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Il CMI per il terremoto in Abruzzo - XXXVIII 

   
Il Ministero degli Esteri tedesco ha deciso di impegnarsi ulteriormente nella ricostruzione delle zone terre-
motate, dove la terra continua a tremare. Se la priorità al momento è quella di aiutare le persone rimaste sen-
za casa, lavorando al contempo ai progetti per la ricostruzione, Frank Walter Steinmeier ha assicurato un so-
stegno tedesco in particolare per quanto concerne la ricostruzione di Onna, il piccolo centro alle porte de 
L'Aquila praticamente raso al suolo che a causa del sisma ha visto morire 45 dei suoi 280 abitanti. Il Ministe-
ro ha deciso di finanziare con 140.000 euro l'invio di un gruppo di esperti della Protezione civile tedesca 
(THW) che sarà operativo a Onna per diversi mesi. Gli esperti tedeschi prenderanno parte alla rimozione del-
le macerie e alla riparazione delle infrastrutture locali in stretta collaborazione e accordo con la Protezione 
civile italiana. L'Ambasciata di Germania a Roma è in continuo contatto con le autorità locali per coordinare 
il lavoro degli aiuti tedeschi e l'Ambasciatore Steiner si è recato diverse volte a Onna per verificare di perso-
na la situazione ed informare il Ministro Steinmeier.  
 
Per garantire la migliore riuscita degli interventi che si stanno per realizzare in favore della popolazione col-
pita dal terremoto, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha istituito 
una struttura di riferimento a cui i soggetti impegnati nella ricostruzione potranno fin da subito rivolgersi. 
Composta da dirigenti e funzionari dell’Autorità, garantirà un’operatività continua per tutti i giorni della set-
timana, sarà dotata di recapiti telefonici e informatici dedicati e si recherà nelle zone della ricostruzione per 
coadiuvare l’azione diretta a garantire la trasparenza, l’efficienza e l’economicità delle procedure di affida-
mento ed esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture. Inoltre, potrà fornire chiarimenti, indicazioni e 
pareri sulla selezione dei concorrenti, la predisposizione dei contratti e la gestione dei rapporti con le ditte 
appaltatrici. Ove il Commissario delegato avrà bisogno di un parere ufficiale dell’Autorità, questa, si impe-
gna a deliberare lo stesso giorno della richiesta. 
 
Una scossa sismica è stata avvertita, ieri alle 18.59, con magnitudo 3.1, nella provincia de L’Aquila. Le loca-
lità prossime all’epicentro sono Capitignano, Pizzoli, Barete e Campotosto.  
Non risultano danni a persone o cose. 


