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I miei punti di riferimento 

 

• Sette anni fa, qualche giorno fa 

• Quaranta anni fa, fra qualche giorno 

 

• Abruzzo, 6 aprile 2009 

• Friuli, 6 Maggio 1976 

 



 
Che temi toccherò, prendendo spunto  

Epidemiologia&Prevenzione, Supplemento 1, numero 2, 
anno 40, marzo-aprile 2016 

 
 

 

• Le scienze sociali e la ricerca sui disastri 

• La comunicazione (intesa come dialogo e coinvolgimento) 

• La ricostruzione 

 

 



 
 
 
 
 
 

Alcune parole chiave che ritornano 
(nelle prefazioni e introduzioni al Massimo Cialente, Paola Inverardi, 

Elisabetta Leone, ma non solo) 

 
 
 
 
 

• Laboratorio scientifico e sociale, esperimento 

• Esempio, punto di riferimento  

• Opportunità di cambiamento, revisione, miglioramento  

• Progettualità e modelli di ricostruzione (dov’era com’era,  innovazione, smart, 
ecc. ecc.) 

• Ricerca, formazione 

• Ruolo trainante dell’università (quella de L’Aquila già operante da decenni, come 
libera università prima, come statale poi. Quella di Udine fondata nel 1978 
nell’ambito degli interventi per la ricostruzione) 

• Coinvolgimento partecipazione, collaborazione 

 

 

 

 

 

 



Mancata continuità nell’osservazione epidemiologica  

A proposito dell’ osservatorio epidemiologico nazionale per le zone terremotate 
istituito a seguito del terremoto dell’Irpinia (23 novembre 1980) Fabrizio Faggiano, 
Presidente AIE, e i membri  della segreteria scrivono:  

 

«Questa importante esperienza, tuttavia, non sembra aver favorito 
lo sviluppo e il consolidamento in Italia di un’epidemiologia dei 
disastri naturali, nonostante il ruolo di questa disciplina nella 
valutazione dei bisogni delle popolazioni esposte a eventi 
catastrofici sia indiscutibile» (pag.7) 

 

Si veda anche Ripoll Gallardo et al, (pp. 14-21) 



Mancata continuità nell’osservazione epidemiologica … 
perché 

Interrogandosi su come la  sanità pubblica italiana si è mossa nel post-
terremoto  dell’Abruzzo, Eugenio Paci, Luigi Bisanti e Benedetto 
Terracini scrivono: 

 

«L’impressione che abbiamo avuto e che ci ha spinto ad approfondire 
l’argomento è che sia mancata una cooperazione e una riflessione 
comune nella comunità tecnica e scientifica sui problemi e sullo studio 
dei bisogni e che le istituzioni e la politica non siano state in grado di 
promuoverla. Una carenza che non va attribuita alla realtà locale, ma a 
una più generale inadeguatezza, che non è solo italiana.» (pag.11) 

 



La ricerca di scienze sociali sui disastri nel mondo  

• Chi/quali discipline 

• Dove 

• Quando (da quando) 

• Come 

• Con chi/con quali altri soggetti e/o discipline 

• Per chi, per quali committenti e/o beneficiari 

• … 

 



La ricerca di scienze sociali sui disastri in Italia  

In Italia, dal Friuli all’Abruzzo: 

• Numerosissimi disastri. 

• Numerose ricerche ma (a mio parere) scarsa continuità e integrazione 

 

Che cosa c'è fra, e che cosa lega: 

• i primi lavori dell’Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia (ISIG)  

• (e) gli studi Studi Qualitativi  di Lina Maria Calandra e colleghi, Antonello 
Ciccozzi e colleghi, documentati nel Supplemento E&P (pp.42-103)  

 

(a mio parere) MOLTO, ma NON ABBASTANZA 

 

 



Scarsa continuità e scarsa integrazione: alcune ipotesi  

• La non istituzionalizzazione/non «redditività» di alcuni filoni di ricerca 

• Dure e durature separazioni disciplinari 

• Tendenza a reinventare la ruota, a non costruire sul già esistente 

• Rigida separazione di ruoli e competenze e forte  gerarchizzazione 

• … 

Tendenze non esclusivamente italiane, ma da noi molto accentuate. 

Fra gli infiniti possibili esempi: 

• La Commissione Grandi Rischi nel caso L’Aquila» e non solo 

• Tina Merlin vs Giampaolo Pansa nel caso Vajont (9 ottobre 1963) 

 



La comunicazione 
Modello tradizionale largamente prevalente 

 
Esperti, amministratori, politici «spiegano» la situazione, istruiscono su cosa 
fare, comunicato scelte e decisioni a cittadini senza voce in capitolo. Cittadini 
visti come soggetti da «proteggere» e/o controllare 

 
Esempi paradigmatici in  relazione al terremoto abruzzese: 

 L’operazione mediatica del 31 marzo 2009 (evitare il panico, smentire) 

 La gestione dei campi (sorveglianza e «militarizzazione»} 

 I nuovi insediamenti (decentramento, «deportazione») 

 L’investigazione a posteriori: chi e su che cosa (il mandato e il rapporto 
della ICEF - Commissione internazionale sulla previsione dei terremoti) 

 



La comunicazione 
Modello auspicato e a volte praticato 

 
• Una comunità estesa di pari 

• Obiettivi espliciti e possibilmente condivisi 

• Contributi e integrazioni di diverse conoscenze e competenze  

• Continuità temporale e spaziale  

• Veillance. Atteggiamento pro-attivo di attenzione, vigilanza per la 
protezione del bene comune (Biggeri e Tallacchini)  

Esempi/tentativi italiani: 

• Friuli post 1976 

• Abruzzo post 2009 (Studi Qualitativi in Supplemento E&P) 

• Manfredonia oggi (relazione Biggeri, 14 aprile prima sessione) 

 

 

 

 

 

 



La ricostruzione anche come modello di 
comunicazione 

Parole ed idee ricorrenti, ieri e oggi 

• Concentramento, sradicamento, deportazione, esodo 

 

I cittadini «sono comunicati» o sono coinvolti? 

• Sur-veillance vs Sous-veillance (Steve Mann) 

• «La ricostruzione come secondo disastro» (per alcuni … grande 
fortuna per altri) 

 

Quali narrazioni tendono oggi a dominare/prevalere 

• Ignoranza (voluta?) di alcune voci, tipi di conoscenza, ecc. 

• Innovazione: «mitificazione» e mistificazioni 

 



Che tipo di domande ci si pongono dopo un disastro? 
 

 

 

E a chi si indirizzano? 
 



Dopo il terremoto di L’Aquila del 6 aprile 2009  

 

• Il Dipartimento della Protezione Civile nomina la International Commission on 
Earthquake Forecasting for Civil Protection (ICEF) [Commissione internazionale 
sulla previsione dei terremoti per la Protezione Civile - nota anche come 
Commissione  Jordan] costituita di  10 membri, tutti esperti in sismologia e 
scienze della terra (e tutti maschi)  

 

•  il mandato è di relazionare sullo stato attuale della  conoscenza scientifica sulla 
predizione e previsione (prediction and forecasting) dei  terremoti tettonici e di 
indicare delle linee guida  per l’utilizzazone di precursori (forerunners)  di grandi 
terremoti per azioni di protezione civile … [traduzione mia, si veda l’originale] 

 

• Il rapporto, consegnato il 31 maggio del 2011, include alcune raccomandazioni 
per la comunicazione al pubblico. 



 
 
 
Operational Earthquake Forecasting. State of Knowledge and 
Guidelines for Utilization, Annals of Geophysics 54, 4, 2011; doi: 
10.4401/ag-5350  
Alcune raccomandazioni dall’ Exectutive Summary 
 
 
 

• Le procedure di allertamento dovrebbero esser standardizzate per facilitare le 
decisioni ai diversi livelli del governo e fra il pubblico. 

 

• Le soglie di probabilità sismica dovrebbero essere stabilite per decidere i livelli di 
allerta sulla base di un’analisi oggettiva dei costi e benefici, così come dei meno 
tangibili aspetti del valori dell’informazione, quali i guadagni nella preparazione 
psicologica e resilienza. 

 

• Nella disseminazione dell’informazione sul pericolo [hazard] sismico si 
dovrebbero applicare i principi della comunicazione pubblica efficace stabiliti 
dalla ricerca delle scienze sociali 

 

[Traduzione dall’inglese mia: si veda l’originale] 



 
Dopo il terremoto e tsunami del 16 marzo 2011 e il 
connesso disastro nucleare di Fukushima Daiichi 
 
• Nel dicembre 2011, la Dieta (Parlamento) giapponese nomina una 

Commissione d’inchiesta indipendente formata di 10 membri delle 
più diverse estrazioni e ruoli professionali (medici, avvocati, 
giornalisti, sismologi, chimici, … tutti maschi) 

 

• Nel giugno del 2012 la Commissione consegna il suo rapporto in cui si 
denunciano una serie di errori e negligenze sia nella pianificazione sia 
nella risposta da parte delle agenzia di regolamentazione e controllo e 
dello stesso governo. 

 



 

dal Messaggio di Kiyoshi Kurokawa (medico), chairman 
della Commissione indipendente di inchiesta sull’ 
incidente nucleare di Fukushima 
 
  

• Dobbiamo ammettere, con grande pena, che questo disastro non 
solo  è  di origine umana, ma più precisamente «made in Japan» 
(fatto in Giappone).  

• Dobbiamo riconoscere che è un certo tipo di mentalità ad aver 
favorito la negligenza che ha portato al disastro. 

• Le cause fondamentali vanno ricercate in alcuni tratti e convenzioni 
profondamente radicate nella nostra cultura: la nostra riluttanza a 
mettere in discussione l’ autorità, la nostra devozione alle regole, … 
la nostra insularità.  

 

[traduzione dall’inglese non letterale, mia] 



Disastri made in Italy 

Cominceremo mai a interrogarci collettivamente per scoprire se ci 

siano e quali siano modelli di comportamento, abitudini, convenzioni, 

credenze, (dis-)valori, radicati della nostra cultura che favoriscono 

azioni inadeguate, parole inopportune o omissioni  irresponsabili ?  

 



Disastro del Vajont (9 ottobre 1963). Omaggio (tardivo) 
 di Giampaolo Pansa a Tina Merlin (1926-1991) 

“Nell’ottobre del Vajont non sapevamo quasi niente di Tina Merlin … era una 
collega di provincia, sconosciuta e senza storia.  … un giorno di fine ottobre del 
1963 ce ne andammo anche noi, … senza neppure la certezza del numero dei morti.  
Qualcuno però rimase …  

E vent’anni dopo, Tina bussò alle nostre porte con un libro bellissimo, questo che 
oggi viene ripubblicato. Ma troppe porte rimasero chiuse. E troppe orecchie sorde. 

Devo dirlo: anche la mia porta rimase sbarrata.” 

 

Giampaolo Pansa,  Prefazione alla seconda edizione del libro di Tina Merlin Sulla pelle viva. Come si 
costruisce una catastrofe. Il caso Vajont. (presente anche nella terza edizione) 

Prima edizione La Pietra, MI, 1983; Seconda edizione il Cardo Ve, 1993; Terza edizione 1997 Cierre, 
VR. 



APPENDICE 

 

 

 

ORIGINALI IN INGLESE DEI TESTI DA ME TRADOTTI  



Operational Earthquake Forecasting. State of 
Knowledge and Guidelines for Utilization, Annals of 
Geophysics 54, 4, 2011; doi: 10.4401/ag-5350 - 
Abstract 

Following the 2009 L'Aquila earthquake, the Dipartimento della 
Protezione Civile Italiana (DPC), appointed an International Commission 
on Earthquake Forecasting for Civil Protection (ICEF) to report on the 
current state of knowledge of short-term prediction and forecasting of 
tectonic earthquakes and indicate guidelines for utilization of possible 
forerunners of large earthquakes to drive civil protection actions, 
including the use of probabilistic seismic hazard analysis in the wake of 
a largeearthquake. 



Operational Earthquake Forecasting. State of Knowledge 
and Guidelines for Utilization, Annals of Geophysics 54, 4, 
2011; doi: 10.4401/ag-5350 – (ICEF report) Abstract  

• Alert procedures should be standardized to facilitate decisions at 
different levels of government and among the public. 

•  Earthquake probability thresholds should be established to guide 
alert levels based on objective analysis of costs and benefits, as 
well as the less tangible aspects of value-of-information, such as 
gains in psychological preparedness and resilience.  

• The principles of effective public communication established by 
social science research should be applied to the delivery of 
seismic hazard information. 



Message from the Chairman Kiyoshi Kurokawa 

• The earthquake and tsunami of March 11, 2011 were 
natural disasters of a magnitude  that shocked the 
entire world.  

• Although triggered by these cataclysmic events, the 
subsequent accident at the Fukushima Daiichi Nuclear 
Power Plant cannot be regarded as a natural disaster.  

 

Fukushima Nuclear Accident Independent Investigation 
Commission Official Report 2012 (1) 
http://www.nirs.org/fukushima/naiic_report.pdf 



Fukushima Nuclear Accident Independent Investigation Commission 
Official Report 2012 (2) 
http://www.nirs.org/fukushima/naiic_report.pdf 

• It was a profoundly manmade disaster – that could and should 
have been foreseen and prevented. And its effects could have 
been mitigated by a more effective human response 

• Our report catalogues a multitude of errors and willful negligence 
that left the Fukushima plant unprepared for the events of March 
11.  

 



Fukushima Nuclear Accident Independent Investigation Commission 
Official Report 2012 (3) 
http://www.nirs.org/fukushima/naiic_report.pdf 

• What this report cannot fully convey – especially to a global audience - is the 
mindset that supported the negligence behind this disaster. 

• What must be admitted – very painfully – is that this was a disaster “Made in 
Japan.”  

• Its fundamental causes are to be found in the ingrained conventions of Japanese 
culture: our reflexive obedience; our reluctance to question authority; our 
devotion to ‘sticking with the program’; our groupism; and our insularity. 



Fukushima Nuclear Accident Independent Investigation Commission 
Official Report 2012 (4) 
http://www.nirs.org/fukushima/naiic_report.pdf 

• Following the 1970 s “oil shocks”, … nuclear power ….  was embraced 
as a policy goal by government and business alike, and pursued with 
the same single-minded determination that drove Japan’s postwar 
economic miracle. 

• With such a powerful mandate, nuclear power became an 
unstoppable force, immune to scrutiny by civil society. Its regulation 
was entrusted to the same government bureaucracy responsible for 
its promotion.  

• … This conceit was reinforced by the collective mindset of Japanese 
bureaucracy, by which the first duty of any individual bureaucrat is to 
defend the interests of his organization.  

• Carried to an extreme, this led bureaucrats to put organizational 
interests ahead of their paramount duty to protect public safety 

 



Fukushima Nuclear Accident Independent Investigation Commission 
Official Report 2012 (5) 
http://www.nirs.org/fukushima/naiic_report.pdf 

• Only by grasping this mindset can one understand how Japan’s nuclear 
industry managed to avoid absorbing the critical lessons learned from Three 
Mile Island and Chernobyl; and how it became accepted practice to resist 
regulatory pressure and cover up small-scale accidents.  

• It was this mindset that led to the disaster at the Fukushima Daiichi Nuclear 
Plant.  

• The consequences of negligence at Fukushima stand out as catastrophic, 
but the mindset that supported it can be found across Japan.  

• In recognizing that fact, each of us should reflect on our responsibility as 
individuals in a democratic society. 

 

 


