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Il CMI per il terremoto in Abruzzo - XXXIX 

   
Si è riunita, ieri a L’Aquila, la Commissione Internazionale di sismologi per valutare le conoscenze attuali 
sulla previsione dei terremoti e per elaborare linee guida per la loro previsione e la prevenzione. A farne par-
te nove scienziati, specializzati in sismologia e geofisica, ai vertici delle Università e Centri di ricerca più 
importanti del mondo: Prof. Tom Jordan, Presidente del gruppo di lavoro,  Direttore del Southern California 
Earthquake Center, e Professore di Earth Sciences alla University of Southern California a Los Angeles; Yun 
Tai Chen, Professore di Geofisica e Direttore onorario dell’Istituto di Geofisica della China Earthquake Ad-
ministration; Paolo Gasparini,  Professore di Geofisica alla Università Federico II di Napoli; Raoul Madaria-
ga, Professore di Sismologia alla Scuola Normale Superiore di Parigi; Ian Main, Professore di Sismologia e 
Fisica delle Rocce all’Università di Edinburgo; Warner Marzocchi, Dirigente di Ricerca dell’Istituto Nazio-
nale di Geofisica e Vulcanologia; Gerassimos Papadopoulos, Direttore di Ricerca dell’Osservatorio Naziona-
le di Atene; Guennadi A. Sobolev,. Direttore del Dipartimento di Catastrofi Naturali e Sismicità della Terra 
dell’Accademia Russa delle Scienze a Mosca; Jochen Zschau, Professore di Geofisica all’Università di Po-
tsdam. Al termine dei lavori, oggi, si terrà una conferenza stampa. 

Un’altra importante tappa per accelerare e rendere proficuo il processo di ricostruzione delle aree terremotate 
è stata raggiunta con la sottoscrizione di una Convenzione, immediatamente esecutiva, fra il Capo Diparti-
mento della Protezione Civile - Commissario delegato per l’emergenza sisma in Abruzzo e il Direttore 
dell’Agenzia del Territorio, per la realizzazione delle strutture provvisorie destinate alla popolazione colpita. 
Il Commissario delegato si avvale del supporto dell’Agenzia nell’ambito delle attività di ricostruzione suc-
cessive al sisma, per la predisposizione degli atti finalizzati all’occupazione ed alla espropriazione delle aree 
destinate alla realizzazione urgente di abitazioni, compresi gli eventuali necessari frazionamenti. L’Agenzia 
rende disponibile la banca dati cartografica e censuaria del Catasto dei Terreni e del Catasto Edilizio Urbano 
della Provincia, nonché la consultazione puntuale delle proprie banche dati tramite il sistema SISTER. 

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 della scala Richter è stata avvertita ieri intorno alle 14,44 a Roma, 
in particolare a Ciampino, Tor Lupara e Frascati. Non risultano danni a persone o cose. 


