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Il CMI per il terremoto in Abruzzo – LXXXII  

 
 
Le cifre:  
- 53mila le persone assistite, 30mila negli alberghi lungo la costa, 22.800 nelle tendopoli; 
- il 52,7% degli edifici controllati, è agibile; 
- il 30% delle persone, tra i 15 e i 18mila, a partire da settembre ed entro dicembre avranno nuovi alloggi anti 
sismici e eco compatibili distribuiti in 20 quartieri. A fine agosto la graduatoria per chi ne ha diritto: Priorità 
alle giovani coppie con figli iscritti alla scuola de L'Aquila: per ricomporre la comunità. 
 
Nei territori della provincia de L’Aquila e nei comuni colpiti dal terremoto dovrebbe essere istituita una zona 
franca urbana per la quale sono stati stanziati € 45 milioni. In alternativa verrà istituito un "regime fiscale di 
incentivazione" per le imprese. Resta comunque, per entrambe le possibilità, il preventivo e necessario via 
libera della Commissione europea. Le nuove norme antisismiche per le costruzioni entreranno in vigore il 30 
giugno. Le aree destinatarie sono gli ambiti territoriali che, sulla base dei rilievi effettuati dalla Protezione 
civile, risultano colpiti da una scossa sismica pari o superiore al sesto grado della scala Mercalli, cioè i 49 
comuni del cosiddetto cratere che si trovano nelle province di L'Aquila, Teramo e Pescara. 
 
Ricostruiamo l’Abruzzo attraverso l’arte è una mostra collettiva dei Maestri Antonio Tamburro, Cristiano 
Battista, Manovella, Marco Tamburro, Pier Paolo Bandini, Karenina Fabrizio. A Roma, fino al 5 luglio, lot-
teria di beneficenza con in premio alcune opere dei Maestri. Il ricavato della vendita dei quadri e dei biglietti 
della lotteria (5 Euro) sarà devoluto per la costruzione di un centro sanitario polivalente. 
 
Nella mostra Terra Madre Abruzzo, che si inaugurerà al Museo Archeologico di Teramo il 29 giugno, le 
Madonne recuperate dal Museo Nazionale d’Abruzzo saranno esposte in otto diversi musei abruzzesi.  
 
Dopo quelle di Vincenzo Azzolini e Guido Carli, la visita odierna di Mario Draghi a L’Aquila sarà la terza 
fatta dai Governatori della Banca d'Italia nei 116 anni della sua esistenza. 
 
 
 
 


