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DICHIARAZIONE SUL VERDETTO DEL 22 OTTOBRE 2012 PER SEI ESPERTI NELLA 

CAUSA RIGUARDANTE IL TERREMOTO L'AQUILA 

L'Associazione giapponese di ingegneria sismica esprime viva preoccupazione per quanto riguarda 

la sentenza del 22 ottobre 2012 che ha condannato 6 esperti in sismologia e ingegneria sismica  a sei 

anni di carcere per omicidio colposo nel caso del terremoto de L'Aquila. Anche se le motivazioni 

della sentenza non sono ancora state emesse, l’accusa  riporta che, dopo la riunione della 

Commissione Nazionale dei Grandi Rischi del 31 marzo 2009, gli esperti hanno fornito 

informazioni incomplete, imprecise e contraddittorie alla popolazione provata da mesi di scosse 

persistenti.  

Noi riteniamo che il verdetto non sia appropriato per le seguenti tre ragioni. 

La prima riguarda la responsabilità dei sei esperti della commissione. Questi sono stati invitati a 

fornire le informazioni sull'attività sismica disponibili nella comunità scientifica, e hanno 

fedelmente contribuito a questa richiesta. Erano il Dipartimento della Protezione Civile e il Comune 

di L'Aquila ad avere la responsabilità e l'autorità per comunicare il rischio sismico in una  regione 

caratterizzata anche da costruzioni antiche e vulnerabili. Il giudice ha spostato questa responsabilità 

dal Dipartimento della Protezione Civile e dal Comune di L'Aquila agli esperti della Commissione. 

La seconda  ragione riguarda la questione se gli esperti della Commissione abbiano fornito 

informazioni scientifiche ragionevoli rispondenti alla richiesta del Dipartimento della Protezione 

Civile. Sulla base del verbale della riunione, gli esperti dissero che, poiché i forti terremoti in 

Abruzzo hanno periodi di ritorno lunghi, era improbabile che si verificasse un terremoto come 

quello che del 1703, ma non poteva essere completamente escluso. Hanno inoltre  discusso il fatto 

che in passato c'è stata una casistica molto limitata di sciami sismici che hanno preceduto un 

terremoto distruttivo. Sulla base del verbale della riunione, gli esperti non possono essere 

condannati per aver tratto, per loro negligenza ed per errori nella valutazione, conclusioni sbagliate 

sulla base delle conoscenze scientifiche. Hanno invece accettato le loro responsabilità verso la 

società nel contribuire al processo decisionale in una difficile situazione di intrinseca incertezza. E' 

stata indubbiamente, una circostanza disgraziata che un terremoto di magnitudo Mw 6.3 si sia 

verificato sei giorni dopo la riunione della Commissione, ma gli esperti non possono essere 

incolpati, perché è estremamente difficile fare una previsione a breve termine per un forte 

terremoto. Imparando da questa amara esperienza, gli esperti hanno lagravosa responsabilità di 

migliorare le conoscenze scientifiche per la previsione probabilistica dei terremoti. 

La terza ragione riguarda la comunicazione alla popolazione da parte del Dipartimento della 

Protezione Civile e delle amministrazioni locali a seguito della riunione della Commissione. 

Sembra che il Dipartimento della Protezione Civile e il governo locale abbiano minimizzato il 

rischio sismico della città. La popolazione avrebbe meglio compreso e sarebbe stata più preparata di 



fronte a tale rischio se le informazioni fossero state rilasciate insieme con il verbale della riunione 

della Commissione. 

Sulla base del verbale della Commissione, si è ulteriormente discusso del fatto che la misura più 

importante per prevenire danni durante un terremoto è rafforzare le vecchie strutture più vulnerabili 

in modo che non collassino durante un terremoto. E' stato anche detto che una misura importante 

per la protezione della popolazione è quello di migliorare il livello di preparazione alle emergenze. 

E' comunque essenziale, prevenire o ridurre al minimo i crolli di vecchi edifici vulnerabili che 

provocano i decessi, i ferimenti e danni. Questo può essere realizzato non attraverso la previsione 

dei terremoti a breve termine, bensì attraverso uno sforzo costante a lungo termine per migliorare le 

prestazioni sismiche degli edifici e delle infrastrutture, e  migliorando anche le misure di risposta  

all’emergenza dopo l’avvenimento del terremoto. Questo è stato di fondamentale importanza in 

particolare a L'Aquila, dove c’erano un certo numero di costruzioni in muratura vecchie e fragili. 

Noi ritieniamo che la principale causa di questa tragedia sia legata alla mancanza di informazioni 

sul rischio sismico nella sua componente legata alla vulnerabilità della città informazioni che 

avrebbe dovuto essere condivise tra gli esperti, le organizzazioni amministrative ed i proprietari di 

edifici e tutta la popolazione. 
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