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Vincenzo La Manna
nostro inviato all’Aquila

È quasi ora di pranzo. E Silvio
Berlusconi va in giro, per la tendo-
polidiPianola,scortatodallapicco-
la Melissa. Otto anni, faccia vispa,
codino, lesta a prendere appunti e
ariassumereaparentieamici icon-
cetticheilpremierripeteaognipas-
so. «Ti nomino assistente persona-
le, anzi, mia portavoce». Lo sketch
va avanti di continuo. Ma ciò che
conta, per il Cavaliere, è rassicura-
re gli abruzzesi, prendendo come
campione i 513 ospiti della struttu-
ra, a una decina di chilometri dal-
l’Aquila.

Ilprimomessaggiochiave,Berlu-
sconi lo ripete più volte mentre si
muove tra la gente. E lo riassume
dinanzi alle telecamere. «Abbiamo
trovato un modo di rinunciare ad
alcune spese e limitare gli spre-
chi», è la premessa. «E venerdì
prossimo, nel Consiglio dei mini-
stri che terremo nel capoluogo,
avremo pronto il piano, il decreto
Abruzzo, con i fondi da investire
perlaricostruzione».Ifinanziamen-
ti,assicura, «liabbiamo».Eunacosa
sia certa: «Non aumenteremo l’im-
posizionefiscale,vistochelafiloso-
fia del governo è diminuire e non
aumentare le tasse». Insomma,
«non chiederemo soldi agli italia-
ni».Chepotranno,«sevorranno,es-
sereviciniagliabruzzesianchecon
le donazioni».

La visita agli sfollati prosegue,
nella settima tappa dalla tremenda
scossa del 6 aprile. Le richieste so-
no sempre le stesse: «Fate presto»,
«nonciabbandonate», «quandotor-
neremonellenostrecase?». Ilpresi-
dente del Consiglio prova a infon-
dere fiducia: «State tranquilli, non
vi lasceremosoli.Stiamooperando
senza sosta, presto le riavrete e sa-
ranno tutte rimesse su dallo Stato».
Intanto, però, i soliti consigli, so-
prattutto agli anziani: «Siete trattati
benissimo, grazie allo sforzo dei
13.000 soccorritori che lavorano
notteegiorno,maquibisognastar-
ci il meno possibile. Pensate a tra-
sferirvi inalbergoe tra5-6mesi ria-
vrete tuttiuntetto».Tra l’altro, spie-
ga Berlusconi, «realizzeremo pre-
sto nuove abitazioni con i migliori
sistemiantisismici, incuiverretesu-
bito alloggiati. E poi, una volta che
rientrerete nelle vostre case, le de-
stineremo alle giovani coppie e
aglistudenti».Intanto,unringrazia-
mento all’Arci, che gestisce il cam-
po, con 94 tende e una cucina in
grado di fornire 1.700 pasti: «Siete
bravissimi,losochesietedisinistra
-affermasorridendo-maquisiamo
tutti uniti».

Il giro prosegue, si arriva in sala
mensa. È un continuo «Silvio, Sil-
vio», un coro che parte soprattutto
dai più piccoli, che chiedono noti-
zie, curiosità sul Milan. Archiviati
gli aneddoti, è il turno delle mam-
me, preoccupate per le ripetute
scosse,motivodi continue ansie. E

ildiscorsocadesullo statodelleco-
struzioni crollate. «Hoanalizzato le
macerie - replica -ehonotatoche il
cementoeraquellochesiusavane-
gli anni ’70 e i ferri erano assoluta-
mente lisci». Quindi, «non credo
che i costruttori volessero rispar-
miare», perché «chi lo fa - denuncia
nelpomeriggioinconferenzastam-
pa - può essere solo un pazzo e un
delinquente».Dettoquesto,aggiun-
ge alle signore che contestano il
mancatocontrollo,«laresponsabili-
tàera inmanoalleamministrazioni
locali, che non rappresentano la
mia parte politica».

Passaggio delicato. Che salterà
fuori,qualcheoradopo,anchenel-

l’incontro con i giornalisti a Coppi-
to.Doveilpremierribadiscedinon
credereallamalafededeicostrutto-
ri. E «prima di asserire che ci sono
delle responsabilità,devonoesser-
ci delle prove convincenti». E «sto a
difendere eventualmente le ammi-

nistrazioni di sinistra». L’augurio,
dunque,èche«noncisianostati ca-
sidiquestogenere».Le indaginidei
magistrati, però, non sono ancora
concluse. «Ben vengano le inchie-
ste, ma per favore - afferma - non
perdiamo tempo. Impieghiamo il

nostro tempo nella ricostruzione e
non dietro a cose che ormai sono
successe». «Se qualcuno è colpevo-
le,pagherà.Maper favore - insiste -
nonriempianolepaginedeigiorna-
lidiinchieste».Saràpolemica,anco-
ra una volta, con l’opposizione.

Prima,però, ilCavaliere traccia il
nuovobilancio:«Abbiamoorganiz-
zato 161 campi, con 6.000 tende,
69cucinee41postimediciavanza-
ti,chedannoospitalitàa40.000per-
sone. E abbiamo alloggiato in at-
trezzaturealberghiere26.000citta-
dini». Poi, «una bella sorpresa».
Cioè,solo«unacasasuquattroèina-
gibile», mentre nel 76% saranno di
nuovoabitate«entro30giorni».Sul-

laquestione finanziamenti, sottoli-
nea, «la situazione è difficile, per
viadelle entratedell’erario indimi-
nuzione. Ma riteniamo di spostare
fondi da un capitolo di spesa all’al-
tro, ritardando magari qualche in-
vestimentononurgente.Eattingen-
do,periprogettisubitoappaltabili,
pure al cosiddetto Fondo Letta di 9

miliardi». In merito
poi alle critiche lan-
ciatedaiComuninon
inseriti nella lista re-
dattadaGuidoBerto-
laso, il Cavaliere rife-
risce che «potremmo
introdurne anche al-
tri, ma solo dopo
aver inventariato i
danni». Poi annuncia
che verranno rinvia-
te le Amministrative
nei paesi colpiti.

Si passa ad altre
questioni. In primis,
le nomine Rai. «I no-
mi che ho letto sui
giornali non saranno
assolutamente quelli
che emergeranno -
spiega il premier -,

perché credo che il direttore gene-
rale,MauroMasi, abbia intenzione
diunainnovazionevera,connuovi
nomi e facce più giovani». In ogni
caso, «ho suggerito di non farle a
spizzichi e bocconi, ma in maniera
organicaperdareallaRai la funzio-
ne di servizio pubblico che oggi è
molto lontana dallo svolgere».
L’obiettivo è che «non attacchi nes-
suno,apartiredall’opposizione».E
sui vertici di maggioranza a Palaz-
zo Grazioli precisa: «Li teniamo lì e
non a Palazzo Chigi perché ho il
senso del denaro pubblico».

Sulcapitolo referendum, invece,
afferma che «si sta esaminando
l’ipotesidelrinvio.Hovistoicontie
i risparmi sarebbero intorno ai 50
milioni di euro. Rinviarlo forse tie-
ne in sospeso tutto». Comunque,
«io ho sempre votato», risponde a
chi gli chiede se andrà alle urne. E
prenderàparte, forse, pure alle ce-
lebrazioni del 25 aprile: «Sto riflet-
tendo e probabilmente sarò anche
io in campo». Finora, spiega, «non
vihomaipartecipatoperchécredo
ci sia una appropriazione da parte
di una sola parte politica».
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Ieri, per la settima volta dopo il 6 apri-
le, Silvio Berlusconi si è recato in

Abruzzo sui luoghi del terremoto. Le
tre immagini sono state scattate alla ten-

dopoli di Pianola. Il premier ha annuncia-
to che nella regione le elezioni ammini-
strative saranno rinviate

“
Responsabilità/2

I controlli

spettavano alle

giunte locali,

qui di sinistra

Nomine Rai

Girano nomi

infondati. So

che Masi punta

su facce giovani

Media superati

Sono rimasti

indietro, non

rappresentano

l’Italia di oggi

Referendum

Esaminiamo

il rinvio ma

terrebbe tutto

in sospeso
SUL CAMPO

Responsabilità/1

Aspettiamo

le inchieste

prima di parlare

di colpevoli

DALLA PRIMA

(...) vari pezzi dei ruderi. Sono le
squadre dei periti e degli ingegneri
che le Assicurazioni hanno ingag-
giato per verificare di che cemento
armato fossero fatti taluni degli edi-
fici crollati.Così le società assicura-
trici si proteggono certo anche dal-
le richieste di rimborso che saran-
no loro rivolte. Però introducono
neldisastropureuncriteriodi fred-
do buon senso, che non stona. Nel
coro di insulti e accuse, dei tanti
che in una disgrazia come questa
alzano la voce, e in una nazione di
sentimentali come la nostra, il fred-
docalcoloanzigiovamolto.Di sicu-
ro condurrà a un accertamento più

rapido e affidabile delle tante de-
nunce urlate delle quali bisogna
sempre diffidare. E a ben pensarci
suggerisceunapproccio anche for-
se più sano alla gestione dei disa-
stri naturali.

E se infatti per far fronte ai danni
dei terremoti o degli altri disastri di
cui l'Italia abbonda si ricorresse a
un sistema di assicurazione obbli-
gatoria contro i terremoti? Ci sareb-
be il pregio anzitutto di diluire nel
tempo il costo del danno. Con le
rate, integrate certo anche da fondi
pubblici, si costruirebbe lentamen-
te un fondo, che eviterebbe le tasse
una tantum di volta in volta impo-

ste dal disastro. Inoltre l'interesse
privato di un'assicurazione stime-
rebbe il valorediunedificio e la sua
costruzione corretta meglio di un
qualunque Comune. Per farlo

avrebbe il proprio interesse come
movente, un criterio con cui i Co-
muni non potrebbero competere.

Si pensi solo al sindaco di un pic-

colo paese che dovesse oggi censi-
re la sicurezza o il valore dei singoli
edifici. Con le inimicizie che si cree-
rebbe, subito perderebbe le elezio-
ni. Nelle città più grandi alla stessa
funzione si opporrebbero peraltro
le risorsediuomini emezzi adispo-
sizione. Ed eccodunque conferma-
to il vantaggio nella stima dei crite-
ri di mercato. Insomma l'idea di
una assicurazione nazionale sugli
edifici come quella sulle auto, ma-
gari con qualche forma di integra-
zione pubblica, avrebbe i suoi bei
pregi.

Ci sarebbero certo anche degli
svantaggi.Chiunque infatti puòan-

dare a sbattere in auto e invece tra
unabitantedelle Langheeunodell'
Abruzzo la verosimiglianza di per-
dere casa per un terremoto non è lo
stessa. Certo un problema; ma a es-
so si potrebbe ovviare elevando il
prezzo dell'assicurazione in certe
zone. E comunque il piemontese o
il lombardo ogni volta già hanno
comunque pagato più tasse per il
terremoto in Friuli o nelle Marche.

In conclusione i pregi di questa
assicurazione supererebbero gli
svantaggi.Ediquestoabbiamoqua-
si tutti convenuto anche nella riu-
nione della I Commissione del
Cnel, dove questa idea è stata detta

dal consigliere Macciotta, tutto
fuorché un liberista sfrenato. Però
è di quelle idee che ora che si è vin-
ta l'emozione e si comincia a parla-
re di spese e di tasse, potrebbero
servire. Del resto quando poi io
stesso, giorni addietro, cambiando
assicuratore, per curiosità ho chie-
sto se casa mia fosse assicurata an-
che dai terremoti mi è stato rispo-
stocheno. Il chevaleper lamaggio-
ranza delle case. E la solerzia con
cui le assicurazioni tastano il ce-
mento all'Aquila completa l'idea.
Ne fa qualcosa ch'è almeno da con-
siderare.

Geminello Alvi

E ora rendiamo obbligatoria una polizza antiterremoto per le case di tutta Italia

LA POLEMICA «I vertici di

maggioranza a Palazzo

Grazioli perché ho il

senso del denaro pubblico»

IL PREMIER IN CAMPO

«I fondi ci sono, nessuna tassa per il sisma»
Berlusconi torna all’Aquila: «Lo Stato ricostruirà il 100 per cento delle case lesionate: tre su quattro pronte entro un mese»
Poi annuncia: «Potrei partecipare alle celebrazioni del 25 aprile anche se finora una parte politica se ne è appropriata»

GARANZIE Grazie alle

perizie dei privati si

valuterebbe esattamente

la sicurezza degli edifici


