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Il CMI per il terremoto in Abruzzo - XXVIII 

 
Sono otto i miliardi di euro stanziati dal Governo con il decreto legge per affrontare la ricostruzione di 49 
comuni colpiti dal terremoto in Abruzzo. In particolare si tratta di somme di denaro da spendere nei prossimi 
tre anni destinate all'emergenza (1,5 miliardi) e alla ricostruzione (6,5 miliardi). Le stime del disastro sono le 
seguente: 63mila gli sfollati, 168 le tendopoli allestite e 12 mila i soccorritori coinvolti nelle operazioni. 
Molte le iniziative in tutti i campi. Il Ministero della pubblica istruzione ha messo a disposizione degli spazi 
on line a supporto della preparazione scolastica degli studenti abruzzesi e della loro socializzazione. Al recu-
pero dei beni storici danneggiati dal sisma il MiBAC ha censito 364 luoghi d'arte danneggiati da recuperare 
di cui 44 sono stati messi nella lista dei monumenti da far adottare ai Paesi che vorranno contribuire alla ri-
costruzione (che abbiamo pubblicato il 30 aprile u.s.). Anche l'Agenzia delle entrate va incontro all'Abruzzo 
a bordo di un camper con l'obiettivo di offrire assistenza e informazioni ai contribuenti dei comuni colpiti dal 
terremoto, per i quali resta comunque fermo lo stop agli adempimenti fiscali, disposto dal Governo.  
 
Gianni Morandi ha visitato la tendopoli di S. Gregorio che ospita i terremotati dell'Abruzzo e ha cantato in-
sieme a loro le sue canzoni più famose. Il cantante ha anche annunciato che devolverà l'incasso dei suoi due 
concerti a Chieti (il 23 e il 24 maggio) alle popolazioni colpite dalla tragedia. 
   
Lunedì 25 maggio la casa d’aste Babuino in Roma interverrà a favore dei musicisti che hanno perso o dan-
neggiato il loro strumento musicale nel terremoto con un’asta di strumenti musicali, principalmente ad arco, 
e tutti gli strumentisti e/o studenti che operano nel territorio aquilano, saranno facilitati nell’acquisto di un 
altro strumento, poiché la casa d’aste rinuncerà alla propria provvigione sulla vendita. L’esposizione per e-
saminare ed effettuare una prova acustica, inizierà giovedì 21 maggio. Catalogo sul sito www.astebabuino.it 
 
Ieri, oltre la nuova scossa di terremoto, alle ore 07.12, di magnitudo 3.8, con epicentro a S. Panfilo d’Ocre, 
Fossa e Sant’Eusanio Forconese, l’Abruzzo ne ha subito una seconda, registrata alle ore 18.34, con una ma-
gnitudo locale di 2.1. Le località epicentro sono state Spoleto, Terni, Arrone e Ferentillo. Dalle verifiche ef-
fettuate dalla Protezione civile, non risultano al momento danni a persone o cose. 
 
 
 


