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IL TERREMOTO IN ABRUZZO

LA SCOSSA
Il terremoto scuote l’Abruzzo e in
particolare L’Aquila il 6 aprile 2009
alle 3.32. Magnitudo 5,9: 308 vittime,
1600 feriti e 10 miliardi di danni

I SENZATETTO
Dei 67mila sfollati, 23mila restano
in tenda otto mesi: saranno sistemati
in alberghi, caserme e abitazioni.
Il progetto Case ne ospita 6.700

IL PROGETTO
Si parla subito della costruzione
di una New town in periferia
ma il Comune si oppone. Nella foto
Berlusconi con Bertolaso a L’Aquila

(segue dalla prima pagina)

ATTILIO BOLZONI

OGNI appartamento è costato il 158 per
cento in più del valore di mercato, il 42
per cento degli edifici è stato realizza-

to con i soldi dei contribuenti europei (e non
con quelli del governo italiano, come ha
sempre sostenuto l’ex premier Silvio Berlu-
sconi), solo il calcestruzzo è stato pagato 4
milioni di euro in più del previsto. E 21 milio-

ni in più i pilastri dei palazzi. Cifre ufficiali
della Corte dei Conti europea, tutte richia-
mate nel report di Søndergaard. Dove si cen-
sura il silenzio dell’Europa che è stata a guar-
dare mentre qui si sperperava, dove si «de-
plora» l’invio di dati «apparentemente non
corretti» trasmessi a Bruxelles dal Diparti-
mento della Protezione Civile, dove si elenca
minuziosamente tutto ciò che lui stesso ha
riscontrato nelle sue missioni. Su prefabbri-
cati, acciaio, ammortizzatori sismici, bagni
chimici, contratti a imprese. Sempre oltre i

costi preventivati, soprattutto quelli fissati
dai «manuali». E anche di tanto.

Il suo dossier sarà discusso al Parlamento
europeo giovedì 7 novembre e presentato
questa mattina, in anteprima all’Aquila, nel-
le sale del consiglio regionale. 

È la sintesi di una lunga «istruttoria» con-
dotta in Abruzzo da Søndergaard — membro
della Cont, la commissione di controllo del
bilancio di Bruxelles — insieme al suo colla-
boratore Roberto Galtieri per indagare su
dove erano finiti gli stanziamenti comunita-

ri dopo la potentissima scossa di quella not-
te, trecentonove morti, decine di migliaia di
sfollati e un business infinito intorno ai cin-
quantasei comuni abruzzesi dentro il «crate-
re». 

La prima volta sono arrivati all’Aquila l’8
ottobre del 2010. Poi hanno cominciato a in-
vestigare mese dopo mese, fino a ultimare
questo report che giovedì prossimo dovrà
vagliare il Parlamento di Bruxelles. 

Il dossier del deputato danese comincia
dalla fine, dall’ultima visita all’Aquila: «La si-

tuazione del centro storico rimane sostan-
zialmente invariata. In quattro anni solo un
paio di edifici (uno pubblico e uno privato)
sono stati ricostruiti nella cosiddetta zona
rossa…». Poi informa la sua commissione
dei sopralluoghi negli edifici del progetto
CASE (Complessi Antisimici Sostenibili ed
Ecocompatibili) e in quello dei MAP (Modu-
li Abitativi Provvisori), dove ha verificato con
il suo «ispettore» Galtieri cosa c’era cosa e co-
sa non c’era: «Nelle case e nelle scuole non ci
sono pannelli a indicare che sono state co-
struite con i fondi Ue… ma al contrario ci so-
no pannelli che specificano “edifici realizza-
ti con donazioni da enti privati e ammini-
strazioni locali”. Ciò è in contraddizione con
le norme europee... ». Poi ancora segnala al-
la commissione la qualità delle costruzioni
dei MAP: «Il materiale è generalmente scar-
so... impianti elettrici difettosi... intonaco in-
fiammabile... alcuni edifici sono stati eva-
cuati per ordine della magistratura perché
“pericolosi e insalubri”... Quello di Cansa-
tessa è stato interamente evacuato (54 fami-
glie) e la persona responsabile per l’appalto
pubblico è stato arrestato e altre 10 persone
sono sotto inchiesta».

Un capitolo intero è dedicato alla crimina-
lità organizzata e alle infiltrazioni nei lavori
della ricostruzione. Primo punto: «Un nu-
mero di sub appaltatori non disponeva del
certificato antimafia obbligatorio». Secondo
punto: «Il Dipartimento della Protezione ci-
vile ha aumentato l’uso del sub appalto con-
sentito dal 30 al 50 per cento». Terzo punto:
«Un latitante è stato scoperto nei cantieri
della Edimo, che è una delle 15 imprese ap-
paltatrici». Quarto punto: «Una parte dei
fondi per i progetti CASE e MAP sono stati pa-
gati a società con legami diretti o indiretti con
la criminalità organizzata… ma le compe-
tenti autorità italiane non hanno ancora re-
so pubblici questi dati... «. Quinto punto: «La
commissione bilancio Ue ha dichiarato di
avere scoperto casi di frode, ha comunicato
tali risultati al Dipartimento della Protezione
Civile, che successivamente ha scambiato
questi progetti connessi con la frode con pro-
getti nei quali non è stata scoperta alcuna fro-

“Sprechi e infiltrazioni mafiose a L’Aquila”
l’atto d’accusa dell’Europa sul post-sisma
Ecco il dossier di Bruxelles: le new town costate il 158% in più dei prezzi di mercato

I numeri
del sisma

il grado Richter
della scossa

(3:32 del 6 aprile)

5,9

308
le vittime
del sisma

1.600
i feriti

200

67.459
il numero
massimo
di sfollati
assistiti dalla
Protezione
civile

ricoverati
in gravi
condizioni

Il report scritto per conto
della Commissione di
controllo dei bilanci Ue da
un eurodeputato danese
dopo tre anni di indagini.
Giovedì sarà discusso
dall’Europarlamento

Le
tappe
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la Repubblica PER SAPERNE DI PIÙ
www.protezionecivile.it
www.europarl.europa.eu/portal/it

LA CONSEGNA
Il 15 settembre 2009 il premier
Berlusconi inaugura a Onna le prime
93 villette destinate agli sfollati: sono
moduli abitativi provvisori in legno

LE POLEMICHE
A fronte dei 7.889 euro pagati dallo
Stato per ogni sfollato del sisma
dell’Irpinia (1980), i senzatetto
dell’Abruzzo sono costati 23.718 euro

de...».
Nel report Søren Søndergaard elenca le

denunce dell’associazione Libera e di Site. it
(la testata online che ha sollevato fin dai pri-
mi giorni lo scandalo della ricostruzione) e
poi bacchetta il governo europeo dopo l’i-
spezione di una delegazione in Abruzzo nel
2010: «Nella sua relazione non menziona
nessuno dei problemi che sono stati portati
alla sua attenzione da diversi deputati. Un
caso di evidente negligenza». È un’accusa di
omesso controllo.

E infine, il deputato danese ricorda come
la commissione bilancio Ue abbia anche ela-
borato una propria valutazione dei conti, te-

o citare il contenuto di quanto avete appena
letto. Tutto top secret. Per quattro anni, i con-
tribuenti europei non hanno avuto il diritto
di sapere come era stato speso il loro denaro.

Nelle ultime pagine del dossier Sønder-
gaard cita ampiamente la relazione della
Corte dei Conti con sede in Lussemburgo.
«In questo documento vengono fornite al
Parlamento e ai cittadini europei risposte ad
alcune delle domande riguardanti la gestio-
ne dei fondi Ue in Abruzzo», scrive il deputa-
to danese. E riferendosi alla corte di giustizia
europea, ribadisce quale è stata la sua «rac-
comandazione» al governo di Bruxelles: «È la
richiesta all’Italia di rimborsare i fondi euro-

pei in caso, nel futuro, derivasse profitto dai
progetti finanziati dall’Ue». 

È uno dei punti centrali del dossier. I rego-
lamenti Ue impongono che i soldi dirottati ai
vari Stati non debbano «generare reddito»,
ma nelle case nuove dell’Abruzzo fra un po’
si pagherà l’affitto. È già in corso un censi-
mento per capire chi e quanto dovrà sborsa-
re per abitare in quegli edifici dopo il terre-
moto. Se accadrà, stando alle norme comu-
nitarie, l’Italia dovrebbe restituire all’Europa
parte di quei fondi. Sono all’incirca 350 mi-
lioni sui 493,7 ricevuti dopo il terremoto.

La relazione della Corte dei Conti è finita
alla Commissione europea nel mese di feb-
braio di quest’anno. In un primo momento,
Bruxelles ha giustificato le scelte del governo
italiano («Il progetto Case corrisponde pie-
namente agli obiettivi Ue…»), ha ignorato le
«violazioni» denunciate ma giovedì sarà co-
stretta a esaminarla con più cura quel docu-
mento insieme al report del deputato dane-

se. E questa volta, non in segreto. Ma in se-
duta pubblica e con diretta streaming dal si-
to del Parlamento europeo. La Corte aveva
già fornito numeri espliciti. Aveva fatto una
premessa la Corte, sul post terremoto in
Abruzzo: «Ai costi è stata assegnata scarsissi-
ma importanza relativa». E aveva tirato le sue
conclusioni: «A giudizio della Corte il proget-
to Case non ha rispettato le specifiche dispo-
sizioni del regolamento europeo... la Com-
missione dovrebbe anche riesaminare, alla
luce dei criteri di ammissibilità stabiliti dal
regolamento, la domanda di assistenza pre-
sentata dalle autorità italiane». 

Danni al sisma agli edifici
Risultato dell’ispezione

Agibile 
Temporaneamente 
o parzialmente inagibile 

Inagibile o inagibile 
per rischio esterno

Numero di edifici verificati

52,0%

15,9%

32,1%

71.302

53,6%

25,2%

21,2%

2.219

24,1%

22,2%

53,7%

1.800
Fonte: Dipartimento della Protezione civile

Edifici privati Edifici pubblici Patrimonio culturale

Pronto intervento 
e pronto soccorso

Progetti Map e Musp

Progetto C.A.S.E.

Numero di edifici verificati

603
227
460

1.290

50
94

350
494

653
321
810

1.784

Dotazione 
finanziaria
nazionale

Contributo 
Ue

Totale

Costo degli appartamenti del progetto C.A.S.E.
Costo rettificato

Costo unitario per 185 edifici

Costo unitario per 4.449 appartamenti

Prezzo al metro quadro (superficie totale di 1.960 m2)

547.666.377
2.960.358

123.098
1.510

Fonte: Calcoli svolti dagli auditor della Corte dei conti europea

Raffronto tra il costo delle abitazioni del progetto
case e quello delle abitazioni ordinarie

I costi della ricostruzione
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Esclusi costi per l’emergenza Esclusi i costi per l’emergenza e l’isolamento sismico

Il progetto C.A.S.E.
185  
gli edifici 
realizzati

4.449  
il totale 
degli alloggi

15.000
le persone  ospitate 
negli alloggi

185
le piastre su cui poggia 
la new town

1.800 mq
la superficie totale 
di ogni piastra utilizzata

40
gli isolatori sismici 
su cui poggia ogni piastra
 

+ 158%
il costo degli appartamenti 
rispetto ai prezzi di mercato

4 milioni
l'aumento del costo del calcestruzzo 
rispetto ai preventivi

42%
la percentuale di edifici 
realizzata con fondi comunitari

21,8%
l'aumento del costo dei 
pilastri rispetto al progetto iniziale

Il caso

Dai dubbi sulla sicurezza alle inchieste
tutti i flop delle “casette” di Berlusconi
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GIUSEPPE CAPORALE

L’AQUILA — Isolatori sismici
fallati, infiltrazioni d’acqua, ri-
scaldamento rotto, cedimenti
di intonaco. Nessun servizio
intorno, né pubblico né priva-
to. Il tutto dentro 185 palazzine
sparse nella periferia che oggi
— dopo appena quattro anni
dalla loro realizzazione — sono
nuove aree di degrado urbano. 

La storia delle case provviso-
rie volute dall’ultimo Governo
Berlusconi per 19mila terre-
motati dell’Aquila, dopo il si-
sma dell’aprile del 2009, è co-
stellata di flop. Per questo “mi-
racolo aquilano” come lo de-
finì l’allora premier visti i tem-
pi record di consegna degli al-
loggi, lo Stato ha speso 900
milioni di euro senza seguire il
codice degli appalti, ma con af-
fidamenti in “emergenza” ad
(appena) sedici ditte naziona-
li. 

La costruzione delle “new
town” fu seguita dai media con
dirette tv e programmi ad hoc,
con tanto champagne nel fri-
gorifero a favore di telecamera.

Ma dal giorno dell’inaugura-
zione in poi, il “progetto C. a. s.
e.” di Guido Bertolaso, allora
capo della Protezione Civile,
ha cominciato a venire giù.
Pezzo dopo pezzo. Il primo at-
to è un’impietosa relazione re-
datta dagli ingegneri dell’uffi-
cio tecnico dell’Aquila, pochi
mesi dopo la consegna degli
appartamenti. 

«Sono evidenti segni di dete-
rioramento degli edifici che so-
no inaccettabili» è il giudizio fi-
nale corredato da un centinaio
di fotografie a conclusione di
due mesi di certosini sopral-
luoghi in ogni angolo di quelle
costruzioni. Piastra dopo pia-
stra, ballatoio dopo ballatoio,

garage dopo garage. Ringhiera
dopo ringhiera. 

Ma è solo l’inizio. Poco do-
po, la Procura dell’Aquila apre
un’inchiesta sui settemila iso-
latori sismici che sostengono i
185 palazzi. E la scoperta è
amara, amarissima. Almeno
duecento degli isolatori sismi-
ci a pendolo montati sui pila-
stri che sostengono gli edifici
sono destinati a sbriciolarsi se
mai la terra dovesse tornare a
tremare come quel 6 aprile di 4
anni e mezzo fa. E quel che è
peggio, nessuno è in grado di
dire oggi — nemmeno la ditta
che li ha prodotti e montati, la
società «Alga» — quali struttu-
re esattamente appoggino su
quei pezzi fallati. 

Per questa vicenda, poche
settimane fa il giudice del tri-
bunale dell’Aquila, Giuseppe
Romano Gargarella, ha con-
dannato con rito abbreviato a
un anno di reclusione Mauro
Dolce, responsabile del proce-
dimento del progetto C. a. s. e.,
accusato di frode nelle pubbli-
che forniture. 

La Corte dei conti europea:
se si farà pagare gli affitti
l’Italia dovrà restituire 350
milioni. Critiche anche
alla Commissione:
doveva vigilare sull’uso
dei fondi concessi 

Solo per il calcestruzzo si
sono spesi 4 milioni in più
del previsto. I costi dei
pilastri lievitati di 21
milioni. “Materiali scarsi,
impianti elettrici difettosi
e intonaco infiammabile”

Un corteo di protesta

SU RTV-LAEFFE
Nell’edizione delle
13,50 di RNews
(canale 50 del
digitale terrestre)
il videoracconto
del dossier sugli
sprechi a L’Aquila

nendola però segretissima. Solo i deputati
della Cont l’hanno potuta conoscere — e so-
lo il 15 luglio del 2013 — con divieto di pren-
dere appunti e divieto anche di commentare


