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Editoriale

RIECCOCI! SI RICOMINCIA CON UN NUMERO ZERO

S

iamo emozionati: dopo una lunga
pausa SITe.it ritorna di nuovo in rotati-

va.
L’ultimo numero di site.it/marsica ad essere
stampato risale al 2008. Nella primavera del
2009 stavamo lavorando al nuovo numero
quando è arrivato prima il sisma ...e poi il
Dipartimento di Protezione civile.
Abbiamo seguito gli eventi e il dispiegarsi
dei soccorsi dal 6 aprile. Non ci è voluto
molto per capire che qualcosa non andava
nel cratere. Grazie alla disponibilità di
Francesco Urbani, abbiamo aperto prima
una redazione di emergenza a Villa
Sant’Angelo, all’interno della baracca di
legno del locale campo da rugby.
Computer, gruppo elettrogeno e ciclostile:
con queste semplici attrezzature - mutuando l’esperienza marsicana delle testatine
locali del Progetto SITe - sono nati così
site.it/sollevatiabruzzo, site.it/sfollatinews,
site.it/zeronove, i primi fogli autoprodotti nel
cratere. Grazie a sollevatiabruzzo si è formata, in loco, la prima rete per informare gli
sfollati, raccogliere informazioni e denunciare quanto succedeva lontano dai riflettori. Nascono così, sul campo, prima il presidio
di Libera informazione e poi di Libera.
Non pensavamo, ad aprile 2009, di rimanere così a lungo. In questi mesi e con pochi
mezzi, tanto è stato fatto in materia di contrasto a infiltrazioni criminali, abusi di potere, cricche e comitati d’affari. Per tutto questo ringraziamo tutti i collaboratori e coloro
che ci hanno aiutato, in particolare la famiglia Iovenitti che ha ospitato per lunghi
mesi redazione e presidio nel giardino della

propria abitazione, a Paganica.
Molto, però, resta da fare.
SITe.it edizione stampata vuole essere proseguendo il cammino iniziato con site.it/marsica e sollevatiabruzzo, un ulteriore strumento
per informare e dare voce alle popolazioni
colpite dal sisma. E per resistere.
Partiamo con una tiratura di 40.000 copie.
Trentamila saranno distribuite porta a porta
nel cratere, le rimanenti diecimila verranno
distribuite nei locali pubblici della Marsica.
Ci scusiamo con i lettori perché questa rivista esce ancora imperfetta: ma è il numero
zero e lo vogliamo testare con tutti voi.
La scelta di pubblicare da subito un inserto
con il Dossier Abruzzo di Libera, l’associazione contro le mafie fondata da don Luigi
Ciotti, è insieme una scelta di campo e una
dichiarazione di intenti.
La rivista è gratuita, si finanzia con le inserzioni pubblicitarie e i messaggi promozionali e comunicativi degli enti.
Chi vuole può sostenerci con le inserzioni,
aiutandoci a distribuirla o semplicemente
segnalando notizie.
Buona lettura.
La redazione di site.it
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Milioni di euro sottratti alla ricostruzione vera

SOLDI NEL CESSO: L’INCHIESTA SUI BAGNI CHIMICI
di Carlo Lancione

Ristorante e Bar
GRADITA PRENoTAzIoNE
tel. 338.38 65 828

SANTO STEFANO DI SESSANIO - L’AQUILA

GIUSEPPE DI NORCIA

TERMOIDRAULICA
V. S. MARIA AD NIVES 25, MAGLIANo

cell. 348.40 44 055

’affare dei bagni chimici è di dimensioni colossali. Quasi 34 milioni di
euro, almeno in base ad alcuni documenti prima pubblicati e poi spariti dal
sito della Protezione civile. Ma non è
detto che anche questa cifra, come per
il Progetto Case, non sia parziale.
Il costo sostenuto per i bagni è una
parte consistente delle spese della
prima emergenza, secondo alcuni
ammonta a quasi un quarto dei fondi
per il mantenimento delle tendopoli.
Ma è anche un caso emblematico perché testimonia che per il rischio di infiltrazioni e malaffare, in Abruzzo, non si
deve nemmeno attendere l’inizio della
ricostruzione, il pericolo è reale già con
gli appalti della prima emergenza.
Anzi, arriva nelle prime ore insieme alla
Protezione civile, con un appalto assegnato in tempo di pace, sul modello di
gestione dei Grandi eventi. Anzi, in
questo caso un contratto probabilmente scaduto, come si evince dall’articolo di spalla pubblicato a destra.
Le prime segnalazioni che qualcosa
non andava furono raccolte dal presidio di Libera già nelle primissime settimane del post sisma. Segnalazioni
che parlano di liquami smaltiti illegalmente nei fiumi e nei canali, di bolle di
trasporto falsificate. Ma anche di ditte
che si sabotano a vicenda le pompe dei
mezzi di espurgo per contendersi la
gestione del servizio in più campi possibili, oltre che di contatti tra ditte che
gestiscono il servizio e funzionari della
Protezione civile per gonfiare le fatture.
Tra queste, si registra anche la presenza
di diverse ditte campane. “Quella notte
stavo ritirandomi a casa dopo la seratina
– racconta un giovane campano,
gestore del servizio –. Appena sentita
alla radio la notizia della scossa, sono
andato al deposito dei bagni e ho chiamato gli autisti. Alle otto eravamo già qui
a L’Aquila”. Chi lo ha chiamato?
“Bertolaso – dice ridendo –, da anni collaboriamo con la Protezione civile per la
gestione dell’emergenza rifiuti in
Campania”.
Solo dopo che il presidio di Libera
rende nota la notizia dell’acquisizione
da parte delle forze dell’ordine del
materiale raccolto, i bagni nei campi
diminuiscono e cominciano ad arrivare

L

i blocchi bagno-docce in dotazione al
ministero dell’Interno. Sarebbero quattro le sezioni di polizia giudiziaria che
stanno controllando la provenienza dei
wc e alcuni imprenditori campani.
In ogni caso i bagni presenti nel cratere
sarebbero stati 1.600 in più del necessario: oltre 3milioni e 800mila euro al
mese sperperati e sottratti alla
ricostruzione vera.
Anche sul resto dei bagni noleggiati si
affacciano dubbi. La Protezione civile
avrebbe ordinati 4.000 mila bagni, scesi
poi a 3.200. Al prezzo di 79, 20 euro al
giorno per ogni bagno, compresivi di
iva e di ben 4 interventi di espurgo e
pulizia giornalieri. Un servizio decisamente eccessivo: come calcolato nell’articolo accanto a destra, ogni ospite
delle tendopoli poteva produrre fino a
100 litri al giorno di deiezioni solide e
liquide.
Non si comprende il motivo logico perchè siano stati richiesti così tanti bagni
e tante pulizie. La richiesta di 4 pulizie al
giorno, pone altri problemi: camion e
operazione sono rumorosi, quindi si
sarebbero dovuti effettuare necessariamente dalle ore 7 alle ore 20, cioè quasi
un intervento ogni tre ore. Ci sono forti
dubbi che ciò sia avvenuto, almeno
non in tutti i campi.
Si pone anche un altro problema, quello degli espurghi e degli smaltimenti
dei liquami. Con questi criteri, si dovevano raccogliere fino a 3.200 metri cubi
di liquami al giorno, con la necessità di
utilizzare migliaia di camion e gli
inevitabili problemi di smaltimento: difficilmente i depuratori abruzzesi avrebbero potuto accogliere un così alto carico di liquami. Ad ogni modo, per poter
verificare la congruità delle 4 pulizie
richieste basterebbe controllare i formulari di identificazione dei rifiuti che,
secondo il contratto con la Sebach,
sono documenti fiscali disciplinati dalle
norme sui rifiuti, che assicurano la tracciabilità dalla produzione sino allo
smaltimento. Solo che già dai primi
giorni si sono registrati casi di mancata
o falsa emissione di tali formulari e non
è ancora chiaro come la Protezione
civile abbia ovviato a tale problema:
un’altra delle magie dell’emergenza?
Angelo Venti
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Performance aquilana: gli ospiti delle tendopoli battono ogni record

33 milioni con un contratto scaduto

Lo sapevi? 100 litri al giorno di pipì e popò

« I LOVE SEBACH »
econdo i bollettini ufficiali della
AGCoM (Autorità garante della
concorrenza e del mercato, nota come
Antitrust), il gruppo Sebach, già nel
2005, controllava il 70% del mercato italiano del noleggio dei bagni mobili.
Tale quota, nel 2009, probabilmente
grazie all’appalto durante l’emergenza
terremoto in Abruzzo, sarebbe arrivata a
quota 80%.
Per il servizio bagni chimici nelle tendopoli, la Protezione civile avrebbe speso
33 milioni 957.860 euro, di cui un
milione 488.960 euro alla ditta toi toi
Italia srl e 32 milioni 468.900 euro
all’impresa Sebach srl. I dati sono tratti dal libro “Protezione civile spa” di
Alberto Puliafito (pag. 169). Puliafito
scrive di averli tratti da un file pdf pubblicato sul sito della Protezione civile,
documento che poi sarebbe stato
rimosso: una pratica, questa, che abbiamo registrato anche noi.
Non si conosce il percorso della Toi Toi,
ma i noleggi Sebach derivano dal contratto n. 535 del maggio 2005 (Sebach
figura quale capogruppo di 6 opertori).
Il contratto risulta scaduto nel 2008 e le
proroghe sarebbero durate sino al
marzo 2010. Due anni di proroghe che
sembrerebbero in contrasto con la normativa italiana ed europea in materia di
appalti pubblici, che vietano le proroghe e i rinnovi contrattuali se non
espressamente previsti nel bando ad
evidenza pubblica, con cui è stato scelto
il contraente. Inutile dire che nel bando
di gara del 2004 relativo al contratto che
stiamo trattando, pubblicato nella gazzetta ufficiale europea, non era prevista
alcuna ipotesi di proroga o rinnovo.

S

er l’emergenza aquilana la
Protezione civile avrebbe ordinato,
già dai primi giorni del terremoto,
4.000 mila bagni chimici, scesi dopo
alcuni mesi a 3.200.
Secondo il contratto, il prezzo di noleggio per ogni bagno (iva esclusa) è di
19,50 euro al giorno. Il noleggio comprende anche un intervento al giorno
di pulizia, consistente nella manutenzione, nel lavaggio toilette, nello spurgo e infine nello smaltimento dei liquami (disciplinato, quest’ultimo, dalle
leggi ambientali). Nel contratto era previsto anche il prezzo delle pulizie e
degli espurghi aggiuntivi: altri 15,50
euro ciascuno, sempre iva esclusa.
Secondo alcuni addetti ai lavori, una
pulizia e un espurgo al giorno sono più
che sufficienti. La Protezione civile

P

decide però di strafare e richiede, a
quanto pare, oltre alla pulizia compresa
nel prezzo di noleggio altri tre interventi
supplementari, per una spesa aggiuntiva di altri 46,50 euro al giorno.
Ricapitolando: la Protezione civile ha
ordinato 4.000 bagni con 4 pulizie al
giorno totali, per una spesa pari a 66
euro al giorno per ogni bagno noleggiato. Iva esclusa, ovviamente, altrimenti si arriva a 79,20 euro al giorno.
Altro particolare: ogni bagno ha una
capienza di 200 litri, con 4 pulizie si arriva a prelevare 800 litri al giorno per
ogni bagno. Moltiplicando per 4.000
bagni fanno 3.200.000 litri al giorno.
Se nelle tendopoli risiedevano 32mila
ospiti, ogni ospite poteva produrre
100 litri di deiezioni liquide e solide.
Al giorno, ovviamente.
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Centrale a biomasse della Powercrop

RE MIDA, L’INCHIESTA SUI RIFIUTI ABRUZZESI E I TERMOVALORIZZATORI MARSICANI
ella terra di Silone, nel disinteresse
generale, in questi anni il partito
dei rifiuti e dell’energia si è dato molto da
fare. Dal 2007, nella Marsica fucense, si
è assistito ad un fiorire di progetti.
Discariche, come “Valle dei fiori” in
comune di Gioia dei Marsi. Un impianto
che però incombe su Pescina e sulle
falde acquifere di San Benedetto dei
Marsi e del Fucino. Di recente Wwf e il
Martello del Fucino hanno presentato
un ricorso al Tar, e il consorzio rifiuti
Aciam (presiedente Luigi Ciaccia, cognato dell’on. Piccone) ha bloccato i
lavori di realizzazione. E poi ancora
cementifici e cave, sempre a Pescina,
situati entrambi nelle adiacenze della
discarica di “Valle dei fiori”.
Fino ad arrivare agli impianti per la produzione di biodisel come a Collarmele,
impianti fotovoltaici e parchi eolici che
coronano le montagne della conca del
Fucino. Infine i termovalorizzatori.
La nostra testata si è ampiamente interessata di questi temi, in particolare nel
2007 con il n. 12 di site.it/marsica e con 5
numeri
dell’inserto
ciclostilato
site.it/briganti: le versioni elettroniche in
pdf sono consultabili dal sito
www.site.it, sezione archivio pdf.
A provocare il proliferare di impianti
simili, sono gli incentivi e i certificati
verdi che lo stato accorda a chi produce
energia da fonti rinnovabili. Sempre la
legge autorizza, come combustibile,
anche l’uso di rifiuti. Si rende così vantaggioso un impianto che vantaggioso
non è, tanto a pagare è sempre il cittadino con una quota sulle bollette.
Nel solo Nucleo industriale di
Avezzano, in cui è presente già una centrale termica della Burgo e una centrale
a motore della Micron, i termovalorizzatori in progetto sono addirittura tre.

N

ILLUSTRAZIONE GIUSEPPE PANTALEO
tutti concentrati nel raggio di 500
metri. Guardate in basso la cartina del
Nucleo, per credere.
Il primo termovalorizzatore a venire
allo scoperto è quello della Powercrop.
Il V.I.A. regionale ha dato parere
favorevole tra due date emblematiche:
le dimissioni dell’assessore regionale ai
rifiuti, Daniela Stati – sempre contraria
alla realizzazione dei termovalorizzatori
– e l’arresto dell’assessore regionale
Lanfranco Venturoni, coinvolto nella
inchiesta Re Mida. Indicativa una frase
della Stati, intercettata mentre spiega
allarmata al padre Ezio cosa succede
con i rifiuti in regione: “Papà, sono una
banda di veri delinquenti”.
Il termovalorizzatore della Powercrop,
da realizzare con i fondi di riconversione per la chiusura dello zuccherificio
di Celano, è però localizzato a ridosso
dell’ex zuccherificio… di Avezzano, (a
sinistra nella pianta). Tra i firmatari dell’accordo di riconversione, in qualità di
sindaco di... Celano, è il senatore Filippo
Piccone.
Il secondo termovalorizzatore, pare a
biomasse oleose, è proposto dalla VCC
Energia, società nata a Celano.
Secondo il progetto, è localizzato all’interno del Nucleo industriale di
Avezzano, vicino alla sede della tv araba
(a destra nella pianta).

Il terzo termovalorizzatore (al centro
nella pianta a fondo pagina) è quello della
Rivalutazione trara srl, che nel 2006 riacquistò all’asta fallimentare la vasta area
dell’ex zuccherificio di Avezzano.
Di quest’ultimo termovalorizzatore, di
cui si è molto vociferato in questi anni,
non siamo però riusciti a trovare traccia
del progetto. E’ riaffiorato di nuovo nelle
frasi emerse nelle intercettazioni della
inchiesta Re Mida, in cui si intuisce un
partito dei rifiuti con base nella Marsica.
Il senatore Filippo Piccone, chiamato in
causa nelle intercettazioni, molto piccato ha precisato dalle colonne de Il
Centro, due cose: che della Rivalutazione
Trara srl non fa parte lui ma suo padre
Ermanno e che non si è mai parlato di
termovalorizzatori. Entrambe le cose
sono vere e per correttezza le evidenziamo. Ma una precisazione è d’obbligo.
La realizzazione di un termovalorizzatore – anzi di un termovalorizzatore di
rifiuti – è l’essenza stessa della
Rivalutazione Trara srl (di cui, ripetiamo,
è socio Piccone padre e alcuni altri
imprenditori e politici coinvolti in inchieste delicate di mafia e corruzione (vedi
l’allegato dossier di Libera). La società di
Piccone, infatti, nel suo oggetto
sociale prevede: “Stoccaggio, trattamento e smaltimento di rifiuti – oltre
alla – produzione di energia e/o calore
da fonti rinnovabili, anche mediante
trasformazione di rifiuti“.
In questi giorni, dalle cronache della
inchiesta sui rifiuti, si intuisce che si sta
facendo confusione tra il termovalorizzatore della Powercrop e quello della
Rivalutazione trara srl. In entrambi i
progetti, a vario titolo, è comunque
coinvolto il senatore nonché sindaco di
Celano, Filippo Piccone.
Angelo Venti
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Centrale a biomasse della Powercrop

Discarica abusiva di 25 ettari

LUCO RICORRE AL TAR: NO AL TERMOVALORIZZATO-

CELANO COME GOMORRA

l comune di Luco dei Marsi ha presentato ricorso al TAR Abruzzo contro il giudizio favorevole del Comitato
V.I.A., relativo al progetto del termovalorizzatore della Powercrop. Tale società
intende costruire una mega centrale a
“biomasse” vegetali (32 MWe) a Borgo
Incile, in comune di Avezzano, a confine
con la contrada luchese “Petogna”.
Anche il comune di Avezzano e le organizzazioni ambientaliste e agricole
hanno preannunciato altri ricorsi.
L’energia da biomasse è ritenuta pulita,
ma occorre distinguere i piccoli impianti (max 1-2 Mwe) da quelli grandi, inquinanti e alimentati con biomasse provenienti da posti remoti (con aggravio di
emissioni di Co2, a causa dei trasporti).
Tali impianti sono già in partenza antieconomici, a renderli redditizi (per le
imprese che li gestiscono, e basta) sono
solo i famigerati certificati verdi, una
pioggia di contributi che pesano sulle
bollette che noi cittadini paghiamo.
Nel ricorso si lamenta anzitutto che il
comune di Celano ha stipulato l’accordo che prevede la costruzione della
centrale ad Avezzano, a confine di Luco,
e che a questi ultimi due comuni non è
stata data possibilità di interloquire sull’utilizzo del propri territori.
Nel ricorso, il comune di Luco punta il
dito anche sulla superficialità dell’istruttoria in merito alla disponibilità delle
biomasse. L’Ispettorato forestale e le
oo.PP. agricole hanno dimostrato
l’indisponibilità nella regione delle biomasse necessarie per la centrale.
All’inizio doveva essere il bacino del
Fucino a fornirle: dopo la chiusura dello
zuccherificio si diceva che gli ex bieti-

I

coltori si sarebbero riconvertiti alla
coltivazione di pioppi. Poi sono state
indicate altre zone di produzione fuori
regione (Reatino e Frusinate). Infine è
stato esibito uno studio che afferma la
possibilità generica di reperire le biomasse nel raggio di 70 Km. ora emerge
che il gruppo Maccaferri (di cui fa parte
la Powercrop), in virtù di un “Contrattoquadro” ex dm 12.5.2010 potrebbe
usare anche biomasse prodotte a centinaia di km. Con buona pace della riconversione dei terreni fucensi.
Nel progetto si afferma che Avezzano
ha una media annuale di 20° e si parla
della qualità dell’aria fucense fornendo
monitoraggi condotti a ovindoli, in alta
montagna. Ma Avezzano ha una temperatura media di 11° e la Petogna è
vicino al punto più basso della conca
fucense, ove l’aria è stagnante e le nebbie sono frequenti. Nessun paragone è
possibile con i ventilati centri montani.
Ma soprattutto l’impianto contestato
sarebbe un colpo fatale per l’economia
agricola del Fucino, a causa dell’immissione nell’atmosfera di polveri sottili e
sostanze inquinanti, con grave danno
per la salute delle persone e per l’economia locale, ponendo a rischio il
duro lavoro compiuto per il riconoscimento dell’IGP di carota e patata locale.
Desta pensiero, inoltre, il fatto che la
legge ritiene biomasse anche il combustibile da rifiuti (CDR), il cui uso, nel
caso in esame, non è previsto. Ma
sarebbe sufficiente una piccola modifica tecnica e una procedura semplificata
o ...un’emergenza, anche indotta!
Il testo del ricorso può essere scaricato
sul sito web del comune: www.luco.it

lle porte di Celano da anni è attiva
una discarica abusiva di oltre 25
ettari che farebbe impallidire anche un
Gaetano Vassallo, il re degli imprenditori dello smaltimento illegale di rifiuti.
L’area, in gran parte di proprietà comunale (vi insiste anche l’ex discarica del
paese mai bonificata), è situata tra la
Tiburtina e l’aviosuperficie ed è servita
da quattro strade. Il rischio ambientale è
elevato: nelle vicinanze scorre un ruscello che alimenta i canali del Fucino. Il 18
agosto 2008, la zona fu devastata da un
incendio che divorò tonnellate di rifuti.
Già 4 anni fa Comune e Regione furono
avvertiti ma nessuno si è mosso. Gli
smaltimenti illegali proseguono ancora
in una zona non proprio isolata:
gomme, pezzi d’auto, rifiuti edili, materiali plastici, vernici, olii esausti e chissà
cos’altro. Non mancano nemmeno le
cave abusive (all’interno vi furono rinvenuti anche veicoli rubati e smontati),
che fanno pensare anche a tombamenti di materiali ben più pericolosi.
Pubblicammo già questa notizia nel
marzo 2009, mostrando cumuli recenti
di rifiuti. La forestale dispose dei sopralluoghi con l’Arta per le ore otto del 6
aprile. Arrivò prima la scossa...
La redazione di site.it

A

PER VISIoNARE FoTo E VIDEo:
http://www.site.it/aaa-celano-25-ettari-didiscarica-abusiva-offresi/03/2009/
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Ripartire dai giovani

L’ombra della speculazione edilizia

PAGANICA RUGBY

L’AQUILA: LE MANI SULLA CITTÀ

uello del Paganica Rugby è il primo
campo in erba ripristinato nel
dopo terremoto, grazie alla Guardia
forestale di Trento.
Altri contributi in denaro sono stati
impiegati per il rifacimento degli
impianti di illuminazione, idrici, termici e
fognari delle strutture complementari.
La Polisportiva Paganica Rugby nasce
nel 1969 e dopo un periodo di rodaggio
arrivano i primi successi: promozione in
Serie B nel 1978, organizzazione dei
settori giovanili, vittoria della scuola
media ai giochi della gioventù negli
anni 80, promozione in serie A.
Questi non sono solo ricordi ma storia,
storia di un paese che con questo sport
si è fatto conoscere e rispettare.
Il rispetto conquistato in ambito
nazionale ha fatto sì che molte società
sportive e associazioni abbiano, dopo il
sisma, espresso la loro solidarietà con
azioni concrete. La società ha cercato di
gestire gli aiuti al meglio e dal giorno
del sisma ha accolto nella propria club
house più di 60 persone. Nella palestra
sono stati immagazzinati e selezionati
gli aiuti che man mano arrivavano e
oltre 6.000 pacchi sono stati distribuiti.
A fine emergenza ciò che è rimasto in
giacenza è stato devoluto ad associazioni umanitarie tramite la Caritas e altre
associazioni. Possono anche essere stati
commessi errori ma “chi fa sbaglia” e, al
di là delle pur giuste critiche, si devono
valutare le cose positive fatte per gli altri
da persone che hanno vissuto anch’essi
il terremoto.
Con la riconsegna del campo la
Polisportiva Paganica Rugby ha ripreso
le attività, sta riorganizzando le under
10 e 12, la under 14 è già operativa,
l’under 18 sta facendo un ottimo
campionato con alla guida competenze
tecniche di qualità e la squadra senior
ha l’obiettivo di salire di categoria e di
essere un esempio sportivo per i
giovani rugbisti di questa società.
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In basso pubblichiamo un articolo di Marianna De Lellis, aquilana, autrice
del dossier “L’Aquila in Fondo”, presentato a novembre. Il documentatissimo dossier della De Lellis ha acceso i riflettori sul caso dei Fondi di investimento privati per la ricostruzione.
La notizia è stata poi rilanciata prima dal settimanale Left, poi da una interrogazione parlamentare, infine dal giornale online Primadanoi.it., una
delle testate più attente a quanto si muove in Abruzzo e nel cratere.
«La ricostruzione in Abruzzo è ancora ferma e sulle zone colpite dal sisma
dello scorso sei aprile si muovono i poteri forti della finanza speculativa.
Dietro questi investimenti – tuonano i parlamentari Leoluca Orlando e
Augusto Di Stanislao in una nota congiunta con cui annunciano l’interrogazione parlamentare – si cela un finanziere come Massimo Caputi, molto
noto alle cronache giudiziarie, essendo sotto inchiesta per riciclaggio, aggiotaggio e ostacolo all’attività di controllo di Consob e Bankitalia».
E’ l’incertezza della ricostruzione che non parte a spingere molti abitanti
ad abbandonare il cratere e, soprattutto anziani, a vendere i ruderi e trovare nuove sistemazioni. Così gli immobiliaristi hanno gioco facile:
sull’Aquila incombe l’ombra di una speculazione colossale.
La redazione
on è vero che i soldi per ricostruire
L’Aquila non ci sono. C’è chi sostiene che per trovarli basta essere esperti
gestori del risparmio, con mente lucida
e obiettivi finanziari chiari.
Istituti e fondazioni bancarie, enti previdenziali, fondi di investimento gestiti
dalla Fimit sgr e l’immancabile Fintecna
(società interamente controllata dal
Ministero dell’economia). Un unico salvadanaio gestito dalla Europa Risorse
sgr, società privata di gestione del
risparmio, guidata dall’ing. Antonio
Napoleone e che tra i soci conta la
Carispaq col 4,5% (dal 14 settembre
2009) e la Europa Risorse s.r.l., controllata metà dalla Doughty Hanson &Co e
metà dalla Bpd property developments
s.r.l., costituita a sua volta da una serie di
piccole s.r.l. del triveneto che fanno
affari anche in Lussemburgo.
Un salvadanaio dinamico nel quale i
soldi serviranno a creare le basi per una
nuova L’Aquila, grazie a fondi immobiliari chiusi, rigorosamente e legittimamente speculativi, riservati a investitori
qualificati.
Sono quattro i progetti presentati nel
testo edito da Cedam a cura dell’onorevole Pierluigi Mantini, dal titolo “La legislazione pubblica dell’emergenza e la
ricostruzione in Abruzzo”. Al capitolo III si
leggono le accattivanti parole di
Napoleone, amministratore delegato e
presidente dell’Europa Risorse sgr, che
con chiarezza descrive una delle realtà
con le quali gli aquilani potrebbero
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essere costretti a fare i conti.
Il Fondo immobiliare AQ, il primo dei
progetti messi in campo da Europa
Risorse sgr, è andato in porto in men
che non si dica, con l’avvallo della
Protezione civile. Peccato che anziché
500 appartamenti per alloggiare duemila persone abbia potuto acquistarne
solo 380 per circa ottocento sfollati. Ma
il meglio di sé la struttura di operazioni
finanziarie private e privatistiche intende darlo nella ri-Costruzione della città
ripensata e reinterpretata secondo le
più moderne logiche del profitto.
Interventi speculativi su aree del
Progetto C.a.s.e. per integrare perfettamente i quartieri (ed espanderli inevitabilmente); un polo universitario che
offra servizi anche ai cittadini sull’area
della Reiss Romoli; acquisizioni di palazzi in centro storico da aquilani con l’acqua alla gola. Dulcis in fundo, il “recupero” del complesso ospedaliero di
Collemaggio, da trasformare in privatizzata pregiata succursale del centro storico, in attesa che torni a essere vivibile.
E’ tutto pronto: i soldi da investire li
trova Europa Risorse sgr, i progetti li fa
Europa Risorse sgr. Agli aquilani non
resterà che attendere la ricostruzione
di questa nuova L’Aquila e mettere
mano al portafoglio per ricomprarsela,
una volta che la sgr dovrà venderla per
portare a sé stessa e agli investitori privati il giusto profitto. oppure, potrà scegliere di vedere a chi sarà venduta.
Marianna De Lellis
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Dopo le polemiche sul vicecommissario Cicchetti, ora è bufera su Enrico Nigris

Voci delle parrocchie: Tempera

SONO QUESTI GLI «STRUMENTI PER RIPARTIRE»?

E LA RICOSTRUZIONE?

rima le contestazioni per la nomina a
vicecommissario per la ricostruzione
di Antonio Cicchetti, già destinatario di
una condanna definitiva della Corte dei
Conti. ora alla Struttura tecnica di missione diretta da Gaetano Fontana.
Istituita nel dicembre 2009 per supportare Chiodi «nella definizione delle strategie
di ricostruzione – la struttura ha anche il
compito di – garantire trasparenza e conformità delle attività da svolgere“.
Braccio destro di Fontana è Enrico Nigris,
su cui da giugno pende una interrogazione a risposta scritta (la n.4-07503) presentata dagli onorevoli Barbato, Di Virgilio,
zazzera e Formisano. Questo il testo:
“Esosfera spa è una società di servizi di
consulenza della pubblica amministrazione che, per molti anni, ha svolto, con
continuità, attività di assistenza tecnica
nei confronti del Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti («Di.Co.Ter»);
come si evince dalla lettura di diversi
organi di stampa, la predetta società ed
alcuni suoi azionisti sono stati e continuano ad essere attualmente oggetto di
diverse indagini condotte dalla magistratura sia in relazione a presunti legami
con organizzazioni di stampo mafioso, sia in relazione ad un loro presunto
coinvolgimento nell’ambito dell’inchiesta
che è stata avviata nei confronti dell’ex
presidente del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, Angelo Balducci, e dell’imprenditore Diego Anemone;
in data 20 aprile 2010 è apparso sul quotidiano la Repubblica Cronaca di Roma
un articolo recante il titolo «la superlobby di Alemanno affari milionari e tra-

P

sparenza zero» dove si leggono notizie di
eccezionale gravità riguardanti appalti
milionari e assegnati dal comune di
Roma quasi esclusivamente con affidamenti diretti, ovvero senza gara pubblica,
che coinvolgono direttamente la citata
società Ecosfera spa;
l’architetto Enrico Nigris, già presidente
di Ecosfera spa, nonché azionista della
controllante di Ecosfera spa, Ecosfera
Gruppo spa, secondo quanto risulta agli
interroganti, da alcune settimane, starebbe svolgendo attività di consulenza per il Capo della struttura tecnica di
missione del Commissario delegato
per la ricostruzione della regione
Abruzzo, partecipando a riunioni con i
rappresentanti degli enti locali e redigendo importanti documenti di particolare
delicatezza che riguardano la ricostruzione della città dell’Aquila -:
se siano a conoscenza di quanto descritto
in premessa e, in tal caso, quali siano stati
i criteri e le modalità seguiti ai fini del conferimento del citato incarico di consulenza nei confronti dell’architetto Enrico
Nigris per la struttura tecnica di missione
del Commissario delegato per la ricostruzione della regione Abruzzo;
quali siano i motivi per i quali una struttura così importante, quale appunto la
struttura tecnica di missione del
Commissario delegato per la ricostruzione della regione Abruzzo, si avvalga
dell’attività di consulenza da parte di
soggetti al vertice di società nei confronti delle quali la magistratura ha
avviato indagini giudiziarie di particolare rilievo sul piano nazionale.”
Insomma, con questi chiari di luna, non
è che ci sia proprio da stare tranquilli.

media hanno parlato poco di
Tempera, frazione dell’Aquila distrutta completamente dal sisma. Ci sono
state 8 vittime perché tante persone alle
3.32 già dormivano in auto. Sono vivo
per miracolo perché prima della scossa
la mia cagna Agnes, mi ha svegliato
grattandomi il viso, poi mi ha fatto strada nel tunnel di macerie della chiesa
crollata. Se vedete la zona rossa di
Tempera, vi chiederete come ho fatto a
salvarmi: www.parrocchiatempera.it
La ricostruzione, a 20 mesi, è ancora
ferma: perchè? Hanno riparato soltanto
le case con danni lievi e realizzato le
case antisismiche provvisorie. Non
respiriamo ancora l'aria della normalità!
Ho vissuto in tenda per sei mesi e, ora
vivo insieme a una famiglia nel Progetto
Case. Quattro persone in 50 metri quadri: sempre meglio di una tenda o container. Ma tutti i miei parrocchiani che
vivono in questi condomini realizzati
dal governo si chiedono quando potranno rivedere le loro case risorgere in una
ricostruzione pulita e senza mafie.
Anch'io urlo con fede e un po' di rabbia:
Quando? Non voglio fare il polemico
distruttivo, bensì voglio chiarezza e
determinazione da parte delle istituzioni senza colori o divisioni politiche.
don Giovanni Gatto
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Il Segretario generale di APINDUSTRIA L’Aquila, Massimiliano Mari Fiamma

LA SITUAZIONE DELLE IMPRESE DEL CRATERE
arlare della situazione delle imprese
coinvolte nel terremoto del 6 aprile
non è facile e non è un esercizio di breve
durata. La complessità della situazione,
unità ad una condizione preesistente già di
per sé complicata rende questa disamina
molto articolata ma che, in fondo, merita un
approfondimento perché ciò che è accaduto a noi, per avere un senso più alto, non
debba ripetersi in futuro. Mai.
Guardando le macerie della sede di
Apindustria L’Aquila ricordo di aver pensato
a quando sarebbe stato possibile rivedere
gli uffici in fermento e subito ho avvertito la
necessità di ripartire, con qualsiasi mezzo.
Abbiamo attivato subito un cellulare per le
emergenze e due settimane dopo un’azienda associata completava gli allacci di tre
container nel nostro piazzale, lì dove eravamo prima della catastrofe. Si ripartiva.
In verità pensavo che con tutto quello che
c’era da fare nessun imprenditore sarebbe
venuto a trovarci ed invece è esploso il via
vai.
Serviva tutto, dalla possibilità di trovare
denaro per ripartire (richiesta che ha visto i
nostri Confidi, proprio quelli che l’assessore
Castiglione sta cercando di demolire,
rispondere al meglio), alla necessità di capire come muoversi, dall’analisi delle ordinanze che cominciavano a susseguirsi ad una
mera azione di conforto. Di tutto.
Un’esperienza lavorativa irripetibile in condizioni normali.
Da allora, nonostante un impegno colossale da parte nostra e di diverse (non tutte)
associazioni di categoria in maniera congiunta, per le imprese è stato fatto pochissimo, quasi nulla.
Il sostegno agli imprenditori in difficoltà si è
inizialmente limitato a 800 euro al mese per
tre mesi, poi basta. Le aziende che hanno
subìto danni si sono immediatamente (ed
inevitabilmente) attivate per ripararli e
ripartire, ma a loro il Comune dell’Aquila sta
erogando gli indennizzi solo in questi giorni mentre la Regione, attraverso una misura
dell’Unione Europea, ha potuto soddisfare
alcuni rimborsi solo dal settembre scorso,
ben 17 mesi dopo il terremoto.
La cassa integrazione in deroga e i normali
ammortizzatori sociali hanno mascherato la
reale situazione tamponando i danni maggiori all’occupazione ma non è auspicabile
un’economia che si sostenga con questi
strumenti.
La ripresa delle tasse a luglio 2010 e la prevista restituzione di quelle non pagate fino
ad allora già dal prossimo gennaio (contro i
dieci anni di Umbria-Marche, del Molise e
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dell’alluvione di Alessandria, tanto per tacitare anche i leghisti) rischiano di rendere
vani gli sforzi finora sostenuti.
Bisogna però riconoscere che L’Aquila non è
immobile come a volte qualcuno vorrebbe
far credere. È anzi una città in fermento che
ha visto sorgere diverse realtà imprenditoriali endogene ed ha registrato il desiderio di
molti di “fare qualcosa”.
E qualcosa è stato fatto, molti commercianti
hanno riaperto in posti improbabili solo due
anni fa, molte industrie hanno colto l’occasione di un marketing territoriale senza precedenti per entrare in mercati prima proibitivi, molti artigiani si sono ingegnati per
creare un “Made in L’Aquila” prima molto
aleatorio e molta gente con elevate capacità
manuali si è trasformata in artigiani con idee
e realizzazioni di tutto rilievo.
Anche l’industria culturale e dello spettacolo, nonostante l’inesistenza di luoghi possibili, si è messa in moto con un fermento
senza pari, portando spesso il nome della
città lì dove è ormai conosciuta solo per la
sofferenza ed il dolore.
Ma in tutto ciò c’è un unico comune denominatore: chi ha fatto qualcosa lo ha fatto
con i suoi propri mezzi.
In questo la grande macchina dell’emergenza e della ricostruzione ha fallito miseramente tanto che oggi, alla soglia dei 20 mesi
dalla tragedia, si continua a discutere delle
azioni più idonee da mettere in campo per
“salvare” l’economia aquilana.
Sono stati inascoltati i nostri appelli a creare
una ordinanza che raggruppasse e riepilogasse quanto possibile per le imprese, le
proroghe all’ultimo momento delle tasse
hanno solo reso il panorama incerto e nebuloso, l’habitat peggiore per chi volesse investire, ed addirittura il comparto edile, nella
zona da tutti considerata il più grande cantiere d’Europa, boccheggia in modo preoccupante.
Già, l’edilizia, il vero motore della ripresa.
Pochissime imprese locali (2) hanno potuto
partecipare al famigerato Progetto C.A.S.E.;
qualcuna di più, grazie ad un’azione di forza
dell’allora prefetto Franco Gabrielli, è stata
coinvolta nelle operazioni di puntellamento
che hanno però subìto un tale ritardo nei
pagamenti da mettere in serissima difficoltà
questi stessi imprenditori.
Ancora oggi la percentuale di pagamento
per lavori svolti entro il settembre 2009
oscilla intorno al 70%, situazione difficilmente sostenibile da imprese che vengono da
fuori, impossibile per imprese locali che, in
molti casi, non hanno altri cantieri a sostenere il lungo periodo di attesa.

Anche la ricostruzione cosiddetta “leggera”,
quella delle case A (agibili), B e C (danneggiate sensibilmente ma non nelle strutture
portanti) ha visto un ritardo insostenibile nei
pagamenti tanto che in estate, nel periodo
migliore per le costruzioni, molti cantieri
sono stati fermati.
Il costo di questa situazione è stato decisamente maggiore rispetto a quello da sostenere con un flusso costante di denaro, che
ad esempio una tassa di scopo avrebbe
garantito, perché moltissime famiglie non
sono potute tornare nelle loro case restando
così a carico dello Stato in strutture di emergenza o negli alberghi.
Nel frattempo i centri storici distrutti e chiusi ai soli residenti, dato che ladri e topi
imperversano indisturbati senza che la televisione ne faccia menzione, restano lì, in
attesa che qualcuno (Comuni? Regione?
Governo?) prenda le necessarie decisioni
del caso.
Questa è parte della situazione citata all’inizio ma non è esaustiva di un ben più complicato dedalo di iniziative ed azioni possibili
tanto che il Comitato Attività Produttive,
uno strumento di cui ci si è voluti dotare, formato da tutte le componenti (associazioni
di categoria, sindacati, ABI, ecc.) presenti
nella Camera di Commercio dell’Aquila,
dopo aver a lungo partecipato alle varie fasi
e proposto già due documenti condivisi, lo
scorso ottobre ha integrato il tutto con un
documento di proposta articolato e di spessore proposto a tutte le Autorità.
Il commissario Chiodi, il vicepresidente De
Matteis, il sindaco Cialente ed il ministro
Tremonti, al quale è stato consegnato direttamente dalla Regione Abruzzo, hanno
avuto modo di visionarne i contenuti (che di
seguito riportiamo) trovandolo coerente e
funzionale anche se, in molti casi (a loro
parere) di difficile realizzazione data la difficoltà del momento legata alla crisi congiunturale.
Questo però non cambia la sostanza delle
cose, il documento è rispondente alle necessità e merita un approfondimento anche
perché non si dica più che questo territorio
è in grado solo di protestare ma non di fare
proposte.
Le proposte ci sono e, in realtà, non sono
mai mancate nemmeno nei momenti di
scontro più aspro, adesso la palla sta a chi di
dovere che dovrà risponderne non solo ad
un elettorato oggi svilito ed esautorato da
un sistema di nomina senza preferenza, ma
nei confronti della storia che è spesso
approssimativa ma sempre impietosa.
APINDUStRIA L’Aquila
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La domanda è sensata

Progetto associazione Carta giovani

LA LOCALIZZAZIONE DELLE NEW TOWNS

TOPOGRAFIA DELLA MEMORIA

ra dicembre 2009 e marzo 2010 questa
testata, con diversi interventi on line,
rimasti senza il minimo riscontro, ha sollecitato il sindaco di L’Aquila, Cialente, a rendere pubblico il contenuto dei pareri (rispettivamente del 9 maggio 2009, del 24 agosto
2009 e del 24 settembre 2009 - tutti e tre
indicati senza protocollo nei decreti espropriativi del Commissario Bertolaso) da egli
forniti, ai sensi del decreto Abruzzo, in ordine alla localizzazione dei siti destinati ad
ospitare quelli che il comunicato del
Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2009
descriveva quali «moduli abitativi destinati
ad una utilizzazione durevole», alias il
Progetto C.A.S.E.
La richiesta – quando gran parte della pubblicistica si interrogava soprattutto sugli
aspetti tecnici delle costruzioni poi effettivamente realizzate in diciannove diverse
zone del Comune capoluogo, ed altri riflettevano sulle ricadute urbanistiche e socio
antropologiche di tale epocale intrapresa
nonché sui connessi lavori ed appalti – traeva origine dalla circostanza che, mentre il
famoso decreto n. 6 dell’11 maggio 2009
attestava si fosse sentito, sulla congruità
delle aree individuate, il sindaco Cialente, lo
stesso, «dichiara[va] ai microfoni di
Abruzzo24ore di non aver ancora visto quali
sono le aree individuate» (15 maggio 2009).
Nondimeno, lo stesso decreto n. 6 dava atto
del fatto che il lavoro preparatorio «ai fini
della localizzazione delle predette aree e
diretto ad accertare l’idoneità delle stesse»
fosse stato «svolto da un gruppo di tecnici
della struttura commissariale e di tecnici
comunali», partecipazione che anche in
epoca successiva, enfaticamente rilanciata
dalla Protezione civile in più interventi (da
Bertolaso a Calvi a Spaziante), veniva inspiegabilmente sottaciuta dal Comune di
L’Aquila.
In un recente testo di Francesco Erbani è
riportato un intervento del professor Giulio

l sisma del 6 aprile 2009 ha sfigurato un
intero territorio e portato ad un rapido e
traumatico cambiamento nello stile di vita
delle popolazioni che lo abitavano.
A quelle persone, ai loro affetti e alle loro
quotidianità, è destinato il progetto
“Topografia della Memoria” che mira ad analizzare il sistema di relazioni che qualificano
una società civile e che rappresentano la
forza dei valori dell’identità e dell’appartenenza ad un gruppo. Con questo progetto,
realizzato dall’Associazione Carta Giovani,
vogliamo tratteggiare una piantina stratificata della città attraverso i ricordi, i racconti,
le foto di chi vive ed ama queste terre,
vogliamo contribuire a ricostruire la memoria delle città e dei paesi cambiati, delle relazioni tra le persone. Le memorie perdute e
da recuperare aiuteranno ad immaginare un
percorso possible per il un futuro nucleo
sociale. Il progetto si propone come luogo e
motivo di incontro per favorire ed incoraggiare il confronto, lo scambio di esperienze
tra le generazioni sulle differenti modalità di
risposta al dolore, e sulle strategie che ognuno ha dovuto adottare per far fronte ad un
nuovo inizio.
Le modalità per prendere parte a questo
progetto sono molteplici: le testimonianze
inserite direttamente ed autonomamente
sul sito web www.topografiadellamemoria.it;
la raccolta realizzata grazie al contributo
degli studenti dell’Università dell’Aquila, che
in qualità di giornalisti saranno sul territorio
per incontrare le persone e le loro storie; gli
incontri aperti al pubblico, programmati per
il terzo venerdì dei mesi di gennaio e marzo
e precisamente il: 21 gennaio 2011 (Facoltà
di Psicologia Aula D2.25, a partire dalle ore
16.00) ed il 18 marzo 2011.
(PROGETTO FINANZIATO DAL MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI –
DIREZIONE GENERALE PER IL VOLONTARIATO, L’ASSOCIAZIONISMO E LE FORMAZIONI SOCIALI AI SENSI DELLA L. 383/2000, ART. 12, COMMA 3, LETT.
F – DIRETTIVA ANNO 2009)
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Tamburini che chiarisce, in parte, l’arcano, e
sgombera il campo da tante illazioni: «La
Protezione civile prese contatti con l’ufficio
urbanistico del Comune e io, spinto da
Cialente, partecipai ad alcune riunioni. In
verità la struttura comunale era formata
solo da un dirigente e da tre funzionari ed
era sempre stata scavalcata [...] Anche per
le CASE il nostro apporto fu minimo. Forse
abbiamo evitato che si adottassero alcune
localizzazioni più sciagurate, ma le relazioni
fra noi e loro non erano affatto formalizzate
[...] Decidevano tutto Dolce e Calvi. E a un
certo punto io ho abbandonato le riunioni».
Nel momento in cui ci si duole autorevolmente (Clementi) del sogno infranto di una
città ordinata incarnato dal piano regolatore (che proprio il professor Tamburini sarebbe stato chiamato a ridisegnare), si cominciano ad intravedere fenomeni di valorizzazione dei terreni (legati alle connesse opere
di urbanizzazione e servizi delle new towns)
e si adombra il prepotente ritorno dell’edilizia contrattata e della speculazione, riteniamo non sia oziosa richiesta quella di conoscere quali siano state le parole vergate dal
sindaco Cialente sulle localizzazioni delle
new towns, ovvero cosa abbia detto il
primo cittadino aquilano in ordine al processo di ridisegno di quella città in cui
dovremo vivere per tutto il tempo a venire.
E’ solo trasparenza.
Franco Massimo Botticchio
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Una idea di 18 associazioni aquilane che diventa realtà

LA PIAZZA D’ARTI DELLE ASSOCIAZIONI
siste l’Italia di chi prova a reagire
all’indifferenza e alla sfiducia scegliendo di non essere solo spettatore
ma di impegnarsi.
Questa Italia esiste anche a L’Aquila.
Così, nell’estate 2009, associazioni di
promozione sociale, artistiche e di
volontariato si sono incontrate.
Soggetti diversi che si mettono insieme intorno a un tavolo e discutono un
progetto comune di ricostruzione
delle rispettive sedi associative.
Nasce così “Piazza d’Arti”, per iniziativa
di 18 associazioni aquilane:
Comitato Arci Provinciale, Scout CNGEI,
Arci Servizio Civile L’Aquila, Ricostruire
Insieme - servizi all’immigrazione,
Artisti Aquilani e Teatrabile, Mu.Sp.A.C Museo
Sperimen-tale
d’Arte
Contemporanea, CSI - Centro Sportivo
Italiano, Abruzzo Crocevia, I Solisti
Aquilani, Genitori si Diventa onlus,
APTDH - Associazione per la
Promozione e la Tutela dei Diritti
nell’Handicap, Comunità XXIV Luglio handicappati e non onlus, Circolo Arci
Querencia, Il Sicomoro - Commercio
Equo e Solidale, AISM - Associazione
Italiana
Sclerosi
Multipla
e
Legambiente.
Dopo non poche vicissitudini, nell’aprile 2010 il Comune dell’Aquila formalizza l’assegnazione di una vasta
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area in via Ficara, il Dipartimento di
Protezione civile impegna una donazione che copre le spese per i lavori di
urbanizzazione primaria e la realizzazione dei basamenti delle strutture, e
la Provincia contribuisce agli allacci
delle utenze.
Nel frattempo ciascuna associazione
si è attivata per raccogliere i fondi
necessari alla realizzazione delle sedi,
con reti di solidarietà nazionale e
internazionale (inclusi enti locali di
altre regioni) capaci di mobilitare
risorse economiche e lavoro volontario.
Il tutto per un obiettivo comune: far
rivivere le esperienze di ogni singola
associazione, dar vita a nuove iniziative e sinergie e, soprattutto, creare un
luogo di aggregazione per la rinascita
del tessuto sociale.
Insomma, ritrovare gli spazi per ripartire in un luogo collettivo, con intelligenze collettive, come in una piazza,
anzi, una “Piazza d’Arti”.
Una piazza nuova e provvisoria, aspettando di essere riabbracciati dalla
nostra città.
Per raggiungerci si può far riferimento
a via dei Medici: prima rotonda per chi
percorre la statale SS17 uscendo
dall’Aquila, poi proseguire seguendo
le indicazioni per l’ospedale).

Corfinium Onlus:

DIECI TROFEI PER LA QUINTA EDIZIONE DEL “PREMIO AQUILA D’ORO”
l maestro Francesco Fina, marsicano, il premio della sezione
Direzione per il “notevole impegno culturale e artistico e per la fondazione e la
magistrale direzione della fisorchestra
Hesperion“.
Questi gli altri premiati: per la cultura lo
scrittore Vincenzo Cerami; Angelo
Bucarelli per l’arte; Giancarlo Planta
per il cinema; Paolo Arcà per il teatro;
Carlo Freccero per la televisione; Ezio
Cerasi per il giornalismo; padre Valerio
Di Carlo per l’opera di missionario in
Amazzonia e pace nel mondo; Gabriel
Lucci per l’industria cinematografica.
“Il premio – ha detto il dott. Francesco
Di Nisio dell’associazione Corfinium
onlus – mira a promuovere la storia e la
cultura italica nella terra dove, ventuno
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secoli fa, valorosi guerrieri lottarono per la
conquista dei diritti di tutti gli uomini.
Non dobbiamo dimenticare – ha continuato Di Nisio – che all’epoca della
Guerra Sociale (91-88 a.C.), Corfinium fu
chiamata ITALIA e scelta come capitale
dai popoli italici insorti contro Roma”.
Il “Premio Aquila d’oro” è promosso dalla
Associazione Corfinium onlus con il
patrocinio del comune di Corfinio, del
consorzio Polo universitario di Sulmona e
dell’Agenzia di promozione Culturale
Regione Abruzzo.
Quest’anno ad assegnare i dieci trofei,
consegnati presso la Multisala Igioland
di Corfinio, è stata una giuria presieduta
dal prof. Fabrizio Politi, preside della
Facoltà di Economia dell’Università
dell’Aquila.
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Sandro Coletti

Musica per rinascere

DIRITTO ALLO STUDIO? SONO... GATTI DA PELARE

TRIO99 VOL. 1

on si ferma la protesta degli studenti dell’Ateneo aquilano.
zero copertura delle borse di studio per
l’anno in corso; in parole povere
l’Azienda per il diritto allo studio (ADSU)
stila le graduatorie dei beneficiari delle
borse, ma non ci sono soldi.
Neppure le nuove mense – quasi ultimate – sono attive. Ciò sarebbe dovuto
anche ad una indecisione sindacale:
non ci sono mezzi a sufficienza, quale
mensa riattivare per prima? Quali lavoratori far rientrare e quali lasciare a casa?
Nel frattempo gli studenti pagano fino
a 6 euro per un pasto in strutture private. Si aggiunga a tutto ciò la non troppo
chiara scelta di Chiodi di affidare alla
Curia la gestione della nuova casa dello
studente, scavalcando di fatto le graduatorie di merito stilate dall’ente competente (ovvero l’ADSU, ovvero la
Regione stessa) in base alle quali venivano prima assegnati i posti disponibili.
Chiodi sostiene che, data la situazione
d’emergenza, non c’era tempo per agire
secondo i criteri ordinari, e che, a ben
guardare, l’affidamento a terzi della
gestione della Casa dello studente, renderebbe quest’ultimi “liberi di scegliere” la propria sistemazione. Una risposta
questa che richiede notevoli sforzi
semiotici ed interpretativi.
Si tenga poi conto che, al decorrere di
un termine di 30 anni, la struttura diverrà di fatto proprietà della Curia stessa,
che ha messo a disposizione il terreno.
Qualcuno potrebbe a questo punto
chiedersi: “ma che c’entrano i gatti?”
Eccovi accontentati. Paolo Gatti è assessore regionale alle Politiche per il lavoro, con delega al Diritto allo studio.
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E’ a lui che gli studenti si sono rivolti per
avere spiegazioni sull’imbarazzante
situazione attuale, all’assenza di un
reale diritto allo studio, ottenendo però
risposte lacunose, non proprio da
esperto in materia.
Non è la prima volta che Gatti balza agli
onori della cronaca e sempre in merito
a decisioni riguardanti i giovani. Già dall’ultimo Governo Prodi erano stati stanziati dei fondi a favore delle iniziative
giovanili. Dopo il sisma l’attuale governo ha semplicemente deciso di destinare buona parte di tali fondi
(2.800.000 euro circa) in favore dei
ragazzi aquilani. La gestione e l’assegnazione del denaro è di competenza
della Regione. Ecco spuntare però la
proposta di Gatti: affidare la gestione
dei fondi ad un secondo intermediario,
un’associazione, una onlus (Giovani per
l’Abruzzo), di cui è egli stesso fondatore.
Gatti sottoscrive così con il Ministro
Meloni un protocollo d’intesa che prevede l’utilizzo dei fondi, attraverso la
onlus, per realizzare un villaggio della
gioventù, non quindi una loro auspicabile assegnazione attraverso bandi
pubblici. Il consigliere regionale
Maurizio Acerbo chiede quantomeno
spiegazioni, la proposta di Gatti viene
ripetutamente bloccata dal consiglio,
che altrimenti verrebbe di fatto scavalcato in merito alla gestione delle politiche giovanili.
Nel frattempo i giovani residenti nel
cratere non beneficiano degli aiuti, di
fatto bloccati, e gli studenti dell’Ateneo
(una ricchezza per la città) dovranno
continuare, fantozzianamente, ad
“arrangiarsi con mezzi propri”.

’ un omaggio a
L’Aquila e alla
sua storia,
un’incitazione
a rinascere
dalle macerie
del terremoto.
E’ il primo cd
degli artisti Alessandro Tarquini, Diego
Sebastiani e Francesco Tarquini del
“Trio99” (“TRIo99 Vol.1”, edizioni Cinik
Records), presentato con un convegno
da esponenti illustri del mondo culturale aquilano, il 5 dicembre scorso,
all’Auditorium Sericchi. Dieci canzoni in
dialetto aquilano, alcune tratte dal
repertorio tradizionale delle corali aquilane: ad esempio “Te vojo revetè” e
“Novantanove”, rielaborate per renderle
simpaticamente «fruibili», spiegano i
musicisti, «ad ascoltatori di qualsiasi
età». Altre sono testi originali su musiche composte ex novo, come la romantica “Ju repassu”. Base documentale è “Lo
zibaldone aquilano” di Mario Lolli; l’ispirazione musicale viene invece dalla
Corale Novantanove, fondata nel 1977
da Mario Tarquini, prozio di Alessandro
e Francesco. Non è un remake dei testi
originali, ma un’opera sui generis: «l’album è un progetto nato per valorizzare la
nostra storia e identità – spiegano i musicisti – spaziando fra influenze musicali
napoletane, messicane, romanesche»,
evidenti soprattutto negli inediti
“Serenata dispettosa”, “Taranta aquilana”, “Ajj’Abbbruzzu”. Quest’ultima “un
arrivederci cinematografico per promuovere il territorio”.
Marianna Gianforte
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Buongustaio
Specialità primi piatti
e funghi porcini.
Buffet completi, menù da asporto.
Pesce su ordinazione
CHIUSO MERCOLEDI’ POMERIGGIO

FOTOVOLTAICO
COGENERAZIONE
EOLICO

VIA TORLONIA 54/56 LUCO DEI MARSI
cell. 333. 40 51 2 24

VIA MARCANTONIO COLONNA 52, AVEZZANO
Tel. fax: 0863.51 93 61 - Cell. 347.49 11 990

SOS
BIBLIOTECA
Dopo le tristi vicissitudini
connesse con le note vicende
del sisma del 6 aprile 2009,
la nostra Biblioteca
sta finalmente
riacquistando
la sua funzione vitale
per la Facoltà,
mediante la collocazione
dei suoi numerosi
e preziosi volumi
nelle scaffalature
predisposte nei capannoni
adiacenti alla sede
della Facoltà, a Bazzano.
Al fine di accelerare
la sua fruibilità
per studenti e docenti,
è utile e necessario
anche il tUO contributo.
Tutti gli studenti e tutte
le persone di buona volontà
affezionate alla nostra
Biblioteca, disposte
a dedicare un po’ del loro
tempo e delle loro energie
a questa nostra
importante Istituzione,
sono invitate a contattare
la Responsabile della
Biblioteca,
dott.ssa Maria Elisa Equizi,
al fine di concordare
con lei tempi e modalità
di collaborazione.
UN GRAZIE ANtICIPAtO
a tutti coloro che,
con il loro impegno,
renderanno più rapidi
i tempi per tornare a godere
del piacere di consultare
i nostri libri, contribuendo
così alla rinascita
di una struttura culturale
al servizio non solo
della Facoltà,
ma dell’intera

CIttà DELL’AQUILA
Il Preside Facoltà
Lettere e Filosofia
GIANNINO DI tOMMASO
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Proteste di presidi, docenti e studenti

SUSSURRI E GRIDA DALL’UNIVERSITÀ
a gli occhi lucidi il preside Di Tommaso quando parla della “sua”
facoltà: “Eravamo al 18esimo posto in
Italia, ora siamo scesi in fondo alla classifica delle facoltà italiane di Lettere”.
Alla facoltà, che aveva le sue sedi nel
centro storico, il 6 aprile 2009 ha tolto
molto, forse più che alle altre. Eppure,
erano fiduciose e energiche le parole
del preside Di Tommaso nel primo
senato accademico post sisma: se gli
aquilani avessero mostrato serietà,
dignità, trasparenza, non sarebbe mancato il sostegno dell’Italia intera e con
quello sarebbe stato facile trasformare
la ricostruzione in un esempio virtuoso.
Poi i giorni delle manifestazioni per
ottenere una sede consona e semi-centrale, le rassicurazioni degli enti interlocutori e la delusione per gli impegni
disattesi. E subito la ricerca di altri locali
adatti e l’allestimento degli spazi. ora la
facoltà di Lettere e filosofia si trova in
un capannone nell’area industriale di
Bazzano, la sistemazione è dignitosa,
certo, ma la zona è povera di servizi e
difficile da raggiungere.
“L’importante era cominciare l’anno
accademico 2009-2010, ripartire nonostante tutto” sospira Di Tommaso.
Nonostante i servizi che mancano, le
istituzioni che fanno spallucce, il desiderio di alcuni professori di andare in
pensione e l’impossibilità di chiamarne
di nuovi, il dover lottare anche per
avere un autobus diretto che copra la
tratta Collemaggio-Bazzano pagandolo
con 40 mila euro prelevati dalle già
sguarnite casse della facoltà. Il lavoro è
ancora durissimo e, nonostante tutto
l’impegno dei docenti e del personale
amministrativo, gli studenti sono
schiacciati fra le mancanze di un
Ateneo che non è messo nelle condizioni di offrire servizi basilari – la mensa,
trasporti efficienti, posti letto, perfino
una biblioteca, fondamentale per una
facoltà umanistica – e le deficienze di
una città che non è più in grado di offrire i luoghi necessari per la vita extra
universitaria. “Durissima – confida il preside - continuare nonostante siano un
centinaio le immatricolazioni in meno
rispetto allo scorso anno accademico”.
Illusorio pensare che questo lungo
elenco di difficoltà riguardi la sola facol-
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tà di Lettere. Se Atene piange, Sparta
non ride: disservizi e mancanza di luoghi per gli studenti sono problemi
comuni a tutte le facoltà, anche a quelle che, come Medicina, in questo 20102011, hanno ricevuto moltissime
domande di immatricolazioni.
A dimostrazione del generale stato di
difficoltà c’è la recente protesta del 17
novembre: un migliaio di studenti
hanno assediato per un’intera mattinata il palazzo della Regione per denunciare l’insostenibilità della congiuntura
fra i problemi dell’università italiana e
quelli del post terremoto. A preoccupare maggiormente è stato l’annuncio
della decurtazione di 3 milioni di euro
dal Fondo di finanziamento ordinario
che era invece stato bloccato con un
accordo fra il rettore Di orio e viale
Trastevere dopo il terremoto. L’allarme
sembra rientrato ma nell’assenza di
comunicazioni ufficiali (al momento in
cui si scrive) si teme per i fondi per il
diritto allo studio che vedono la
Regione Abruzzo precipitata ormai
all’ultimo posto in Italia per stanziamenti per studenti.
La lista delle richieste presentate dai
manifestanti – alunni, docenti e personale – è lunga: mense e bar universitari,
risorse per le borse di studio, intensificazione del trasporto dedicato, rimodulazione dei criteri per il Contributo
autonoma sistemazione per gli universitari e tanto altro. È forse ancora troppo
presto per tirare le somme e capire se le
istituzioni abbiano tenuto fede alle promesse del post sisma nelle quali si
impegnavano a tutelare e rilanciare
l’ateneo, riconoscendolo come spina
dorsale della città, ma 20 mesi sono
sicuramente abbastanza per cominciare a rispondere con i fatti alle richieste,
almeno a quelle più semplici.
Elisa Cerasoli
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Istituti superiori: i perché delle occupazioni

Liceo scientifico A. Bafile

LE MACERIE DELLA GELMINI NELLE SCUOLE DEL CRATERE VOGLIA DI RICOMINCIARE
agliare ancora sulla scuola pubblica, significa oramai, eliminare ciò
che è necessario: insegnanti di sostegno e aperture scolastiche oltre gli orari
di lezione, per esempio.
Ci sono dei momenti e dei luoghi in cui
simili tagli possono avere effetti più
gravi che altrove, come all’Aquila, dove
la scuola è per gli adolescenti un punto
di incontro fondamentale nel caos
generale.
Come tutti i loro colleghi italiani, anche
gli studenti delle medie secondarie
aquilane hanno alzato la voce contro
questi tagli, ma la loro protesta ha un
peso diverso. “I tagli portano licenziamenti, e questi significano scuola chiusa
di pomeriggio e chiusura dei laboratori.
Abbiamo già perso molto, non toccateci
la scuola, un punto di riferimento troppo
importante in questa città dispersa”.
Con queste parole alcuni studenti del
liceo classico “A. Cotugno” hanno spiegato la loro scelta di occupare la loro
scuola. Chiare le richieste: “Attenzione
per la nostra condizione in una città che
non ha spazi e abrogazione della Legge
133”. A cominciare è stato il liceo classico “A. Cotugno”, il 2 novembre, seguito
dallo scientifico “A. Bafile” e dall’Istituto
per Geometri. A seguire i “corsi alternativi” è stata la quasi totalità degli alunni:
lezioni di spagnolo, pasticceria, cineforum, writing e letteratura, fotografia,
prevenzione della droga, musica, disegno e – guarda un po’ – momenti di
approfondimento sulle questioni legate alla ricostruzione e incontri dedicati
alle personalità aquilane di spicco.
Lo scorso anno, appena tornati in classe
avevano manifestato perché fosse assi-
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curata la massima sicurezza negli edifici
scolastici: “Abbiamo ottenuto quanto
chiedevamo – spiega Marco Corrente
dello scientifico – ora vogliamo che la
scuola pubblica sia salvata e che si tenga
presente che alcune norme previste dalla
riforma Gelmini per L’Aquila non possono
ancora essere adottate. Come fanno,
tanto per fare un esempio, gli studenti
aquilani che abitano ancora fuori città e
che pendolano quotidianamente a non
avere problemi con l’irrigidimento degli
orari previsto dalla riforma?”.
Qualche risultato è stato ottenuto: proprio mentre le scuole erano occupate, il
Comune dell’Aquila ha annunciato il
progetto “Scuole aperte” previsto nell’ambito del nuovo Piano di intervento
sociale. Istituti aperti anche nelle ore
pomeridiane fruibili per attività didattiche, culturali e sociali. L’iniziativa
dovrebbe essere sostenuta da una
parte dei 2 milioni e mezzo di euro che
la Regione ha ottenuto dal ministro per
le Attività giovanili, Giorgia Meloni.
Ma i problemi non sono certo risolti.
Altri istituti medi secondari sono ancora in agitazione, come l’Itas, ad esempio, che rischia di perdere le classi del
corso biologico-sanitario che dovrebbero essere accorpate ad un altro istituto, l’Itis. I ragazzi dovrebbero cambiare
scuola e professori perdendo punti di
riferimento. “Sfollati due volte” c’era
scritto su un cartellone durante la loro
protesta del 20 novembre. Solidali i
professori, come conferma la docente
di lettere Lombardi che parla di “un
secondo terremoto, per i ragazzi”.
Elisa Cerasoli

L’Aquila, il18 dicembre, verrà inaugurato il Museo permanente di arte
contemporanea all’interno dell’edifico
che ospita il liceo Scientifico “A. Bafile”:
23 artisti di fama internazionale hanno
donato una loro opera alla scuola e
lavorano dalla fine di ottobre con gli
alunni per l’allestimento.
Il progetto “Polvere negli occhi, nella
mente sogni” nasce dall’idea dell’artista
e docente Licia Galizia ed è stato fortemente sostenuto da tutto il liceo.
“Dobbiamo aiutare i ragazzi a non assorbire il brutto della città”, spiega Luisa
Nardecchia vice preside e docente di
Lettere del Liceo scientifico. “L’obiettivo
lo scorso anno era lavorare, coinvolgere i
ragazzi nello studio, nelle attività, non
lasciare spazio alla disperazione.
Abbiamo fatto della scuola un faro tenendola aperta tutti i pomeriggi”.
ora, passata l’emergenza c’è un nuovo
compito: “I ragazzi assorbono come spugne e dobbiamo evitare che si abituino al
brutto, alle macerie, alle crepe. Vogliamo
che sentano il bisogno del bello, che lo
cerchino nell’arte, nella musica, nei libri,
nella scoperta. Se riusciremo a stimolare
in loro questo bisogno, avremo anche
dato un futuro a questa città”.
Elisa Cerasoli
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Il tempo dell’acqua e della democrazia

L’ACQUA È UN BENE COMUNE, IMPEDIAMO CHE FINISCA IN MANO AI PRIVATI
n Abruzzo il disinteresse di molti, l’incompetenza delle istituzioni e l’interesse clientelare del partito dell’acqua
(che come quello di rifiuti, energia o cliniche, è trasversale e senza iscritti)
hanno reso sempre più inquinato,
depauperato e commercializzato il
bene comune acqua.
Molte falde profonde non sono più utilizzabili, le discariche tossiche come
quelle di Bussi e del Saline o gl’inquinamenti come quelli dell’Alento e del
Tordino sono davanti agli occhi di tutti.
Da anni la Val Pescara beve acqua tossica, chi poteva non ha mosso un dito per
difendere la nostra salute. Mentre più
del 50% dell’acqua si disperde nelle
condotture si costruiscono depuratori
da milioni di euro, inutilizzabili perché
l’acqua dei fiumi è troppo inquinata
(vedi depuratore di San Martino).
Si investono ingenti risorse per grandi
opere come quella per far bere acqua
potabilizzata del lago di Campotosto
agli aquilani: 91 milioni di euro, il più
grande e costoso investimento idrico in
Abruzzo deciso dal Commissario straordinario Goio: un piccolo Bertolaso che
da anni ha poteri straordinari e che si
muove ignorando popolazioni, enti
locali, associazioni, movimenti.
In Abruzzo, grazie all’impegno decen-
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nale di movimenti e
ambientalisti, la gestione
dell’acqua è rimasta pubblica, anche se ”in house”.
Le “house” sono società di
gestione pubbliche, senza
partecipazione di privati,
dove i soci sono i comuni
ricompresi nei vari Ato
(Ambito territoriale ottimale), che stabiliscono
tariffe e piani di gestione.
Benchè tali gestioni in house sono simili a quelle di società commerciali votate
al profitto, perlomeno qui in Abruzzo le
multinazionali non erano riuscite a passare. Purtroppo, lo scorso anno con la
Legge Ronchi si sono accelerati i processi di privatizzazione.
Così il Foro Italiano dei Movimenti per
l’Acqua, di cui siamo tra i fondatori, per
abrogare questa legge ha realizzato la
più grande raccolta di firme: oltre 1
milione e 400 mila. ora, in attesa di
votare il referendum in primavera, chiediamo una moratoria dei processi di
privatizzazione. Il 4 di dicembre, in favore della moratoria in ogni regione si
sono tenute manifestazioni, a Pescara
abbiamo promosso “water street parade”: una marcia allegra, partecipata e
trasparente, come l’acqua. Si è manife-

stato contro il disastro di
Bussi ma anche per impedire che le uniche due proposte istituzionali in pista
ci portino alla privatizzazione. Una è quella del
governo regionale che si
limita
a
chiedere
all’Authority una deroga
per mantenere la gestione
in house: se tale deroga
non passerà, i nostri sistemi idrici finiranno nelle mani delle multinazionali dell’acqua. L’altra proposta è quella del PD
per la quale le società quotate in borsa
entreranno dalla porta d’ingresso visto
che prevede la gestione di acqua e rifiuti
attraverso un azienda pubblico-privata.
Abbiamo quindi molto da fare in
Abruzzo ed in tutto il Paese affinché la
gestione dell’acqua divenga effettivamente e definitivamente pubblica e
partecipata. Perché il referendum sia
valido dovranno andare a votare 25
milioni di italiani: un obiettivo non facile
ma possibile. Come sempre dipenderà
da tutti noi cittadini, forze sociali, chiese,
enti locali, comitati e movimenti. Perchè
“si scrive acqua e si legge democrazia”.
RENAtO DI NICOLA-ABRUZZO SOCIAL FORUM
per informazioni: 338.1195358
e-mail: kabawil@hotmail.com

Coordinamento associazioni di volontariato

RICOSTRUIRE INSIEME UNA SOCIETÀ INTERCULTURALE
icostruire è ormai, per noi aquilani
e aquilane, una parola abituale. Lo
è anche per chi vuole ricostruire le relazioni sociali, partendo dal riconoscimento dell’altro.
Nasce cosi, nell’aprile 2009, il coordinamento Ricostruire Insieme –attualmente costituito da Caritas e Arci dell’Aquila,
Rindertimi, Iris, Pralipè, Inti Raymi, “Un
mondo in una stanza”, il circolo Arci
Luco - che nella post-emergenza si è
impegnato per la tutela sociale dei
migranti e per favorire gl’incontri interculturali. Ha come strumento di riflessione ed analisi i risultati della ricerca
“Immigrati e Italiani dopo il terremoto nel
territorio aquilano, ricerca sui bisogni
sociali, educativi e sullo stato della convivenza” curata dal prof. Alessandro
Vaccarelli e finananziata dal ministero
dell’Interno (per averne copia scrivere a:
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info@ricostruireinsieme.it). Dalla ricerca
emerge che per gli stranieri residenti a
L’Aquila, oltre la preoccupazione della
casa e del lavoro (come per gli italiani),
si sente la necessità di reti sociali e di
solidarietà tra pari. Dalla ricerca emerge
che l’atteggiamento degli italiani verso
gli immigrati è di diverse gradazioni,
che vanno dall’accoglienza all’ostilità. La
loro presenza prima era quasi non percepita, ora viene vissuta come una
minaccia rispetto alle risorse esigue.
Non sono pochi gli episodi di razzismo e
di insofferenza per una presunta concorrenzialità tra gruppi sociali rispetto a
bisogni essenziali. C’è poi un altro fenomeno nuovo: tanti stranieri lavorano nei
cantieri della ricostruzione, altri, non più
di un centinaio, venuti per cercare lavoro nel “cantiere più grande d’Europa”.
In un contesto che genera stress sociale

l’ostilità verso “il diverso” diventa palese
e impone un piano di intervento sociale
ed educativo. Il post-terremoto e’ un’occasione per “ricostruire” in direzione
inter-culturale. Dal coordinamento,
dalle istituzioni e dall’associazionismo
deve svilupparsi una progettualità
nuova che abbia come prospettiva l’interculturalismo e che sia orientata ad un
modello di integrazione in cui italiani e
immigrati riescano a far incontrare abitudini, stili di vita, tempi e spazi della
vita sociale ed economica, promuovendo occasioni, scambi, nuove conoscenze, legami, e, soprattutto, rispetto e
stima reciproca.
ALAGGIO MARIO E NDAyAMBAjE jEAN-PIERRE
COORDINAMENtO RICOStRUIRE INSIEME
Per informazioni:
info@ricostruireinsieme.it
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DOSSIER ABRUZZO
LIBERA. ASSOCIAZIONI, NOMI
’Aquila e l’intera regione rischiano
di precipitare nelle mani della criminalità organizzata e di cricche e
comitati d’affari locali e nazionali. Quello
che preoccupa è che l’Abruzzo, finora, non
ha dato prova di essere attrezzato per
fronteggiare fenomeni di questa natura.
Fenomeni destinati ad accentuarsi a causa
degli affari legati al post terremoto, come
testimoniano le inchieste sugli appalti
della Protezione civile, dal Consorzio
Federico II ai puntellamenti, dai bagni chimici nelle tendopoli agli isolatori sismici
del Progetto Case.
A parlare per la prima volta di «corruzione
endemica», nel gennaio 2010, è il magistrato antimafia olga Capasso, quando
manifesta le sue preoccupazioni per gli
appalti per la ricostruzione che stanno per
passare agli enti locali. Legami tra politica,
amministrazione, mafie, massoneria, cricche e comitati d’affari locali e nazionali.
Preoccupano anche le presenze della criminalità organizzata che, nella regione, –
è bene ricordarlo – sono precedenti al terremoto. A provarlo diverse inchieste di
questi mesi, come ad esempio quelle
della procura di Napoli sulla presenza dei
casalesi o quella della procura di Reggio
Calabria dove emerge un filone che conduce a contatti tra ‘ndrangheta e imprenditori aquilani. E poi i ritiri di alcuni certificati antimafia, come all’impresa Di Marco,
il cui titolare era legato agli imprenditori
di Tagliacozzo accusati di aver riciclato
nella Marsica parte del tesoro di don Vito
Ciancimino. Un caso che fa emergere un
quadro allarmante sullo stato di penetrazione e sulle reti di relazioni stabilite, ben
prima del sisma del 6 aprile, con impren-
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E NUMERI CONTRO LE MAFIE

CREPE
6 aprile 2009
ore 3.32

La fine
dell’isola felice
ditori e politici del luogo.
Nonostante tutti i segnali, a lasciare interdetti è la perspicacia con cui in questi anni
le istituzioni e le forze politiche locali
hanno negato – e in molti continuano a
negare – il fenomeno, preferendo coltivare il sogno di Abruzzo isola felice. Questo
atteggiamento è ancora più marcato in
provincia dell’Aquila: forse non è un caso
che quasi tutte le inchieste legate al terremoto siano state avviate da procure di
fuori provincia, dalle segnalazioni del pool
antimafia creato dalla DNA pochi giorni
dopo il sisma oppure sono partite in
seguito a inchieste giornalistiche. Poche le
denunce di cittadini.
Nell’ultimo anno, a L’Aquila e in Abruzzo,
quando si discute sugli argomenti più
vari, gli interlocutori si trovano spesso a
distinguere tra il “prima del terremoto” e
il “dopo il terremoto”. Il sisma del 6 aprile
rappresenta, in maniera consapevole o
no, un evento traumatico che ha segnato e segnerà la storia della regione per i

prossimi decenni. E segnerà in maniera
marcata anche la storia criminale e del
malaffare.
Così, anche in questo dossier, ci ritroviamo
a fare questa distinzione: Prima del 6 aprile
e Dopo il 6 aprile. Perché la scossa che alle
3.32 ha devastato l’Aquila non ha prodotto solo lutti e macerie. Ha spazzato via
anche quel velo di ipocrisia che copriva
chi si ostinava a parlare ancora di Abruzzo
isola felice. E già nella prima emergenza e
nei primi mesi del post terremoto, è emerso chiaramente che la regione è
impreparata e disarmata per affrontare i
nuovi rischi che gli si pongono davanti. La
storia delle infiltrazioni criminali, delle
cricche, dei comitati d’affari e della corruzione nel terremoto dell’Aquila sarà
lunga ed è ancora tutta da scrivere.
Una cosa però è già chiara: il territorio sarà
investito da ulteriori assalti che non possono più essere affrontati solo come un
problema di polizia. La situazione è talmente grave che la società civile – sindacati, partiti, organi d’informazione, associazioni di categoria e di volontariato, parrocchie, singoli cittadini – dovrà decidersi
a scendere in campo e concertare
un’azione comune.
Come Libera, associazione nomi e numeri
contro le mafie, pensiamo che per meglio
comprendere quale sia la posta in gioco
tra le montagne dell’Abruzzo interno, può
essere utile descrivere lo scenario, fissare
alcuni punti fermi, analizzare gli episodi
emblematici, sensibilizzare la popolazione. Questo dossier, realizzato con il
contributo e l’impegno del presidio Libera
L’Aquila, è un primo passo in questa
direzione.
CONTINUA ALLA PAGINA SEGUENTE
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entre vigili del fuoco, volontari,
colonne regionali soccorrono e
ricoverano le popolazioni colpite
ed estraggono i morti da sotto le macerie,
il presidente del Consiglio dichiara lo stato
d’emergenza. Nel pomeriggio il Consiglio
dei ministri nomina Commissario per il
terremoto Guido Bertolaso e come
nuovo prefetto dell’Aquila, Franco
Gabrielli.
Il Dipartimento nazionale di Protezione
civile trasferisce nel cratere dirigenti e
mezzi e, all’interno della Scuola della
Guardia di finanza a Coppito, istituisce la
Dicomac, la cosiddetta direzione di
comando e controllo. Tale struttura viene
utilizzata operativamente per la prima
volta a L’Aquila: non è normata da alcuna
legge e i suoi compiti e le sue funzioni
sono regolate solo da ordinanze del
Dipartimento. Sarà l’organismo che
gestirà tutta la fase dell’emergenza e il
Progetto Case, con una spesa che supererà di molto il miliardo di euro.

M

I PRIMI GIORNI DELL’EMERGENZA
In poco più di una settimana nell’intero
cratere si assiste a una progressiva militarizzazione del territorio, gli enti locali vengono esautorati di fatto dei loro poteri e le
forze dell’ordine disarticolate nelle loro
funzioni. Il territorio viene svuotato di
buona parte dei suoi abitanti: sono 35mila
gli sfollati trasferiti negli alberghi sulla
costa e altrettanti vengono ospitati in 171
tendopoli. A causa dell’emergenza, di
fatto si assiste alla sospensione dello stato
di diritto, almeno per come lo abbiamo
conosciuto fino ad oggi. In questo quadro
si avvia il Progetto Case: è la prima volta,
in Italia, che la Protezione civile si occupa
di ricostruzione. E lo fa a suon di ordinanze e decretazione d’urgenza. Il motivo
è sempre lo stesso: l’emergenza.
La Protezione civile, che risponde solo al
presidente del Consiglio, una volta che
questi dichiara l’emergenza può contare,
giustamente, su tre strumenti: il potere di
ordinanza, il potere di deroga e, di fatto,
sull’assenza dei controlli e dei vincoli ordinari. Con il potere di ordinanza può praticamente farsi le regole in modo autoreferenziale, senza passaggi parlamentari,
nemmeno il Consiglio dei ministri. Con il
potere di deroga, può invece agire in
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deroga a tutte le altre norme, comprese
quelle sugli appalti, purché sulle ordinanze emesse si indichino le leggi a cui si
intende derogare. Sulle ordinanze, di
fatto, i due organismi di controllo dello
Stato – Corte dei Conti e Corte costituzionale – non possono intervenire, la
Consulta può essere chiamata in causa
solo nel caso di conflitto di attribuzioni tra
enti locali e Protezione civile. Come risulta
evidente, si tratta di un sistema di poteri
che, se non viene maneggiato con cura
oppure è posto nelle mani sbagliate, può
portare al libero arbitrio e produrre il disastro.
Indicativa di questi pericoli è la memoria
del Procuratore generale presso la Corte
dei Conti, Maria Giovanna Giordano, in
sede di giudizio sul rendiconto generale
dello stato per l’esercizio 2006: «[…] in
molti casi gli interventi sono stati attuati,
talvolta sovrapponendosi rispetto agli strumenti propri dell’intervento ordinario, con il
ricorso all’emergenza tramite gli strumenti
acceleratori della Protezione civile, la cui
trasparenza gestionale veniva peraltro
compromessa da eccessive semplificazioni
contabili e di controllo. Le modalità espositive periodiche delle risultanze gestionali,
infatti, sono di norma estremamente carenti». Anche l’allora commissario per il
Mercato interno dell’Ue, Frits Bolkestein,
che nel 2004 aprì una procedura di
infrazione nei confronti dell’Italia, si era
accorto che spesso con le ordinanze si
bypassava «la normativa italiana di trasposizione delle direttive comunitarie in materia di appalti e concessioni». I pericoli,
insomma, erano già noti e si conta una

lunga serie di precedenti, come nell’applicazione dell’emergenza anche ai grandi
eventi.
I casi sospetti, a L’Aquila, si registrano già
dai primi giorni. Secondo alcune
dichiarazioni pubbliche di funzionari della
Protezione civile, le sole tendopoli sarebbero costate un milione di euro al giorno:
l’emergenza nelle tendopoli è durata da
aprile quasi fino a ottobre. Non si ha
notizia di altre inchieste sulle forniture
nelle tendopoli, per gli sfollati alloggiati
negli alberghi o sulle spese della macchina della Protezione civile nell’emergenza
Abruzzo. Citiamo due casi indicativi. Il
primo è relativo al servizio di bagni chimici installati nei campi, una inchiesta partita anche grazie al materiale raccolto dal
presidio di Libera. Il secondo è quello
della gestione delle macerie.
L’ORO DEI BAGNI CHIMICI
L’affare è di dimensioni colossali. Il costo
sostenuto per i bagni chimici è una parte
consistente delle spese della prima emergenza, quasi un quarto dei fondi per il
mantenimento delle tendopoli. E’ un caso
emblematico perché testimonia che per il
rischio di infiltrazioni e malaffare, in
Abruzzo, non si deve attendere l’inizio
della ricostruzione, il pericolo è reale già
con gli appalti della prima emergenza.
Anzi, arriva nelle prime ore insieme alla
Protezione civile, con un appalto assegnato in tempo di pace, sul modello di gestione dei Grandi eventi. Un appalto che
risalirebbe al maggio 2005, scaduto nel
maggio 2008 e prorogato per quasi due
anni, fino al marzo 2010, pare in violazione alla legge nazionale e comunitaria
sugli appalti pubblici. Su questo punto,
una ditta concorrente ha presentato
denunce e ricorsi.
Le segnalazioni raccolte nelle prime settimane dal presidio di Libera parlano di
liquami smaltiti illegalmente nei fiumi e
nei canali e di bolle di trasporto falsificate;
di ditte che si sabotano a vicenda le
pompe dei mezzi di espurgo per contendersi la gestione del servizio in più
campi possibili; di contatti tra ditte che
gestiscono il servizio e funzionari della
Protezione civile per gonfiare le fatture.
Tra di esse, diverse imprese che da anni
collaboravano con la Protezione civile per
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la gestione dell’emergenza rifiuti in
Campania.
Nelle tendopoli si conteranno circa 3.600
bagni chimici, ognuno al prezzo di 79
euro al giorno, per una spesa di oltre 8 milioni al mese: e l’emergenza nelle tendopoli è durata sei mesi. Solo dopo che il
presidio di Libera rende nota la notizia
dell’acquisizione da parte delle forze dell’ordine del materiale raccolto, i bagni nei
campi diminuiscono e cominciano ad
arrivare i blocchi bagno-docce in
dotazione al ministero dell’Interno.
Sarebbero quattro le sezioni di polizia
giudiziaria che stanno controllando la
provenienza dei wc e alcuni imprenditori
campani. In ogni caso i bagni presenti nel
cratere sarebbero stati 1.600 in più del
necessario: oltre 3milioni e 800mila euro
al mese sperperati e sottratti alla
ricostruzione vera.
Anche sul resto dei bagni noleggiati si
affacciano altri dubbi. La Protezione
civile avrebbe ordinati 4.000 mila bagni,
scesi poi a 3.200. Secondo il contratto, il
prezzo di noleggio giornaliero per ogni
bagno è di 19,50 euro (iva esclusa), compreso di una pulizia. La Protezione civile
ha richiesto però altre tre pulizie ed
espurghi supplementari, per un totale di
altri 46,50 euro al giorno, sempre iva
esclusa. Su ogni bagno, quindi, si sarebbero dovuti effettuare ben 4 interventi di
espurgo e pulizia giornalieri, per un massimo di 800 litri di liquami al giorno. Il calcolo è semplice: moltiplicando per i 4.000
bagni richiesti e dividendo per il numero
degli ospiti delle tendopoli (la punta massima è stata di 35mila), risulta che ogni
ospite doveva produrre giornalmente
quasi 100 litri di deiezioni liquide e solide.
L’inchiesta è ancora in corso, intanto la
Protezione civile ha emesso il bando di
gara per i prossimi 3 anni. Dopo che è
stato selezionato l’unico concorrente
ammesso, sempre la ditta precedente, è

stato previsto il prezzo a base d’asta: il
doppio del bando del 2005.
AFFAIRE MACERIE
Il 13 aprile 2009, giorno di Pasquetta, il
presidio di Libera fotografa ruspe e
camion che trasportano macerie dalla
zona rossa (interamente militarizzata e
chiusa anche agli abitanti) a Piazza
d’Armi, zona militare interamente recintata. All’interno le macerie e ogni sorta di
arredi ed effetti personali, vengono macinati dentro due macchine tritasassi che
riducono tutto a ghiaia. Gli autisti
dichiarano che le macerie provenivano
dalla Casa dello studente e altri palazzi
crollati in via XX settembre: sono gli stessi
edifici per i quali la Procura di L’Aquila,
due giorni prima, ha annunciato l’apertura di inchieste per crolli sospetti. Dopo le
denunce sulla stampa, la triturazione
viene bloccata, spariscono le tritasassi e la
Procura sequestra quanto resta degli
immobili. Il procuratore capo Rossini, che
annuncia un’inchiesta su Piazza d’armi,
dichiara esplicitamente: «Abbiamo il
sospetto che qualcuno possa portare via ciò
che resta degli edifici crollati.
Apparentemente si tratta di macerie senza
valore, ma per le nostre indagini potrebbero
essere fondamentali». La Procura aprirà
effettivamente un’inchiesta, ma sulla possibile presenza di amianto nel materiale
triturato. Resta ancora da capire chi, in
un’area della città interamente militarizzata, sia riuscito a prelevare indisturbato e
macinare migliaia di metri cubi di macerie
oggetto d’indagine.
Il 22 aprile 2009, durante verifiche sulla
radioattività e lo stato in cui versano le
cave dismesse prima che vengano riempite, il presidio di Libera controlla vicino
Paganica l’ex cava teges, inattiva da molti
anni. Fotografa un’auto con i contrassegni
del Servizio sisma Abruzzo e documenta i lavori di preparazione della cava per
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poter accogliere le macerie. In particolare,
fotografa una macchina tritasassi. E una
delle due che otto giorni prima era stata
fotografata a Piazza d’Armi.
Il 25 aprile, Sollevatiabruzzo pubblica due
foto con solo questa didascalia:
«Paganica, discarica Teges: lavori in corso
per ospitare le macerie». Immediatamente i
lavori di preparazione si bloccano, la tritasassi rimane sul luogo almeno fino al 24
maggio, poi scompare dalla scena.
Sempre a maggio la Protezione civile
investe del problema macerie il Comune
dell’Aquila, che assegna l’appalto per
diverse decine di milioni di euro alla t&P
srl: la ditta è inattiva, ed è proprietaria
proprio della ex cava Teges. Scatta l’inchiesta – è la seconda sulle macerie –, il
Comune revoca l’appalto e così la gestione dell’affare torna di nuovo nelle mani
della Protezione civile, che affida la
preparazione del sito al genio militare e ai
vigili del fuoco: ad essere utilizzata, però, è
sempre l’ex cava Teges. Tiriamo le somme:
in ballo un appalto da decine di milioni di
euro, due inchieste sullo smaltimento
macerie invece di una, la stessa macchina
tritasassi come filo conduttore, sempre la
Protezione civile come primo attore, sullo
sfondo l’ex cava Teges come unico elemento fisso.
Quello dello smaltimento macerie è un
problema che ipoteca seriamente l’inizio
della ricostruzione vera, senza risolverlo
non può partire, tutto è fermo. L’Italia si
accorgerà della sua esistenza quando
esplode in tutta la sua drammaticità e
crudezza. Il 10 febbraio 2010, migliaia di
cittadini esasperati, violano la zona rossa
ed entrano in centro storico, iniziando la
rimozione delle macerie: inizia così quello
che dai media verrà ribattezzato come il
movimento delle carriole. Il governo li neutralizza promettendo di rimuoverle in
poche settimane, ma oltre i proclami, i
cumuli di pietre restano immobili e ancoCONTINUA ALLA PAGINA SEGUENTE

Il primo coordinamento locale di Libera in
Abruzzo nasce nella Marsica, a Tagliacozzo, per
iniziativa di Giuseppe La Pietra, nel 2007.
Intorno al gruppo si stringono alcuni membri
della redazione di Site.it e delle testatine locali
ciclostilate, ad essa collegate.
Tra le iniziative di denuncia e sensibilizzazione
della popolazione sui temi della legalità, si ricorda, già nel 2007, una serie di incontri e convegni,
tra cui quelli con il giudice Prestipino e l’on.
Lumia. Un impegno che ha portato anche alla
presentazione di diverse interrogazioni sui reinvestimenti mafiosi in Abruzzo.

PRESIDIO LIBERA L’AQUILA
c / o Biblipaganica, campo sportivo via Onna
Paganica (L’Aquila)
338.32 48 616 - cristina.iovenitti@yahoo.it
336.400 692 - angelo.venti@site.it
Subito dopo il 6 aprile 2009, nasce il presidio di
Libera informazione e poi quello di Libera
L’Aquila, che catalizzano le informazioni su quanto succede nel cratere, grazie alla creazione di
una redazione di emergenza munita di ciclostile

(con il quale si sono stampati i primi fogli del cratere: sollevatiabruzzo, sfollatinews e zeronove).
Tra le attività svolte si ricordano le iniziative di
sensibilizzazione nelle scuole e di sostegno e
solidarietà alle popolazioni colpite. Dalla distribuzione di aiuti ai campi spontanei alla partecipazione alla realizzazione della struttura di
Biblipaganica. Il presidio si è distinto particolarmente nel campo dell’informazione, sia raccogliendo dati e diffondendo notizie, sia svolgendo
un ruolo di apprezzato supporto agli inviati di
stampa, tv e documentaristi accorsi a raccontare
il terremoto aquilano
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ra non viene trovata una soluzione.
Proprio il problema macerie è uno dei
pochi casi, se non l’unico, per la cui
soluzione la Protezione civile non ricorre
ai suoi ampi poteri di ordinanza e lascia
tutto in eredità agli enti locali.
Ma lo smaltimento è anche un affare
colossale, da decine di milioni di euro e
suscita gli appetiti di speculatori, comitati
d’affari e criminalità. Anche la storia della
ditta che detiene la proprietà della ex
Teges, la T&P srl, contribuisce a far sorgere
altre domande. Nel giugno 2009 la t&P
vede l’ingresso di un nuovo socio con
legami con diverse altre società, tra cui
l’aquilana Abruzzo inerti srl, partecipata
a sua volta dalla romana Sicabeton spa,
grossa azienda con interessi in Italia e
all’estero. Personaggi e società del gruppo
Sicabeton sono stati indagati dai carabinieri di Palermo e figurano in un rapporto consegnato nel 1991 al giudice
Falcone. Inoltre, la Sicabeton spa risulterebbe inserita nell’elenco delle imprese
a rischio della DNA, mentre altre sue società collegate figurerebbero nei subappalti
del Progetto Case.
GLI StRUMENtI DI CONtRAStO
Con il varo del decreto Abruzzo n. 39 del 28
aprile 2009 (poi convertito nella legge n.
77 del 24 giugno 2009), è già chiaro che i
soldi per ricostruire la città e i centri storici
non ci sono e non si vogliono trovare. Le
soluzioni che si delineano per dare un
tetto agli sfollati stravolgeranno il territorio e distruggeranno l’economia locale e
le comunità. Su L’Aquila si creano così i
presupposti per una speculazione edilizia
senza precedenti che segnerà per sempre
il futuro ambientale, economico e sociale
dell’intero cratere. Con il decreto si avvia
anche il più grande cantiere d’Europa e, in
deroga alla legge nazionale sugli appalti,
si innalza la percentuale delle opere subappaltabili dal 30% al 50%. Si prevedono,
tra tante altre cose, anche alcuni strumenti di contrasto alla criminalità organizzata.
All’art. 16 comma 4, il decreto «dispone, al
fine di prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per
l’emergenza e la ricostruzione delle zone terremotate, permeanti controlli antimafia
sui contratti pubblici e sui successivi
subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture».
Al comma successivo dispone che «tali
controlli siano da effettuarsi con l’osservanza delle linee guida indicate dal “Comitato
di coordinamento per l’alta sorveglianza
delle grandi opere” – e che – per garantire
l’efficacia dei controlli antimafia nei contrat-

ti pubblici e nei successivi subappalti e subcontratti aventi a oggetto lavori, servizi e
forniture e nelle erogazioni e concessioni di
provvidenze pubbliche, è prevista la tracciabilità dei relativi flussi finanziari». In
merito a tale tracciabilità, per come
espressa in ultimo dalle «Linee guida antimafia di cui all’articolo 16, comma 4» emanate dal ministero dell’Interno l’8 luglio
2009 (pubblicato nella G.U. della stessa
data) si contempla pure l’obbligo, in capo
alla Prefettura di L’Aquila, di realizzare,
anche ai fini del raccordo delle informazioni con GICER e SDI, la «istituzione della
white list delle “imprese oneste” cui possono
rivolgersi i soggetti aggiudicatari per il conferimento di subappalti e altri affidamenti
per l’esecuzione delle opere e dei lavori connessi alla ricostruzione». E’ evidente che
detta white list rappresenterebbe un
indubbio elemento di garanzia e di trasparenza anche per le ditte appaltatrici
che sono costrette a subappaltare ad altre
imprese fino al 50% dei lavori a causa dei
ristretti tempi di esecuzione delle opere
così come fissati nelle gare di appalto.
Questo quanto si decretava ad aprile, evidentemente non tutto è filato. Proprio su
questi temi, a dicembre 2009 e quindi a
lavori del Progetto Case quasi ultimati,
l’onorevole Laura Garavini, membro
della commissione antimafia, presenta
alla Camera una interrogazione parlamentare a risposta scritta (n. 4-05378). La
Garavini chiede al presidente del consiglio
«quali siano i provvedimenti sinora messi in
atto e quali si intendano prendere nel prossimo futuro, per celermente costituire, presso il Prefetto di L’Aquila, l’anagrafe informatica di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento
mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori
dei lavori oggetto del decreto Abruzzo, in
ossequio all’art. 15., co. 5, di detto decreto; se
tale compito non costituisca, nonostante le
difficoltà applicative, una priorità per il
Governo, anche perché consentirebbe di
completare il quadro già offerto dal sito
della Prefettura aquilana con il censimento
delle ditte affidatarie dei lavori – invero di
assai minore entità e rilevanza – in capo agli
enti locali e al Provveditorato delle Opere
pubbliche
(cosiddetta
“Operazione
Fiducia”)». L’interrogazione, per cui era
stato delegato a rispondere il 21 dicembre
2009 il ministro dell’Interno, malgrado un
sollecito del giugno 2010, è ancora senza
risposta. Per la cronaca, il decreto sulla
tracciabilità dei flussi finanziari e la white
list sono entrati in vigore solo nel settembre 2010, quasi un anno dopo la fine prevista dei lavori del Progetto Case. In

tempo per l’Expo di Milano, ma non per il
terremoto dell’Aquila.
Stessa sorte anche per una seconda interrogazione (la n. 4-05377) presentata sempre a dicembre 2009 dall’on. Garavini. In
essa si chiede conto della costituzione
della Sezione specializzata che dovrebbe operare a supporto del prefetto di
L’Aquila, nonché della costituzione del
GICER, ovvero il Gruppo interforze centrale
per l’emergenza e ricostruzione. Il decreto
Abruzzo di aprile, per questi due organismi, rimandava a un successivo decreto
«da adottarsi entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto». Tale decreto
è stato emanato il 3 settembre 2009 ma
almeno fino ad ottobre risulta giacente
presso la Corte dei Conti per la registrazione e fino alla fine del 2009 non risultava
ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale,
sebbene fonti di stampa e movimenti di
personale ne attestassero la costituzione.
La Garavini rende noto che «nei siti internet istituzionali del Ministero dell’interno
come in quello della prefettura di L’Aquila, a
oggi, non vi sia alcuno spazio dedicato ai
due organismi, dei quali, in pratica, non si
rinviene cenno – quindi chiede al
Presidente del Consiglio – se detti organismi si siano effettivamente insediati e siano
stati convenientemente provvisti di personale, mezzi e strutture in grado di renderli
operativi ed efficienti per il contrasto ai
paventati e allarmanti fenomeni di infiltrazione che sono istituzionalmente chiamati
a combattere». La Garavini, e l’opinione
pubblica, ancora attendono la risposta
anche a questa seconda interrogazione.
PROGEttO C.A.S.E.: SOLDI E CEMENtO
A gestire il cantiere più grande d’Europa è
il Dipartimento di Protezione civile: è la
prima volta nella storia delle catastrofi italiane che la Protezione civile si occupa di
ricostruzione, sostituendosi agli enti locali
e alle popolazioni colpite. Il Progetto Case
è già pronto e l’uomo giusto per gestirlo è
già al lavoro dai primi giorni post sisma:
Gian Michele Calvi, docente d’ingegneria strutturale a Pavia, capo dell’Eucentre.
Quello degli alti costi del Progetto Case è
un capitolo ancora aperto, non si hanno
dati completi delle spese effettive e non vi
è accordo sui costi reali da conteggiare.
Differenze sostanziali tra il costo edilizio e
quelli urbanistici, sociali e ambientali. Per
il momento, il dibattito ruota tutto sui soli
costi edilizi. Secondo la rivista
Progettazione Sismica (diretta dallo stesso
Calvi), l’importo totale è di soli 655 milioni
di euro. Per la stessa Protezione civile, dati
febbraio 2010, il progetto è già costato
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778 milioni. In ogni caso, a giugno 2010, si
apprende che la Procura nazionale antimafia e la DDA abruzzese stanno indagando per accertare se i «2.700 euro a
metro quadrato pagati sono rispondenti
alla qualità delle realizzazioni».
Ma anche sui soli costi edilizi, c’è chi contesta proprio la scelta di porre gli isolatori
sismici su pilastri di acciaio, invece di
poggiarli direttamente su cubi di calcestruzzo o di ricorrere alle tecniche antismiche più tradizionali. Scelte progettuali
diverse che, a parità di sicurezza antismica, farebbero scendere i costi fino a un
terzo di quanto speso. Nel Progetto Case
gli edifici prefabbricati sono poggiati al di
sopra di un sistema costituito, dal basso
verso l’alto, da una platea di fondazione,
da pilastri in acciaio, dagli isolatori sismici,
dalla piastra superiore su cui poggiano gli
alloggi prefabbricati. Tra le varie tecniche
costruttive, a L’Aquila, si è scelta così quella più costosa. Si arriva cioè al paradosso
che i costi degli alloggi provvisori sono
molto superiori – secondo alcuni metodi
di calcolo risultano quasi tre volte più alti
– di quelli delle abitazioni definitive.
Nell’estate aquilana, è quasi impossibile
tenere sotto controllo quanto gira vorticosamente nel cratere, complice lo
spopolamento e la militarizzazione del
territorio e l’assenza quasi completa di
trasparenza del Dipartimento, restio se
non reticente nel fornire informazioni alla
pubblica opinione, in particolare dati e
nomi delle ditte subappaltatrici al lavoro
nei blindatissimi cantieri del Progetto
Case.
Per il G8 tutto si risolve con l’apposizione
del segreto di Stato sui lavori in corso
nell’aeroporto di Preturo e nella Scuola
della finanza, scelta come sede del vertice. Ma i cantieri aperti legati alla prima
fase dell’emergenza sono moltissimi: 19
del Progetto Case (per un totale di circa
4.500 alloggi), 31 quelli dei Moduli abitativi provvisori (Map), 53 quelli dei Moduli
uso scolastici provvisori (Musp): alla fine
arrivano anche quelli dei Moduli ecclesiastici provvisori (Mep).
Per il Dipartimento, nel Progetto Case, si
sarebbero spesi 778 milioni, 232 per i
Map, 80 per i Musp e 596mila euro per i
Mep, ma queste cifre risulteranno alla fine
sicuramente parziali e incomplete.
Sarebbe superiore al miliardo e settecento milioni la cifra spesa solo per la gestione della prima fase dell’emergenza (per
il Sole 24ore, a gennaio di quest’anno, il
budget della Protezione civile è arrivato a
3,5 miliardi di euro).
Una montagna di denaro su cui in tanti

provano a mettere le mani: criminalità
organizzata, cricche e comitati d’affari
locali e nazionali, speculatori. Ed è difficilissimo tenere tutto sotto controllo: con
tutti i cantieri aperti, a fronte di un pugno
di imprese che si aggiudicheranno gli
appalti, si registrerà la presenza di oltre un
migliaio di ditte al lavoro, che acquisiscono in subappalto e senza gara la metà
dei lavori. Grazie anche all’innalzamento
delle opere subappaltabili previsto con il
decreto Abruzzo e agli strumenti di controllo non attivati per tempo, come il
decreto sulla tracciabilità dei flussi
finanziari o la white list.
IMPRESA DI MARCO: A VOLtE RItORNANO
Arriva a giugno 2009 il primo episodio che
fa materializzare i timori sulla effettiva efficacia dei controlli nell’assegnazione degli
appalti e dei subappalti. Nei pressi di
Bazzano, lungo la statale 17 che da
L’Aquila porta a onna, si lavora giorno e
notte per poter dimostrare ai grandi che
durante il G8 percorreranno questa strada
che la ricostruzione è finalmente partita.
Ma è proprio il cartello per i «lavori relativi
agli scavi e ai movimenti di terra lotto 7S»
ad attirare il 22 giugno l’attenzione del
presidio di Libera. Il movimento terra è
stato aggiudicato a diverse imprese marsicane riunite in Ati. E alcune hanno un
nome che non suona nuovo.
La capogruppo è la PRS Produzione e
servizi srl di Avezzano, mentre le imprese
mandanti sono la Idio Ridolfi e figli srl di
Avezzano (che si è vista al lavoro anche
per l’adeguamento dell’aeroporto di
Preturo per il G8); la Codisab srl di Carsoli;
la Ingg. Emilio e Paolo Salsiccia srl di
Tagliacozzo e, infine, la Impresa Di Marco
srl di Carsoli. Ed è proprio quest’ultima
società a concentrare l’attenzione.
All’inizio si pensa ad un caso di omonimia,
ma un rapido controllo alla Camera di
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commercio toglie gli ultimi dubbi: l’amministratore unico è Dante Di Marco e la
sede è a Carsoli, via Tiburtina km. 70, la
stessa della Marsica plastica srl. Di Marco
fa subito tornare alla mente l’operazione
Alba d’oro, che gli stessi inquirenti
definirono come il «primo caso conclamato di presenza mafiosa in Abruzzo» [VEDI
SCHEDA ALBA D’oRo A PAG. 14 ].
La notizia della presenza dell’impresa Di
Marco fu rilanciata con grande evidenza
da Attilio Bolzoni su la Repubblica del
29 giugno 2009, con l’articolo «L’Aquila, le
amicizie pericolose all’ombra della prima
new town». Alle porte del G8, mentre i
grandi della terra stanno per arrivare nel
cratere, l’incipit dell’articolo di Bolzoni
smonta tutte le rassicurazioni sull’efficienza dei controlli nel più grande cantiere
d’Europa: «nel primo cantiere aperto per
ricostruire L’Aquila c’è un’impronta siciliana
– e poi prosegue senza peli sulla lingua –.
L’ha lasciata un socio di soci poco rispettabili, uno che era in affari con personaggi finiti in indagini di alta mafia. I primi lavori del
dopo terremoto sono andati a un imprenditore abruzzese in collegamento con
prestanome che riciclavano, qui a
Tagliacozzo, il “tesoro” di Vito Ciancimino.
Comincia da questa traccia e con questa
ombra la “rinascita” dell’Abruzzo devastato
dalla grande scossa del 6 aprile 2009 ».
Ma le reazioni all’articolo di Repubblica
sono ancora più sconcertanti: lo stesso
giorno il prefetto Franco Gabrielli convoca presso la Dicomac una conferenza
stampa. Lo scopo dichiarato è chiarire le
notizie sull’impresa Di Marco. Il prefetto
prova anche a difendere la ditta, spingendosi a sostenere che «i controlli che ha disposto avranno sicuramente esito negativo» e che la cifra appaltata alla ditta è talmente irrisoria che non può interessare la
mafia: «Su 426 milioni di euro appaltati –
scandisce – i lavori eseguiti dalla impresa
Di Marco ammontano a soli 128mila
euro». E così il prefetto, che aggiunge altri
particolari sulla gestione degli appalti,
invece di dissolvere le prime timide
ombre finisce per far aumentare le
domande. Dichiara che a essere state controllate, finora, sono solo le imprese che si
sono aggiudicate gli appalti, mentre sulle
ditte che si sono unite in associazioni temporanee di impresa (Ati), i controlli, devono
ancora essere eseguiti. Il prefetto si è trovato in difficoltà proprio sulla scarsa
trasparenza nei lavori di ricostruzione.
Stretto all’angolo, rende noto che i controlli sui contratti e sui subappalti stanno avvenendo a lavori in esecuzione e che i contratti, relativi ad esempio alla Di Marco, non
CONTINUA ALLA PAGINA SEGUENTE
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sono stati ancora firmati. E l’assenza in
molti cantieri, o la sparizione e sostituzione – dopo gli articoli sulla vicenda –
dei cartelli che per legge devono essere
esposti con l’indicazione di tutte le ditte
esecutrici, alimentano più di qualche dubbio sulla trasparenza. Alla fine, si dovranno aspettare 70 giorni, invece dei 40
canonici, prima che alla impresa Di Marco
la prefettura ritiri il certificato antimafia.
Intanto, uomini e mezzi dell’impresa, il 3 di
agosto, sono ancora al lavoro nel cantiere
di Paganica 2.
E il certificato antimafia è stato ritirato
almeno a un’altra ditta componente l’Ati
di cui faceva parte l’impresa Di Marco nel
cantiere di Bazzano: si tratta dell’Impresa
costruzioni ingg. Emilio e Paolo
Salsiccia srl, di Tagliacozzo. Nel mirino i
subappalti per la realizzazione dei lavori di
urbanizzazione dei cantieri di Coppito 2,
Coppito 3 e Roio di Poggio. E dubbi si
addensano anche sulla PRS Produzione e
servizi srl di Avezzano.
Gli intrecci sul caso Alba d’oro, ricostruiti e
pubblicati nel 2007 da site.it, evocano altri
nomi che rivedremo coinvolti negli affari
del Progetto Case e della ricostruzione e
che suggeriscono le relazioni sottili che
legano, in Abruzzo, politica e affari. Dante
Di Marco figura anche in un’altra società,
la Rivalutazione trara srl: i soci sono
Dante Di Marco, Esseci srl, Ermanno
Piccone, Venceslao Di Persio e
Domenico Contestabile.
Anche qui vanno fatte alcune precisazioni: la Esseci è interamente sotto il
controllo dell’onorevole Pdl Sabatino
Aracu, membro del Comitato giochi del
Mediterraneo, finito sotto inchiesta, tra le
altre cose, anche per la sanitopoli
abruzzese. Ermanno Piccone è il padre
del senatore Filippo, parlamentare, sindaco di Celano, coordinatore regionale del
Pdl che avrà un ruolo fondamentale nella
elezione a presidente della Provincia, nel
marzo 2010, del compaesano Antonio
Del Corvo. Destinatario a sua volta di
sostanziosi subappalti nel Progetto Case,
attraverso la Korus, il nome di Piccone è
recentemente spuntato anche nelle intercettazioni dell’inchiesta Re Mida per lo
scandalo rifiuti, sospettato di brigare con
altri politici per la realizzazione di un termovalorizzatore proprio nell’area della
Rivalutazione Trara srl, di cui il padre è
socio. Venceslao Di Persio, anche lui nel
Comitato giochi del Mediterraneo, compare anche nella Iniziative commerciali
del Mediterraneo srl, che a Celano doveva realizzare un grande centro commerciale, promosso da società palermitane e

oggetto d’indagini. Infine Domenico
Contestabile, figura come amministratore unico e socio di maggioranza nella
PRS Produzioni e servizi srl, cioè l’impresa
capogruppo che si è aggiudicata, in Ati
anche con l’impresa Di Marco, l’appalto
per il movimento terra nel cantiere di
Bazzano e almeno quelli di Sant’Elia 2 e
Paganica sud.
Con il clamore suscitato dal caso Di Marco,
i senatori Mascitelli, Lannuti e Carlino, il
7 luglio 2009 presentano un’interrogazione (n. 4-01720) in cui citano gli
intrecci societari pubblicati nel 2007 da
site.it e chiedono al Presidente del consiglio e al Ministro delle infrastrutture di
sapere: «quali siano i nomi delle società che
hanno concorso per l’aggiudicazione degli
appalti e subappalti per la ricostruzione nei
territori colpiti dal terremoto in Abruzzo e se
siano stati effettuati i dovuti controlli sulla
compatibilità delle stesse. […] Se non ritenga urgente, alla luce di quanto emerso,
intervenire nelle opportune sedi al fine di
valutare la compatibilità della società
Impresa Di Marco, con i lavori per la realizzazione della new town che sorgerà sotto la
collina di Bazzano, opera prima della
ricostruzione del dopo terremoto».
LE MANI SUGLI APPALtI
Tra le ditte aggiudicatarie del Progetto
Case figurano, spesso in Ati con altre ditte,
diverse aziende abruzzesi appartenenti
alla galassia di società che ruotano
intorno al Gruppo Edimo: il totale degli
appalti supererà i 50 milioni di euro. Nata
a Poggio Picenze, uno dei comuni terremotati, come ditta edile a conduzione
familiare, alcuni anni fa la Edimo ha registrato un’improvvisa quanto repentina
crescita, giungendo anche ad aggiudicarsi sostanziosi appalti per l’aeroporto di
Malpensa e aprire sedi e almeno 9 società
in Italia e all’estero, dalla Romania alla
Libia. Una delle società del gruppo Edimo,
la taddei spa, insieme alla Maltauro
costruzioni (la società di cui si è parlato
per la villa di Berlusconi nell’isola di
Antigua) ha costituito la Edimal, aggiudicataria a sua volta di appalti nel Progetto
Case: a una sua ditta subappaltrice, la Icg
di Gela, nell’estate 2009 è stato ritirato il
certificato antimafia.
Dopo il caso Di Marco, si parla di oltre 300
tra imprese siciliane, calabresi, pugliesi,
napoletane e abruzzesi da accertare, comprese diverse con sede al nord ma intestate a figli o a nipoti di mafiosi o camorristi
di seconda e terza generazione. Sono
molte, infatti, le dichiarazioni allarmanti
lanciate dai magistrati della DNA, del pool

antimafia che segue il terremoto e della
stessa Procura, che si aggiungono le
prime inchieste giornalistiche e alle interrogazioni parlamentari, come quelle di
Pisanu e Toto (Pdl). A luglio, l’on.
Giuseppe Lumia, chiede al Ministro dell’interno se «risulta che un’impresa di Gela,
priva dei requisiti antimafia rilasciati dalla
Prefettura di Caltanissetta, stia invece
lavorando in Abruzzo».
Indicativo della scarsa trasparenza è
quanto accaduto ad ottobre 2009, in
seguito alla visita della Commissione
parlamentare antimafia a L’Aquila.
Pisanu tiene una conferenza stampa, in
cui gli viene chiesto se era possibile avere
gli elenchi delle ditte al lavoro per consentire alla stampa di fare controlli direttamente. Pisanu risponde: «Faccio parte
della Commissione parlamentare antimafia, non è nelle mie funzioni disporre di quegli elenchi». Alcuni giorni dopo il
Dipartimento fa finalmente pubblicare da
un quotidiano regionale, per la prima
volta, una prima parte degli elenchi delle
ditte subappaltrici.
Sui rischi di infiltrazioni criminali anche le
dichiarazioni dei magistrati e della DNA,
che seguono con attenzione quanto si
muove nel cratere, sono preoccupate. A
dare la misura è Olga Capasso, pm della
Direzione Nazionale Antimafia, che ai
microfoni del tg3 regionale il 25 gennaio
2010 dichiara: «non ci sono solo i casalesi
ma anche la mafia e ‘ndrangheta. Mi sembra che tra i problemi legati alla lotta alla
criminalità organizzata quello dell’Aquila
sia uno dei nodi più grossi a livello
nazionale». Per la Capasso occorrono più
forze dell’ordine e più sostituti: «il quadro
è già allarmante con l’emergenza, figuriamoci con la ricostruzione durante la
quale oltretutto gli appalti sono dati ai
comuni e dal momento che in Abruzzo la
corruzione è endemica, c’è anche questo
pericolo. C’é il rischio che vengano assegnati appalti senza la certificazione antimafia». Per la pm «sono tantissime le
aziende in odore di criminalità organizzata che hanno operato in questa fase». Il
prefetto Gabrielli prima condivide l’allerta, ma poi aggiunge: «sulla base dei dati in
possesso di questa Prefettura, non si può
parlare di un allarme generalizzato né di
un nuovo sacco della città compiuto dalla
criminalità organizzata. Proprio il numero
circoscritto dei casi finora emersi dimostra
come alcuni sbarramenti posti dal legislatore abbiano sortito un primo effetto
deterrente». Allarmi del pool antimafia, da
un lato. Il rappresentante del governo, ex
poliziotto, ex capo del Sisde, che getta
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acqua sul fuoco, dall’altro. In mezzo la gestione di miliardi di euro.
Nell’aprile 2010, la Direzione Distrettuale
Antimafia fa sapere che sta passando al
setaccio gli appalti, i subappalti e gli affidamenti relativi al Progetto Case. Il pericolo maggiore deriverebbe da tentativi di
‘ndrangheta, mafia e camorra. «Di infiltrazioni ce ne sono ovunque – spiegano
dalla Procura – ma sono ben nascoste in
quanto sono società incastrate, vere e proprie
scatole cinesi che coprono con una infinità di
passaggi quella sporca. Ci stiamo lavorando
insieme alle altre istituzioni, e la nostra attenzione è indirizzata principalmente al progetto CASE, visto che il resto della ricostruzione
non è partita». In ogni caso, a giugno 2010,
si apprende che la Procura nazionale antimafia, con la distrettuale abruzzese, sta
estendendo le indagini anche alla congruità dei costi di 18 dei 19 insediamenti del
Progetto Case: si intende accertare, dopo
un esposto di alcuni imprenditori esclusi,
se i 2.700 euro a metro quadrato pagati
sono rispondenti alla qualità delle realizzazioni. In particolare, si sta verificando la
regolarità dei controlli.
ISOLAtORI SISMICI SOttO INCHIEStA
Sui 7.300 isolatori sismici, costati oltre 13
milioni di euro, è in corso un’inchiesta
della magistratura, in quanto «privi dei certificati di omologazione e attestati di qualificazione». Il reato ipotizzato è «frode nelle
pubbliche forniture», ma non è escluso che
altre sorprese potrebbero emergere dall’inchiesta, ormai in dirittura di arrivo. La
squadra mobile aquilana ha acquisito
documentazione negli uffici della
Protezione civile e il video A prova di
sisma trasmesso nell’ottobre scorso da
rainews24. Sentiti anche diversi esperti,
eseguito sopralluoghi e cercato riscontri
alle ipotesi di reato presentate in una
denuncia fatta da un imprenditore escluso dall’appalto.
A gennaio di quest’anno, il caso approda
in parlamento, quando il senatore
Giuseppe Astore, con un’interrogazione
(la n. 4-02594), chiede se alla gara d’appalto siano state invitate anche ditte statunitensi dotate di tali certificazioni e «se non
si rilevi l’esistenza di un eventuale conflitto
di interessi qualora il professor Calvi ricopra
effettivamente il duplice incarico di direttore
dei lavori del progetto CASE e direttore
dell’Eucentre di Pavia». Astore sottolinea
anche che «se gli isolatori dovessero risultare inefficaci, le costruzioni isolate simicamente sarebbero meno sicure di quelle realizzate con fondazioni convenzionali».
L’inchiesta, in particolare, riguarderebbe
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spesa aggiuntiva di svariati milioni di euro.
Motivazione: la polvere potrebbe bloccarli
e neutralizzare l’effetto antisismico.
Le preoccupazioni crescono anche tra gli
ospiti degli alloggi antisismici, così il 30
novembre 2010 la Protezione civile, commentando alcune notizie «sulle indagini
relative a presunte irregolarità nell’appalto
degli isolatori del progetto Case, che possono indurre dubbi sulla sicurezza sismica del
sistema di isolamento degli edifici» con un
comunicato rassicura e ribadisce: « le abitazioni del progetto Case sono sicure».

l’assenza di certificazioni o certificazioni
carenti, dunque. Ma si sospettano anche
pagamenti di fatture per un numero
superiore di isolatori rispetto a quelli realmente installati. Un altro aspetto poco
chiaro è quello relativo ai test cui dovrebbero essere sottoposti, per legge, il 20%
degli isolatori prima dell’istallazione: sembra che tutti i laboratori esistenti in Italia
non sarebbero stati sufficienti per testare
un così alto numero di dispositivi in così
poco tempo. A far aumentare i dubbi sull’effettiva effettuazione di questi test ci
pensa il Ministro per i rapporti con il parlamento, Elio Vito. Rispondendo a un’altra
interrogazione sugli stessi temi trattati dal
senatore Astore, presentata alla Camera
dall’on. Gianluca Benamati (n. 4-03891),
Vito afferma: «[…] Inoltre un quarto delle
prove di accettazione, che riguardano complessivamente il 20 per cento, rispetto al 5
per cento richiesto dalle Pren 15129, dei
dispositivi messi in opera, sono eseguite in
condizioni dinamiche, anziché statiche, rappresentando le condizioni minimali, secondo le norme tecniche nazionali. Il laboratorio presso il quale vengono eseguite le prove
di qualificazione e di accettazione dinamiche è quello dell’università di PaviaEucentre, dotato delle attrezzature necessarie alla corretta esecuzione delle prove».
L’affermazione del ministro Vito pone
però altri due problemi, non di poco
conto: ammette che per le prove di accettazione è stato utilizzato un solo laboratorio; rende noto che l’unico laboratorio utilizzato per i test è quello che fa capo a
Gian Michele Calvi, il progettista del
Progetto Case.
Altre fonti sostengono che, sempre per il
tempo limitato, non sarebbe stato nemmeno possibile realizzare tutti gli isolatori
sismici utilizzati. Una voce alimentata
anche dalla scelta improvvisa, a febbraio, di
coprire alla vista tutti i dispositivi, con una

L’ORDINANZA CANCELLA REAtI
Quello messo in piedi in Abruzzo appare
come un sistema opaco che permette
non solo di aggirare le regole e i controlli,
ma anche cancellare le prove raccolte
eliminando retroattivamente i reati.
Quella che segue è la cronaca di un abuso
del potere di ordinanza che lascia allibiti
per le modalità in cui è avvenuto e per le
reazioni che ha – o meglio: che non ha –
provocato. Il 12 novembre 2009 il
Dipartimento emana l’ennesima ordinanza sull’emergenza terremoto in Abruzzo,
la n. 3820. Tra le pieghe del provvedimento infila il primo comma dell’art. 2 con cui
di fatto si elimina retroattivamente il reato
di subappalto non autorizzato.
Ma per capire bene cosa significa bisogna
fare un passo indietro, fino alle prime settimane del post sisma. Il decreto Abruzzo
aveva fissato una serie di deroghe alla
legge nazionale degli appalti, tra cui l’aumento dal 30 al 50% delle opere subappaltabili. Su questa base il Dipartimento
indice la gara per realizzare 4.450 alloggi
del Progetto Case, appalti che vengono
assegnati a un numero ristretto di ditte.
Queste, a loro volta, subappaltano a oltre
mille altre imprese fino alla metà dei
lavori, con affidamento diretto. Ma nonostante le numerose deroghe, al potente
ufficio consulenze legali del Dipartimento
hanno dimenticato qualcosa: resta in
vigo-re l’obbligo per le ditte aggiudicatarie di comunicare alla stazione appaltante – cioè la Protezione civile – nomi e
documentazione delle ditte a cui intendono subappaltare. A sua volta la
Protezione civile ha 30 giorni di tempo per
fare i controlli, comunicare l’accettazione
e autorizzare la ditta ad iniziare i lavori.
Quest’ultimo passaggio non è sempre
avvenuto. Può sembrare solo una violazione formale ma non lo è. È utile ricordare che il Dipartimento ha elaborato il
Progetto Case e disposto il bando di gara
a cui hanno potuto rispondere solo poche
ditte, non solo per le particolarità tecniche
CONTINUA ALLA PAGINA SEGUENTE
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delle opere da realizzare ma anche per i
tempi strettissimi di realizzazione. Una
volta assegnati gli appalti, però, le ditte
aggiudicatarie hanno fatto un ricorso
massiccio alla pratica del subappalto per
centinaia di milioni di euro. Si apre così
una falla enorme e controllare tutti diventa pressoché impossibile. La Protezione
civile, malgrado i continui appelli alla
trasparenza e le reiterate richieste di dati
sulle ditte al lavoro, non fornisce documentazione sufficiente.
A luglio succede l’imprevisto: le forze di
polizia arrestano un latitante all’interno di
uno stabilimento di una grande azienda
locale aggiudicataria di un cospicuo
appalto. Si accerta che il latitante lavora
per un’altra impresa collegata alla prima,
al lavoro nei cantieri ma non destinataria
però di subappalti autorizzati. Sorge il
dubbio che il fenomeno sia molto più
esteso, così da settembre le forze dell’ordine dispongono accessi in due dei 19
cantieri del Progetto Case, quelli di
Preturo e di Bazzano. Decine di carabinieri, poliziotti, finanzieri e forestali
identificano oltre 1.500 persone, controllano centinaia di mezzi e poi tirano le reti:
ben 132 ditte risultano non in regola e
si dispongono accertamenti per il reato di
subappalto non autorizzato. Sei imprese vengono deferite direttamente
all’Autorità giudiziaria e segnalate al
Dipartimento di Protezione civile che,
quale stazione appaltante, ha l’obbligo di
controllare la catena di subappalti. Il
Dipartimento, però, revoca il subappalto
solo a una di esse. Gli investigatori della
DIA scoprono che 13 dei 26 dipendenti
dell’azienda e due dei tre amministratori
avevano precedenti penali, tra cui un collaboratore di giustizia e un ex componente della stidda. E’ la Icg di Gela, oggetto a luglio dell’interrogazione di Lumia,
subappaltatrice della Edimal, compartecipata da una società del gruppo Edimo e

dalla Maltauro.
La previsione di accessi di questo tipo
anche negli altri 17 cantieri del Progetto
Case, nei 31 dei Map (Moduli abitativi
provvisori/ permanenti) e nei 53 dei Musp
(edilizia scolastica), rischia di far crollare
tutto il castello di appalti e subappalti.
Così a metà novembre il Dipartimento
corre ai ripari e inserisce nell’ordinanza
3820 un semplice comma che recita: «Le
autorizzazioni rilasciate dal Dipartimento
della Protezione civile per il subappalto dei
lavori relativi alle strutture abitative e scolastiche realizzate o in corso di realizzazione
[…], hanno efficacia dalla data di presentazione delle relative domande […]».
Così con una ordinanza la Protezione
civile cancella uno dei capisaldi della normativa che regola la concessione di subappalti, dove spesso si annidano imprese
dalla dubbia origine. E agli inquirenti si
sottraggono sotto il naso le prove già raccolte. Quello che sorprende è che nemmeno il prefetto Franco Gabrielli – che ha
il compito istituzionale di vigilare sugli
appalti nonché quello del coordinamento
delle forze dell’ordine – interviene a difesa
del prezioso lavoro svolto dai suoi uomini.
Anzi fa di più. Il 4 dicembre emette un

comunicato stampa in cui attacca duramente il giornalista autore di un articolo
che riporta proprio questa notizia e in cui
si evidenziano i ritardi nell’attivazione
degli strumenti di contrasto della criminalità organizzata, già previsti nel decreto
Abruzzo. Nel comunicato prefettizio – dal
tono decisamente intimidatorio – si
accusa il giornalista di diffondere notizie
false e «quindi destabilizzanti per l’informazione corretta dell’opinione pubblica».
Forse non è un caso che ad oggi le imprese escluse da appalti e subappalti
siano poche, complice l’opacità della gestione e i continui ostacoli posti alla diffusione di dati, atti e informazioni. Fino ad
arrivare alla mancata indicazione delle
ditte subappaltatrici sui cartelli posti all’ingresso dei cantieri, indicazioni obbligatorie per legge in tutto il territorio nazionale.
Lo scandalo dell’ordinanza della
Protezione civile che cancella il reato di
subappalto non autorizzato finisce in
Parlamento. A presentare un’interpellanza
urgente è sempre l’onorevole Laura
Garavini. Nell’interpellanza si chiede al
Ministro dell’interno: «se l’art. 2 comma 1
della Ordinanza del 12 novembre 2009 n.
3820 non costituisca un abuso del potere di
ordinanza da parte del Dipartimento di
Protezione civile tendente a eliminare
retroattivamente il reato di subappalto non
autorizzato, impedire gli accertamenti e le
verifiche su almeno 132 subappalti sospetti
e a rendere inutilizzabili le prove già raccolte
da parte delle forze dell’ordine». La risposta
del governo arriva il 28 gennaio, tramite il
sottosegretario (all’Istruzione!) Giuseppe
Pizza: la linea di fondo è negare il problema, l’alibi è sempre la fretta di dare un
tetto agli sfollati. Ma si rende anche noto
che al 16 dicembre risultavano coinvolte
negli appalti della Protezione civile 189
imprese appaltatrici e 1.513 ditte subappaltatrici. Pizza aggiunge anche particolari inquietanti che danno la misura dei
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rischi: «Secondo quando riferito dalla
Direzione nazionale antimafia, la vicenda
collegata ai subappalti non autorizzati, rilevati durante gli accessi sui cantieri predisposti dal prefetto, ha dato origine a 13 procedimenti penali, attualmente pendenti
nella fase delle indagini preliminari. Si segnala altresì – conclude Pizza – come precisato dal Procuratore distrettuale antimafia dell’Aquila, che alcune delle ditte subappaltanti hanno presentato richiesta di
autorizzazione il giorno stesso del suddetto
accesso». Amen.
Un problema enorme, a cui si è tentato di
porre rimedio con lo scudo giudiziario per i
Commissari delle emergenze che, insieme
alla Protezione civile spa, è stato stralciato
solo con l’esplodere delle inchieste di
Firenze. Nell’ultimo comma dell’art. 3 della
bozza del decreto legge per le emergenze
Campania e Abruzzo, del 30 dicembre, si
leggeva: «Dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al gennaio 2011 non
possono essere intraprese azioni giudiziarie
ed arbitrali nei confronti delle strutture commissariali e delle unità stralcio e quelle pendenti sono sospese». Un tentativo di assicurarsi l’impunità bloccato in extremis, ma
che dà la misura della posta in gioco tra le
macerie dell’Aquila.
IL BILANCIO DELLA PREFEttURA
I dati che seguono sono tratti da una sintesi fornita dall’attuale prefetto di L’Aquila
Giovanna Maria Iurato ai membri della
commissione parlamentare di controllo dei bilanci del Parlamento europeo. Il
27 ottobre scorso la commissione ha
effettuato una visita – di cui ancora non si
conosce l’esito – per verificare come siano
stati spesi circa 500 milioni di euro
stanziati dalla Ue per l’emergenza in
Abruzzo. Secondo la Iurato, la seconda
edizione delle linee guida ha stabilito l’istituzione presso le prefetture del cratere
delle white list, cioè degli elenchi delle

imprese che operano nei settori più
esposti ai rischi di penetrazione mafiose.
L’iscrizione è facoltativa e si rinnova ogni
sei mesi. A queste liste si può attingere per
il conferimento sicuro di subappalti o di
noleggi. Tra la fine di agosto e la metà di
settembre sono pervenute 24 richieste. Il
14 ottobre 2010, dopo l’istruttoria di controllo, è stata iscritta la prima impresa.
Nella sintesi prefettizia si legge anche che
a metà agosto di quest’anno, le imprese
operanti per la ricostruzione censite ai fini
antimafia sono state 2.031. Quelle con
posizione definita ai fini della certificazione antimafia sono 1.271.
Destinatarie di interdittive antimafia 14
ditte, quelle destinatarie di informazioni
atipiche 33. A partire dal settembre 2009,
nei cantieri sono stati effettuati 22 accessi,
nei cantieri del Progetto Case 15. A seguito di tali accessi, i deferimenti operati per
il reato di subappalto non autorizzato
sono stati 50.
Su quanto relazionato dalla Iurato sono
necessarie alcune puntualizzazioni. La
white list era prevista già nel decreto
Abruzzo dell’aprile 2009. E’ diventata operativa, però, solo a cantieri del Progetto
Case chiusi ormai da mesi, infatti solo a

9

ottobre 2010 è stata iscritta la prima ditta.
Sui 16 ritiri dei certificati antimafia operati
da varie prefetture, almeno 4 riguarderebbero ditte della provincia dell’Aquila e,
come altre, trattandosi di un provvedimento amministrativo, potrebbero presentare ricorso al Tar. Manca inoltre anche
il numero delle ditte che sono prive del
certificato antimafia. Ma il dato che salta
subito agli occhi è quello dei deferimenti
per il reato di subappalto non autorizzato.
A fronte delle 132 ditte accertate, a settembre 2009, in solo 2 cantieri del
Progetto Case, il prefetto rende noto che a
ottobre 2010 sono state deferite solo 50
ditte a seguito di accessi in ben 22
cantieri: un risultato che la dice lunga
sugli effetti della ordinanza cancella reati
del novembre 2009. Questa ordinanza ha
messo al riparo da contestazioni anche la
stazione appaltante, cioè la Protezione
civile, che aveva consentito a centinaia di
ditte subappaltatrici di lavorare nei
cantieri senza autorizzazione. Ma ha salvato anche tantissime ditte non in regola
con la legge su appalti e subappalti,
nonostante le ampie deroghe già autorizzate con precedenti ordinanze. Un esempio per tutte. Tra le ditte miracolate dall’ordinanza cancella reati, anche la Korus del
senatore Filippo Piccone, che in Ati con
altre due aziende si è assicurato forniture
e messa in opera di infissi per quasi 2 milioni di euro. Nei pochi documenti pubblicati sul sito della Protezione civile, risulta
che solo su uno dei tre appalti è indicata la
data di firma del contratto: è il giorno
precedente allo scarico di centinaia di suoi
infissi nel cantiere di Bazzano.
DIREZIONE INVEStIGAtIVA ANtIMAFIA
«Il sistema di cautele sulla prevenzione
approntato per prevenire e contrastare
rischi di possibili infiltrazioni criminali – si
legge nel rapporto relativo al primo semestre 2010 – ha dato buona prova e sono
CONTINUA ALLA PAGINA SEGUENTE
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stati eseguiti, con uno straordinario sforzo
operativo, numerosi riscontri antimafia
per consentire la più celere contrattualizzazione ai fini della ricostruzione».
Questo il bilancio. Decine i controlli nei
cantieri per scongiurare il rischio di infiltrazioni sugli appalti: 341 i profili personali identificati e analizzati, 73 le imprese sotto la lente di ingrandimento per un
totale di 55 mezzi controllati, 6 informative interdittive e 5 informative supplementari atipiche emesse nei primi 5
mesi. Mappate le cave limitrofe al cratere,
monitorate le attività di stoccaggio, trasporto e smaltimento macerie e i trasferimenti di proprietà di immobili e beni
aziendali. Ad Avezzano, a maggio, la PS di
Maddaloni (Caserta) ha arrestato Nicola
Loffredo, ritenuto elemento di spicco del
clan Farina-Amoroso confederato con il
gruppo Schiavone. Un elemento di spessore nel giro delle estorsioni ai danni di
commercianti e imprenditori.
IL SACCO DELL’AQUILA
Ci sono gli affari dei puntellamenti, delle
demolizioni, delle macerie da smaltire,
quelli del ciclo delle cave e del cemento,
delle case da riparare e degli edifici da
ricostruire.
Le recenti inchieste, che hanno fatto tanto
clamore nel cratere, inerenti le infiltrazioni
dei casalesi e della ‘ndrangheta, sono il
risultato dell’azione delle procure di
Napoli e Reggio Calabria, che si sono
imbattute nei filoni aquilani grazie alle
intercettazioni.
Le due inchieste mettono a nudo legami
pericolosi tra organizzazioni criminali e
imprenditori aquilani. Si tratta, in entrambi i casi, di legami precedenti al terremoto,
e testimoniano la capacità di penetrazione in un territorio che ha già dimostrato di
non avere anticorpi sufficienti a fronteggiare fenomeni di tale natura.
L’inchiesta di Reggio Calabria, sulla cosca

Borghetto-Caridi-Zindato, ha scoperchiato la pentola sui contatti con gli
imprenditori aquilani, costringendo la
Procura dell’Aquila a bruciare i tempi di
una sua inchiesta sulla stessa ditta.
L’indagine aquilana verteva sul tentativo
della ‘ndrangheta di mettere le mani sugli
appalti per i condomini privati, dove è più
semplice eludere i controlli, con una strategia di penetrazione con gli amministratori di condomini.
Ma è l’incertezza della ricostruzione che
non parte a spingere molti abitanti ad
abbandonare il cratere e i proprietari,
soprattutto anziani, a vendere i ruderi e trovare nuove sistemazioni. Così costruttori e
immobiliaristi rilevano al 10-15% del valore
di superficie negozi, palazzine gravemente
danneggiate o volumi da demolire.
È l’ombra di una speculazione colossale,
che si somma a quella più tradizionale,
che investirà le aree agricole lungo le
direttrici che collegano i 19 nuovi insediamenti e i terreni intorno agli insediamenti
stessi.
Affari enormi che suscitano già appetiti
delle cricche nazionali, di comitati d’affari
e consorterie locali, della criminalità organizzata, con tutto il contorno di corruzione, clientele, illegalità diffuse e relazioni

pericolose tra poteri forti, politici, funzionari e imprenditori.
E i casi non mancano. A partire dal verminaio scoperchiato dall’inchiesta di Firenze,
con le risate degli sciacalli che ridono pregustando gli affari del terremoto. E poi
alcuni nomi della lista Anemone, a vario
titolo coinvolti con il sisma aquilano. E
ancora i vari Piscicelli, Balducci, Fusi, le
telefonate di Denis Verdini al presidente
Chiodi in favore del Consorzio Federico II.
Lo stesso prefetto dell’Aquila, Giovanna
Iurato, malgrado il delicato ruolo istituzionale che ricopre in una provincia terremotata, ha qualche problema.
Proprio il primo dicembre di quest’anno,
insieme al marito Giovanni Grazioli, è
stata convocata in procura a Napoli.
Indagata lei e persona informata dei fatti
lui, nell’ambito dell’inchiesta sui presunti
appalti illegali per la cittadella della sicurezza partenopea.
La Iurato è accusata di concorso in turbativa d’asta, per fatti che risalgono a quando era alto dirigente del ministero
dell’Interno: avrebbe fatto in modo che ad
aggiudicarsi uno degli appalti fosse la
società Elsag-Datamat del gruppo
Finmeccanica di cui il marito è manager.
L’inchiesta condotta dalla Procura di
Napoli è stata avviata nei mesi scorsi per
l’ipotesi di reato di associazione per delinquere e turbativa d’asta.
GLI StRUMENtI PER RICOStRUIRE
Polemiche per la nomina a vicecommissario per la ricostruzione di Antonio
Cicchetti, contestato perché già destinatario di una condanna definitiva della
Corte dei Conti.
Ma anche la Struttura tecnica di missione diretta da Gaetano Fontana non è
esente da critiche. Istituita nel dicembre
2009 con l’ordinanza n. 3833, per supportare il Commissario Chiodi «nella definizione delle strategie di ricostruzione e rilan-
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cio delle aree colpite dal sisma – la struttura
ha anche il compito di – garantire trasparenza e conformità delle attività da svolgere, in collaborazione con le Istituzioni ed i
privati coinvolti nel processo della ricostruzione“.
Braccio destro di Fontana è l’architetto
Enrico Nigris. Da giugno, su Nigris, pende
una interrogazione a risposta scritta (la
n.4-07503) presentata dagli onorevoli
Francesco Barbato, Domenico Di
Virgilio, Pierfelice Zazzera e Aniello
Formisano. Gli onorevoli, nel documento,
fanno presente che Nigris è stato già presidente della società Ecosfera spa, nonché
azionista della sua controllante Ecosfera
Gruppo spa. Poi, richiamandosi ad articoli di stampa, affermano che la «Ecosfera
spa ed alcuni suoi azionisti sono stati e continuano ad essere attualmente oggetto di
diverse indagini condotte dalla magistratura sia in relazione a presunti legami con
organizzazioni di stampo mafioso, sia in
relazione ad un loro presunto coinvolgimento nell’ambito dell’inchiesta che è stata
avviata nei confronti dell’ex presidente del
Consiglio superiore dei lavori pubblici,
Angelo Balducci, e dell’imprenditore Diego
Anemone». Infine, i quattro parlamentari
chiedono al presidente del Consiglio e al
Ministro delle infrastrutture «quali siano i
motivi per i quali una struttura così importante per la ricostruzione della regione
Abruzzo, si avvalga dell’attività di consulenza da parte di soggetti al vertice di società
nei confronti delle quali la magistratura ha
avviato indagini giudiziarie di particolare
rilievo sul piano nazionale»..
IL PAtRIMONIO ARtIStICO
C’è poi l’affare di cui non si parla ancora
abbastanza, quello del restauro e del recupero delle opere d’arte, degli edifici artistici e di pregio fino ad arrivare all’immenso
patrimonio della Chiesa. E il clero secolare ha imparato in fretta i metodi della

Protezione civile: da un lato chiede
finanziamenti pubblici per riparare le
chiese, dall’altro deroghe alla legge sugli
appalti, perché a gestire i soldi ci pensano
loro.
I FONDI DI INVEStIMENtO
Il caso esplode a novembre 2010, grazie a
un dossier di Marianna De Lellis, del
comitato cittadino 3e32. Poi viene rilanciato dal settimanale Left, da una interrogazione parlamentare e dal giornale
online Primadanoi.it.
Nel dossier si sostiene che i fondi per
ricostruire L’Aquila, o almeno una parte di
essa, saranno fondi privati. Istituti e fondazioni bancarie, enti previdenziali, fondi
di investimento gestiti dalla Fimit sgr e
Fintecna. Ad amministrare il pacchetto
Europa Risorse sgr, società privata di
gestione del risparmio. Al timone l’ing.
Antonio Napoleone e tra i soci conta la
Carispaq col 4,5% (dal 14 settembre
2009) e la Europa Risorse srl, controllata
metà dalla Doughty Hanson & Co. e
metà dalla Bpd property developments
srl. Questa, a sua volta, è costituita da una
serie di piccole s.r.l. del triveneto che
fanno affari anche in Lussemburgo.
Il primo dei progetti di Europa Risorse è
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andato in porto con l’avvallo della
Protezione civile: è il Fondo immobiliare
Aq: peccato che anziché 500 appartamenti per alloggiare duemila persone
abbia potuto acquistarne solo 380 per
circa ottocento sfollati. Gli altri tre progetti riguardano altrettanti interventi speculativi. Si parte con interventi edilizi in aree
adiacenti il Progetto Case per integrarle nel
tessuto urbano, poi c’è un polo universitario sull’area della Reiss Romoli.
Interventi anche nel centro storico, con
l’acquisizione di immobili da proprietari
con l’acqua alla gola. Infine – o forse è la
prima operazione – il recupero del complesso ospedaliero di Collemaggio, da
acquistare dalla Regione e da trasformare
in pregiata e privatizzata succursale del
centro storico, in attesa che questi torni a
essere vivibile. Tutto sarebbe pronto: i
soldi li trova Europa Risorse, i progetti li fa
Europa Risorse. La paura degli aquilani è
che la città sarà ricostruita, ma per venderla ad altri abitanti.
«La ricostruzione in Abruzzo è ancora ferma
e sulle zone colpite dal sisma dello scorso sei
aprile si muovono i poteri forti della finanza
speculativa. Dietro questi investimenti –
tuonano i parlamentari Leoluca Orlando
e Augusto Di Stanislao in una nota congiunta con cui annunciano una interrogazione – si cela un finanziere come Massimo
Caputi, molto noto alle cronache giudiziarie, essendo sotto inchiesta per riciclaggio,
aggiotaggio e ostacolo all’attività di controllo di Consob e Bankitalia».

CONTINUA ALLA PAGINA SEGUENTE
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uella dell’Abruzzo criminale e del malaffare è la storia di una negazione. È La
storia di un’isola felice che isola felice
non è, da tempo. Cosa nostra,
‘ndrangheta, camorra, sacra corona unita,
banda della Magliana, ma anche le organizzazioni straniere si muovono tra i
monti della Marsica e sulla costa da diversi anni. Fanno affari, si infiltrano nell’economia, reinvestono in attività pulite,
mettono le mani sugli appalti, costruiscono basi operative per latitanti e per i
traffici di droga. Capitali da riciclare,
investiti in aziende e immobili.
Quella dell’Abruzzo criminale è una storia
di sottovalutazioni. Di continue e insistenti dichiarazioni di estraneità, anche di
fronte all’evidenza dei fatti. Le mafie in
Abruzzo non ci sono, e se ci sono vengono
dall’esterno. Criminali meridionali oppure
stranieri. Criminali di passaggio. Una
visione che impregna ancora le
dichiarazioni di politici, amministratori e a
volte anche di operatori della giustizia. E
l’omertà, a detta di chi opera sul campo, è
diventata regola anche tra gli abruzzesi.
Una visione che è un esempio classico di
rimozione: la commissione parlamentare
antimafia visitò nel ’93 l’isola felice – all’indomani della bufera giudiziaria del ’92
(nove arrestati su undici componenti della
giunta regionale) e di una serie impressionante di inchieste su politica-mafia-massoneria – lasciando ai posteri un dossier al
vetriolo. È la Relazione Smuraglia, sintesi
del viaggio nelle regioni a «non
tradizionale insediamento mafioso».
Conclusioni: in Abruzzo le cosche sono
presenti, radicate, potenti e attivissime.
Molto più sul versante economico che su
quello del controllo del territorio. Non
sparano, ma non per questo sono meno
pericolose.
Già da allora, più di quindici anni fa, era
chiaro che la partita contro le mafie si
sarebbe combattuta sul fronte del riciclaggio. Lettera morta. Perché ancora
oggi il discorso attorno alle presenze
mafiose trova resistenze, negazioni,
riduzionismi, spesso nascosti dietro la
sacrosanta esigenza di non creare
allarmismo e non cavalcare l’onda del sensazionalismo. Eppure la malavita
abruzzese è ormai organicamente inserita
in contesti mafiosi tradizionali (vedi estor-
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sioni, gioco d’azzardo, prostituzione e
droga tra Pescara, Teramo e Chieti). E
soprattutto ci sono un certo ceto politicoamministrativo e una certa imprenditoria
che flirtano, a dir poco, con le mafie ad
altissimi livelli. Non hanno la coppola e la
lupara, non sparano forse solo perché non
serve, ma riciclano i milioni del narcotraffico, corrompono, pilotano gli appalti, truffano, devastano il territorio, inquinano l’economia, investono in immobili e capannoni, centri turistici e commerciali,
energie alternative, avviano società
finanziarie.
Ma non ci sono solo le mafie d’alto bordo.
Le inchieste Histonium nel vastese o
sulla mafia del pesce a Pescara, i dati sull’usura e sul racket ci parlano di una
regione avviata da tempo verso una
dimensione mafiosa classica, col controllo
del territorio e il consenso della paura.
L’Abruzzo non è di certo la Calabria o la
Campania, non è la Sicilia, non è la Puglia
ma non è nemmeno la Svizzera.
L’ABRUZZO tRA PIZZO E USURA
E Pescara è la capitale dell’usura, prima
città in Italia secondo tutti gli indicatori di
rischio. L’usura non è più, da decenni, roba
da cravattari. Dietro lo strozzino ci sono le
mafie. In tempo di crisi e di stretta creditizia, le mafie si accreditano sul mercato.
Fanno da banca con disponibilità liquida e
a pagarne le conseguenze sono imprenditori, commercianti e piccoli esercizi. E
l’Abruzzo non è esente, anche se con
quote minori rispetto al resto del sud. Nel
2009 Libera informazione, con il dossier
Mafie & Monti, stimava in Abruzzo 2mila

commercianti che pagano il pizzo, pari al
10% del totale. Nel triangolo Pescara,
Chieti, Vasto il racket è sistematico, anche
se a macchia di leopardo e in alcune attività specifiche (edilizia, ristorazione, locali).
Nel Rapporto antimafia primo semestre
2010 della DIA, si legge che dall’Abruzzo
sono venute 148 segnalazioni di operazioni sospette (1,15% sul totale italiano)
di cui 3 trattenute (1,35% del totale). Due
sono arrivate da parte di dottori commercialisti, 100 da enti creditizi, 11 da intermediari finanziari, 1 da un notaio, 34 da pubbliche amministrazioni. Sono invece 52 i
casi di estorsione segnalati per un totale
di 96 denunciati (83 hanno oltre i 22 anni,
6 tra i 19 e 21 anni, 4 tra i 17 e 18 anni e 3
sotto i 16 anni. Gli stranieri sono 18, gli italiani 78). Il rapporto della DIA segnala
infine una crescita delle denunce per
usura con 10 casi.
E l’usura è un altro nodo nevralgico, dove
le denunce sono rare e le inchieste difficili. Secondo l’ultimo Rapporto SOS
Impresa, Le mani della criminalità sulle
imprese, presentato a gennaio 2010, in
Abruzzo sono oltre 6.500 i commercianti
caduti nelle mani degli strozzini, ben il
25% di quelli attivi per un giro d’affari pari
a 500 milioni di euro. Nel biennio 20082009 sono state ben 28 le operazioni
antiusura da parte delle forze dell’ordine
con 98 persone arrestate e 12 indagate.
operazioni dove l’usura spesso rappresenta un reato crocevia di altri delitti. E si tratta di usura mafiosa. Sono soprattutto le
famiglie rom a prestare i soldi a strozzo.
Una pratica antica nella regione, che oggi
esportano anche in altre regioni dell’Italia
centrale. E anche le reti usuraie della
capitale (famiglie rom, banda della
Magliana, organizzazioni collegate alle
mafie meridionali) sono attive in Abruzzo.
Secondo il Rapporto il clan dei Di Rocco è
ormai da un decennio leader del mercato
usuraio del litorale abruzzese, soprattutto
nelle province di Teramo e Pescara. La
recente operazione Nomadi, dimostra
ancora la sua forza economica e la sua
capacità di penetrazione nel tessuto economico delle province. Recentemente al
clan sono stati confiscati appartamenti, villette, un villa sul lungomare di Giulianova,
auto di lusso, attività commerciali (ristorante-pizzeria a Porto Sant’Elpidio, un pub
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e un negozio di abbigliamento a
Martinsicuro), quote societarie, conti correnti intestati a prestanome. Il tutto per un
valore complessivo di oltre 10milioni di
euro. Il gruppo agiva in collaborazione con
altre famiglie nomadi e cominciava a tessere rapporti con camorristi per entrare
nel mercato del narcotraffico.
LA CAPItALE DELLO StROZZO
Secondo i dati del Cnel, Pescara è la più
colpita d’Italia, la provincia più a rischio
dopo Messina e Siracusa. Gli indicatori statistici rilevano una debolezza economica
pericolosa a Teramo e soprattutto nella
provincia dell’Aquila. La Confesercenti
rileva la pratica dell’usura in trasferta: nei
piccoli centri, per evitare pettegolezzi, si
preferisce cercare un po’ d’ossigeno chiedendo prestiti a Roma. E conferma l’esposizione di Pescara, L’Aquila e Chieti, in base
agli indicatori statistico-penali.
Estorsioni e strozzo sono le attività primordiali, addirittura precedono la presenza
delle mafie e il pizzo e l’usura sono i sintomi dell’esposizione di una società al condizionamento mafioso. L’usura è un metodo
da “entrismo” oltre che un ottimo reinvestimento del denaro accumulato. Prestando i
soldi alle aziende in difficoltà, le mafie
hanno spesso l’opportunità di rilevarle. E
di inondare silenziosamente l’economia di
capitali sporchi. L’immagine è quella di una
regione nella quale le mafie sono, nella più
ottimistica delle analisi, dei pericoli che si
sono concretizzati da anni.
LA MORSA DEL RACKEt
Tra il 2007 e il 2008, sono state le operazioni Histonium e Histonium 2 a dare la
misura del fenomeno. Incendi, attentati
dinamitardi, minacce, infiltrazioni nell’economia del Vastese, ma non solo. Ad
agire una ‘ndrina guidata dal calabrese
Michele Pasqualone (da anni al soggiorno obbligato in Abruzzo), attiva

anche in Lombardia. Pasqualone comandava dal carcere, grazie a complicità nell’istituto penitenziario. Secondo gli inquirenti, il denaro ricavato veniva reinvestito
nell’usura, ma anche nell’edilizia, con il
tentativo di controllo del mercato del calcestruzzo. L’inchiesta è rivelatrice del
meccanismo di colonizzazione mafiosa:
piccoli nuclei criminali mettono le tende
in un nuovo territorio (con le emigrazioni, ma anche a causa della pratica dei
soggiorni obbligati). Con il tempo si
strutturano, si estendono, si rendono
autonomi, fino a sviluppare legami con la
criminalità locale e con altre organizzazioni simili (facevano parte del gruppo
Pasqualone anche vastesi, campani e
pugliesi). Un’azione criminale che inevitabilmente infiltra il mondo produttivo e
le amministrazioni del territorio (nell’inchiesta sono stati coinvolti anche
imprenditori della zona).
IL tESORO DELLE MAFIE
Secondo i dati dell’Agenzia Nazionale sui
beni confiscati aggiornati al primo novembre 2010, l’Abruzzo si colloca all’undicesimo posto per numero di beni confiscati e
solo al terzo tra le regioni del centro Italia,
superata solo da Lazio e Toscana che però
hanno molti più abitanti. Sono ben 44 i
beni confiscati, di questi sei sono da destinare per finalità istituzionali e sociali, mentre sono 38 quelli già destinati e consegnati. La classifica provinciale vede Teramo in
testa, con 22 beni confiscati di cui solo due
ancora da destinare. Segue la provincia di
Aquila con 18, di cui 7 ancora da destinare.
In provincia di Pescara ci sono 3 beni e a
Chieti solo uno.
La Marsica è la zona più colpita. Un nome
su tutti quello di Enrico Nicoletti, ritenuto
il cassiere della banda della Magliana. Nel
mandato di cattura a suo carico, il giudice
Lupacchini scrisse: «Nicoletti funziona
come una banca, nel senso che svolge
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un’attività di depositi e prestiti e attraverso
una serie di operazioni di oculato reinvestimento moltiplica i capitali investiti dell’organizzazione». Dieci dei beni confiscati
in provincia appartengono proprio a
Nicoletti, cointestati anche a Sergio
Gangemi: due fabbricati e un terreno agricolo a , un fabbricato a Cappadocia, due
appartamenti e un garage a Pescasseroli.
A tagliacozzo Nicoletti possedeva una
villa, un appartamento e un garage,
adesso tutti affidati al Comune. Giuliano
Rocchetti, specializzato in traffico di stupefacenti e usura, invece, aveva scelto,
dove aveva acquistato un appartamento e
un garage, entrambi confiscati.
ABRUZZO CUORE VERDE D’EUROPA
L’Abruzzo è la Regione dei parchi, è il cuore
verde d’Europa, ma è anche terra di ecomafie. Crocevia dei traffici di scorie, tonnellate di rifiuti tossici scaricati abusivamente, discariche illegali, cave riempite di
ogni cosa, un po’ ovunque. A Bussi sul
tirino, una delle discariche più grandi
d’Europa. Acque avvelenate e fiumi altamente inquinati, depuratori che non
depurano, con la costa turistica devastata.
E poi gli affari legati alla produzione di
energia. Il fiorire di progetti di termovalorizzatori a biomasse, il moltiplicarsi dei
parchi eolici. Fino ad arrivare ai termovalorizzatori di rifiuti, di cui offre un preoccupante spaccato l’inchiesta Re Mida, che sta
scuotendo di nuovo la politica regionale.
Una regione verde, di mari e di monti, una
regione dall’alta vocazione turistica, una
regione petrolifera. Sembra un paradosso,
ma non è così: sono diverse le concessioni
per l’estrazione dell’oro nero presente nel
sottosuolo, anche in zone dall’alto valore
paesaggistico e ambientale. Una vicenda
che non sfocia nel terreno delle mafie, ma
va considerata come esempio dell’abuso
e dello scempio legalizzato.
CONTINUA ALLA PAGINA SEGUENTE
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LE MAFIE IN ABRUZZO
È innegabile che il fenomeno mafie in
Abruzzo sia comunque un fenomeno
d’importazione. Ad aprire le porte, però, è
stata proprio la Giustizia, con un’infelice
gestione dei soggiorni obbligati: decine di
boss e affiliati meridionali inviati al confino tra i monti, come Momo Piromalli e il
fratello di Schiavone, detto Sandokan,
nella Marsica, oppure nei lidi sulla costa.
Così l’Abruzzo ha visto l’espandersi di cellule criminali, schegge dei clan pronte a
trapiantare i traffici illeciti. Reti di fiancheggiatori che hanno favorito nel tempo
la pratica del riciclaggio, degli investimenti legali di capitali mafiosi, ma anche l’organizzazione di basi per latitanti e scissionisti in fuga dalle guerre di mafia. Gli affari col tempo sono evoluti, spesso le diverse mafie hanno trovato l’accordo basato
sul guadagno, nella loro isola abruzzese,
felice e pacifica. In un certo senso però le
mafie ci sono sempre state: l’Abruzzo ha
un fenomeno peculiare, come quella dei
Di Rocco che siedono ormai al tavolo
nazionale delle cosche, trattando a testa
alta coi calabresi, i camorristi e i siciliani,
ma anche con gli slavi. La rotta balcanica,
i porti dell’Adriatico, i clan albanesi in contatto con la cupola slava. Sono gli ingredienti che fanno dell’Abruzzo un crocevia
dei grandi traffici di cocaina, di eroina,
forse di armi. Il consumo di stupefacenti è
elevatissimo, una piazza di spaccio tra le
principali. Nell’ultimo decennio, diverse
grandi inchieste hanno coinvolto
l’Abruzzo, operazioni che rimandano a
traffici intercontinentali (con gli Usa, con
la Colombia, con la Turchia e la Bulgaria,
oltre che con i Balcani). E alle porte di
Pescara è stata scoperta una delle più
grandi raffinerie di polvere bianca presenti in Europa.
Droga e prostituzione sono le attività principali delle mafie straniere in Abruzzo.
Sono gli albanesi a gestire i grandi traffici
(adesso con un preoccupante asse slavicampani). E a promuovere la tratta e la
prostituzione. In strada, ma anche nei
locali notturni della costa. E poi c’è il traffico degli esseri umani. Uno spaccato sull’immigrazione clandestina nel Fucino –
con tutto il corollario di corruttela, criminalità, prostituzione e sfruttamento –
emerge dal reportage di Pino Di Maula,
Giuda si è fermato ad Avezzano, pubblicato
a febbraio 2008 sulla rivista Left.
Nel rapporto 2010 della DIA si analizza
anche la presenza di criminalità straniere.
In Abruzzo quella più numerosa è quella
nigeriana che registra il 36% degli arresti
totali effettuati negli ultimi sei mesi in

tutta la penisola. «Questa criminalità – si
legge sempre nel rapporto – dimostra
buona attitudine ad inserirsi in consorterie autoctone anche di elevata capacità
delinquenziale, dedite soprattutto al traffico di stupefacenti». Viene giudicata
molto attiva la criminalità albanese (5%
degli arresti sul totale italiano) e si ricorda
l’operazione Adriatik: truffe ai danni di
assicurazioni e società di leasing con auto
di cui veniva simulato il furto in Italia e poi
rivendute in Albania. Presente anche la
criminalità rumena (5% degli arresti di
tutta la penisola). E quella nordafricana
(5%), con l’arresto di latitanti maghrebini,
nell’ambito dell’inchiesta Lavoro pulito
che ha sgominato una ramificata organizzazione transnazionale dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina
e al successivo sfruttamento dei migranti.
Poco presenti, per la Dia, le criminalità
cinesi (1% di arresti rispetto al totale complessivo in Italia) e sudamericana (1%).
ALBA D’ORO A tAGLIACOZZO
Ma è sul fronte di riciclaggio e appalti che
si gioca la partita. Grandi capitali di provenienza sospetta, investimenti abnormi,
commesse e gare con diverse ombre.
Suscita disappunto anche la propensione
di alcuni politici locali a prendere per
buono qualsiasi investimento venga loro
proposto: ricordiamo ad esempio la clinica
del futuro a Pescina; il parco delle religioni a
Sulmona; il centro turistico spaziale a
Celano, oppure lo Stato indipendente del
tempo libero proposto ai comuni di
Tagliacozzo e Sante Marie da un comitato.
Una storia ancora da raccontare quella
della lavanderia Abruzzo. Una storia che
di recente ha un primo punto fermo: una
parte del tesoro di Ciancimino, ex sindaco
e boss di Palermo, custodita e fatta fruttare proprio nella Marsica, attraverso società
e prestanome. Una storia venuta a galla
grazie all’impegno di Libera Marsica e alle
inchieste puntuali di organi di informazione dal basso come site.it e Primadanoi.it.
Una storia siculo-marsicana che vale la
pena di approndire.
SITe.it se ne occupò nel n. 7 del marzo
2006 di site.it/marsica e, a metà ottobre
2007, con il quarto numero di site.it/briganti. Dell’argomento si discusse nell’autunno 2007 anche in tre dei quattro convegni organizzati ad Avezzano da Libera
con il giornalista de L’Espresso Leo Sisti, il
giudice Michele Prestipino e l’on. Lumia,
vicepresidente della Commissione parlamentare antimafia. Sempre nel 2007, fu
oggetto di due interrogazioni parlamentari, una presentata dal senatore Di Lello e

una dagli onorevoli Fasciani, Acerbo e
altri 9 parlamentari. Un impegno che vide
anche la devastazione dell’abitazione del
referente di Libera, Giuseppe La Pietra,
ad opera di ignoti.
A dicembre 2007 viene pubblicato il n. 12
di site.it/marsica, un numero monografico
in cui vengono descritti nei dettagli tutti
gli incroci societari con al centro Alba
d’oro e una fitta rete di imprenditori e
politici coinvolti in società che vanno
dalla gestione del gas alle strutture ricettive, dai centri commerciali agli affari nella
produzione di energia e gestione dei rifiuti. Una marcia trionfale, quella del gruppo
Lapis-Ciancimino, che viene interrotta il
16 marzo 2009 – appena tre settimane
prima del sisma dell’Aquila – da una operazione dei GICO che arresta i tre soci
abruzzesi di Alba d’oro: Nino Zangari e i
fratelli Achille e Augusto Ricci. A detta
degli stessi inquirenti si tratta del «primo
caso conclamato di presenza mafiosa in
Abruzzo».
Ma questa è una storia che va raccontata
bene e dall’inizio. Anche per gli sviluppi
che troveremo negli affari post terremoto.
Il gruppo siciliano sbarca in Abruzzo nel
2000, quando con la Gas spa, grazie a una
sentenza del Consiglio di Stato, si aggiudica un appalto di quasi 15 miliardi di lire
per realizzare e gestire per 25 anni la rete
metanifera dei comuni di Tagliacozzo,
Pereto e Sante Marie. I lavori sono ultimati nel 2002 quando, a Tagliacozzo, Nino
zangari è assessore ai lavori pubblici,
Gianni Lapis è detentore di quote della
Gas spa, l’ingegnere Giuseppe Italiano è
direttore dei lavori di metanizzazione e
l’Impresa Dante Di Marco è impegnata
nel movimento terra. Nel 2002 nasce
l’Alba d’oro srl con Gianni Lapis presidente
del consiglio d’amministrazione e soci
Nino zangari, Augusto e Achille Ricci e la
Sirco spa: così, con il 50% di Alba d’oro, a
Tagliacozzo gli interessi di Lapis si allargano dalla gestione del gas al settore turistico e ricettivo. Ma a settembre inizia un
nuovo capitolo di questa storia: dieci
imprenditori si incontrano ad Avezzano,
nello studio del notaio Filippo Rauccio,
dove danno vita a due nuove società a
responsabilità limitata. Una è la Ecologica
Abruzzi srl, con sede in Avezzano e soci
Di Stefano Ermelinda, Passanante
Bartolomeo, Mangano Roberto, Scholl
Wolfgang, Vergopia Tommaso, zangari
Nino, Italiano Giuseppe. L’altra società è la
Marsica plastica srl, con sede in Carsoli
(via Tiburtina Valeria 70) e soci Italiano
Giuseppe, Vergopia Tommaso, Ricci
Achille, Mangano Roberto, Di Marco
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Dante, Scholl Wolfgang, Lo Curto
Marilena, e Di Stefano Ermelinda.
Entrambe le società dovevano operare
nel settore della produzione di energia e
dei rifiuti e, insieme alla Ricci e zangari srl,
avevano costituito il Consorzio Ars, con
sede a Carsoli, sempre in via Tiburtina al
km. 70. Nella primavera del 2007, grazie a
un leasing industriale concesso da un istituto di credito della provincia, avevano
rilevato un capannone industriale a
Sulmona, ma l’acquisto non fu mai perfezionato: il flusso di denaro proveniente da
Palermo pare fosse stato interrotto proprio dal progredire delle indagini dei GICo
che portarono agli arresti di Tagliacozzo.
A questo punto sono necessarie alcune
precisazioni: il fratello di Italiano Giuseppe
figura anche in uno dei pizzini di
Provenzano, Di Stefano Ermelinda è la
moglie di Gianni Lapis, Mangano Roberto
è uno degli avvocati di Ciancimino al processo di Palermo mentre Achille Ricci è
uno degli imprenditori tagliacozzani arrestati, insieme a Nino zangari e Augusto
Ricci, nell’operazione Alba d’oro del marzo
2009. La sede di Marsica plastica e
Consorzio Ars, a Carsoli via Tiburtina km
70, è la stessa della Impresa Di Marco.
Da Tagliacozzo passiamo ad Avezzano. Gli
intrecci non si fermano qui, ed è interessante ricordarli perché evocano altri nomi
che rivedremo coinvolti negli affari del
Progetto Case e della ricostruzione e che
suggeriscono le relazioni sottili che legano, in Abruzzo, politica e affari. Dante Di
Marco figura anche in un’altra società, la
Rivalutazione trara srl, che come la
Marsica plastica e il Consorzio Ars si propone di operare nello «stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti, oltre che
nella produzione di energia e/o calore da
fonti rinnovabili, anche mediante trasformazione di rifiuti». La Rivalutazione Trara
srl, società con capitale di soli 10.200 euro,
appena costituita il 29 marzo 2006, rileva
all’asta fallimentare il sito dell’ex zuccherificio di Avezzano. I soci sono: Venceslao Di
Persio, Ermanno Piccone, Dante Di Marco,
Domenico Contestabile e la Esseci srl.
Anche qui vanno fatte alcune precisazioni: di Di Marco abbiamo già visto gli
intrecci con personaggi legati al reinvestimento di Tagliacozzo; la Esseci è interamente sotto il controllo dell’onorevole Pdl
Sabatino Aracu (membro del Comitato
giochi del Mediterraneo e finito sotto
inchiesta, tra le altre cose, per la sanitopoli abruzzese); Ermanno Piccone è il padre
del senatore Filippo (parlamentare, sindaco di Celano, coordinatore regionale
del Pdl che avrà un ruolo fondamentale
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di questi giorni su Abruzzo Engeneering,
sui fondi neri Finmeccanica, oppure sull’affare dei rifiuti, con l’inchiesta Re Mida
che sta scuotendo di nuovo la politica
abruzzese con l’arresto di assessori
regionali e imprenditori. Tant’è che a metà
settembre il più prestigioso giornale
regionale ha pubblicato, prendendola per
buona, anche la falsa notizia degli arresti
domiciliari per il presidente Chiodi…

nella elezione a presidente della Provincia
del compaesano Del Corvo e, infine, destinatario di sostanziosi subappalti nel
Progetto Case); Venceslao Di Persio
(anche lui nel Comitato giochi del
Mediterraneo), compare anche nella
Iniziative
commerciali
del
Mediterraneo srl, che a Celano doveva
realizzare un grande centro commerciale,
promosso da società palermitane e
oggetto d’indagini); infine Domenico
Contestabile, figura come amministratore unico e socio di maggioranza nella PRS
Produzioni e servizi srl, cioè l’impresa
capogruppo che si è aggiudicata, in Ati
anche con l’impresa Di Marco, l’appalto
per il movimento terra nel cantiere di
Bazzano e almeno quelli di Sant’Elia 2 e
Paganica sud.
CORRUZIONE ENDEMICA
Anche sul fronte della corruzione politica
non c’è da dormire sonni tranquilli.
L’Abruzzo nel 1992 conquistò il titolo italiano della prima giunta regionale sotto
inchiesta, Avezzano quello della prima
giunta comunale, seguita da Chieti. Nel
’93, in meno di dodici mesi, l’Abruzzo
entrò nel guinness dei primati della tangentopoli italiana, con oltre 300 amministratori locali e imprenditori sotto inchiesta
e 116 arresti per reati legati ad appalti,
tangenti e truffe. Più recentemente i casi
dei comuni di Montesilvano o Pescara.
Politica & Affari. Intrecci perversi, trame
occulte e intricate che spesso hanno
l’Abruzzo come scenario, iniziando dall’inchiestona sull’autoparco milanese di
cosa nostra. E poi ancora la tangentopoli
negli anni ’90, sulla Fira, o la più recente
inchiesta su Sanitopoli e sull’ex presidente della Regione ottaviano Del Turco:
esponenti di centrodestra e centrosinistra,
tanto per non fare torto a nessuno.
Dalle tangentine locali fino alle inchieste

L’INCHIEStA RE MIDA
Avviata dalla Procura di Pescara nel
2008, è caratterizzata da una serie di
scosse premonitrici, per l’Abruzzo, di un
nuovo terremoto giudiziario.
All’alba del 22 settembre 2010 agenti
della mobile di Pescara arrestano
Venturoni, assessore alla sanità, e Rodolfo
Di zio, imprenditore dei rifiuti. Indagate
12 persone per corruzione e associazione
a delinquere, tra di loro anche i senatori
del Pdl, Paolo tancredi, e Fabrizio Di
Stefano. Il governatore Chiodi, precisano
dalla procura, non è nella lista. L’inchiesta
è sulla costruzione di un inceneritore da
parte dei Di zio, che sui rifiuti hanno
costruito un monopolio fondato sulla
«corruzione sistematica». Per gli inquirenti è uno «scenario desolante» con la «politica totalmente asservita al privato».
Gli arresti di settembre erano stati preceduti da un’altra retata eccellente, quella
del 2 agosto. A intervenire la Procura
dell’Aquila, dopo aver ricevuto gli atti da
quella di Pescara, che aveva individuato
un filone che portava ad Abruzzo
Engineering. Indagata l’assessore Pdl
Daniela Stati, suo padre Ezio e il compagno Marco Buzzelli agli arresti: dalla stampa verranno poi indicati come “il gruppo
Stati”. In cella finisce pure l’ex onorevole
Vincenzo B. Angeloni, obbligo di dimora
per il manager Sabatino Stornelli. Per
l’accusa, regali al gruppo Stati in cambio
di favori, a donarli Angeloni, per favorire la
società Abruzzo Engineering spa, di proprietà al 60% della Regione Abruzzo, 10%
della Provincia e il rimanente 30% della
Selex Service management spa (l’amministratore delegato è Stornelli), società
riconducibile al gruppo Finmeccanica.
Il Gip nell’ordinanza indicava anche tre
filoni di indagini da approfondire, che portano lontano. «Occorre chiarire pienamente l’eventuale sussistenza (e l’entità)
di rapporti professionali tra la Abruzzo
Engineering spa e lo studio di amministrazione societaria Chiodi-Tancredi»: è lo
studio del presidente della Regione, ma
nessuno dei due è indagato. Poi, per il Gip
«appare utile approfondire il contenuto
CONTINUA ALLA PAGINA SEGUENTE
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delle conversazioni in ordine a lavori effettuati dalla Abruzzo Engineering spa». Infine
il gip ritiene che «meritino mirato approfondimento le allusioni effettuate nel corso
delle conversazioni telefoniche in ordine
alla costituzione del Consorzio ReLuis».
La Stati, intanto, si dimette da assessore.
Con il passare delle settimane, si scopre
che sono più procure a indagare, cresce il
ruolo di Angeloni e Stornelli e si ridimensiona quello del gruppo Stati. L’ormai ex
assessore lancia frecciate al vetriolo agli
ormai ex colleghi di partito.
Emergono intanto nuovi filoni. Uno
riguarda i rifiuti in Abruzzo. Con le dimissioni della Stati, da sempre contraria agli
inceneritori, la Regione autorizza la
costruzione di un termovalorizzatore ad
Avezzano: anche sulla storia di questo
impianto, promosso dalla Powercrop, ha
un ruolo il senatore Filippo Piccone. Ma
dalle intercettazioni, spunta anche un
altro impianto, adiacente a quello della
Powercrop. In una telefonata Daniela
Stati, all’epoca assessore regionale ai rifiuti, così descrive al padre Ezio lo scenario:
«Comunque, papà, sono una banda organizzata di delinquenti». E spuntano di
nuovo il senatore Piccone insieme ad
alcuni soci di suo padre, interessati a realizzare un termovalorizzatore ad Avezzano.
L’area interessata, è quella dell’ex zuccherificio di Avezzano, di proprietà di un’altra
società già nota, la Rivalutazione trara
srl.
Un altro filone partito dall’inchiesta Re
Mida vede invece il coinvolgimento di
Angeloni e Stornelli e va ad incrociarsi con
altre inchieste condotte dalle Procure di
Napoli e Roma, questa volta sui fondi neri
Finmeccanica.
CELANO CONNECtION
Il blocco di interessi che ruotano intorno
all’imprenditore -sindaco-senatore
Piccone, da alcuni anni, catalizza l’atten-

zione non solo politica della regione. La
sua è stata una ascesa irresistibile: consigliere regionale alla fine degli anni ’90,
sindaco di Celano nel 2004, senatore Fi nel
2006, deputato Pdl nel 2008. Si dimette da
sindaco nel 2008, per candidarsi presidente della Regione dopo la caduta di Del
Turco: all’ultimo momento la sua candidatura salta misteriosamente, viene però
promosso coordinatore regionale del Pdl.
Nel 2010 viene rieletto sindaco.
Nella Marsica, in questi anni, ha piazzato
suoi uomini fidatissimi in enti locali, consorzi e società strumentali, scegliendoli
spesso con i vincoli di parentela, amicizia,
o comparaggio: emblematico il caso del
cognato, Luigi Ciaccia, messo a capo
dell’Aciam, un consorzio per la gestione
dei rifiuti che sta mettendo le mani su
buona parte della provincia. Ed è spregiudicata anche la commistione tra politica e
affari, come nel caso del centro commerciale di Celano, o del centro turistico (proposto da una società anonima inglese con
un capitale sociale di ben due sterline):
entrambi oggetto di indagini, non sono
mai stati realizzati.
Nel 2006, suo padre figura nella
Rivalutazione Trara srl, società per la produzione di energia e il trattamento dei
rifiuti, insieme all’onorevole Pdl Sabatino
Aracu, e agli imprenditori Domenico
Contestabile e Dante Di Marco, lo stesso a
cui è stato ritirato il certificato antimafia
durante i lavori nel Progetto Case per il
suo coinvolgimento societario, attraverso
la Marsica plastica, con il gruppo LapisCiancimino.
Nel luglio di quest’anno il certificato antimafia è stato ritirato anche al cugino di
Piccone, titolare della Impresa Lino
Mascitti, impegnata in appalti nel cratere:
lavori Anas e Progetto Case. Ma sugli affari
delle new town l’onorevole Piccone ha
messo le mani anche direttamente: con
una sua ditta, la Korus, si è aggiudicato tre

subappalti senza gara. Subappalti che
sicuramente hanno fatto comodo a
Filippo Piccone, visto che insieme alla
consorte aveva appena subito l’onta del
sequestro conservativo dell’immobile in
cui risiede a Celano, su richiesta del curatore fallimentare di una società livornese
coinvolta in un procedimento per bancarotta fraudolenta.
E lo zampino del senatore Piccone si
intravede anche nel tentativo di realizzare
dai 150 ai 200 Moduli abitativi provvisori a
Celano, comune fuori dal cratere: alcuni
milioni di euro per le opere di urbanizzazione, usciti dalle casse della Protezione
civile, sono attualmente parcheggiati nel
bilancio del comune di Celano, di cui è
tornato da poco ad essere sindaco.
Come coordinatore del Pdl, Piccone ha
gestito anche le ultime elezioni provinciali, occupando questo ente importantissimo per la ricostruzione, per l’approvazione dei piani regolatori e per la
dislocazione dei siti per la gestione dei
rifiuti. Ha imposto a presidente della
Provincia un suo pupillo, Antonio Del
Corvo. Ma l’occupazione dell’ente non si è
fermata qui. Il presidente del consiglio
provinciale è suo cugino, Filippo Santilli
(parente anche di Mascitti). Mentre due
funzionari del Comune di Celano sono
stati trasferiti in posti chiave della
Provincia: Walter Specchio, da dirigente
dell’ufficio tecnico di Celano è stato promosso a direttore generale della
Provincia, Cesidio Falcone da segretario
comunale di Celano è diventato direttore
generale della Provincia.
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VdG, ovvero ascesa e caduta di una squadra di calcio

FINMECCANICA: SCHEMI ALTI E FONDI NERI
ell’introduzione al volume dedicato
alle mafie nel pallone, chiuso da
Daniele Poto per le edizioni Gruppo
Abele, il giornalista Gianni Mura scrive che
«dove c’è un pallone, uno stadio, una squadra
di calcio ci sono soldi. Molti, moltissimi soldi.
Ma il pallone è anche strumento di consenso
e di potere». Descrizione, quella di Mura, che
perfettamente pare attagliarsi – compendiandone mezzi e fini – all’avventura di un
piccolo sodalizio che negli ultimi cinque
anni, con l’acronimo VdG, ha fagocitato le
cronache sportive abruzzesi.
La «Valle del Giovenco» nasce dal campionato dilettantistico di eccellenza nell’anno
2005, con la trasformazione della squadra di
calcio di Pescina. E’ l’inizio di un percorso
travolgente, al termine del quale il sodalizio
– tra modifiche di colori sociali e di denominazione, tentativi di trasferimento ad
Avezzano, rapporti controversi con appassionati (piuttosto freddi) e politica (abbastanza interessata) – giunge alle soglie della
serie B, nella Lega Pro.
Deus ex machina dell’operazione è l’ex onorevole Vincenzo Berardino Angeloni, le
cui presunte regalie di beni e utilità a vario
titolo riconducibili anche alla disponibilità
della squadra di calcio (automobili, un gioiello, un televisore) lo hanno trascinato sino
in carcere, nell’estate 2010, nell’ambito della
complessa e controversa inchiesta aquilana
sulle provvidenze e sugli incarichi post-terremoto che sarebbero stati indirizzati, attraverso l’interessamento del cosiddetto gruppo Stati, in favore della società «Abruzzo
Engeneering» (l’inchiesta, come detto sopra,
è una costola di quella sul bioessicatoreinceneritore di Teramo).
Nella prima parte dell’esistenza della compagine, quale effettivo detentore delle leve
decisionali della società troviamo l’avvocato Giovanni Lombardi Stronati, importante uomo d’affari romano che con la sua
creatura CredSec cura l’acquisto di crediti e
partecipazioni e concessioni di finanziamenti. Sul finire del 2008 Lombardi Stronati
– presente, formalmente, nel calcio, con altri
investimenti (Siena, serie A) – viene indagato dalla Procura di Roma per evasione fiscale, reimpiego di capitali illeciti, omesse
dichiarazioni e subisce un ingente sequestro di beni (si è nell’ordine delle centinaia
di milioni di euro). E’ a questo punto che la
«Pescina Valle del Giovenco srl» (58.000
euro di capitale sociale) transita, lentamente – insieme alla società «Valle del
Giovenco srl» (10.000 euro di capitale
sociale), che ne diverrà la controllante, sino
alla recente implosione – sotto le insegne di
un gruppo dirigente a vario titolo emana-
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zione o prossimo a società del gruppo
Finmeccanica. Troppi i fatti e i legami per
ritenere si sia in presenza di semplici coincidenze: il colosso multinazionale nei settori
dell’aerospazio e della difesa – che per statuto non potrebbe detenere simili cointeressenze – pare proprio avere una parte in
commedia: «essendo proprietaria la
Finmeccanica, il Pescina-Avezzano non ha
problemi economici», rivela Paolo Rossi, il
Pablito nazionale, nell’agosto 2009, all’atto
di accettare una carica nella dirigenza della
società, dove ha appena fatto ingresso l’ingegner Sabatino Stornelli, manager, tra le
altre società, di Selex Service Management
spa, uno dei pilastri di Finmeccanica (nonché partner di Regione e Provincia di
L’Aquila nella già citata società Abruzzo
Engineering).
Nel luglio 2010 la VdG, dopo aver chiuso
un’annata sportiva sfortunata (contrassegnata dall’ingaggio di molti giocatori famosi e dall’alternarsi di diversi staff), non procede all’iscrizione al campionato di Lega Pro,
quando già la polizia giudiziaria è giunta
nella sede di Avezzano. Il mese scorso, la
Repubblica pubblica lo stralcio di una lettera
rinvenuta a Chieti dal vicequestore di
Pescara, Zupo, nella quale un dipendente
Selex informerebbe Alessandro Pansa,
condirettore generale di Finmeccanica spa,
del fatto che «l’ingegner Sabatino Stornelli
ha distratto cinque milioni di euro dall’azienda [Selex] per la gestione della società di calcio Valle del Giovenco» attraverso false fatturazioni per «operazioni inesistenti alla Eldim
Security». Scenario quasi apocalittico, specie se inquadrato nella prospettiva dei diversi filoni di indagine attualmente in corso sui
fondi neri di Finmeccanica, e se solo si riflette che in Selex opera la moglie (Marina
Grossi) del presidente e amministratore
delegato di Finmeccanica, il potentissimo
Pier Francesco Guarguaglini.
Pochi giorni or sono, proprio l’amministratore delegato Finmeccanica è intervenuto
sulla vicenda, attraverso un’intervista a “la
Repubblica”, nella quale, a proposito della
lettera sulla distrazione di fondi Selex in
favore di VdG ha affermato: «certo che
abbiamo fatto un auditing. Non è emersa
alcuna distrazione». Cosa che sarà anche
vera ma che non dissipa i dubbi e le riserve
sulla questione della missiva (la società pretesa beneficiaria della fatturazione per operazioni inesistenti, la Eldim, è riconducibile
ad un imprenditore campano, Francesco
Paolo Di Martino, che incidentalmente
notiamo esser divenuto presidente della
VdG nel marzo 2010, dopo il misterioso
abbandono dell’ingegner Stornelli) né quel-

la più generale sulla gestione complessiva
della squadra di calcio e sugli obiettivi, economici e non.
I dati parlano chiaro: per raggiungere una
media spettatori [= paganti per la singola
partita + abbonati + biglietti singoli omaggio / fonte Lega Pro] di 614 anime ad incontro per l’annata 2007-2008 e di 320 anime
per l’annata 2008-2009 (ragguardevoli gli
incassi medi prodotti a partita [che sono
oltretutto da dividere con la squadra ospite],
rispettivamente di euro 3.941,00 e di euro
1.713,00), i proprietari della squadra hanno
bruciato, nella caldaia della locomotiva VdG,
una somma che varia dal milione e seicentomila euro del 2007-2008 al milione e ottocentomila euro del 2008-2009. Ci sono, è vero, le
squadre giovanili, e tante altre cose, ma alla
fine dei due esercizi le perdite scaturite sono
(state) eloquenti: 454.000 euro nel primo
anno ad Avezzano, 736.000 euro nel secondo
[fonte CCIAA]. Se solo si riflette che nell’ultimo anno calcistico 2009-2010 si sono messi
sotto contratto diversi giocatori famosi e
reduci da grandi palcoscenici, si può ragionevolmente sostenere che la macchina VdG, al
momento di finire nel precipizio, solo nel suo
breve esercizio come srl (dal 2007) abbia prodotto almeno due milioni di euro di perdite
(ma il passivo effettivo è da sospettarsi molto
maggiore). Ciò implica che per la ordinaria
gestione siano stati necessari un numero di
milioni di euro prossimo a quello adombrato
nella famosa lettera del dipendente… Cosa
avranno avuto mai in mente i proprietari per
gettarsi in un’impresa così antieconomica? E
chi sono stati, negli ultimi anni, gli effettivi
proprietari? Quelli che compaiono nelle visure, con pochi euro intestati?
Si ha come l’impressione che la creatura VdG
fosse destinata a saldare un universo politico-imprenditoriale in un territorio dove,
ovunque ci si volti, ci si ritrova immancabilmente dinanzi alla stessa presenza,
Finmeccanica, che non è solo incarnata da
telespazio nel Fucino (ad esempio:
Giovanna Iurato, attuale prefetto di
L’Aquila, fino a poco tempo fa responsabile
dei servizi tecnico-logistici e della gestione
patrimoniale del Dipartimento della
Pubblica Sicurezza, è stata indagata a
Napoli con l’accusa di concorso in turbativa
d’asta, nell’ambito dell’inchiesta su alcuni
appalti per la sicurezza in cui è chiamata in
causa anche Finmeccanica; il di lei marito è
dirigente di Elsag Datamat, altra società del
gruppo Finmeccanica [la stessa Elsag scelta
per gestire i sistemi informatici del G8 aquilano], ecc.).
Franco Massimo Botticchio
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Il ruolo della popolazione, il protagonismo dei giovani

RI-FONDARE E RI-COSTITUIRE LA CITTÀ, PRIMA DI RI-COSTRUIRLA
a manifestazione aquilana del 20
novembre scorso è stata una tappa
importante di un percorso iniziato dal
maggio 2009. Fin dalle prime iniziative
una delle caratteristiche peculiari è
stata la partecipazione prevalente dei
giovani, il loro senso di responsabilità
civica, la lucidità nel comprendere quel
che stava avvenendo. L’ultima manifestazione ha confermato questo dato,
un segnale vitale per la democrazia e
per la nostra collettività. Le azioni si
sono contraddistinte per la capacità di
formulare proposte fattive: dalle soluzioni alternative ai piani di emergenza,
a quelle relative ai progetti di ricostruzione, dalla piattaforma tasse alla stesura del progetto di legge di iniziativa
popolare. Senza dimenticare l’ultima
inchiesta sulla speculazione della
Europa Risorse sgr, divenuta in seguito
oggetto di un’interrogazione parlamentare. Se l’attenzione del Paese sul
nostro territorio è ancora viva, se una
parte dell’opinione pubblica non crede
più all’inganno che da noi “tutto è risolto”, lo si deve solo ed esclusivamente
all’azione dei cittadini, alle mobilitazioni, all’efficacia con cui sono stati utilizza-
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ti i mezzi di comunicazione. Non a caso
dall’Aquila, nel novembre 2009, è partita la battaglia nazionale, vinta, di opposizione al progetto di trasformazione
della protezione civile in una società
per azioni. Una capacità di relazione
con realtà sociali e territoriali di tutto il
Paese che hanno portato al successo
della manifestazione del 20 novembre.
La frattura che si è aperta il 6 aprile consegna a tutti noi responsabilità che,
nelle nostre terre, si distribuiscono con
drammatica cadenza nei secoli.
Siamo chiamati a ri-fondare e ri-costituire una città, prima di ri-costruirla.
Perché non si può ri-costruire senza reinventare la città: il suo significato dopo
il trauma, la sua cultura, il suo posto nel
mondo, il suo modo di produrre, di consumare, di spostarsi, di comunicare, di
divertirsi e socializzare, insomma di
essere. Per questo tutte le energie, le
competenze e le fantasie che normalmente restano ai margini dei processi
decisionali, vanno mobilitate.
La partecipazione delle persone, in
questa fase storica, ha un ruolo fondante. Non si può essere all’altezza di queste sfide senza avere il coraggio di re-

inventare anche i modi e le forme della
politica. In questo momento la delega
passiva non basta, è necessaria un’assunzione di responsabilità collettiva,
che vada oltre quella personale e investa lo spazio pubblico. Una forza che
sparigli i giochi solitari del calcolo politico e non sia ristretta nella retorica degli
opposti schieramenti consueta nei
comizi elettorali. Una città non la ricostruisce un commissario, un sindaco, un
vescovo, un’ordinanza e neppure una
legge, seppur necessaria. Solo la ferma
volontà dei cittadini può farcela, una
comunità coesa e dignitosa determinata
a lottare per i propri diritti. Un cambio
indispensabile di mentalità e di modalità che l’attuale classe politica ha dimostrato di non essere capace di interpretare. L’ultima manifestazione ci dice che
tocca a tutti noi, alle nuove generazioni
in particolare, assumersi la responsabilità di lanciare la sfida per il futuro con
tutte le passioni, le competenze e le
forze necessarie. Altrimenti continueremo a girare intorno a una rotonda che ci
hanno costruito, senza accorgerci che ci
troviamo di fronte a un bivio.
Ettore Di Cesare

Luca Cococcetta, regista

L’AQUILA DI CEMENTO ALLA BIENNALE DI ARCHITETTURA A VENEZIA
el novembre scorso, insieme a
Iginio Tironi, sono stato a Venezia
per la proiezione del mio film “Radici L’Aquila di cemento”, tenutasi presso Epicentro, cantiere di riflessioni sull’avvenire
delle città vulnerabili. Nello spazio Thetis
ragazzi e ricercatori al lavoro con intorno
foto e cartografie della città dell’Aquila
ferita. Forse la frase People meet in architecture non è solo uno slogan, ma una
ricerca di senso, un incontro tra il lavoro
dell’architetto e dell’urbanista con le
necessità di chi i territori li abita. Per
Christiano Lepratti e Guendalina Salimei,
curatori del cantiere di riflessioni, c’è
bisogno di un approccio culturale in
senso lato per avere un nuovo progetto
di città e un nuovo modo di viverla.
Percepiamo di essere nel luogo ideale
per proiettare “Radici - L’Aquila di cemento”, un documentario sulla sostenibilità
e il post terremoto, una trattazione
incentrata principalmente sul problema
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sociale, un’analisi delle scelte urbanistiche imposte ad un territorio in ginocchio. Per L’Aquila non si deve ragionare
sulla scala del singolo edificio, quartiere,
o centro storico, è necessario ragionare
sull’intero territorio. Un territorio è fatto
dei suoi abitanti, della cultura che ha
reso gli spazi quelli che sono. L’idea di
lavorare in modo integrato con artisti,
tecnici e scienziati provenienti da vari
paesi europei è la chiave vincente del
workshop veneziano. I tavoli di proposte
artistiche, seguiti da oreste Casalini, producono istallazioni per gli spazi verdi del
centro storico dell’Aquila, colmando la
necessità di luoghi pubblici nei quali i
cittadini ri-diventano collettività.
L’Idea di partenza dell’artista è che il
luogo che racchiudeva la vita, dentro le
mura della città, ora è diventato un
luogo “esterno”, sconosciuto: “La zona
rossa”, piena di misteri e pericoli.
Mente Locale diventa uno dei concetti

più adatti per raccontare la nostalgia
degli aquilani verso
le rovine del nostro
centro storico: lo
spazio come proiezione del nostro
abitare. E così l’attenzione si concentra
sul Progetto Case: un’imposizione culturale che cancella la mente locale, la “cultura” del territorio.
Ed è con l’oblio culturale e con la cancellazione delle radici, che bisogna fare i
conti. Va superata l’idea dei quartieri
pensati negli anni ‘60: luoghi funzionali
al ruolo operaio allora, di inquilino che
deve “solo abitare” oggi. Non servono i
nonluoghi temporanei e non basta solo
ricostruire il preesistente. Dobbiamo
osare di più, dobbiamo ridisegnare la
nostra collettività su spazi nuovi.
L’Aquila, città ricca di cultura, aspetta i
propri abitanti chiusa dalle transenne.
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Teatro Nobelperlapace, costruito in otto giorni, nonostante il G8

Soccorso il 6 aprile, uscita Aquila est

SAN DEMETRIO: PERCHÈ UN TEATRO HA UN SENSO

VIGILE DEL FUOCO CERCASI

ubito dopo il terremoto, con un
gruppo di amici e studenti volontari, abbiamo agito nel sociale attraverso
piccole proposte culturali nella tendateatro “Noemi” aperta il 12 aprile 2009.
La tenda-teatro, dopo i primi mesi,
rischiava di diventare inadeguata ad
affrontare un nuovo inverno. Infatti
cominciavano a costruire tante piccole
new towns invece di rimandare le persone a casa propria. I fatti poi ci hanno
smentito: il Progetto C.a.s.e. ha avuto
una accelerazione anche a causa delle
grandi economie che ha mosso.
Nel frattempo avevamo conosciuto il
rappresentante dell’amministrazione di
un comune a noi vicino, San Demetrio
ne’ Vestini. Abbiamo capito che con lui
si poteva realizzare un’opera più complessa e più stabile a ridosso della tendopoli del paese. Abbiamo chiesto preventivi per una struttura in metallo ma i
costi erano enormi e il contributo promesso da una prestigiosa organizzazione ne copriva la metà: abbiamo iniziato.
Il 20 giugno 2009 abbiamo ordinato
una struttura di 200 metri quadri, il
primo luglio abbiamo sbancato il terreno, il 9 luglio abbiamo inaugurato l’edificio con: i Premi Nobel per la Pace Betty
Williams e Juan Somavia; Walter
Veltroni del Segretariato Permanente
dei Premi Nobel per la Pace; gli attori
George Clooney e Bill Murrey; l’allora
presidente della Provincia Stefania
Pezzopane; il sindaco di San Demetrio
Silvano Cappelli.
E così in otto giorni è sorto il teatro
“Nobelperlapace”. Nonostante i fastidi e l’inutilità del G8 a L’Aquila. Da quando è nato, questo teatro offre i suoi ser-
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“Considerate secondo una scala millenaria, le passioni umane si confondono. Il tempo non aggiunge né sottrae
nulla agli amori e agli odi provati dagli
uomini.. in passato e oggi questi sono
sempre gli stessi… La sola perdita insostituibile sarebbe quella delle opere
d’arte che questi secoli avranno visto
nascere. Gli uomini, infatti, differiscono
e anche esistono solo attraverso le loro
opere…”. LEVI-StRAUSS, ANtROPOLOGO
vizi agli artisti e agli abitanti della media
Valle dell’Aterno e collabora con artisti
italiani e del mondo. Perché ha senso
costruire un teatro? Per una ragione
molto semplice, perché è un’opera dell’uomo ed un luogo che contribuisce a
dar forma alle sue passioni. Questa
casa-teatro ci consente di incontrare le
persone rendendole partecipi delle storie del mondo. In questo modo, crediamo, sia visibile e misurabile la nostra
presenza e la nostra arte.
Trovo le parole di Strauss adatte a raccontare la necessità di un teatro. Sono
una premessa necessaria per comprendere l’esigenza della costruzione di un
luogo che offra la possibilità di confrontarsi con un territorio e i suoi abitanti: ne
ascolti le richieste e riesci ad esaudirne
solo alcune. Confronto necessario non
solo per mediare posizioni lontane tra
loro ma per contribuire a far nascere
qualcosa di diverso che, con il tempo,
diventi patrimonio comune, difeso da
tutte le componenti umane e culturali.
Raccontare l’oggi è abbastanza semplice.
GIANCARLO GENtILUCCI
Direttore Artistico di Arti e Spettacolo

tefano Giulioni, uno dei tanti soccorritori accorsi la mattina del 6
aprile all’interno del cratere. Chiamato
dal commissariato di Avezzano, verso le
9 arriva a onna accompagnato da un
poliziotto. Scarica il bobcat e una pala
gommata con escavatore e si mette al
lavoro. I vigili del fuoco avevano già tirato fuori i primi 5 morti. Gli chiedono di
rimuovere delle macerie perchè i cani
hanno sentito la presenza di altre 3 persone sepolte.
Sei vigili, due finanzieri e il poliziotto di
Avezzano scavavano con le mani, lui
con la ruspa sopra al cumulo per rimuove le macerie. Tirano fuori altri cadaveri,
“un’anziana, colta dalla morte mentre
dormiva. Poi altri due ragazzi – racconta
– ricordo il caldo, avevamo tutti sete e non
c’era acqua”. La sera riparte, al casello di
L’Aquila est si ferma per chiedere a dei
pompieri se l’autostrada fosse aperta e
si accorge che più in là un altro vigile era
accasciato a terra, forse un infarto. Lo
soccorre, gli tira fuori la lingua e chiama
l’ambulanza. Nell’attesa ne passa una,
ma nel caos generale di quel giorno non
si ferma. Ne arriva un’altra e lo portano
via: “Non ho saputo più nulla di lui – dice
Stefano –, vorrei tanto sapere come sta”.

S
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VOCI FUORI DAL CORO. Raffaele Colapietra, storico e docente universitario

L’AQUILA UN ANNO DOPO OLTRE OGNI RETORICA E IPOCRISIA
Aquila, 24 marzo 2010
Carissimo Amico, grazie del cordiale invito
al quale procurerò di dar riscontro non
solo con l’indipendenza di giudizio che Lei
ha la bontà di riconoscermi ma anche con
andatura telegrafica e tranchant che cerchi
di fare giustizia di molta retorica e di infinita ipocrisia che hanno avvelenato questa
come tante altre cose dell’Italia dei nostri
giorni (una fra le tante: che gli abruzzesi
siano più “tosti” di altri, niente di più falso,
gentarella, people come dovunque).
I ) - Il 6 aprile 2009 Aquila importante
città della provincia italiana (niente di più
niente di meno, non capitale europea
UNESCo, non quinta città d’arte in Italia
ecc. ecc. ecc.: ah! se lo sapessero i leccesi!)
è stata colpita da un grosso (per l’Italia)
terremoto, che l’ha gravemente danneggiata (non distrutta né rasa al suolo: un
terzo dei 300 morti si raccolgono in soli
sei edifici costruiti negli ultimi decenni da
uomini del “sistema” che, c’è da sperare,
ne pagheranno il fio). Nei suoi confronti
l’Italia, settima potenza industriale nel
mondo, ha fatto quello che era suo strettissimo dovere fare, ed era nelle sue effettive e logiche capacità (niente angeli,
niente miracoli, niente solidarietà internazionale per cui vedi subito dopo).
II ) - Protagonisti dell’evento (chiamiamolo così in gergo TV) esclusivamente
due, Silvio Berlusconi ed i cittadini aquilani. Rispetto al primo scompaiono assolutamente tutti a cominciare da Bertolaso
fedele esecutore di direttive supreme
(semmai la sua responsabilità gravissima
è quella di essere stato tra i “saggi” che, o
per ignoranza o per malafede, hanno tacciato di fantastico ed immaginario il
sisma una settimana prima del suo verificarsi; ma di ciò nessuno pagherà il fio se è
vero che uno dei “saggi”, il Boschi, ha preannunziato l’istituzione ad Aquila di un
istituto internazionale di geofisica, come
se si mettesse una scuola di criminologia
nella casa di Erba che ha visto protagonisti olindo e Rosa).
Io sono profondamente convinto che sia
Berlusconi che i “saggi” ritenessero non
solo possibile ma probabile il sisma: e si
tenessero perciò prontissimi ad intervenire, l’uno col G8, l’altro con gli infiniti mezzi
di trasporto e l’occupazione militare che in
24 ore hanno desertificato la città (niente
deportazione, peraltro, si badi bene, la
fuga e l’ospitalità ricchissima sono state
offerte e decine di migliaia di aquilani,
checché ne fosse della loro abitazione, ne
hanno profittato e dopo un anno in parecchie migliaia ancora ne profittano).

III ) - I fini puramente mediatici di
Berlusconi (io l’ho
spesso definita la
sua pensata più
geniale dopo i tre
olandesi del Milan)
sono stati due, il
trasferimento del
G8 in 48 ore senza
alcuna giustificazione di alcuna
specie se non quella di un’esibizione pacchiana di efficientismo (se i 10 mila operai
che per tre mesi giorno e notte hanno
lavorato al G8 lo avessero fatto per il centro storico oggi avremmo una città pressoché normalizzata) e l’insediamento di
case antisismiche a svariati Km, l’un gruppo dall’altro, senza servizi di alcun genere
a parte l’illuminazione, con criteri d’assegnazione quanto meno opinabili, sotto lo
slogan all’Emilio Fede “un tetto a chi ha
perso tutto” il secondo membro del
quale andrebbe molto attentamente
verificato, infiniti essendo i piccoli e grossi affarucci, i fitti, i subaffitti, i finanziamenti, le anticipazioni, i rimborsi, le
seconde e terze case e chi più ne ha più
ne metta che vorticosamente si sono
affollati e si affollano intorno alla “tragedia” (non si parla della mafia, o dei cosiddetti casalesi, la cui presenza va data per
scontata in situazioni del genere con tutti
gli ammanigliamenti a tutti i livelli che ciò
comporta).
IV ) - I cittadini aquilani, l’abbiamo
visto, in 24 ore hanno abbandonato la
loro città ed a tutt’oggi vi sono tornati in
scarsissima minoranza non solo nel centro storico, ancora in parte interdetto (le
carriole sono manifestazioni folcloristiche
e demagogiche che si eseguono la mattina di domenica per occupare il tempo da
parte di gente che viene da lontano e va
a dormire lontano) ma anche nell’immediata e remota periferia, in gran parte
intatta ma completamente disabitata.
Perché sono fuggiti, lasciando libero
campo a Berlusconi? Perché non tornano
e preferiscono far fare ai figli i pendolari di
cento, magari, e più Km? La paura ancora
dopo un anno? o la convenienza e l’affaruccio di vivere per un anno gratis ed
intanto vedere che cosa se ne può cavare? Io sono un vecchio quasi ottuagenario
che vive solo, per un mese mi sono nutrito di fette biscottate e per cinque mesi
sono stato senz’acqua (qualche amico mi
riforniva da fuori città). Ho avuto sempre
luce e telefono perché servizi nazionali, le

bombole di gas, rispetto alle condutture
(che tuttora sono mantenute interdette
per scoraggiare il ritorno) si sono peraltro
trovate fin dai primi giorni a mezz’ora di
macchina (io non la guido) dalla città. Può
darsi mai che io solo, con la casa pressoché intatta come decine di migliaia di
miei concittadini, mi sia sentito in grado
di non abbandonarla, come invece essi
hanno fatto? Perché le carriole non si
sono avute prima e durante il G8? Come
si può parlare di riprendere la città quando la città è stata resa res nullius alla
mercé del primo occupante (che non
aspettava di meglio)?
Metto per ultimo l’argomento artistico ed
in genere culturale dove i danni sono certamente maggiori ma, altrettanto certamente, non si è fatto assolutamente nulla,
rassegnandovisi a tempi biblici, se non
approntare tendoni e mezzi di fortuna
per occasioni di parata (che comunque,
tuttavia, se si vuole, si possono svolgere:
ma la gente ci va solo se c’è il big di turno,
nessuno avverte l’esigenza della vita prosaica quotidiana che è la vera vita).
Università, conservatorio, istituzioni
musicali, archivio di Stato, funzionano alla
meglio, in quest’ultimo caso meglio di
prima! Gli studenti a migliaia facendo l’incredibile per ricrearsi l’Aquila notturna
che era la loro, che oggi non si riesce a
ricreare perché bar e discoteche sono a
levante ed a ponente ma che in ogni
caso, si capisce, sarebbe falsa, artificiosa,
com’era quella ante sisma, la cui scomparsa è per i giovani gravissima, e si comprende bene quanto a socializzazione,
ma non incide certo sulla città vera e propria che comincia a vivere alle sette di
mattina (e che non esiste più) anziché
andare a dormire alle quattro di notte.
Tra gli istituti culturali non ho nominato la
biblioteca provinciale che ha recuperato
tutto (non ha sede, rimandata, come di
solito, alle calende greche) ma tutto ancora nelle scatole perché per gli scaffali si
deve fare una gara d’appalto europea: e
questa mi sembra davvero la ciliegina che
farà sorridere i miei ventiquattro lettori
come fa sorridere più o meno amaramente me che in quelle casse ho i libri donati
alla carissima biblioteca da qualche anno,
cinquant’anni di vita e di letture che volevo far rimanere alla mia città, che ci sono
rimasti, come sono rimasto io, ma ad
aspettare ahimè! l’Europa così come la
nostra povera Aquila s’è vista apparire, folgoreggiare e sparire per sempre il G8.

RAFFAELE COLAPIETRA
[DA: “PRESENZA TAURISANESE” ANNO XXVIII – N. 4 – APRILE 2010]
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Mario Camilli

A FEBBRAIO I QUARANT’ANNI

DAI MOTI PER IL CAPOLUOGO DEL 1971

vano) in città.
oggi che la città si domanda sul proprio
futuro, ricostruzione e rilancio, la mancanza della Regione si sente tutta.
L’Aquila è sola. In quarant’anni nessuno
ha pensato a collegare in modo strutturale questo territorio con Pescara e la costa
su rotaia, sarebbe appena un’ora di viaggio, fornendo un servizio di tipo metropolitano che si è colpevolmente lasciato
alle connessioni stradali e autostradali.
Nessuno ha voluto puntare ad un sistema
regionale della formazione che definisse
tempi e modi delle istituzioni delle uni-

versità regionali lasciando ai municipalismi di nuovo l’affermazione di interessi
che hanno determinato doppioni e sprechi in una regione di appena un milione di
abitanti.
Perché non parliamo del modello di sviluppo che la rivolta ci ha consegnato?
Perché non approfittiamo di questo anniversario per parlare della Regione, sempre
più occasione perduta, e non opportunità
per tutte le aree abruzzesi?
Ricordo, era novembre, il mio preside e
presidente del cosiddetto “comitato cittadino di agitazione” mi tirò per la giacchetta
e mi consegnò ad altri signori che mi buttarono giù dal palco del cinema Rex, affollato di aquilani. Lo ricordate? Ero intervenuto a nome dei comitati di base degli
studenti contro la lotta per il capoluogo e
a favore di manifestazioni per il lavoro e
l’occupazione.
Ebbene quale fu in effetti il risultato di
quella rivolta se non i 4 mila e passa posti
di lavoro nell’industria e i circa 2 mila nei
servizi? Non fu certo l’accomodamento
statutario ancora oggi messo in discussione da una politica che vede la città contare sempre di meno. Se ne dovrebbe riparlare oggi che le nuvole nel cielo aquilano
sono gravide e nere. Chiamare gli abruzzesi a rinnovare il patto regionale, ridare
funzione alle nostre città e ai nostri territori. Chissà se sarà possibile.

senza fare niente, senza reagire. Siamo un popolo totalmente addormentato e sprofondato nel piccolo quotidiano. E
allora? Cosa vi aspettate da
questa città, da questo territorio massacrato e dai cittadini
che lo abitano? Un miracolo?
Come ben sapete, a quelli c’è
qualcun altro che ci pensa. Noi,
cittadini comuni mortali, non
siamo attrezzati per i miracoli,
siamo terra terra e, in questo
momento, neanche molto stabilmente... Cosa fare?
Io personalmente ho deciso di accettare
questo nuovo punto di vista “il terremoto
siamo noi”, regalo di un giovane artista, tra
l’altro milanese, che è qui in mezzo a noi
come uno di noi, alla faccia di quelli che ci
vorrebbero dividere…
E mi porterò a spasso tra le macerie questa ultima utopia.
E voi? Se posso darvi un consiglio, abban-

donate nel centro commerciale i carrelli
della spesa del sabato e fate anche voi un
gesto rivoluzionario: andate a passeggiare in piazza e incontratevi in mezzo alla
bellezza. Godetevi le vostre città integre,
senza crepe, senza puntelli, senza ferite,
senza transenne, senza zone rosse, senza
divieti e presidi militari!
Godetevele finchè ce le avete.

uarant’anni fa la rivolta per il capoluoQ
go. È il caso di iniziare a parlarne visto
che da lì è nata L’Aquila come l’abbiamo
conosciuta fino al 6 aprile. E sarebbe il caso
che oggi, nel momento cruciale in cui la
città rischia la scomparsa, non si ripetano gli
errori fatti all’epoca.
Diciamo subito che quella rivolta si inquadrava in un Paese ben diverso: le Regioni
ancora da venire, una industrializzazione
del sud e dell’Abruzzo ancora sulla carta,
da decenni terra di emigrazioni che non
aveva trovato ancora la sua strada. Ma
anche terra chiusa in se stessa, l’autostrada
faceva ancora parte del futuro, e raccolta
nei municipalismi meridionali.
La città si ribellò. Furono attaccate le sedi
dei partiti e le case degli esponenti politici, Fabiani e Mariani, ritenuti colpevoli del
“tradimento”. Si tenne in scacco la “celere”
per tre giorni. Si ripeteva in piccolo quello
che già era successo a Reggio Calabria. La
rivolta fu lo spartiacque della storia della
città, ci fu un prima e un dopo durato fino
al 6 aprile.
Ma cosa successe dopo? La mancata integrazione regionale, ancora oggi ben presente, senza un asse determinato di sviluppo; l’isolamento della città e del suo
territorio; l’industrializzazione di stato che
oggi, a stagione finita, ci ha lasciato un
territorio desertificato, su centomila abitanti settantamila vivono (o almeno vive-
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Tiziana Irti, cittadina aquilana

“IL TERREMOTO SIAMO NOI”
L’Aquila, 20 novembre. Sabato mattina.
“Il terremoto siamo noi”. Questo è il pensiero che un giovane amico vorrebbe trascrivere su un cartello per la manifestazione “L’Aquila chiama Italia” di oggi.
E’ un punto di vista nuovo. Mi ribalta la
visione. Io mi sentivo una “crepata” e “puntellata”…. Ho visto il video dove Mario
Monicelli dice “Voi dovete avere il coraggio
di ricostruirla questa città. Siete aquilani,
porca miseria, siete abruzzesi, e fatelo no!!”
In qualche modo esprime un pensiero
abbastanza diffuso nel paese: perché gli
aquilani non reagiscono?
Ma dico, signori concittadini italiani, vi
siete accorti che L’Aquila è una città che
non si trova in terra francese o tedesca ma
sta in territorio italiano? Sono anni, cari
concittadini italiani, che assistiamo allo
sgretolamento dei valori fondanti della
vita civile, allo sgretolamento delle università, della scuola pubblica, della sanità
pubblica, della giustizia, della libera informazione, della politica, della democrazia
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RADICI

STORIA DELL’AQUILA DAGLI ITALICI A FORTEBRACCIO DA MONTONE
l colle su cui sorge L’Aquila sbarra la
valle dell’Aterno e in epoca preromana
separava il territorio dei Sabini (versante
ovest) da quello dei Vestini (versante est).
La città sabina di maggiore importanza
era Amiternum, centro amministrativo di
un’area piuttosto vasta della quale sono
ancora ben visibili gli avanzi strutturali del
teatro e dell’anfiteatro.
L’organizzazione amministrativa di
Sabini e Vestini si basava sui pagi, vasti
distretti territoriali dotati di ampia autonomia, le cui popolazioni vivevano in
insediamenti privi di fortificazioni e
sparsi nelle campagne. Con l’occupazione di Amiternum (293 a.C.) da parte
dei Romani e poi con la fine delle guerre sannitiche (290 a.C.) la zona cismontana vestina e la Sabina entrarono a far
parte dello Stato romano e Amiternum,
Aveia e Peltuinum ottennero la cittadinanza divenendo prefetture.
La vicinanza con Roma e la presenza
delle grandi arterie stradali romane favorì nel corso del III sec. la formazione
nell’Abruzzo montano delle prime
comunità cristiane (sulla costa invece
perdurarono più a lungo forme radicate
di paganesimo) e tra i primi evangelizzatori sono da ricordare S. Vittorino di
Amiternum e, nell’area vestina, S.
Massimo. Ed è proprio ad Amiternum
che si costituì la prima diocesi abruzzese.
La crisi del periodo tardo antico, ancor
prima delle invasioni barbariche, investì
anche l’Abruzzo interno, forse già a partire dai danni causati dai terremoti del
IV secolo (quello del 346 infatti rase
quasi completamente al suolo la città di
Peltuinum che dopo qualche decennio
venne del tutto abbandonata) ai quali
seguirono poi le vicende della guerra
greco-gotica (535-553). Come se non
bastasse si aggiunsero anche le invasioni dei Longobardi, tra il 571 e il 574,
durante le quali molte città vennero
saccheggiate. Aveia, Amiternum e
Forcona divennero gastaldati ed entrarono a far parte del Ducato di Spoleto
che si estendeva fino al fiume Pescara.
Anche con l’occupazione carolingia
(774) il fiume Pescara divideva la regione separando il regno franco dal ducato di Benevento e creando quindi un
ostacolo tra l’Abruzzo montano e il
Tavoliere pugliese. In questo modo si

Gonfalone
dell’Aquila
del 1559
opera di Giovan
Paolo Cardone
(conservato,
fino al 6 aprile,
presso il Museo
Nazionale d’Abruzzo)

I

indebolì significativamente la pratica
della transumanza causando la crisi di
quei centri che fino ad allora avevano
tratto il loro benessere economico dalla
pastorizia. Un ennesimo colpo per le
popolazioni lo inflissero le incursioni
saracene nel X secolo.
A partire dal IX – X secolo, intanto, il territorio veniva costellato di strutture fortificate che modificarono profondamente l’assetto e l’organizzazione del
territorio e delle comunità. Dalla iniziativa di questi stessi castelli nacque,
molto tempo dopo, la città di Aquila.
Un vivace dibattito storiografico riguarda
ancora la questione della fondazione
della città che convenzionalmente si fa
risalire al 1254 e si attribuisce al volere di
Corrado IV, anche se significativi scavi
archeologici condotti in area urbana (grazie all’attività della cattedra di
Archeologia medievale del Prof. F. Redi Univ. di L’Aquila, a Collemaggio, S. Basilio
e S. Domenico) oltre notizie storiche e
resti strutturali ancora ben visibili (l’insediamento presso chiesa di S. Maria de
Acquili o de Acculis fin dal 1193; il Torrione;
il segmento di mura megalitiche c/o la
stazione ferroviaria su cui si imposta la
cinta urbana trecentesca) testimoniano di
un’attività insediativa nell’area ben prima
della data canonica del 1254.
Nella lotta tra guelfi e ghibellini, nel XIII
secolo, L’Aquila si schierò apertamente
con i primi e con l’allora papa
Alessandro IV. In seguito a ciò, nel 1259
la neo città venne distrutta per rappresaglia da Manfredi che la incendiò. Il
vescovo quindi tornò di nuovo a
Forcona e anche gli abitanti dei castelli,
che si erano trasferiti intra moenia, tornarono nei rispettivi luoghi di origine.
Ma con la morte di Manfredi e di
Corradino e quindi con il tramonto
della politica imperialistica sveva, il
guelfismo trionfò e Carlo d’Angiò, nel

1265, autorizzò formalmente la riedificazione della città (cd. rifondazione
angioina) e concesse – stando a quanto
dice Buccio di Ranallo – un’area capace
di accogliere 15000 famiglie (circa
70000 abitanti). L’Aquila divenne così
una città-territorio e un comune dotato
di ordinamenti elettivi; a ciascun castello di fondazione venne riservato, all’interno della città, un locale nel quale
generalmente si replicarono organizzazioni e dinamiche dei castelli di origine:
ogni circoscrizione de intus era rivolta
verso quella di origine de foris e gli abitanti stessi, pur divenendo cittadini
aquilani, non dovettero rinunciare alla
cittadinanza originaria. Al 1276, poi,
risale la divisione in quartieri (S. Pietro,
S. Giovanni, S. Giorgio, S. Maria) che
comprendevano anche il territorio circostante. Il cantiere cittadino tuttavia
stentava a decollare ma un impulso
decisivo venne nel 1294 da Carlo II e in
questo stesso anno la città venne scelta
da Celestino V per la sua incoronazione.
L’Aquila in questa fase assunse rapidamente un importante ruolo economico
per il commercio dei prodotti del contado e, grazie alla sua posizione geografica, si collocava al crocevia di traffici che,
anche tramite la via degli Abruzzi, le permisero di entrare in contatto con alcuni
dei centri più importanti della penisola.
Per un certo periodo tra la città e i castelli fondatori si mantenne un discreto
equilibrio che venne meno con la lotta
dei cittadini contro i feudatari culminata
nella distruzione delle loro fortezze.
Il XIV secolo e poi il successivo furono
per la città particolarmente difficili,
prima con la peste (1348 e 1363), poi
con il terremoto (1349) e infine con l’assedio di Braccio Fortebraccio da
Montone (1423), dal quale L’Aquila, resistendo strenuamente, uscì vittoriosa.
Cristina Iovenitti
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RADICI - Le chiese

RADICI - Torri e Castelli

SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO

CASTELLO DI OCRE

ella piazza del Duomo, centro dell’antico nucleo di origine medievale e piazza del mercato, sorge la chiesa di S.
Maria del Suffragio (comunemente detta delle Anime Sante).
Fu edificata nel 1713 come sede per la Confraternita omonima
in sostituzione di quella originaria distrutta dal terremoto del
1703. Tale Confraternita, che aveva iniziato le pratiche di acquisto già da un paio di anni, era l’unica del suo genere ad avere,
dopo il sisma, le risorse finanziarie per una tale impresa grazie
alle entrate derivanti dalle pratiche di preghiera in suffragio dei
defunti e all’aumento delle donazioni testamentarie.
La costruzione della chiesa baraccale fu duramente osteggiata
sia dal Capitolo di San Biagio che dalla Cattedrale di San
Massimo e solo nel luglio del 1713 la Congregazione dei
Vescovi e Regolari acconsentì alla sua edificazione. La costruzione vera e propria, tuttavia, ebbe inizio nel 1715 e fu consacrata solo nel 1872, anche se vi si officiava già dal 1726. La struttura, a navata unica con profonde cappelle laterali e arricchita
da stucchi realizzati nel 1896 sotto la direzione di Teofilo Patini,
fu progettata dal Carlo Buratti, allievo di Carlo Fontana.
La facciata principale, nel cui concio di chiave del nicchione
di coronamento è iscritta la data 1775, è imponente e scenografica, divisa in cinque settori tramite un doppio ordine di
lesene ed è stata realizzata fra il 1770 e il 1775 dall’aquilano
Giovanfrancesco Leomporri. Il portale d’ingresso è caratterizzato da un timpano mistilineo e da uno scheletro, immagine
allegorica della morte, mentre il medaglione della Vergine
del Suffragio si trova lungo l’asse mediano. La cupola, gravemente danneggiata dal sisma del 6 aprile 2009, è in stile neoclassico e fu disegnata dal romano Giuseppe Valadier nel
1805. L’apparato decorativo attualmente visibile è il risultato
di diversi interventi condotti a più riprese durante il XIX secolo che ne hanno alterato l’originaria sobrietà.
L’interno è caratterizzato da forme barocche neoclassiche e
altre del tardo ottocento. I bassorilievi in stucco posti lungo le
pareti laterali rappresentano il Trionfo della morte e della Fede
e quelli nella volta il Giudizio universale e la Madonna con le
anime dei Purganti, opera del Feneziani. Ai lati del transetto si
trovano due altari marmorei del Pedetti e del Ferrandini (XVIIXVIII secolo), nell’abside il grande polittico con cornice dorata
opera di Francesco Bedeschini e nella cappella di sinistra un
dipinto del Patini raffigurante S. Antonio da Padova.

N

Il castello di ocre (m. 933) si erge sul ciglio della dolina del
Monte Circolo e secondo la tradizione nel 210 S. Massimo
levita di Aveia fu scaraventato dalla cresta su cui sorge l’insediamento. Martirizzato divenne poi patrono dell’Aquila.
Si tratta di un borgo fortificato d’altura le cui mura di cinta, a
forma di triangolo isoscele, le torri, la chiesa a tre navate (di S.
Salvatore inter castrum Ocre) e le abitazioni si conservavano,
prima del sisma del 6 aprile 2009, in buona parte ancora in
elevato.
Le fasi di vita dell’insediamento sono rimaste sostanzialmente ferme al XV secolo e le strutture superstiti occupano metà
dell’area fortificata. Nel fossato sono stati recuperati frammenti di ceramica dell’Età del Bronzo e diverse campagne di
scavo (Dir. Scientif. Prof. Fabio Redi) hanno interessato
un’area all’interno del castello nella parte sommitale e una
all’esterno.
Nonostante tutto però le origini del castello non si conoscono e la prima notizia di un castello nel feudo di ocre è in una
bolla di papa Alessandro III del 1178 che lo indica come possedimento del vescovo di Forcona. Il complesso è poi citato
nel 1254 quando fu preservato dalla distruzione dei castelli
fondatori della città di L’Aquila. Fu saccheggiato dagli aquilani nel 1266 durante gli scontri con i feudatari dei castelli e
assediato nel 1423 dal capitano di ventura Braccio
Fortebraccio da Montone. Una volta esaurita la funzione strategica di difesa della città di L’Aquila il castello di ocre andò
progressivamente decadendo, la popolazione residente si
trasferì altrove e già all’inizio del XVI secolo nei documenti si
parlava, non più di “castrum” ma “villa”.
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RADICI - Il terremoto del 1915

PROVVISORIO E DEFINITIVO: LOCALIZZAZIONE DEI RICOVERI DELLA MARSICA
e popolazioni superstiti del sisma
del 1915 ebbero a misurarsi, nell’immediato, tra le repliche della scossa
matricida, con i rigori di un inverno rigidissimo (che non poche persone atrocemente uccise, nel dopo terremoto).
Dopo i primi ricoveri improvvisati in
strutture di fortuna – in aie e pagliari – e
con suppellettili recuperate, esercito,
autorità civili e comitati di soccorso
provvidero alla bisogna attraverso la
fornitura di tende, «copertoni catramati» (magnificati da Gaetano Salvemini a
Balsorano) e, soprattutto, con strutture
in legno (materiale pure di difficile
approvvigionamento, stante la guerra
europea in corso).
Già con la realizzazione delle cosiddette «baracche», nei primi giorni, autorità
e scampati alla sciagura si posero il problema di dove insediare questi primi
ricoveri, giacché immediata fu la percezione che l’individuazione delle zone
destinate alle baracche avrebbe condizionato le direttrici della futura ricostruzione.
Un inestricabile e quasi insolubile
intreccio tra stato di necessità (era
essenziale che i siti delle baracche fossero prossimi alle vie di comunicazione,
ed in particolare alle stazioni ferroviarie,
ove giungeva il materiale), mozioni di
attaccamento della popolazione al centro originario, velleità di avvicinarsi o
tenersi prossimi ai luoghi di lavoro e dei
propri interessi, velleità poco confessabili di alcuni notabili di preservare alcuni fondi di proprietà dall’esproprio per
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pubblica utilità (o di indirizzare in una
certa direzione i ricoveri provvisori, sui
possedimenti degli avversari e in prossimità dei propri).
Dove i centri avevano assunto l’aspetto
di un enorme cumulo di macerie e di
morte, fu giocoforza spostarsi, di poco
(beninteso: anche qui si nota un certo
rispetto del criterio di avvicinamento
alle vie di comunicazione: Avezzano
verso la stazione ferroviaria; San
Benedetto dei Marsi, Gioia, Lecce,
Cappelle verso la statale rotabile, ecc.):
le decisioni furono assunte dagli unici
attori sul terreno, ovvero Esercito e
Genio Civile, concentrando in un unico
nuovo nucleo i superstiti di diverse frazioni e località sparse.
Dove invece una parte di popolazione,
attraverso i propri organismi elettivi o
con la propria sola voce, riuscì ad interloquire, le dinamiche furono un poco
più complesse, ed il solo fattore di vicinanza alle vie di comunicazione – che,
ad esempio, determina in un primo
tempo la traslazione di Aielli dal monte
alla stazione – non è sufficiente (a

Pescina, dove una prima cittadella viene
impiantata alla stazione, nessuno pensa
vi si possa insediare la popolazione: ad
un mese dal sisma, proprietari e contadini disputano con i Bersaglieri accorsi e
con il Comitato lombardo di soccorso se
il sito da questo prescelto [quella che
diverrà Pescina Nuova] per i primi ricoveri da realizzare – anche in materiale
laterizio – sia o meno idoneo) a determinare l’abbandono tout court dei vecchi
centri, quando pure decisamente poco
accessibili (si pensi alla frazione di Meta
di Civitella Roveto, la cui via di accesso è
addirittura minacciata da un masso; o a
Rendinara, che a differenza del capoluogo, Morino, non viene abbandonata).
A voler rendere uniforme un processo
molto complesso e diversificato da infinite contingenze (ad esempio: la disponibilità di acqua; l’esposizione al sole), si
potrebbe sintetizzarlo quale discesa
verso gli scali, un’accelerazione del processo di passaggio dal monte al piano,
una smedievalizzazione del territorio.
Quando con i comitati di soccorso e con
l’Unione Edilizia Nazionale si parte per i
ricoveri definitivi (le baracche asismiche), ci sono già le opere di urbanizzazione delle zone dove – come è scritto
sui giornali e sulle cartoline – la vita sta
risorgendo (ad Avezzano le vie sono
denominate addirittura per lettera: A, B,
C, D): i luoghi sono già implicitamente
stabiliti. «Non c’è che il provvisorio che
duri», ammoniva un grande pensatorepolitico dell’ottocento.
fmb

13 gennaio 1915

IL MISTERO DEL GRADO RICHTER E DEL NUMERO DEI MORTI
l terremoto che pochi minuti prima
delle ore otto antimeridiane di un
mercoledì plumbeo di quasi cento
anni or sono funestò l’Italia centrale
ebbe il proprio epicentro nella zona
del Fucino.
Interi paesi ai margini dell’altipiano
vennero letteralmente abbattuti, mentre gravissimi lutti e danni subirono
pure molti centri rovetani e della Valle
del Liri. La pubblicistica tecnica e storica rimanda uno scenario di devastazione, sintetizzato dal massimo grado
della scala Mercalli con il quale è passa-

I

to agli annali (successivamente
all’evento si è tentato di applicare i
parametri della scala Richter: indicata
con magnitudo momento 7.0) ma
molti dei suoi aspetti rimangono scarsamente studiati. Basti pensare che ad
oggi non si conosce – come per l’altro
terribile disastro di quegli anni, il sisma
di Messina e Reggio Calabria (28 dicembre 1908) – il numero esatto delle vittime provocate dal terremoto.
In una recente proiezione di modelli
tesi ad ipotizzare gli effetti che un evento di pari intensità produrrebbe sulla

stessa zona colpita quasi un secolo fa, il
risultato scaturito è a suo modo
agghiacciante: lamenteremmo oltre
ventiduemila vittime.
La Protezione civile parte dall’assunto
che nel gennaio 1915 si ebbero oltre
trentaduemila morti. Ma il dato più vicino, sempre per eccesso, alla realtà, sembra quello indicato da un letterato,
Ignazio Silone (colpito anch’egli, giovinetto, dal sisma) che in «Uscita di sicurezza», in un passaggio assai citato
negli ultimi due anni, scrive di “circa
trentamila persone”.
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RICOSTRUZIONE DI AIELLI: UN CASO ESEMPLARE ATTRAVERSO DUE DOCUMENTI D’EPOCA
(Regio Commissariato civile di
Avezzano a Prefettura di Aquila, 31
gennaio 1916)
oggetto: Aielli – Amministrazione comunale
Aspra lotta si è accesa da vari mesi in
Aielli in occasione della ricostruzione
del paese: ché il Sindaco ultimo, Signor
Carlo Muzi – dal R. Commissario del
tempo nominato Delegato speciale –
strenuamente ha parteggiato per la
costruzione di baracche e casette vicino alla stazione ferroviaria, mentre il
partito a lui di opposizione ad ogni
costo voleva tale ricostruzione in alto,
presso il vecchio paese.
Nella realtà la questione trae le sue origini anzitutto dalla lotta dei partiti locali, di cui quello di opposizione si impernia principalmente nello Iacobucci e nel
Del Cecato [...] ma la trae anche da un
fattore economico importante: e cioè
che così il Muzi, come lo Iacobucci
(accusa del resto, che entrambi si palleggiano a vicenda) tendono ciascuno a
trarre il centro del paese per opposte
vie, il primo perché ha fondi vicino alla
stazione ferroviaria che aumenterebbero di valore col formarsi colà del nuovo
centro abitato, il secondo perché, da
tale soluzione, vedrebbe diminuito il
valore di una casa di sua proprietà rimasta integra nell’abitato vecchio […]
entrambi orpellano le loro intime ragioni con considerazioni d’indole generale:
il primo, invocando la comodità dei traffici ed il maggiore soffio di moderna
civiltà che si assicura ad un paese portandolo vicino alle grandi vie di comunicazione: il secondo, a sua volta, invocan-

do la necessità di tradizioni e
di pastorizia che impongono
ai naturali di star più presso
ai pascoli della montagna.
[...] superato lo stato acuto
del primo momento, sotto il
R. Commissario, d’accordo
con l’Ufficio del Genio Civile
(che in linea generale predilige – e con valide ragioni,
anche per economia di trasporti – le ricostruzioni in
prossimità degli scali ferroviari) fu dato impulso ai
lavori: ed il paese si è mantenuto da vari mesi in quiete:
per intanto, i pubblici uffici,
in linea precaria, venivano
posti in Aielli bassa, cioè vicino alla stazione.
Ma ora si presenta la questione più
grave: cioè della destinazione del definitivo locale per l’ufficio Municipale, e,
credo anche, per l’ufficio di Posta.
Certamente, restituire in questo
momento la naturale rappresentanza
alle proprie funzioni [...] presenterebbe
assai forte probabilità di aprire un
periodo di perturbamenti continui in
Consiglio Comunale e in piazza: tanto
più che il Muzi se ha una maggioranza
in Consiglio, appare – da informazioni
avute – che non ne abbia nella popolazione [...]
—(On. Erminio Sipari, 31 marzo 1916)
[...] Io fui sopraluogo nel maggio 1915
quando l’agitazione già ferveva per la
minaccia della ricostruzione del paese
giù. Dopo di me intervenne il Comm.
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Dezza [il Regio Commissario Civile per il
circondario di Avezzano], col quale rimanemmo d’accordo che la soluzione
equa era: casette nuove su, e casette
nuove giù proporzionalmente agli abitanti che volevano restar su o venir giù.
Dopo l’assestamento demografico si
sarebbe visto se quali delle due frazioni
preponderava, e lì si sarebbero ricostruiti gli uffici pubblici.
Io partii il 25 maggio, richiamato alle
armi, e solo in gennaio sono tornato in
Abruzzo ed ho trovato che... avevano
ricostruito tutto il paese giù, salvo
poche casette (5 mi pare) costruite su.
Interrogato Lepore [dirigente l’ufficio
speciale del Genio Civile di Avezzano]
seppi che il Dezza gli aveva detto di
costruire molte casette anche su, ma
che egli Lepore si era opposto perché
mancava l’area [...] detta asserzione non
è esatta [...]

FALEGNAMERIA
MIGNINI
RIStRUttURAZIONE
INFISSI E PORtE
ARREDAMENtI
SU MISURA

RISTORO, SOGGIORNO, FATTORIA DIDATTICA
PRODUZIONE E VENDITA PRODOTTI BIOLOGICI
CERCHIO TEL. 0863.78214 - 333.8747098
www.agriturismolalocanda.it

STRADA 43, LUCo DEI MARSI

via Verdi 9, Camarda - L’AQUILA
333.65 34 247
ediltramontelli@hotmail.it

tel. 0863.52 348
cell. 339.30 88 099
angelo.mignini@tiscali.it

CASE PREFABBRICATE
e TETTI in LEGNO,
TRAVI LAMELLARI
ARREDO URBANO
TIBURTINA VALERIA KM 130.500
CERCHIO (Aq)
Tel. e fax 0863.78 478
www.orientalux.it

numero zero - dicembre 2010 - pag 30

A Celano si aspettano i fondi per il restauro dei capolavori dell’Aquila

Il Musèdi Celano

MILLE OPERE D’ARTE MESSE IN SICUREZZA AL MUSÈ

LABORATORI DIDATTICI

stratto dalle macerie dell’Aquila,
E
messo in sicurezza al Musè di
Celano, l’immenso patrimonio artistico
del Museo Nazionale d’Abruzzo e delle
Chiese aquilane “violentato” dal sisma,
rischia di restare a lungo in quel “tumulo funerario” immerso nel terreno del
Fucino.
Qui, nell’ex Museo della Preistoria che
custodisce 300mila reperti di età preistorica e protostorica, in un anno e
mezzo, gli specialisti di Musè supportati per un periodo dai colleghi
dell’Istituto centrale del restauro di
Roma e dell’opificio pietre dure di
Firenze hanno quasi assolto alla prima
fase di recupero di quelle mille preziose
opere. ora in sala restauro “giace” l’ultimo prezioso dipinto: la Madonna
dell’Immacolata Concezione, opera di
Severino Galanti recuperata dalle
macerie della chiesa di San Marco.
Amore e passione per l’arte hanno fatto
un “piccolo miracolo” al Musè dove ora
dovrebbe scattare il rush finale per
completare il lavoro e restituire agli
aquilani quel patrimonio inestimabile,
simbolo di quella rinascita reclamata da
un popolo che non vuole restare nelle
“new town”, ma riappropriarsi dei propri spazi, della propria cultura, del vivere quotidiano. “Abbiamo quasi completato la fase di messa in sicurezza delle
opere”, assicura la direttrice di Musè,
Geltrude Di Matteo, “poi occorrerà passare al restauro, ma ovviamente i tre
tecnici del museo non bastano per un
lavoro così importante”. Ma non è solo
questione di uomini: occorrono fondi
cospicui che non si vedono. E se gli
aquilani possono almeno protestare e
battere cassa sotto le stanze del potere

per ottenere i soldi, quelle opere d’arte
non hanno neanche quell’opportunità.
Fossero state a Palazzo Chigi avrebbero
potuto sperare in un incontro “fatale”
con il Premier, come le statue di Venere e
Marte oggetto di un discutibile intervento che ha ridato entrambi le mani alla
prima, una mano e il pene alla seconda
scatenando polemiche a non finire.
Qui, in Abruzzo, dove la partita della
“rinascita” si annuncia molto più complessa e difficile le opere d’arte oltraggiate dal sisma devono accontentarsi
del bel segnale arrivato dalla direttrice
regionale dei beni culturali, Anna Maria
Reggiani, congedatasi dal lavoro con
un appello ad amici e colleghi: destinare il regalo per la pensione a un nobile
gesto verso una città che la conquistò
non appena vi mise piede a metà del
2007. “Mi ha incantato sin dai primi giorni con la sua ritualità antica e attuale
insieme – ha scritto – una specie di
Brigadoon, il villaggio immaginario trasferito sul grande schermo da Vincente
Minnelli, con un musical che ha creato il
mito di un luogo bellissimo, quanto
misterioso. Perciò in questo momento di
mutamento del mio percorso di vita ho
deciso di mettere a disposizione un contributo condiviso con voi, affinché la città
incantata sia restaurata al più presto e
con lei tutti i suoi preziosi tesori. Così ho
pensato di indicarvi un’alternativa al
dono che solitamente viene presentato
durante una festa di addio, a ricordo del
pezzo di vita trascorso insieme: destinare
quello che riterrete al restauro di un’opera
d’arte del Museo Nazionale d’Abruzzo,
che ci auguriamo sia riaperto a L’Aquila
nel tempo più breve possibile”.
Mario Sbardella

isitabile sei giorni su sette, dalle
8.30 alle 19.30, fatta eccezione del
V
lunedì, Musè, che nei 3500 mq coperti
custodisce 300 mila pezzi dell’era preistorica, conserva il passato e guarda al
futuro scommettendo sui giovani e
sulle “contaminazioni” culturali con gli
Atenei più prestigiosi del mondo.
obiettivo: diventare un punto di riferimento per lo sviluppo, la valorizzazione
del territorio e del patrimonio culturale.
Filosofia che trova concreta applicazione nelle attività svolte. Qui, nel cuore del
Fucino, dove sono di casa gli studenti
dell’Accademia delle Belle Arti, si tengono stage e laboratori aperti, mostre e
attività didattiche per le scuole, anche
primarie. Quattro i laboratori dedicati ai
ragazzi delle III-IV-V: “Colorado” per avvicinarli alla conoscenza e l’utilizzo dei
vari materiali pittorici; “W la carta!:
Cartapestando” per favorire la capacità
di progettare ed elaborare un prodotto
artistico partendo da una materia grezza; “W la carta!: La carta riciclata” per fargli conoscere da cosa si produce, come
si arriva al prodotto finale e come si ricicla; “Vivi la Preistoria: Manipolazione
dell’argilla” per avvicinarli alla comprensione della storia e dei materiali che si
sono susseguiti nei secoli fino a oggi.

