi di instabilità strutturale di un edificio in caso di forte 

sisma”; mentre, in ordine ai profili stretamente ingegneristici si rinvia 

alle osservazioni del Prof. Braga, già riportate in precedenza, 

sottolinenadosi solo il seguente passaggio: “In conclusione si può 

affermare che l'interferometria satellitare, se anche avesse 

consentito di rilevare spostamenti sub-verticali di qualche edificio, 

non avrebbe fornito alcun contributo di conoscenza alla 

individuazione di danni prodotti dallo sciame sismico che ha 

preceduto il terremoto del 6 aprile, inclusa la scossa del 30 marzo, e 

pertanto non avrebbe prodotto alcuna indicazione utile su variazioni 
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dello stato di vulnerabilità, e quindi di accresciuto rischio, degli 

edifici de L'Aquila. 

*  *  * 

 
9.b) La posizione del Prof. De Bernardinis 

In ordine alla condotta tenuta dal Prof. De Bernardinis nell’ambito 

della riunione, è sufficiente rilevare come il medesimo abbia 

esclusivamente aperto i lavori e, al termine della discussione 

scientifica in cui ovviamante non poteva trovare spazio alcun 

intervento del medesimo, così come del Prof. Dolce, posto la 

questione “sul tipo e entità del danneggiamento che terremoti di 

questo tipo possono procurare”, ossia terremoti di magnitudo 4.0 

quale quello verificatosi il precedente 30 marzo 2009. 

Avuto riguardo all’intervista, tenute ferme le considerazioni in ordine 

alle conseguenze dello svolgimento della stessa prima della riunione, 

(V. supra sub. 2.c),  deve ribadirsi comunque l’assenza di una 

condotta negligente ovvero imprudente in capo al Prof. De 

Bernardinis, nella misura in cui dalla lettura integrale dell’intervista, si 

evince come il medesimo non abbia violato alcuna regola di prudenza 

o diligenza, nonché come le affermazioni rese derivassero da 

informazioni scientifiche attendibilissime dal medesimo acquisite. 

Evitando di riportare il testo dell’intervista, è sufficiente rilevare, per i 

fini che qui interessano, i seguenti punti: 
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- il Prof. De Bernardinis innazitutto negava la possibiltà di 

qualsivoglia tranquillizazione, così come emerso dal video 

dell’intervista, in cui risponde con un deciso “no!” al cronista che gli 

chede se può “fare il miracolo di tranquillizzare”: 

- il Prof. De Bernardinis non rivolgeva alcun appello alla popolazione 

di restare a casa perché non si sarebbe verificata alcuna scossa di 

terremoto, né, tantomeno, invitava i cittadini a stare a casa e brindare 

con un bicchiere di vino, posto che il riferimento enologico è stato 

formulato dal cronista. 

E’ evidente che le dichiarazioni rese dall’imputato non possano 

ritenersi contrarie a regole cautelari ovvero all’ordinaria diligenza. 

Premesso che dottrina e giurisprudenza ormai in materia di colpa si 

rifanno al criterio del c.d. “agente modello”, secondo cui occorre 

parametrare il comportamento tenuto dall’agente reale su quello di un 

agente ideale in grado di svolgere al meglio, anche in base 

all'esperienza collettiva, il compito assunto, evitando i rischi 

prevedibili e le conseguenze evitabili, occorre evidenziare come non 

possa essere addebitato al Prof. De Bernardinis di non aver previsto un 

evento che, in base alle conoscenze che aveva o che avrebbe dovuto 

avere, non poteva prevedere. 

In sostanza, deve escludersi che l’odierno imputato possa essere 

ritenuto colpevole nella misura in cui, dal punto di vista dell’agente 

modello, non era possibile prevedere il rischio di un imminente forte 

terremoto né, tanto meno la possibilità che determinate dichiarazioni 
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potessero indurre i cittadini aquilani a non uscire di casa 

nell’eventualità di una forte scossa, avendo altresì fatto esplicito 

riferimento alla cultura atavica dell’autotutela, anche nel medesimo 

presente. 

In altri termini è indubitabile che l’agente modello, ossia quell’ 

“agente ideato mentalmente come coscienzioso ed avveduto che si 

trovi nella concreta situazione e nel concreto ruolo sociale dell'agente 

reale” avrebbe tenuto la medesima condotta dell’imputato. 

E ciò a maggior ragione ove si consideri che la prevedibilità 

dell'evento, che “riguarda l'elemento soggettivo del reato (la 

colpevolezza)… va accertata con criteri ex ante non potendo essere 

addebitato all'agente di non aver previsto un evento che, in base alle 

conoscenze che aveva o che avrebbe dovuto avere, non poteva 

prevedere” (Cass., sez. IV pen., 12.3.2010, cit.). 

Ne deriva che se il risultato della condotta non poteva neppure essere 

immaginato dal Prof. De Bernardinis, pur con l'adozione delle 

necessarie cautele, di conseguenza, non può essergli addebitato il 

risultato sotto il profilo della colpevolezza.  

Così come affermato dalla Suprema Corte, infatti, “Se dunque quella 

conseguenza dell'azione non è stata prevista perchè non era 

prevedibile non v'è responsabilità per colpa (non tenutur etiam pro 

casu). Detto in parole povere: il "senno di poi" non può avere 

ingresso nella responsabilità penale” (Cass., sez. IV pen., 12.3.2010, 

cit.). 
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Analizzando, pertanto, nel dettaglio le dichiarazioni rese dal Prof. De 

Bernardinis, ossia la condotta contestata, ne emerge l’assoluta 

correttezza in termini di prevedibilità dell’evento: “Nella sua forma, 

adesso lo valuteranno gli scienziati, io faccio l’operativo, orami ho 

smesso il cappello del…dell’accademico direi, però si colloca 

diciamo in una fenomenologia senz’altro normale dal punto di vista 

del…dei fenomeni sismici che ci si aspetta in questo diciamo in questa 

tipologia di territori che poi, è centrata attorno all’Abbruzzo però ha 

colpito un po’ il Lazio, un po’ le Marche, 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 o di alluvioni ma è fatto di 

sismicità, secondo che noi stessi abbiamo dobbiamo mantenere uno 

stato di attenzione, senza avere uno stato d’ansia capendo 

esattamente che dobbiamo affrontare in determinate situazioni 

dobbiamo affrontarle essere pronti, ma essendo anche sereni di vivere 

la nostra vita quotidiana, sapendo che attorno assieme a noi ci sono e 

c’è chi è pronto ad intervenire a dare il massimo supporto, questo 

credo sia la parte più importante.” 

Tale affermazione contiene due concetti: il primo è che la 

fenomenologia in atto nel territorio abruzzese, nonché laziale e 

marchigiano, “è nomale”, nel senso che si tratta di territorio  

rinomatamente a rischio sismico; il secondo è che proprio la sismicità 
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che caratterizza tali territori deve indurre la popolazione a mantenere 

uno stato di attenzione ed essere pronti ad affrontare eventuali 

determinate situazioni che possano conseguire alla sismicità del 

territorio. 

Ragion per cui, occorre chiedersi: l’omologo agente modello tarato sul 

Vice capo della Protezione Civile, esperto in attività di protezione 

civile e di emergenza e non di sismologia, intervistato prima della 

riunione della Commissione Grandi Rischi, cosa avrebbe detto di 

diverso rispetto al fatto che l’Abruzzo è una zona sismica e che 

occorre mantenere alto lo stato di attenzione e che in ogni caso “c’è 

chi è pronto ad intervenire a dare il massimo supporto”?  

La risposta non può che essere: nulla. 

Non è dato, pertanto, comprendere come tali dichiarazioni abbiano 

indotto a formulare l’ipotesi accusatoria secondo cui il Prof. De 

Bernardinis sia venuto meno “ai doveri di valutazione del rischio 

connessi” alla sua qualità e funzione “tesi alla previsione e alla 

prevenzione e ai doveri di informazione chiara, corretta e completa”. 

Il Prof. De Bernardinis, infatti, ha correttamente rilevato che si 

trattava di un territorio a rischio sismico e che per questo occorreva 

mantenere alta l’attenzione. 

Analoghe considerazioni devono svolgersi con riferimento alla 

successiva dichiarazione: “io l’ho detto al Sindaco di Sulmona, la 

comunità ehh scientifica mmm, mi continua a confermare che anzi è 

una situazione favorevole perciò uno scarico di energia continuo, e 
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quindi sostanzialmente 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 alla 

popolazione di starci vicino e stare vicino a loro stessi”. 

In tal caso il Prof. De Bernardinis, sempre prima dello svolgimento 

della riunione, riferisce che la situazione, così come appreso dalla 

comunità scientifica, in quel momento era “favorevole” e nel suo 

esame ne spiega i termini: 
“Guardo le notizie Ansa, guarda le notizie e ci sono tre Ansa che in qualche modo 

mi colpiscono, vado a memoria, un Ansa che è delle 19 e qualche cosa e che in 

qualche modo… Anzi mi scusi, un’Ansa che era delle 20:28, un’Ansa delle 19:20 

che era un’Ansa di Valerio De Rubeis (…) L'Ansa di De Rubeis mi colpì molto. 

Perché mi colpì? Se mi consente giudice la leggiamo un attimo (…) Diceva che i 

terremoti che si registrano nella provincia di L'Aquila da ormai due mesi sono i 

risultati di un graduale rilascio di energia da parte della faglia. Dai due mesi e 

quindi non era solo l'evento del 4,0 la lega a tutto il periodo e quindi tutto ciò che 

è successo sino ad allora che era in qualche modo un fenomeno di rilascio di 

stress frammentato. Spiega Valerio De Rubeis, ricercatore, la causa, aggiunge, è 

la scarsa resistenza della faglia che non riesce a sopportare carichi, a lei piace 

l'italiano ed anche a me piace, carichi significativi di energia e per questo le 

scosse di magnitudo moleste si stanno verificando frequentemente dall'inizio 

dell'anno. Ce ne sono state decine ma tutte molto piccole, se la faglia fosse stata 

più resistente, osserva De Rubeis, avrebbe potuto accumulare energia 

sufficiente a scatenare un terremoto decisamente violento. Si spiegano così le 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

481 

tre scosse avvenute oggi eccetera. Tutti e tre i terremoti sono stati poco profondi, 

sono le classiche scosse che non provocano danni, la popolazione però le avverte 

molto bene osserva il ricercatore, i lampadari oscillano, le vibrazioni ci sono, 

sono gli effetti riportati più frequentemente dalla rete dei corrispondenti. E 

allora? E allora io coniugò questo discorso con quello che ho detto 

precedentemente, mi faccio un'idea, qual è l'idea, poi la rivediamo dopo nel 

dettaglio, ma l'idea che comunque in quel momento la situazione è favorevole 

perché non c'è una crescita di probabilità, la probabilità resta la stessa, non 

abbiamo avuto eventi intensissimi e la faglia… Perché non li abbiamo avuti, 

non mi sono mai sognato, le me lo può dire, lei legga tutte le mie dichiarazioni 

ma io non mi sono mai sognato che lo scarico di energia modificava le 

probabilità di base ma che fosse favorevole perché in qualche modo e in fatidico 

è favorevole perciò uno scarico di energia abbiamo visto e lo dico nell'intervista, 

la sua memoria perché mi si è stampata qua, abbiamo visto eventi intensi, non 

intensissimi e quindi abbiamo avuto pochi danni per un evento così lungo. Dove 

stava la chiave di lettura? L'evento così lungo che era legato all'esperienza 

sismica vulcanica, l’attesa di danni anche a bassa intensità era una mia paura, 

da aquilano nessuno mi diceva e nessuno mi disse che sarebbe cresciuta la 

possibilità di darci un forte terremoto, io non ho mai detto che si è abbassata ma 

nessuno mi ha detto che è cresciuta. Nessuno mi ha detto che c'erano dei 

precursori, io sono un idraulico, anzi un meccanico dei fluidi e quindi io mi 

sono stato, esattamente o piena lealtà e piena coscienza di quelli che erano i 

miei referenti scientifici. Loro non mi hanno detto niente di diverso da questo e 

su questo io ho fatto delle scelte operative, o meglio ho adottato dei pensieri che 

evidentemente o riferito a Bertolaso. E non a capocchia ma sulla base anche di 

una relazione sintetica che mi era stata preparata. Poi entro se volete nel 

dettaglio di tutte le cose, però arriviamo allora all'intervista, arriviamo quella 

giornata, la giornata del 31.  
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PUBBLICO MINISTERO, PICUTI - lei nell'intervista ha detto situazione è 

favorevole…  

IMPUTATO, DE BERNARDINIS - certo. 

PUBBLICO MINISTERO, PICUTI - a che cosa legava questa parola favorevole, la 

prognosi favorevole dipendeva da che? 

Testimone – gliel’ho detto adesso, era favorevole perché lo scarico di energia da 

una parte non mi aveva aumentato le probabilità …” (Cfr. trascr. ud. 30.5.12, 

pag. 305-309). 

In sostanza il Prof. De Bernardinis chiarisce come l’affermazione “la 

situazione è favorevole”, non costituiva in alcun modo una prognosi, 

ma solo una presa d’atto di quella che in quel momento era la 

situazione sismica, ossia lo scenario su cui agire.  

In ogni caso, l’assenza di rimproverabilità, si coglie ulteriormente ove 

si consideri il contenuto della intervista rilasciata successivamente alla 

riunione della Commissione, di cui si riportano i seguenti passaggi : 

De Bernardinis: “Innanzitutto si affronterebbe, 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…il secondo fatto è senz’altro avendo cognizione delle fasi in 

cui si trova, non esiste nessuna previsione possibile…” 

De Bernardinis: “Bè questo dovevate farlo ai miei colleghi della 

Commissione Grandi Rischi perché gli esperti sono loro, io sono un 

operativo…” 

Cronista: “Sostanzialmente, quanti uffici, quanti edifici pubblici, quante 

scuole, possono essere definite antisismiche? Le avrete sicuramente fatte 

queste valutazioni?” 
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De Bernardinis: “Questa valutazione l’hanno già fatta i nostri colleghi 

sismici, se me lo chiede a me, essendo io l’operativo, gli ho già detto prima, 

io le posso dire come si risponde ad un, ad un, uno scenario, ehh credo, 

che dopo gli eventi, senz’altro gli eventi dell’Irpinia e comunque ci sia stato 

un miglioramento dell’adeguamento sismico, l’ultima classificazione, ha 

dato un’ulteriore spinta rispetto a questo, quindi gli ho ripetuto prima, in 

ogni finanziaria, noi continuiamo a chiedere soldi per l’adeguamento 

sismico delle strutture pubbliche, soprattutto delle scuole”. 

Come può notarsi, il Prof. De Bernardinis, all’esito della riunione, 

proprio come avrebbe fatto un “avveduto agente modello”: 

• rappresentava che la Protezione civile sta procedendo da anni alla 

promozione di una attività di mitigazione della vulnerabilità; 

• rappresentava che i terremoti non sono prevedibili nel breve e nel 

brevissimo periodo, né possono esserlo su base storica o statistica, 

se non nel lungo periodo; 

• rilevava che lo scenario del 31 marzo 2009, non presentava danni 

rilevanti e, comunque, così come in tutto il resto d’Italia, che era 

necessario continuare nell’attività di adeguamento delle strutture; 

• si esimeva dall’esprimere valutazioni in ordine alla “qualità” delle 

strutture pubbliche rispetto alle regole di costruzione antisismica, 

ribadendo la sua funzione operativa preposta all’intervento 

nell’ambito di scenari post evento sismico. 

Ragion per cui, muovendo dal principio secondo cui “il fondamento 

della responsabilità a titolo di colpa è rinvenibile nella contrarietà 
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della condotta a norme di comportamento di cui sono espressione le 

regole cautelari dirette a prevenire determinati eventi e 

nell'inosservanza del livello di diligenza oggettivamente dovuta ed 

esigibile”, non può imputarsi alcuna responsabilità all’imputato. 

Nel caso di specie, infatti, non è possibile affermare che le 

dichiarazioni del Prof. De Bernardinis, si siano rivelate contrarie al 

“livello di diligenza oggettivamente dovuta ed esigibile”, rispetto alla 

prevedibilità dell’evento (il rischio di un forte terremoto), nella misura 

in cui da un lato si è ribadita la imprevedibilità del terremoto dall’altro 

la necessità di adeguamento delle strutture, ossia, contrariamente a 

quanto sostenuto nel capo d’imputazione,  si è fornita una corretta 

valutazione del rischio. 

*  *  * 

Le considerazioni che precedono consentono, altresì, di neutralizzare 

l’impostazione accusatoria resa sul punto laddove si afferma che il 

Prof. Dolce ed il Prof. De Bernardinis, facendo parte della cerchia dei 

“migliori” devono ritenersi più rimproverabili. 

Premessa la discutibilità di una simile impostazione, in considerazione 

del pericolo che la stessa conduca a  “soggettivizzare la colpa fino a 

renderla inattuabile”, deve rilevarsi come all’esito dell’istruttoria 

dibattimentale sia stato dimostrato che né il Prof. De Bernardinis, Né 

il Prof. Dolce possano annoverarsi tra “i migliori” con riferimento 

all’area scientifica interessata all’oggetto della riunione del 31 marzo. 
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In quella sede, infatti, il compito degli esperti era esclusivamente 

quello di fornire valutazioni in ordine alla situazione sismica in atto 

nelle ultime settimane. 

Di talchè, richiamandosi  tutte le considerazioni svolte in ordine alle 

competenze e funzioni del Prof. Dolce, ingegnere civile e docente di 

Tecnica delle Costruzioni e del Prof. De Bernardinis, ingenere 

idraulico e docente di Meccanica dei Fluidi, non può che escludersi 

che i medesimi facessero parte dei “migliori”, avuto riguardo all’area 

della sismologia, ossia l’unica branca scientifica da prendere in 

considerazione rispetto agli scopi che la riunione del 31 marao 2009 si 

prefiggeva. 

*  *  * 

 
9.c) La colpa 

Ad abundantiam, occorre rilevare come l’accusa, per poter pervenire 

ad un’affermazione in ordine alla sussitenza di un atteggiamanto 

colposo ascrivibile agi odierni imputati, sviluppa una nozione di colpa 

non conosciuta nell’ordinamento giuridico. 

Tale operazione pseudo-intepretativa trova il suo elemento 

qualificante nella pretesa di collegare la colpa non ad un evento, bensì 

alla mera eventualità dello stesso, o, se si preferisce, al rischio del suo 

verificarsi che altro non è che un giudizio di probabilità statistica. 
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Tale impostazione confligge con gli elementari criteri di prevedibilità 

ed evitabilità che non possono certamente essere riferiti al rischio di 

una probabilità statistica. 

Così facendo, si finisce con il disinnescare il contenuto della cautela 

con evidenti “imbarazzi”, in ordine alla coerenza dell’ordinamento 

giuridico. 

A voler seguire l’impostazione qui criticata, si pensi all’impossibilità 

per il destinatario della cautela di orientarsi anticipatamente in ordine 

a quella che può ritenersi una condotta doverosa. 

Di qui evidenti frizioni con il principio di tassatività nonché con 

quello di personalità dell’imputazione. 

In tal modo, però, la colpa non viene trattata alla stregua di un fatto 

tipico e viene tramutata in vuoto contenitore utile per ogni evenienza. 

Ed è proprio quello che è accaduto nel caso di specie, laddove si 

pretende di addebitare agli imputati una condotta riprovevole per non 

aver previsto non solo la probabilità statistica di un terremoto, ma 

anche il tempo e il luogo di realizzazione dello stesso, nonché 

l’intensità. 

Tutte circostanze che rendono ancora più evanescente il collegamento 

tra la colpa ed il rischio di un evento, posto che all’indeterminatezza 

di quest’ultimo si aggiungono le ulteriori componenti dell’entità, della 

datazione e della localizzazione del terremoto. 

Ed allora si comprende il motivo per da parte dell’accusa non si sia 

riusciti ad individuare l’altro comportamento lecito. 
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10) Il comportamento alternativo lecito 

In sede di requisitoria, con riferimento al “comportamento alternativo 

lecito” si è sostenuto: “Senza voler ripetere tutte le considerazioni già 

svolte, basterà qui dire che sarebbe stato sufficiente, al fine di evitare 

l’evento lesivo, non definire  il fenomeno in atto normale e non 

pericoloso;  sarebbe stato sufficiente evitare la formulazione di 

prognosi fauste - 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;  

sarebbe stata sufficiente una valutazione complessiva, secondo canoni 

di prudenza e nell’ottica dei doveri di previsione e prevenzione,  di 

tutti gli indicatori del rischio e di tutti i dati conoscitivi disponibili 

alla data del 31 marzo 2009, come sopra esaminati - storia sismica 

dell’Aquila, concentrazione dei fenomeni sismici a una medesima 

profondità crostale e su un’unica area circoscritta devastata in 

passato da forti eventi, aumento progressivo, tra i mesi di gennaio e 

marzo, del numero e dell’intensità delle scosse, particolare 

vulnerabilità degli edifici in muratura e degli edifici in cemento 

armato costruiti prima del 1974;  

sarebbe stato sufficiente mettere in correlazione la brusca impennata 

di magnitudo, rappresentata dalle due forti scosse del pomeriggio del 

30 marzo 2009, con gli indicatori di rischio sopra ricordati per 

effettuare una più cauta analisi prognostica in relazioni alle 
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probabilità di  innesco di un forte terremoto, rammentando che “un 

terremoto può innescarne altri. La probabilità di innesco aumenta con 

la magnitudo della scossa principale …. Questi andamenti spiegano 

molti degli aspetti statistici osservati nei cataloghi sismici, quali le 

repliche, e possono essere utilizzati per costruire previsioni a breve 

termine”; sarebbe stato sufficiente mettere tutti questi dati in 

correlazione alle previsioni probabilistiche circa un forte terremoto 

atteso nel ventennio 1995/2015 nella zona dell’Aquila, che secondo lo 

studio del prof. BOSCHI aveva un coefficiente probabilistico P 

prossimo alla certezza (P pari a 1), e fornire informazioni chiare in 

tal senso, atteso che “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”. 

L’evento lesivo di danno è esattamente la conseguenza della 

violazione, da parte degli imputati, delle regole cautelari generiche e 

delle prescrizioni normative specifiche che esse miravano ad evitare o 

contenere.  

Accertata, dunque, l’influenza che la condotta contestata ebbe sui 

processi volitivi delle vittime, può affermarsi che un “comportamento 

alternativo diligente” ovvero scevro delle omissioni, delle 

incompletezze, delle contraddizioni e delle superficialità contestate, 
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basato sulla complessiva analisi degli elementi di rischio in ottica di 

previsione e di prevenzione, secondo principi di prudenza e di 

collegialità, unitamente a una informazione chiara, corretta e 

completa, avrebbe consentito di evitare l’evento lesivo o ne avrebbe 

certamente contenuto i costi in termini di riduzione di perdita di vite 

umane. Questa non è una semplice affermazione di principio, ma 

trova diretto riscontro negli accertamenti investigativi.  

Stante il tenore delle testimonianze, si può affermare che, in assenza 

della condotta contestata o, se si vuole, in presenza di un 

“comportamento alternativo lecito” cioè rispettoso del dettato 

normativo, con certezza o con alto grado di verosimiglianza e di 

credibilità razionale, dopo le due scosse premonitrici delle ore 22,48 

di magnitudo 3,9 e delle ore 00,39 di magnitudo 3,5, Cora 

Alessandra, Cora Antonella, Massimino Patrizia avrebbero lasciato 

la propria abitazione, come prima avevano sempre fatto di fronte a 

circostanze analoghe; realmente Vittorini Vincenzo avrebbe portato 

via la moglie e la propria figlia di nove anni dal palazzo di Via Luigi 

Sturzo prima che lo stesso crollasse; realmente Visione Daniela non 

sarebbe rimasta da sola in casa con i suoi due bambini cercando 

conforto, nelle decisioni da prendere, parlando al telefono con la 

propria madre e con il marito al lavoro all’ospedale di Sulmona; 

Placentino Ilaria sarebbe tornata a casa sua a San Giovanni Rotondo 

o sarebbe andata a dormire a Canzano, in provincia di Teramo, a 

casa della sua amica e collega di corso all’Università Narcisi Ilaria 
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che si era offerta di ospitarla, anziché rimanere a casa, messaggiando 

con la sua amica e interrogandosi sul da farsi; e avrebbero trovato 

scampo alla morte, e come loro anche le altre vittime indicate 

nell’imputazione” (Cfr. pag. 447.449 requisitoria P.M.). 

In sostanza in sede di requisitoria si contesta la mancata adozione di 

un “comportamento alternativo lecito”, ma non si indica quale sia 

questa condotta alternativa diligente.  

Gli esempi riportati, infatti, aldilà della evidente ovvietà, riguardano 

esclusivamente la verifica dell’efficacia causale della condotta e non 

l’individuazione del “comportamento alternativo lecito”. 

Ne discende che sul punto, non può che ribadirsi che gli odierni 

imputati, alla luce di tutte le considerazioni espresse nella presente 

memoria, non solo non contribuivano causalmente al verificarsi 

dell’evento, ma non potevano neanche prevedere ex ante quello 

specifico sviluppo causale ed attivarsi per evitarlo (In tal senso cfr. 

Cass., sez. IV pen., 6.11.2009, M., Guida al diritto 2009, 50, 77). 

Nel caso di specie, proprio alla luce degli elementi probatori 

evidenziati in sede di requisitoria, ossia le testimonianze delle persone 

offese, deve concludersi per l’inevitabilità dell’evento, anche  nel caso 

di osservanza delle asserite regole cautelari. 

Quanto al comportamento alternativo lecito, ammesso che quello 

individuato in sede di requisitoria possa definirsi tale, alla luce di tutte 

le emergenze istruttorie, non può comunque sostenersi che il 

medesimo avrebbe certamente evitato l'esito antigiuridico. 
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Non può affermarsi, infatti, che in assenza della condotta contestata 

o, se si vuole, in presenza di un “comportamento alternativo lecito” 

cioè rispettoso del dettato normativo, con certezza o con alto grado di 

verosimiglianza e di credibilità razionale, le persone offese indicate 

nel capo d’imputazione non sarebbero uscite di casa 

A ciò deve aggiungersi come la prevedibilità del rischio determini 

l'esigibilità di una condotta atta a prevenirlo, rilevandosi che nel caso 

di specie, né dal Prof. Dolce, né dal Prof. De Berardinis poteva 

esigersi una condotta idonea a prevenire il rischio posto che nessuno 

dei due imputati, come è stato ampiamente dimostrato sia sotto il 

profilo scientifico che sotto quello delle attività di Protezione Civile, 

era in grado di poterlo fare. 

 
*  *  * 

 
11) Il monitoraggio dell’informazione e l’impossibilità di eseguire 

una tempestiva rettifica degli articoli “distorti”  

In via ulteriore e per mera completezza, deve evidenziarsi come non 

possa rimproverarsi agli odierni imputati di non aver proceduto alla 

eventuale rettifica degli articoli di stampa che potevano aver riportato 

in maniera inesatta il contenuto di talune affermazioni. 

 La spiegazione risiede nel fatto che gli odierni imputati, pur non 

avendo nella loro posizione di Vice Capo Dipartimento e Direttore 

generale dell’Ufficio rischio sismico né responsabilità, né alcun 
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compito diretto nella gestione, nel monitoraggio e controllo delle 

modalità e dei risultati della comunicazione, attraverso gli organi di 

informazione di competenza dell’Ufficio Stampa, posto alle dirette 

dipendenze del Capo del Dipartimento, tuttavia, come qualsiasi altro 

dirigente del Dipartimento, perseguivano comunque un’attività, non 

necessariamente regolare e continua, di acquisizione delle 

informazioni di interesse in materia di protezione civile attraverso 

soprattutto la Rassegna stampa quotidiana del Dipartimento ed i lanci 

delle diverse agenzie, anche in tempo reale ove disponibili. 

E’ evidente che tale attività veniva, altresì, specificamente e 

puntualmente sollecitata dallo stesso Ufficio Stampa nel caso di 

avvenimenti, eventi, di diretto interesse e/o coinvolgimento degli 

stessi dirigenti, oppure del Capo e dei Vice Capi del Dipartimento, 

anche attraverso l’invio di ulteriore e specifico materiale. 

Seguendo tale prassi, perché di prassi si trattava non essendo 

formalizzata in alcuna procedura ufficiale, il Prof. De Bernardinis 

monitorava anche l’informazione relativa alla situazione sismica 

abruzzese a partire dai primi mesi del 2009, ricorrendo, in particolare, 

alle agenzie dell’ANSA ed  alla Rassegna Stampa quotidiana 

dell’INGV, così come già evidenziato in precedenza. 

Del resto la circostanza venv a chiarita anche in sede di esame, ove si 

ponga mente ai seguenti passaggi: 
“… le dico anche perché l'ho fatta e l'ho continuata fare quell'intervista,perché ci 

tengo, perché in quel momento aveva la necessità di dire al popolo abruzzese, non 
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solo aquilano, di mantenere alta la tensione, di continuare l'autotutela che noi 

conoscevamo e lì bastava, se mi consentite, come la notte farci una stringa sotto 

nella quale si diceva fondamentalmente, si diceva fondamentalmente guardate che 

questa intervista è fatta prima dal professor De Bernardinis in base a questo e 

questo, cosa che lei ritrova nell'Ansa di Santilli che è quella che io ho visto la 

sera arrivando a casa. E l’Ansa di Santilli che è delle 19:40 è un'interpretazione 

corretta di quello che è parziale ma corretta, di quello che ho detto. 

PUBBLICO MINISTERO, PICUTI - grazie professore, io non ho nessun'altra 

domanda.” (Cfr, pagg.319 e 320 ud. 30.5.12).  

GIUDICE - poi dopo lei è rimasto immagino indignato della proposta che le fece 

Colacito. 

IMPUTATO, DE BERNARDINIS - certo.  

GIUDICE - dopo ha verificato come l'intervista che lei ha reso prima della 

riunione era stata confezionata e trasmessa?  

IMPUTATO, DE BERNARDINIS - primo non sapevo dove vederla e tutto il resto 

ma dico…  

GIUDICE - ha avuto modo poi di contattare, di controllare l'operato?  

IMPUTATO, DE BERNARDINIS - io lo verificai con l’Ansa di Santilli delle 19:40 

di quella sera, l'Ansa di Santilli delle 19:40 di quella sera, ora vado a memoria, 

è un Ansa direi al 90% per una quota parte molto fedele perché De Bernardinis 

dice mantenere alto lo stato di attenzione, queste sono indicazioni del vicecapo 

dipartimento prima della riunione che si sta tenendo a L'Aquila, e dice gli 

scienziati mi confermano, e quel confermano chi era, era De Rubeis per me, non 

le dico che poi al mattino potevo leggere Dibona sul Centro che dice l’aumento di 

magnitudo è normale, potevo leggere la Baglioni, io non mi sono inventato nulla 

e nessuno mi ha detto che stavo dicendo delle fregnacce, nessuno mi ha detto 

questa è una stupidaggine, nessuno mi ha detto le tue scelte sono sbagliate, 

nessuno. (Cfr, pagg.324 e 325 ud. 30.5.12)  
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 AVV. DIFENSORE, DINACCI - andiamo ad altro, il giudice mi ha fatto una 

domanda, non so se non ho capito bene la risposta è  cioè ha verificato se questa 

intervista successivamente è stata mandata in onda come se fosse stata 

rilasciata successivamente la commissione grandi rischi?  

IMPUTATO, DE BERNARDINIS - per me era una questione chiusa anche di 

fiducia nella stampa, di fiducia con i sistemi, verificai qual era l'esito sulla 

stampa nazionale che era l'Ansa perché io non vedevo altro che l'Ansa.  

GIUDICE - non ha verificato la messa in onda?  

IMPUTATO, DE BERNARDINIS - no. Tra parentesi detto l'ufficio stampa non 

dipendeva da me e in qualche modo io guardavo, fondamentalmente avevo dei 

rapporti sulla stampa e poi avevo piena… Lo confesso, forse sarò un ingenuo, ho 

piena fiducia, e che quella, quella doveva fermarsi lì, non andare dopo, per me 

quella è la data in quell'ora e stop, punto.  

AVV. DIFENSORE, DINACCI - quindi lo ha scoperto nell'ambito del processo 

sostanzialmente?  

IMPUTATO, DE BERNARDINIS - certo. (Cfr, pagg.327 e 328 ud. 30.5.12) 

L’argomento trova ampia trattazione nell’ambito nelle dichiarazioni 

scritte del Prof. De Bernardinis: 

“… La lettura e la correttezza di tale ANSA mi tranquillizzarono sul fatto di 

essere stato adeguatamente interpretato e riportato a livello nazionale, così 

che con ciò ritenni la questione tra me e Colacito definitivamente chiusa e 

portata a buon fine.  

Il mattino successivo, anche se non era un mio compito specifico non 

dipendendo da me l’Ufficio Stampa del Dipartimento, guardai attentamente 

la Rassegna Stampa del Dipartimento, in cui tuttavia erano riportati 

articoli della stampa nazionale che facevano riferimento ancora agli eventi  

che avevano interessato Sulmona il 29 marzo 2009 e gli allarmi di Giuliani, 
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nonché alla convocazione ed allo svolgimento della riunione degli esperti 

della CGR in forma generale, se non generica.  

In particolare era riportato l’articolo di Francesco Alberti per il Corriere 

della sera, “Prevedo un terremoto E un ricercatore scatena la psicosi tra 

l’Aquila e Sulmona” che compariva altresì anche nella Rassegna Stampa 

dell’INGV di quella giornata e che recitava tra l’altro “… la notizia del 

terremoto che nelle previsioni di Giuliani avrebbe dovuto essere 

“disastroso”, ha scatenato tra domenica e lunedì una psicosi collettiva 

che ha mandato in tilt Sulmona e dintorni. Tale il vespaio da costringere 

ieri la commissione Grandi Rischi della Protezione Civile a riunirsi in 

fretta e furia per rassicurare la popolazione che non c’è alcun pericolo in 

corso che la situazione è monitorata ora per ora e che non è possibile 

prevedere in alcun modo il verificarsi di un sisma. Con un diavolo per 

cappello il capo della Protezione Civile, Guido Bertolaso, si è scagliato 

contro quegli imbecilli che si divertono a diffondere notizie false 

chiedendo una punizione esemplare. …  Ed è stato il panico: gente in 

strada con i materassi, parroci che hanno svuotato le chiese, le famiglie 

radunate nelle palestre. Poi è passata la domenica. E pure il lunedì. La 

terra ha tremato ancora. Ma piccole scosse. Niente al confronto con del 

terremoto che non c’è. …”. Nessuno degli esperti ebbe a ravvisare 

contraddizioni con quelle che erano state le valutazioni sviluppate e 

sinteticamente riportate nei “pareri” espressi dagli stessi durante la 

riunione tenutasi la sera prima all’Aquila ed a cui l’articolo fa esplicito 

riferimento. Nessuno telefonò a Bertolaso, tanto meno a me.  

Quindi il 1 aprile non ebbi modo di sapere né dell’esistenza, né di leggere 

l’articolo di Vittorio Perfetto su “il Centro” così come neppure quello di 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

496 

Antonio Di Muzio sul “Messaggero d’Abruzzo”, né quello di Angela 

Baglioni su “Il Tempo”, sempre d’Abruzzo, non essendo presenti neppure 

nella Rassegna Stampa dell’INGV. …” (Cfr. dich. De Bernardinis dep. 

Ud. 24.9.12) 

In ultimo, sul punto, rilevano le dichiarazioni rese da Simona 

Bernacchi, in servizio presso l’Ufficio stampa del Dipartimento della 

protezione civile:  

Testimone, Bernacchi S. – Ma non è questo il caso, perché non ci fu… non 

abbiamo avuto riscontro dalla stampa locale. 

Giudice – Quindi non avete avuto alcun riscontro in questo senso? 

Testimone, Bernacchi S. – No. 

Testimone, Bernacchi S. – Insomma, con il fax. Che però non ci è mai…  

Testimone, Bernacchi S. – No, a me non è stato fatto vedere nessun 

articolo di stampa locale. (Cfr. pag. 97-102 ud. 18.4.12). 

Tuttavia deve, altresì, rilevarsi come il Prof. De Bernardinis abbia 

evidenziato come  già il 2 aprile “… la Rassegna stampa sia del 

Dipartimento che dell’INGV, pur non essendo particolarmente ricca di 

notizie e continuando a riferirsi per parte significativa ancora agli 

accadimenti di Sulmona e di Giuliani, non rappresenta alcuna flessione 

nello stato di attenzione, anzi di forte apprensione, che continua ad 

apparire essere ancora ben presente e diffuso, così come il permanere di 

una intensa attività di protezione civile sul territorio. Ciò risultava ben 

chiaro in particolare dalle informazioni che pervenivano al Dipartimento 

dai continui rapporti tra la SSI, la Prefettura e la Sala Operativa regionale. 

…”(Cfr. dich. De Bernardinis dep. Ud. 24.9.12) 
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Tale situazione continuava anche nei giorni successivi, evidenziandosi 

come fino al 5 aprile 2009 l’attività di monitoraggio e controllo degli 

effetti dell’incontro con i giornalisti del 31 marzo e delle interviste 

collegate, ancorchè non dovuta ma svolta continuativamente dal Prof. 

De Bernardinis, non rivelava l’esistenza, sia dalla consultazione della 

Rassegna Stampa del Dipartimento che da quella dell’INGV, nonché 

dalla consultazione dei “lanci” delle agenzie stampa,  di articoli 

“distorti” , apparendo evidente che ancora il 5 aprile il livello dello 

stato di attenzione delle istituzioni, così come la tensione nella 

popolazione, restava alto e non vi era alcun segnale di 

“cloroformiazione” della stessa, né di tranquillizzazione eccessiva, né 

di abbandono degli atteggiamenti di autodifesa. 

E per convincersene è sufficiente porre mente agli articoli di stampa 

pubblicati dopo il 1 aprile 2009, di cui già detto sub punto 4. c), tra cui 

- “Terremoto, guerra di nervi … L’Aquila in stato d’allerta per il 

ripetersi delle scosse … ” di Angela Baglioni, del 3 aprile 2009, in cui 

si legge: “… Nella città dell’Aquila ormai serpeggia una vera psicosi 

e il ripetersi frequente di movimenti tellurici non aiuta a 

tranquillizzare gli animi, nonostante le rassicurazioni della comunità 

scientifica. … Dopo l’incontro è stato ribadito ancora il messaggio 

che non è possibile prevedere i terremoti … Di sicuro, non si potrà 

sapere quando un evento sismico si verificherà … La protezione civile 

mantiene alto il livello di attenzione anche se, come ribadito dagli 

esperti, si tratta di una sequenza tutto sommato normale per un 
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territorio ad alto grado di sismicità, come quello aquilano … Il danno 

atteso, ha detto … Bernardo De Bernardinis a margine dell’incontro 

di martedì, non dovrebbe essere molto diverso da quello che è stato 

determinato finora e che non ha tuttavia interessato strutture portanti 

di edifici, salvo qualche rara eccezione dovuto più cha al terremoto a 

carenze gravi note prima dell’avvio dello sciame sismico …”. 

- “Una settimana tremenda: paura e molti danni” di Vittorio Perfetto 

del 5 aprile 2009, in cui si legge:“… Si è conclusa una settimana 

tremenda, a causa del terremoto che ha colpito in particolare 

L’Aquila e Sulmona, ma che ha interessato, il giorno della scossa più 

forte, lunedì scorso tutti e quattro i capoluoghi. Da 48 ore il terremoto 

ha concesso una tregua, ma si contano molti danni … Edifici con 

crepe, migliaia di telefonate di richieste di interventi dei Vigili del 

fuoco, Protezione civile, Comune; tanta gente si è riversate nelle 

piazze, soprattutto in piazza Duomo; molte persone hanno dormito in 

auto. Tanta paura. Soprattutto di notte, notti insonni, con l’orecchio 

teso a captare qualsiasi rumore. Già, perché il terremoto si è 

presentato spesso preceduto da un boato … Una settimana di paura, 

con la terra che ha tremato nell’Aquilano praticamente senza sosta …  

Lo sciame sismico nell’Aquilano va avanti dal 14 dicembre scorso e 

ora ha concesso 48 ore di tregua … il sindaco di Sulmona, Fabio 

Federico, ha denunciato per procurato allarme un tecnico aquilano, 

Gioacchino Giuliani, che, dopo la scossa di magnitudo 3.8 registrato 

nella Valle Peligna il 29 marzo, aveva chiamato il sindaco 
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annunciandogli una nuova scossa di magnitudo più alta, che non si è 

verificata a Sulmona … La paura non ha risparmiato neppure 

Avezzano, dove il sisma aveva colpito il 22 febbraio con magnitudo di 

3.5, gettando la popolazione nel panico che, dopo la catastrofe del 

1915, ha paura anche solo a pronunciare la parola terremoto …”. 

E, nella stessa pagina: “E’ sempre in vigore lo stato di emergenza”… 

Nonostante due giorni di tregua dalle scosse di terremoto la tensione 

è sempre alta. Lo stato di attenzione è sempre a livello di emergenza 

per quanto riguarda le istituzioni, a cominciare dal Comune, ma 

anche per la Provincia e la prefettura. In Comune  entro qualche 

giorno verrà istituito il numero verde per i cittadini che hanno subito 

danni, mentre nelle scuole e non soltanto all’Aquila, ma dell’intera 

provincia, sono state intensificate le esercitazioni di sgombero. 

All’Aquila in alcuni istituti sono stati distribuiti volantini anti-panico. 

Non vogliamo allarmare nessuno, ma la situazione è sempre sotto 

osservazione e siamo in contato continuo con la Protezione civile, ha 

detto il sindaco dell’Aquila, Massimo Cialente…”. 

Nessuno di tali articoli suscitò reazioni da parte degli esperti 

dell’INGV che ebbero a partecipare alla riunione tenutasi la sera del 

31 marzo all’Aquila, posto che nessuno degli stessi ravvisò 

contraddizioni con quelle che erano state le valutazioni sviluppate e 

sinteticamente riportate nei “pareri” espressi in tale sede, né nessuno 

contattò il capo Dipartimento ovvero il Prof. De Bernardinis per 

protestare e proporre rettifiche. 
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12) La cooperazione colposa: insussistenza 

In ultimo, ma non da ultimo, deve rilevarsi l’insussitenza da parte 

degli odierni imputati di una responsabilità a titolo di cooperazione 

colposa posto che, a tutto voler concedere, il Prof. Dolce ed il Prof. De 

Bernardinis non possano comunque rispondere anche per le 

affermazioni rilasciate dai coimputati. 

Premesso che la contestazione mossa agli odierni imputati è 

inequivocabilmente quella di di aver concorso colposamente, ai sensi 

dell’at. 113 c.p., nel cagionare i decessi e le lesioni di cui al capo 

d’imputazione, deve rilevarsi, così come affermato dalla Suprema 

Corte, che “Nella cooperazione nel delitto colposo, che si distingue 

dal concorso di cause colpose indipendenti per la necessaria 

reciproca consapevolezza dei cooperanti di contribuire alla condotta 

altrui, la condotta di ognuno dei concorrenti, singolarmente 

considerata, deve parimenti essere qualificabile come colposa. 

(Fattispecie, in tema di sequestro, di emissione di onde 

elettromagnetiche ad opera di gestori di più impianti in cui la Corte 

ha escluso che il superamento complessivo dei limiti fissati dalla 

legge e dai provvedimenti amministrativi rilevasse ai fini del reato di 

getto pericoloso di cose, in mancanza della prova che le emissioni 

dell'impianto dell'indagato, singolarmente considerato, eccedessero 

i limiti stessi; conf. Sez. III, 15708, 15709, 15710, 15711, 15712, 

15713, 15714, 15715, 15716 del 2009, non massimate).(Cass., sez. III 

pen., 9.1.2009, A., Cass. pen. 2010, 626). 
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Nel caso di specie, pertanto, a fronte della dimostrata liceità della 

condotta  degli odierni imputati, non può addivenirsi ad un giudizio di 

responsabilità dei medesimi ai sensi dell’art. 113 c.p. 

A ciò deve aggiungersi, altresì, che per la confgurabilità di una 

responsabilità a titolo di cooperazione colposa è necessario non solo 

che la condotta di ciascun cooperante “singolarmente considerata, 

violi la norma di cautela”, ma anche che “tra le condotte medesime 

esista un legame psicologico” (Cass. sez. IV pen., 10.3.2005, Budano, 

Cass. Pen. 2007, 610). 

Ne deriva che nel caso di specie, anche sotto tale profilo, non può in 

alcun modo ritenersi integrata la fattispecie di cui all’art. 113 c.p., ove 

si ponga mente, oltre alla dimostrata assenza di responsabilità da parte 

degli odierni imputati uti singuli, all’assenza di qualsiasi tipo di 

legame psicologico con le condotte altrui. E la circostanza è pacifica 

ove si consideri l’inesistenza di qualsiasi elemento probatorio che 

dimostri il contrario. 

Per i fini che qui interessano è sufficiente segnalare come nell’ambito 

della riunione del 31 marzo 2009, così come dimostrato dal relativo 

verbale, ogni affermazione resa dagli imputati è decisamente 

riconducibile esclusivamente al rispettivo latore, e non al frutto di una 

concertazione. Per non parlare dell’intervista resa dal Prof. De 

Bernardinis prima della riunione, quindi addirittura al di fuori della 

stessa. 
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E’ evidente, pertanto, che le affermazioni rese dal Prof. Dolce 

nell’ambito della riunione e dal Prof. De Bernardinis nel corso 

dell’intervista “preventiva”, non presentano alcun “legame 

psicologico”  con quelle rese dagli altri computati. Del resto anche lo 

stesso P.M. in sede di requisitoria dà atto che talune dchiarazioni “per 

la loro specificità appaiono riconducibili solo a colui che quelle 

affermazioni ha pronunciato” (Cfr. pag. 54 req. P.M.). 

Ragion per cui, in assenza di elementi probatori conducenti a 

dimostrare la sussitenza di una cooperazione colposa, ma anzi in 

presenza di prove positive che escludono che la singola condotta del 

Prof. De Bernardinis e del Prof. Dolce possa ritenersi colposa, nonché 

avvinta da un legame psicologico alle condotte dei coimputati, non 

può che pervenirsi all’esclusione di una responsabilità ex art. 113 c.p. 

e, per l’effetto, ad un giudizio assolutorio.  

 
*  *  * 

 
Per quanto precede 

Voglia l’On.le Tribunale pronunciare sentenza di assoluzione nei 

confronti degli odierni imputati perché il fatto non sussite o per non 

aver commesso il fatto. 

Con osservanza. 

 
Roma, 15 ottobre 2012                    

         Avv. Prof. Filippo Dinacci 
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