
Comunicazione

L’informazione «di pace»
auspicata dal Papa al centro

del Comitato dei dirigenti
delle associazioni riunito
ieri dal presidente Padula

Copercom, fare rete per sfidare veleni e «fake news»
Roma. Fare rete, connettere le realtà locali per i-
niettare nella società buona comunicazione, ovve-
ro l’antidoto al veleno delle fake news distillato ogni
giorno sui social, ma anche su tanti media "tradi-
zionali". Dal Comitato dei presidenti e delegati Co-
percom (il Coordinamento delle associazioni cat-
toliche per la comunicazione), riunitosi ieri a Roma,
emerge chiara la linea tracciata dal presidente Mas-
similiano Padula. Perché la rivoluzione mediatica
digitale, oltre che fonte di insidie, può essere una
grande opportunità da cogliere: «Gli attori indivi-
duali e collettivi non sono più fruitori passivi di con-

tenuti e messaggi, ma possono diventare protago-
nisti per costruire comunicazione e riflettere istan-
ze specifiche», spiega il presidente del Copercom.
Non a caso, durante l’incontro di ieri è stato presenta-
to il volume Fake news e giornalismo di pace curato da
don Ivan Maffeis e Pier Cesare Rivoltella, in uscita per
le edizioni Scholè: una raccolta di autorevoli commenti
al Messaggio di papa Francesco per la 52ª Giornata
mondiale delle comunicazioni sociali, corredata da 10
schede pastorali per l’utilizzo del messaggio stesso.
L’obiettivo è quello di fornire «elementi di discerni-
mento» – sottolinea Emanuela Vinai, dell’Ufficio co-

municazioni sociali della Cei – in un tempo in cui
un po’ tutti, compresi i giornalisti di professione,
«sono presi dall’ebbrezza della velocità del comu-
nicare, che spesso non si è in grado di gestire». Da
qui la necessità di formare una «cittadinanza digi-
tale» consapevole – dice il suo collega Stefano Pe-
rugini – con la distribuzione di «anticorpi mediali».
Sull’alterazione dei codici della comunicazione si
sofferma Donatella Pacelli, presidente del Comita-
to media e minori del ministero dello Sviluppo e do-
cente di Sociologia alla Lumsa: «Immagini e parole
risultano svuotate del loro significato, mentre il si-

lenzio non è più considerato un codice espressivo,
il tempo dell’attesa, dell’ascolto dell’altro, della ri-
flessione. Oggi, in un contesto di "eventi" (non di fat-
ti) in cui il verosimile è interessante quanto il vero,
il silenzio è ritenuto strumento di omissione o di e-
sclusione». Eppure «è un elemento costitutivo del-
lo stare insieme». Per questo, conclude la professo-
ressa Pacelli, «la comunicazione deve riappropriar-
si della sua funzione di distribuire conoscenza, re-
cuperando tutti i suoi linguaggi».
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In migliaia all’Aquila contro le richieste di Ue e governo

EMANUELE LOMBARDINI

ara Rizzi si affaccia dalla finestra del-
la sua nuova casetta, quella dove vi-
ve dallo scorso 20 gennaio, dopo a-

ver trascorso 15 mesi all’interno di una
roulotte: «Sembra un paradosso, ma a-
desso che sto qui piango spesso, perché
ho tempo per pensare al futuro. Mi guar-

S
do attorno e vedo soltanto ruspe e cantie-
ri. La ricostruzione qui è ancora lontanis-
sima e allora penso che forse questi 40 me-
tri quadri di casa dovrò averli per altri die-
ci anni».
A quasi due anni dal sisma che ha deva-
stato il centro Italia, Visso è ancora alle pre-
se con le casette. Eppure, nonostante tut-
to, la vita va avanti. Sara Rizzi e suo mari-
to sono una fra le trenta famiglie che do-
po quelle tremende scosse hanno deciso
di non mollare la loro terra e di restare "a
presidio": la roulotte era diventata la loro
casa e piano piano si è formato una sorta
di villaggio, una comunità resistente su
quattro ruote, alloggiata al campo sporti-
vo comunale.
«Siamo diventati una famiglia allargata –
dice – perché le difficoltà ci hanno unito.
Quando abbiamo avuto in concessione
quello spazio c’è chi ha portato il gas, chi
un frigorifero, chi altri elettrodomestici che
abbiamo condiviso. Il resto lo ha fatto la so-
lidarietà della gente, che non ci ha mai fat-
to mancare niente. Non avevamo neanche
un bagno, usavamo quello degli spogliatoi
del campo».
Legami forti, quelli della gente di monta-
gna, delle persone fra loro e delle persone
con la loro terra: «Molti di noi sono alle-
vatori e non ne volevano sapere di andare
via negli alberghi sulla costa – spiega Sara
–, io ho deciso di restare a fianco di mio
marito, che voleva rimanere qui. I primi
venti giorni dopo le scosse abbiamo dor-
mito nel cassone del camion di un amico,
con un materasso e una stufa e il portel-

lone socchiuso. Poi sono arrivate le rou-
lotte».
Quella dove hanno abitato Sara e suo ma-
rito è il dono di un benefattore di Varese
che come molti è venuto a conoscenza del-
le situazioni di difficoltà: «Oggi siamo qua-
si tutti fuori, nelle casette, ma il legame
che c’è fra noi si è cementato e siamo co-
me una grande famiglia: ci sentiamo quo-
tidianamente su whatsapp e continuiamo
a condividere. Il terremoto
ci ha uniti anche in questo».
Quel "villaggio resistente"
ha ancora un inquilino, uno
solo, Christian Mocci, il vi-
cepresidente della Pro Loco:
«Purtroppo nella zona dove
deve sorgere la mia casetta i
lavori sono ancora in corso
– spiega – e serviranno an-
cora diversi mesi, forse an-
cora sino a fine giugno o i-
nizio luglio». E allora eccola,
la sua "famiglia allargata",
sempre vicina: «A turno lo
invitiamo a pranzo, cerchiamo di non far-
lo sentire solo – riprende Sara –, comun-
que sta sempre con noi».
C’è da dire peraltro che, per una fetta de-
gli sfollati di Visso, nemmeno l’arrivo del-
le casette ha migliorato la situazione: già
a dicembre fu lo stesso sindaco, insieme ai
colleghi di Caldarola e Sarnano, a denun-
ciare l’arrivo di un lotto di case piene di
sporcizia, difetti idraulici (leggasi: tubi
scoppiati per il gelo), assenza di marcia-
piedi, cumuli di terra, scale e materiale di

cantiere ancora presenti. Tanto che alcu-
ne famiglie avevano persino rifiutato di
entrarci.
La storia di Sara Rizzi, di suo marito e del
"bronx" di Visso (così lo chiamano fra lo-
ro), insieme a quella di altre due famiglie,
una a Ussita e una ad Arquata del Tronto,
sarà oggetto di un docufilm dal titolo "La
vulnerabilità della bellezza", le cui riprese
di concluderanno a maggio e la cui prima

è prevista per settembre al-
le Torri di Visso: «Per noi rac-
contare a persone esterne
quello che abbiamo vissuto
è quasi uno sfogo – spiega
Sara –, ormai i ragazzi della
troupe sono diventati ami-
ci, ogni volta portano cibo
per tutti. Fare parte di que-
sto progetto ci aiuta a supe-
rare i momenti difficili».
Perché il terremoto ti segna
e i lividi restano anche quan-
do il peggio è passato: «Le fe-
rite del cuore non andranno

mai via e il difficile viene adesso che non
abbiamo più un obiettivo da raggiungere:
quello della casetta. Ora c’è da ricostruire
il futuro». Ecco, appunto. Fuori dalla fine-
stra, dall’altra parte della strada, ci sono la
roulotte di Mocci e il cantiere: «Hanno co-
struito le casette solo nelle prime file, quel-
le che danno sulla strada, per le passerel-
le televisive – conclude amara la Rizzi – ma
dietro c’è ancora il vuoto, mancano perfi-
no le piazzole».
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VISSO. Sara Rizzi col marito presso la loro casetta

La protesta nel centro storico

«No al terremoto fiscale»
E la città ritrovò la sua unità
ALESSIA GUERRIERI

n secondo terremoto. Proprio adesso
che, a nove anni dal sisma del 2009, la
ricostruzione è partita e le attività

commerciali stanno iniziando a riprendersi.
È per dire «no al terremoto fiscale» che L’A-
quila intera e il suo territorio ieri sono scesi in
piazza, attraverso il grande cantiere del cen-
tro storico, contro la decisione dell’Europa di
considerare "aiuti di Stato" la sospensione
delle tasse per le aziende del cratere nei di-
ciotto mesi dopo terremoto.
Striscioni, cartelli, fasce trico-
lore e bandiere neroverdi. Die-
tro cittadini, politica biparti-
san, imprenditori e imprese,
raramente tutti concordi nel
dire che non basta la sospen-
sione di 120 giorni stabilita dal
governo uscente per la resti-
tuzione di Irpef, Ires, Iva rela-
tivi agli anni 2009 e 2010 a ri-
solvere la situazione. Una que-
stione che ha portato anche la
città a scrivere una lettera al
presidente della Repubblica
Sergio Mattarella per chiedere aiuto.
«Così si mette in ginocchio il tessuto produt-
tivo», recita un cartellone. «L’Europa ci ucci-
de una seconda volta», v’è scritto in uno po-
chi metri più dietro nel lungo corteo – 3mila
persone secondo le forze dell’ordine, 5mila
secondo gli organizzatori – che ieri mattina
dalla Fontana Luminosa è arrivato fino alla
Villa Comunale, nel silenzio di saracinesche
chiuse e cantieri della ricostruzioni sbarrati
per un giorno. Sono proprio i negozianti e le
imprese edili a pagare le conseguenze più pe-

santi delle cartelle esattoriali che oltre 350 a-
ziende terremotate si sono viste arrivare dal-
l’Agenzia delle entrate – circa 100 milioni to-
tali, al netto di sanzioni ed interessi, da resti-
tuire il 30 giorni – per chiedere l’intero im-
porto non versato all’erario nei due anni do-
po il sisma (non ridotto del 60% come preve-
de la legge). E per chi, reduce dal terremoto,
ha tenacemente continuato a fare impresa al-
l’Aquila significa finire di nuovo in ginocchio.
È proprio il sindaco del capoluogo Pierluigi
Biondi dal palco, al fianco della leader di Fra-

telli d’Italia Giorgia Meloni, a
chiedere alla popolazione di te-
nere duro anche se il Pil della
città è sceso delle 3,7% e al go-
verno una risposta in tempi
brevi. «Non mettano ulterior-
mente alla prova la nostra pa-
zienza», tuona, perché «noi
non è che le tasse non le vo-
gliamo pagare, le stiamo resti-
tuendo con un abbattimento».
Agevolazioni fiscali che, invece,
«l’Europa chiama aiuti di Sta-
to». Ecco perché, gli fa eco il vi-
cepresidente della Regione A-

bruzzo Giovanni Lolli, «non ci fidiamo della
proroga di 4 mesi, il nuovo governo dovrà ac-
collarsi l’infrazione comunitaria», perché gli
aquilani «ce la stanno mettendo tutta, ma que-
sta botta rischia di ammazzarci. Siamo pron-
ti a tornare a Roma». E proprio ieri anche la
Conferenza dei presidenti delle Assemblee le-
gislative ha approvato, facendola propria, la
risoluzione del Consiglio regionale dell’A-
bruzzo che chiedeva lo stop alla restituzione
delle tasse sospese per il sisma aquilano.
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La posizione di Bruxelles

«Solo chi non ne ha diritto
dovrà restituire i fondi»
GIOVANNI MARIA DEL RE
BRUXELLES

igliaia in piazza a dimostrare contro l’Ue
che richiederebbe indietro in massa le
agevolazioni fiscali concesse ai terre-

motati, con spietato cinismo. In realtà sarebbe
stato sufficiente andarsi a guardare il comunica-
to con cui la Commissione Europea, il 14 agosto
2015, avanzava la richiesta di rimborsi, per capi-
re che siamo lontanissimi da questo. Le imprese
interessate saranno meno di 300. «In seguito a
un’indagine approfondita – si
legge nel comunicato dell’Anti-
trust Ue – la Commissione ha
constatato che determinate mi-
sure di riduzione delle imposte e
dei contributi previdenziali ob-
bligatori in zone colpite da cala-
mità naturali adottate dall’Italia
sono andate a vantaggio anche
di imprese che non hanno subi-
to danni e hanno dato luogo a so-
vracompensazioni». Bruxelles
sottolinea che «la Commissione
e le norme dell’Ue in materia di
aiuti di Stato sostengono piena-
mente le misure pubbliche di aiuto alle imprese
che hanno subito danni a causa di calamità na-
turali». Tant’è che solo pochi giorni fa, il 6 aprile,
l’Antritrust Ue ha autorizzato un regime fiscale del
valore di 43,9 milioni di euro a sostegno degli in-
vestimenti nelle zone dell’Italia centrale, colpite
dai sismi del 2016 e del 2017. Se però a godere di
sgravi sono anche aziende che non hanno subi-
to danni, ciò può «conferire alle imprese un van-
taggio concorrenziale iniquo, falsando la con-
correnza nel mercato unico». Non si tratta in-
somma di una restituzione in massa, la Com-

missione precisa infatti che le autorità italiane
dovranno recuperare gli sgravi «solamente nei
casi in cui i beneficiari non possono aver subito
alcun danno perché non avevano alcuna attività
economica in zona», ad esempio avevano una
mera sede legale senza strutture fisiche. Quanto
alle sovracompensazioni (sgravi cioè superiori ai
danni) saranno da restituire solo le eccedenze
che hanno superato i 200mila euro in tre anni.
Delle 20mila imprese abruzzesi che avrebbero
potuto essere interessate da accertamenti, il go-
verno, dopo un negoziato con la Commissione,

ha ottenuto che a ricevere una
lettera con richiesta di informa-
zioni sui danni fossero appena
300 (l’1,5%). Di queste, è la pre-
visione, solo una parte dovrà poi
effettivamente rimborsare gli
sgravi ingiustamente ottenuti, in-
somma un numero irrisorio.
Alla richiesta Bruxelles è arrivata
dopo aver esaminato il regime di
aiuti per i sismi italiani, da quel-
lo in Sicilia del 1990. Riscontran-
do un difetto grave: non si ri-
chiedeva la dimostrazione né
dell’entità dei danni, né addirit-

tura di averne subiti in generale, bastava esser re-
sidenti nell’area. In teoria, sarebbero state inte-
ressate 80mila aziende in tutte le zone terremo-
tate dal 1990, ma per i vari sismi precedenti a
quello dell’Aquila, Bruxelles ha accettato che era
ormai impossibile andare a chiedere le prove dei
danni subiti. Ha però invece ritenuto che quello
abruzzese (del 2009) fosse ancora sufficiente-
mente vicino per poter recuperare le prove dei
danni, accettando però come detto di ridurre al-
l’osso gli accertamenti.
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La storia. «Noi, i resistenti dimenticati a Visso»

Nubifragi e rifiuti: un fiume di pattume nella
notte tra domenica e lunedì ha attraversato
Palermo. Durante la giornata la situazione è
migliorata, grazie anche all’intervento delle
squadre della Rap, l’azienda comunale di
igiene ambientale, ma l’evento atmosferico ha
sottolineato ulteriormente, qualora ce ne
fosse stato bisogno, lo stato di grande
difficoltà in cui si trova l’amministrazione nella
gestione della questione rifiuti, tra guasti,
disservizi e cattiva volontà dei palermitani
nell’adeguarsi ai ritmi e alle regole della
raccolta differenziata. Così, un corso d’acqua
maleodorante ha trasportato per centinaia di
metri immondizia accumulatasi e
dolosamente abbandonata dai cittadini nei
crocicchi delle strade. Una cinquantina gli
interventi dei vigili del fuoco che hanno
dovuto fare fronte alle chiamate di soccorsi

per gli allagamenti che hanno interessato
numerosi punti della città. Crollati muri e
cornicioni nel centro storico. E si fa la conta
dei danni del forte vento che venerdì scorso
ha squassato serre e produzioni nel
Ragusano. Gli uffici della Regione stanno
procedendo alle prime stime dei danni
causati dall’ondata di maltempo. «In questo
modo potremo deliberare, nella giunta di
governo, lo stato di calamità per quei territori,
attivando le provvidenze previste dalla legge –
ha detto l’assessore all’Agricoltura della
Sicilia, Edy Bandiera _ Gli agricoltori siciliani
devono sapere che il governo attiverà tutti i
mezzi a disposizione. Proprio per questo
motivo, con il disegno di legge di stabilità già
all’attenzione dell’Assemblea siciliana,
abbiamo stanziato dieci milioni di euro per
riattivare il Fondo di solidarietà regionale» 

MALTEMPO E RIFIUTI

Sicilia, nubifragi e fiumi di pattume nelle strade di Palermo
Vigili del fuoco al lavoro. Regione verso stato di calamità

Nel mirino la scelta
di considerare

come aiuti di Stato
la sospensione

delle tasse
per le aziende

del cratere

Sarebbero meno
di 300 le imprese
interessate perché

«non hanno
subito danni

e hanno dato luogo a
sovracompensazioni»

A due anni dal sisma
30 nuclei hanno

deciso di restare e
vivono nelle casette

«Le difficoltà ci hanno
unito, siamo diventati

famiglia allargata» 

L’Aquila in piazza, è duello con l’Europa
Migliaia in marcia, negozi e cantieri chiusi. «Ci uccidono un’altra volta»
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