
Una sintesi delle accuse su cui si basa il 
processo de L’Aquila 

 



Cosa è la Commissione dei Grandi Rischi  
(CGR)  e come funziona la gestione dell’emergenza? 

  
1. La CGR è un organo di consulenza del Dipartimento Nazionale della 
Protezione Civile (DPC) che ha il compito di valutare il rischio associato ad 
eventi quali terremoti, eruzioni vulcaniche o incidenti nucleari, e di proporre 
azioni di prevenzione al DPC. 
 
2. Le valutazioni della CGR sono basate su dati scientifici messi a 
disposizione da esperti e da Istituzioni di Ricerca come l’Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia (INGV).  
 
3. La CGR è stata istituita nell’ambito della legge del Servizio Nazionale di 
Protezione Civile (art. 9 della legge 225 del 24 Feb. 1992).  
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Cosa succedeva nei dintorni de L’Aquila prima del 
terremoto del 6 aprile 2009 (Mw 6.3)? 

1. Durante i 6 mesi precedenti, si verificava uno sciame di terremoti di piccola 
magnitudo culminato con un terremoto di Magnitudo 4.0 il 30 marzo.  

3. La situazione era ulteriormente confusa da un individuo che aveva 
accesso a dati geochimici e che lanciava allarmi per un terremoto imminente.  
Questi allarmi non erano mai abbastanza precisi  da costituire una vera 
previsione e furono successivamente riconosciuti come infondati. Al 
momento, però quelle dichiarazioni causarono allarme nella popolazione. 

2. Durante questo sciame la stampa locale ha pubblicato articoli rassicuranti, 
spesso utilizzando interviste a ricercatori che venivano ultrasemplificate o erano 
semplicemente errate.  



 La riunione della CGR fu convocata il 31 marzo in seguito:  
 1)   al terremoto di magnitudo 4.0;   
 
 2) a un comunicato stampa estremamente rassicurante rilasciato dalla 

Protezione Civile Regionale (PCR) in cui si affermava che non ci sarebbero 
stati altri terremoti.  

 
Una intercettazione telefonica tra il capo della DPC (Bertolaso) e il capo della 

PCR (Stati) rivela che la riunione della CGR era necessaria per mediare fra 
l’allarmismo provocato dalle previsioni e la rassicurazione fatta dalla PCR.  

 
 La CGR aveva quindi il compito di fare una attenta disamina della 
situazione derivante dalla sequenza sismica e suggerire possibili azioni di 
protezione civile.  

Perchè fu convocata la riunione della 
Commissione Grandi Rischi (CGR) del 31/3/2009?  
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Partecipanti alla riunione del 31 marzo 

Rappresentanti del Governo, scienziati membri della Commissione Grandi 
Rischi (CGR) e uno scienziato (Selvaggi non invitato formalmente alla 
riunione ma che accompagnava il membro della CGR Boschi).  



Cosa è successo durante la riunione 

Il resoconto della riunione riporta che i membri della CGR hanno affermato: 
 
1 che gli sciami sismici generalmente avvengono senza concludersi con un 
grande terremoto. Un grande terremoto nel breve termine ha una bassa 
probabilità di avvenire anche se questa possibilità non può essere esclusa 
poiché L’Aquila si trova in una regione ad elevata pericolosità sismica e ci 
sono molte faglie capaci di produrre terremoti. 

2 che a L’Aquila, essendo  nell’area caratterizzata dalla più alta pericolosità 
sismica, l’azione più importante da intraprendere è quella di rinforzare le 
costruzioni più vulnerabili alla sismicità e che sono già state identificate . 



Prima della riunione il Vice-capo della Protezione Civile ha affermato che la 
situazione era positiva. “La comunità scientifica continua a dirmi che la 
situazione è favorevole e che c’e’ un rilascio di energia”. 

Cosa è successo prima e fuori dalla riunione 



Per l’affermazione:  
“La comunità scientifica continua a dirmi che la situazione è favorevole  

e che c’e’ un rilascio di energia” 
ripetutamente trasmessa dalla TV locale, alcune persone hanno cambiato 
il loro modo tradizionale di reagire ai tremori, ed è rimasta nelle case. 
L’accusa è che, dopo le due scosse “premonitrici” avvenute 3 ore prima 
della scossa principale, queste persone avrebbero normalmente lasciato le 
proprie abitazioni e invece, a causa di questa affermazione, non l’hanno 
fatto. 
 
L’accusa sostiene che, nonostante l’affermazione riportata qui sopra sia 
stata fatta prima della riunione, la conclusione della riunione stessa non 
contraddice il contenuto dell’intervista, quindi tutti gli accusati sono 
colpevoli di collaborazione negligente.  

Cosa sostiene il Pubblico Ministero 



 
Il Pubblico Ministero sostiene che la CGR ha sottostimato lo sciame sismico 
che per lui rappresentava una sorgente di rischio aggiuntivo, insieme 
all’evidenza che la lunga storia sismica de L’Aquila metteva la città in una 
delle aree d’Italia a più alto rischio sismico. 
 
 
 
Il Pubblico Ministero conclude che rientrava nella sfera della predicibilità 
degli imputati la previsione a breve termine di un terremoto come quello che 
ha colpito il 6 Aprile la città di L’Aquila (pag. 493 della requisitoria). A tal 
fine, cita anche alcuni lavori scientifici che confermerebbero la sua teoria.   
 
 



Le nostre considerazioni 
 
 
Il rischio di un terremoto a L’Aquila con le stesse caratteristiche  di quello 
del 6 Aprile era già inserito nella mappa della Pericolosità Sismica mostrata 
e discussa nella riunione della CGR. I contenuti di questa mappa 
dovrebbero, per legge, essere noti a tutte le pubbliche autorità che hanno 
partecipato a quella riunione.  
 
Questo giudizio aumenta l’esposizione al rischio di tutta la popolazione 
perché, in futuro gli scienziati saranno meno e meno disponibili ad 
esprimere un’opinione.  
 


