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6 maggio 1976, il giorno
che cambiò la storia
di un’intera regione

editoriale

di_alessandrobourlot

Terremoto 30 anni dopo
Una bella pagina
della politica regionale

La solenne commemorazione del tren-
tesimo anniversario del terremoto del 
Friuli, che il Consiglio regionale ha tenuto 
simbolicamente a Gemona del Friuli, è 
stata intensa, partecipata e sobria. Tutti 
lo hanno colto e apprezzato. E stampa e 
televisioni lo hanno fedelmente riportato 
e trasmesso. Quello che c’era da dire 
della vastità delle distruzioni e della 
straordinarietà della ricostruzione è già 
stato detto più volte. A nulla sarebbe 
servito ripeterlo. E infatti nessuno si è 
attardato a farlo.
Piuttosto, più utile è capire se quelle 
vicende ancora ci comunicano qualcosa e 
a qualcosa possono servire per affrontare 
i temi e risolvere i problemi del nostro 
tempo. Ed è quello che assieme abbiamo 
cercato di fare in una inedita rifl essione 
corale. Senza banalizzare né ridurre a 
retorica celebrativa, abbiamo messo a 
fuoco il “modello Friuli”, lo abbiamo 
codifi cato, ne abbiamo tratteggiato le 
peculiarità preminenti da proporre come 
regole e comportamenti riproducibili. Tre 
sono gli aspetti da sottolineare, il primo 
attiene ai contenuti, gli altri alle proce-
dure, dense però di sostanza e non circo-
scrivibili alle tecniche o alle metodiche. 
Il primo: già trent’anni fa, nel traguardare 
la ricostruzione allo sviluppo, sapere e 
competenze, infrastrutture, innovazione 
e consolidamento delle imprese furono 
individuati come gli obiettivi strategici 
per la crescita, lo sviluppo e il ruolo della 
Regione più competitivo in Europa e nella 
competizione, di cui si preavvertiva la 

il saluto del presidente

di_alessandrotesini 
presidente del Consiglio regionale 
del Friuli Venezia Giulia

A trent’anni dal quel 6 maggio 1976 che 
cambiò la storia del Friuli e dell’intera 
regione, Consiglio Informa ha voluto 
uscire dal bilancio di quello che è stato 
fatto e dalla previsione di quello che ci 
sarà ancora da fare per cercare di ca-
pire piuttosto che cosa abbia prodotto 
il terremoto dal punto di vista legisla-
tivo e amministrativo e, soprattutto, se 
quell’esperienza sia ancora esportabile, 
almeno in parte, e che cosa abbia in-
segnato per consentire oggi di gestire 

crescente globalità. Il secondo: ben pri-
ma del nuovo Titolo V della Costituzione 
vennero applicati veramente i principi 
di sussidiarietà e di leale collaborazione 
interistituzionale, con una coerenza e una 
qualità di risultati che oggi nemmeno ci 
sogniamo. Il terzo: la ricostruzione fu un 
lungo processo di emergenze e di neces-
sità primarie. Nondimeno, un indirizzo a 
come affrontare la scelta e l’impatto delle 
grandi infrastrutture – oggi questione 
cruciale e segnata da diversi e maggiori 
vincoli – ci viene restituito. Vale a dire 
l’attenzione alla costruzione del con-
senso. La discussione attorno a questi 
tre snodi è stata alta, puntuale, con 
sostanziali convergenze. Senza retorica 
e senza equivoche nostalgie, una bella 
pagina della politica regionale.

situazioni ad alto impatto, seppur non 
paragonabili a quelle che derivarono 
dal sisma. 
Consiglio Informa si chiude con due 
autorevoli contributi su argomenti di 
grande attualità, che riguardano la 
scuola e i percorsi della memoria, legati 
in qualche modo all’attività degli enti 
locali per la pace, e una rifl essione sulla 
Commissione paritetica per valutare se 
si tratta di uno strumento sorpassato o 
ancora attuale.



6

Consiglioinforma Consiglioinforma

7

A trent’anni dal terremoto che nel 1976 

colpì il Friuli causando quasi mille morti, 

distruggendo o danneggiando gravemente 

decine e decine di immobili, stravolgendo 

paesi interi, chiese, fabbriche, Consi-

glio Informa vuol dare il suo contributo 

cercando non un approfondimento su 

quanto è stato fatto, ma puntando a che 

cosa quell’esperienza ha lasciato, cosa 

ha insegnato e capire se almeno in parte, 

ciò che è stato fatto in questi anni può in 

qualche modo essere esportato.

Così sono stati interpellati alcuni con-

siglieri regionali ed ex consiglieri che 

furono testimoni diretti di quella trage-

dia. A loro abbiamo posto le seguenti 

questioni:

- A distanza di trent’anni si può ragione-

volmente sostenere che il Friuli Venezia 

Giulia nell’affrontare, indubbiamente con 

successo,  la ricostruzione delle zone 

terremotate, abbia prodotto un modello 

legislativo e amministrativo?

- Quel modello è standardizzabile ed 

esportabile, oppure si è sostenuto su 

condizioni del tutto peculiari, straordi-

narie e irripetibili?

- A distanza di trent’anni, dovendo af-

frontare questioni altrettanto impattanti, 

ma sicuramente più contenute (casse di 

espansione, elettrodotti, Corridoio 5) pare 

più diffi cile realizzare le opere e mante-

nere il consenso. Pensando alla ricostru-

zione delle zone terremotate, le diversità 

dipendono da situazioni oggettivamente 

meno drammatiche (un conto è accettare 

decisioni di emergenza per riavere la casa 

e il lavoro,  altra cosa è la dipendenza per 

scelte meno essenziali) oppure perché le 

opinioni pubbliche sono più esigenti e le 

Istituzioni meno autorevoli?

Il Friuli trema
Storia di una ricostruzione
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Una prima rifl essione è doverosa: noi 
friulani non siamo stati bravi perchè 
con la ricostruzione abbiamo fatto un 
capolavoro  (sarebbe forse eccessivo), ma 
lo siamo stati perchè semplicemente ab-
biamo portato a termine la ricostruzione, 
salvando anche la nostra identità. 
La nostra ricostruzione, infatti, è, di fat-
to, l’unica riuscita e documentata sulle 
aree deboli e sui piccoli paesi. Tutte le 
ricostruzioni, invece, che la storia ci 
tramanda, hanno coinvolto le capitali, le 
grandi città, le aree già forti sotto ogni 
punto di vista. 
La nostra è stata invece la prima espe-
rienza riuscita in aree marginali, e questa 
è stata la nostra prima “specifi cità” che 
ci ha reso, di fatto, un “modello”, dato 
che l’Italia è per 3⁄4 sismica e dato che 
risultano soggette a maggior rischio si-
smico, proprio le aree più deboli. 
La seconda specifi cità che ha contraddi-
stinto il nostro processo di ricostruzione, 
diversamente da quanto avvenuto ad 
esempio in Sicilia, è che in Sicilia per 
ricostruire si è trasferito lo Stato e gli 
interessi delle grandi imprese nazionali, 
in Friuli, invece, la piramide si è rove-
sciata: i principali protagonisti, infatti, 
della ricostruzione sono stati la gente 
ed i Comuni, poi la Regione, e solo in 
seconda battuta lo Stato. Ed il controllo 
del processo di ricostruzione da parte 
della gente ha permesso, da un lato di 
scongiurare il rischio (che pur c’era) di 
spostamento o abbandono dei paesi, 
dall’altro ha imposto a tutto il processo di 

ricostruzione un sano realismo, che ci ha 
portato a valutare la catastrofe per quella 
che era, e cioè una disgrazia ed un grande 
colpo di sfortuna. Su queste basi si è 
prodotta l’ampia legislazione, prima per 
superare l’emergenza, poi per affrontare 
la ricostruzione, realizzando una grande 
collaborazione tra Comuni, Regione e 
Stato che ha prodotto un “metodo” di 
intervento, fortemente decentrato, in 
cui i Sindaci avevano una responsabilità 
decisionale rilevante. E proprio questa 
esperienza che abbiamo maturato e 
vissuto, ci permette oggi, a trent’anni 
dal terremoto, di trasmettere un positivo 
messaggio a tutta l’Italia: di fronte alla 
grande “emergenza terremoto”, è stato 
proprio l’importante ruolo decisionale 
assunto dai Comuni, che ha permesso la 
conclusione positiva della ricostruzione 
dei nostri paesi. 
Un ruolo non burocratico, vicino alla 
gente, soprattutto ben consapevole dei 
problemi concreti che si dovevano af-
frontare e risolvere. Su questi principi si 
è costruito un sistema legislativo e ammi-
nistrativo che ha favorito questo processo 
decisionale, stimolando sia uno stretto 
rapporto di collaborazione tra le diverse 
istituzioni, sia il coinvolgimento di tutte 
le componenti sociali, imprenditoriali e 
religiose della nostra società e permet-
tendo, così, anche la partecipazione e il 
controllo diretto e puntuale della gente 
su questo grande impegno.
Queste, come altre gravi calamità, 
colpiscono aree e situazioni che si 

presentano in maniera diversa, con 

caratteristiche specifi che diffi cilmente 

omologabili. Il modello di ricostruzione 

del Friuli è, quindi, esportabile in altre 

realtà? È diffi cile dirlo, quello che invece 

possiamo affermare, con ragionevole 

certezza, è l’esportabilità, per così dire, 

della “fi losofi a” che è stata la base della 

nostra ricostruzione, come d’altra parte 

è stato dimostrato con la forte affi nità, 

anche legislativa, tra la ricostruzione del 

Friuli e quella dell’Umbria, che dopo il 

terremoto del 1997 ha saputo anch’essa 

ricostruire con intelligenza, effi cienza 

ed effi cacia, grazie anche all’esperienza 

che noi avevamo fatto. Un successo che 

in primo luogo è stato garantito dal forte 

coinvolgimento, dalla forte volontà e dallo 

spirito di sacrifi cio del popolo friulano. 

Ed accanto al popolo friulano, da uno 

Stato che ha funzionato, da una Regione 

che ha assolto ai suoi compiti legislativi 

attribuendo ai Comuni un ruolo decisivo 

nelle scelte, e, non possiamo dimenti-

carlo, dalla grande solidarietà nazionale 

ed internazionale. 

Un secondo tratto di questa nostra “fi lo-

sofi a” della ricostruzione, che può essere 

di esempio ad altre realtà, è che siamo 

riusciti a salvaguardare l’identità dei 

nostri luoghi, della nostra storia e della 

nostra cultura. 

Così la nostra esperienza riletta oggi, 

a 30 anni di distanza dal terremoto, ci 

La nostra ricostruzione
è di fatto l’unica riuscita
su un’area di piccoli paesi

a trent’anni dal terremoto

di_virgiliodisetti
consigliere regionale dl-la margherita
ed ex sindaco di gemona

In Friuli la piramide 
si è rovesciata. I principali
protagonisti, infatti,
della ricostruzione sono stati
la gente e i Comuni, poi
la Regione e solo
in seconda battuta lo Stato
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consente di affermare che diffi cilmente 

la ricostruzione e la rinascita di aree 

colpite da catastrofi  naturali, potranno 

chiudersi positivamente se non vengono 

stimolate e sviluppate le “identità locali”, 

rafforzando nella gente il concetto di 

“appartenenza”, non necessariamente 

di appartenenza etnica e, quindi, con 

connotati di divisione, bensì di appar-

tenenza geografica, quindi con forti 

connotati di unità, che trova la sua forza 

nell’atteggiamento positivo nei confronti 

della propria storia, delle proprie radici 

e della propria identità che il terremoto, 

od altri eventi calamitosi, minacciano. 

Ecco, in un paese come l’Italia dove 

pare sia proprio diffi cile comunicare ad 

altri qualsiasi tipo di esperienza positiva, 

anche se collaudata come la nostra rico-

struzione, credo che questi “principi di 

base” possano essere il concreto modello 

che si può esportare.

Di fronte ad altre scelte importanti per 

la vita delle popolazioni, se vogliamo che 

esse si concludano positivamente, credo 

sia sempre necessario il coinvolgimento 

delle popolazioni, tali da determinarne 

la condivisione nelle varie tappe del pro-

cesso decisionale. Questa condivisione è 

stata determinante per il successo della 

ricostruzione del Friuli, e lo è per ogni 

grande opera, sia essa il Corridoio 5, 

l’elettrodotto o le casse di espansione, 

ma anche per qualsiasi importante rifor-

ma (come ad esempio la riforma sanitaria 

nella nostra Regione) si voglia attuare. 

D’altra parte l’autorevolezza delle Isti-

tuzioni non signifi ca autoritarismo nelle 

scelte, ma signifi ca capacità di ascolto, 

capacità di rappresentare gli interessi 

di tutte le componenti di una comunità, 

capacità di spiegare alla gente occasioni 

ed opportunità, capacità di riequilibrare e 

compensare penalizzazioni e vincoli che 

si determinassero in un territorio, capa-

cità, comunque, di garantire lo sviluppo 

equilibrato di tutte le aree territoriali, 

tenendo conto delle vocazioni, delle sen-

sibilità e delle specifi cità di ogni singola 

realtà; ma soprattutto è necessario un 

profondo rispetto per la gente che forse 

non sarà esperta in norme e procedure, 

ma certamente è in grado di condividere 

ed armonizzare l’interesse particolare 

con l’interesse più generale di un’intera 

comunità regionale.                            

Di fronte alla grande
“emergenza terremoto”
è stato proprio l’importante
ruolo decisionale assunto
dai Comuni che ha permesso
la conclusione positiva della
ricostruzione dei nostri paesi
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L’Italia di trent’anni fa aveva
come esempio la gestione
del terremoto del Belice
con interventi diretti dello
Stato altemente dispendiosi,
ineffi caci e lontani
dal risolvere i problemi 

In quella stagione si affermò
da subito una condizione:
la sostanziale unitarietà
di intenti e azione tra le forze
politiche che ha caratterizzato
l’avvio dell’intervento
legislativo e amministrativo

Il “modello Friuli” nacque
dalla leale collaborazione
tra Stato, Regione e Comuni

a trent’anni dal terremoto

di_robertomolinaro
consigliere regionale udc ed ex sindaco 
di colloredo di monte albano

Il terremoto del Friuli, trent’anni dopo. 

Una esperienza umana e di impegno 

istituzionale che non si può dimenticare 

perché poche altre volte nella storia 

recente della nostra terra persone ed 

istituzioni si sono trovate così vicine e 

così in sinergia.

Dopo tre decenni è sicuramente possi-

bile ripercorrere quell’esperienza vissuta 

in prima persona come giovanissimo 

consigliere comunale e poi assessore e 

sindaco di uno dei Comuni disastrati del 

Friuli, per individuare alcuni fondamenti 

strutturali di quel “modello Friuli” come 

più tardi defi nito, messo in campo con 

successo nei seguenti dieci-quindici 

anni, per la ricostruzione e la rinascita di 

una parte del territorio regionale.

In quella stagione d’impegno istituziona-

le, da subito si affermò una condizione, 

che ha caratterizzato non solo il percorso 

dell’intervento legislativo ed amministra-

tivo a livello statale e regionale, ma anche 

le relazioni tra parti politiche a livello 

locale nel territorio. Tale condizione era la 
sostanziale unitarietà di intenti e di azio-
ne tra le forze politiche, anche codifi cate 
in alcuni momenti salienti del processo. 
A livello regionale, una Commissione 
speciale del Consiglio regionale, una 
struttura di coordinamento quale l’Uffi -
cio Operativo Centrale, con componenti 
designati dalle singole forze politiche, e 
una struttura tecnica interdisciplinare di 
indirizzo, quale il cosiddetto Gruppo A, 
parimenti di designazione politico-isti-
tuzionale. A livello di ciascun Comune, 
invece, una Commissione eletta dal Con-
siglio comunale e composta da consiglieri 
espressione anche delle minoranze, per 
supportare il Sindaco-funzionario delega-
to nella individuazione degli aventi diritto 
ai contributi economici.
Da tale unitarietà di intenti - che non ha 
signifi cato l’annullamento delle diversità 
di opinione, ma piuttosto il ricercare nel 
tempo ciò che poteva essere sintesi, sia 
per risolvere il problema contingente, sia 

per delineare una prospettiva - discen-
deva anche una sinergia ed una leale 
collaborazione tra livelli istituzionali, 
Stato, Regione e Comuni in particolare. 
Una condizione, questa, concretizzatasi 
sin dalla fase di emergenza e nelle scelte 
relative al superamento della stessa (aiuti 
materiali e ricovero in tende e roulotte 
per quanti non disponevano più di un 
alloggio, temporanee permanenze di 
parte della popolazione colpita nei centri 
balneari di Grado e Lignano tra l’autunno 
1976 e la primavera 1977, l’installazio-
ne di prefabbricati provvisori ecc), sia 
nell’individuazione in quei mesi di alcune 
scelte decisive per gli anni futuri.
L’Italia di trent’anni fa aveva la sua più 
recente esperienza nell’affrontare una 
catastrofe naturale nel terremoto del 
Belice di quasi dieci anni prima, con una 
pluralità di interventi diretti dello Stato 
che, a posteriori, si sono verifi cati alta-
mente dispendiosi, ineffi caci e lontani 
dal risolvere i problemi delle comunità 
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I provvedimenti adottati
hanno realizzato per la prima 
volta in Italia un federalismo
concreto dando alla Regione 
un compito legislativo
in settore signifi cativi
e ai Comuni la gestione

e dei territori colpiti. Basti ricordare che 

quel terremoto trova ancora attenzione 

nell’ambito delle leggi fi nanziarie dello 

Stato di questi ultimi anni!! 

Ciò che colpisce ancora nonostante il 

tempo trascorso, è la tempestività e la 

lungimiranza delle scelte fondamentali 

compiute sinergicamente dallo Stato 

e dalla Regione, con un processo di 

legislazione e di conseguenti scelte am-

ministrative proseguite in parallelo per 

quasi dieci anni. 

Per lo Stato, dal decreto legge n. 227 

del 13 maggio 1976, alla legge 879 

del 1986, con la fondamentale legge 

546/1977: un compendio di provvedi-

menti organici che per la prima volta 

in Italia realizzavano un federalismo 

concreto che presupponeva quella 

“leale collaborazione” tra i diversi attori 

istituzionali e demandando alla Regione 

autonoma un compito di legislazione in 

settori signifi cativi quali il ripristino e 

la ricostruzione delle abitazioni e delle 

infrastrutture, e la pronta ripresa delle 

attività economiche. Ma soprattutto 

individuava nel Comune il livello di 

responsabilità più prossimo al cittadino: 

il principio di sussidiarietà trovava così 

una prima applicazione anche se a livello 

ordinamentale non vi era stato ancora 

statuizione dello stesso. Per la Regione 

va osservato che le scelte legislative 

fondamentali sono state fatte nell’arco 

dei primi 18 mesi dall’evento, anche se 

successivamente, e sino in anni recenti, 

vi è stata la necessità di completamento 

ed aggiornamento della legislazione 

data la natura della stessa, più vicina 

al provvedimento amministrativo che 

al principio di generalità ed astrattezza 

tipico della norma legislativa. Anche nel 

livello regionale la tempestività è stata 

sicuramente una condizione vincente. 

Dopo solo quattro giorni dal tragico si-

sma, veniva approvata la legge regionale 

10 maggio 1976, n. 15, che istituiva il 

Fondo di solidarietà per gli interventi con-
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seguenti agli eventi tellurici, assegnando 

allo stesso un primo stanziamento di 10 

miliardi di lire. Un mese dopo, con la 

legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, 

venivano avviate le riparazioni degli edi-

fi ci non irrimediabilmente danneggiati e 

dettate disposizioni per l’approvvigiona-

mento di abitazioni mobili o ad elementi 

componibili. 

Con le successive leggi regionali 1 luglio 

1976, n. 28 e 25 luglio 1976, n. 35, 

invece, si affrontava uno dei capisaldi 

dell’azione di ricostruzione, il ripristino 

dell’effi cienza produttiva delle aziende 

industriali, artigiane, commerciali, turi-

stiche ed agricole colpite dal terremoto. 

Sempre nel medesimo anno venivano 

fi ssate alcune straordinarie norme per 

la gestione del territorio (legge regionale 

21 luglio 1976, n. 33), per il pronto 

ripristino degli edifi ci destinati a sede 

di pubblici servizi o servizi di pubblico 

interesse, con le quali le Province di 

Udine e Pordenone attuarono un pia-

no straordinario per le scuole (legge 

regionale 26 luglio 1976, n. 34) e per 

gli interventi di carattere assistenziale 

conseguenti agli eventi sismici, dove 

troviamo il primo sostegno all’assistenza 

domiciliare agli anziani (legge regionale 

16 agosto 1976, n. 38). All’anno succes-

sivo appartengono le due fondamentali 

leggi d’intervento, quelle per il recupero 

statico e funzionale degli edifi ci colpiti 

dagli eventi tellurici (legge regionale 20 

giugno 1977, n. 30) e quella per l’avvio 

dell’opera di risanamento e di ricostru-

zione delle zone colpite dal sisma, nei 

settori dell’urbanistica, dell’edilizia e 

delle opere pubbliche (legge regionale 

23 dicembre 1977, n. 63). Questa 

legge nella prima parte contiene anche 

procedure di programmazione locale di 

livello intercomunale che sono del tutto 

analoghe a quelle della recentissima LR 

1/2006 in materia di ASTER.

Tutto questo si può defi nire come modello 

da standardizzare ed esportare? La natura 

di positiva esperienza sia per le istituzioni 

sia per i risultati ottenuti è indubbia e 

riconosciuta, ma non credo in una sua 

esportabilità in toto, dal momento che 

essa poggia su almeno due peculiari 

condizioni del Friuli.

La prima, il livello di presenza dei Co-

muni-istituzione locale soprattutto come 

percezione da parte di amministratori e 

cittadini. In altre parole, il “senso delle 

istituzioni” come condizione condivisa e 

virtuosa. In altre parti d’Italia, processi 

Non credo che l’esperienza
possa essere esportata
dal  momento che poggia
su alcune peculiarità friulane
tra le quali il “senso delle
istituzioni” come condizione
condivisa e virtuosa
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di ricostruzione decentrata non sono stati 
possibili e sono risultati molto diffi cili dal 
momento che prevaleva la percezione 
del senso dell’ “autorità” e non della 
“rappresentanza” o “appartenenza”. La 
seconda, il grado di impegno dei cittadini 
e delle famiglie.
Nel post-terremoto la stragrande maggio-
ranza degli interventi di riparazione e ri-
costruzione delle abitazioni danneggiate 
o demolite è stato attuato direttamente 
dai privati con il contributo pubblico e 
quindi con la messa a disposizione anche 
di risorse economiche proprie. A ciò si 
aggiunga che la casa è percepita innanzi 
tutto come “valore”, come “obbiettivo 
da conseguire” piuttosto che come 
“servizio”. Alla luce delle occasioni di 
confronto che negli anni ci sono state 

con altre esperienze italiane di ricostru-
zione post-terremoto (Irpinia, Basilicata 
e Marche in particolare), è da ritenersi 
che singole parti della legislazione e 
della regolamentazione amministrativa 
sono sicuramente esportabili, ma non 
l’intero modello che poggia su condizioni 
peculiari. Nell’ambito del complesso pro-
cesso di ricostruzione-rinascita del Friuli, 
infi ne, uno degli aspetti salienti è stato il 
rapporto partecipativo con le istituzioni 
da parte delle comunità locali ovvero la 
relazione Comuni/cittadini. 
Una condizione che ha visto in campo 
una pluralità di soggetti, dai comitati 
spontanei delle tendopoli dei primi 
giorni dell’emergenza, alla Chiesa locale 
che promosse un’affollata e partecipata 
Assemblea dei cristiani a Udine, nel 

1977, per orientare le scelte generali. Un 
insieme di azioni di partecipazione pro-
mosse dal basso che sicuramente hanno 
concorso a far compiere scelte coerenti 
con le aspettative e che, in genere, parti 
politiche ed istituzioni sono riuscite a 
mantenere entro i limiti di un confronto, 
talvolta anche aspro ma propositivo. È 
tuttavia, quella della ricostruzione, una 
partecipazione particolare, che nasceva 
più dall’esigenza di essere informati 
rispetto ad aspettative ed esigenze 
personali come soggetto danneggiato, 
piuttosto che dalla consapevolezza di 
essere portatori e rappresentanti di 
interessi generali di una comunità e di 
un territorio. 
Da ciò anche il poco spazio che le realtà 
associative e non, antagoniste per de-

fi nizione, sono riuscite ad ottenere nel 
tempo, soprattutto in termini di stabile 
radicamento. È questa una sostanziale 
differenza con i processi di partecipa-
zione collettiva di questi ultimi anni, che 
poggiamo su interessi o valori condivisi 
dall’opinione pubblica, molto più accen-
tuati rispetto a quelli di trent’anni fa e da 
una relazione diretta con realtà organiz-
zate, istituzionali e non, che assumono i 
medesimi interessi o valori come fi nalità 
da perseguire.
Di questo rapporto partecipativo più ar-
ticolato e complesso, che peraltro trova 
ampia codificazione nella disciplina 
comunitaria relativa ad Agenda 21, le 
istituzioni pubbliche preposte alla rea-
lizzazione degli interventi devono essere 
protagoniste.
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Quel modello fu peculiare.
Diffi cilmente esportabile
e oggi irripetibile date
le mutate condizioni della
società, senz’altro più
diseguale, più individuale
e meno motivata dell’epoca

Lo Stato fu visto, per la prima
volta, come istituzione che 
dava fi ducia al “localismo
buono” interpretato
magistralmente dalla Regione
e dai Comuni: un vero
e proprio banco di prova

Friuli, emblema del fare
La classe politica fu 
all’altezza della situazione

a trent’anni dal terremoto

di_renzopetris
consigliere regionale ds
ed ex sindaco di ampezzo

Anno 1976, 7 maggio: lavoravo a Napoli 
quando, in cantiere, alle ore 7 di mattina 
alcuni operai mi comunicarono che in 
Friuli, la sera prima, c’era stato il terre-
moto. L’incredulità fu la mia primissima 
impressione; poi, dalla radio la tragica 
conferma. Pertanto non posso affermare 
di avere vissuto in Friuli quei momenti 
però sono ben in grado di acclarare la 
enorme solidarietà e, successivamente, 
la grande ammirazione delle genti del 
Sud Italia per noi friulani. 
A distanza di trent’anni è possibile 
sostenere che il Friuli Venezia Giulia, 
grazie anche alla simpatia e alla fi ducia 
dell’intera comunità nazionale (a Napoli 
e più in generale in Campania la respiravo 
quotidianamente) ed alle risorse che lo 
Stato destinò senza lesinare alcunché, 
fu modello legislativo ed amministrativo; 
la classe politica e gli amministratori 
locali furono all’altezza della situazione: 
il Friuli fu l’emblema del fare. 
Gli esponenti politici a livello nazionale, 
grazie sopratutto all’accortezza e alla 
condivisione degli obiettivi delle rappre-
sentanze parlamentari del Friuli Venezia 
Giulia (DC, PCI e PSI in primis) furono 
semplicemente straordinari e diedero 
fi ducia completa agli uomini e alle donne 
che operavano all’interno delle istituzioni 
locali, Regione e Comuni per primi.
Ritengo che quel modello fu peculiare 
della nostra Regione. Diffi cilmente espor-
tabile. Oggi irripetibile date le mutate 
condizioni della società, senz’altro più 
disuguale, più individuale e socialmente 

meno motivata di quella dell’epoca; ci 
soccorrono in questa affermazione gli 
analoghi accadimenti sismici caratteriz-
zati dal diverso approccio nell’aggredire 
l’emergenza e il possibile sviluppo che 
generalmente innesta una circostanza 
critica gestita nel migliore dei modi: 
otto anni prima e quattro anni dopo il 
terremoto del Friuli, in Italia ci furono, ri-
spettivamente, il Belice (1968) e l’Irpinia 
(1980). Né prima né dopo assistemmo 
allo stesso affl ato politico amministrivo e 

sociale dimostrato dal Friuli del 1976. È 
lecito supporre che ci fu una peculiarità 
friulana nell’operare in modo ammirevo-
le, pensando prima al bene comune e 
poi all’individuo. 
Lo Stato fu visto, per la prima volta, come 
istituzione che dava fi ducia al “localismo 
buono” interpretato magistralmente dalla 
Regione e dai Comuni: un vero e proprio 
banco di prova per dimostrare che il 
Friuli non era solo il confi ne orientale e 
la base di un terzo dell’esercito italiano, 
ma un pezzo sano e serio della società 
italiana.
Da allora di acqua ne è passata sotto i 
ponti del Tagliamento, da Forni di Sopra 
a Lignano, e una domanda rivolta a noi 
stessi è assolutamente lecito porla: le 
grandi infrastrutturazioni, dal Corridoio 
5, agli elettrodotti, oppure le opere am-
bientalmente reputate impattanti come 
le casse di espansione, si sarebbero rea-
lizzate in quel contesto? In altri termini 
oggi si potranno realizzare? Nessuno di 

noi può pensare che il decisore sia un 
soggetto estraneo al corpo sociale, tale 
per cui ognuno di noi possa immaginare 
che esista un qualcuno che valuta in 
solitudine il bene o l’utilità di tutto e 
di tutti. Innanzi tutto non esistono tau-
maturghi esterni al corpo sociale che 
possano delineare e percorrere il percorso 
più consono per uno specifi co territorio. 
Qualsiasi scelta reputata fortemente im-
pattante per una determinata comunità 
ormai non viene più imposta. 
Esiste una cultura del consenso che na-
sce dalla concertazione e la massa non 
accetta più che il “giusto”, defi nito tale 
da alcuni, sia necessariamente il bene 
del suo domani: le doti di chiaroveggenza 
non vengono, dal comune sentire, più 
attribuite ad alcuno. 
Appare comunque diffi cile confrontare 
il post terremoto del Friuli del 1976 
con l’oggi, anche e soprattutto rispetto 
a possibili scelte strategiche. All’epoca 
la popolazione condivideva una linea 
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tutta protesa alla rinascita dopo un ac-
cadimento catastrofi co. E l’insieme del 
progetto fu partecipato, anche se esso 
toccò marginalmente le infrastrutture che 
non fossero gli opifi ci industriali che nel 
contesto fordista dell’epoca signifi cavano 
lavoro dopo decenni di emigrazione. 
Un tempo la griglia tecnologica era 
comunque accettata anche se subita. 
Di esempi ne abbiamo a iosa: dallo 
sfruttamento idroelettrico della Carnia 
occidentale negli anni 1940/1960, alla 
realizzazione delle autostrade (la Udine 
– Tarvisio - Coccau) i cui cantieri apriro-
no prima del 1976, al raddoppio della 
ferrovia Pontebbana. Già negli anni ’80 

cominciarono le prime resistenze alle 
grandi opere, basti ricordare il rigetto di 
alcuni comuni della strada a scorrimento 
veloce da Tolmezzo lungo la direttrice 
del Tagliamento verso il Cadore, che, 
inopinabilmente, si fermò prima di Villa 
Santina. In altri termini non credo che nel 
1976 le opinioni pubbliche fossero meno 
esigenti e le Istituzioni più autorevoli. 
È cambiata profondamente la società, 
dove non basta dire che strategicamente 
le grandi opere servono allo sviluppo del 
Paese; è necessario creare una condi-
visione dove la comunità locale possa 
avere un ristoro reale allorché debba 
sacrifi care una parte del territorio e del-

la propria anima all’utilità del sistema 
Paese. Su queste basi e solo su queste 
basi è possibile trovare un accordo. Che 
non signifi ca unanimità nella condivi-
sione, concetto che non appartiene alla 
democrazia e quindi all’uomo: si troverà 
sempre qualcuno che agendo sulle ansie 
e sulle paure profonde creerà la contra-
rietà ad un qualsiasi progetto, magari 
artatamente descritto di forte impatto 
e per questo oggetto di ampia e a volte 
pretestusosa discussione. 
La condivisione, anche passiva, potrà 
passare solo attraverso la comprensione 
del contesto in uno con la convinzione 
che la scelta non viene semplicemente 

subita. La ricostruzione fu un enorme 
successo del Friuli Venezia Giulia perché 
i i friulani e la loro classe dirigente ebbero 
per la prima volta nella loro storia una 
grande attestazione nella loro capacità 
e probità amministrativa, conseguenza 
anche della positiva effervescenza na-
zionale rispetto al ruolo delle comunità 
locali: non a caso gli anni ’70 furono 
caratterizzati nel nostro Paese dalla 
nascita delle regioni e da un’autentica 
rivoluzione sociale con le grandi battaglie 
civili che culminarono nella riforma del 
diritto di famiglia e nella nascita della 
sanità intesa come diritto garantito e 
praticabile per tutti i cittadini.

Rispetto al 1976 
la situazione è cambiata: 
non basta dire che le grandi 
opere servono allo sviluppo
del Paese. È necessario 
creare una condivisione
con la comunità locale
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I comuni hanno scritto 
una delle pagine più belle 
del decentramento statale

a trent’anni dal terremoto

di_giorgiobaiutti
consigliere regionale dl-la margherita
ed ex sindaco di cassacco

Nel processo di ricostruzione seguito al 
tragico terremoto del 1976, la nostra Re-
gione è stata protagonista di un modello 
imperniato su due momenti fondamen-
tali: quello dell’emergenza, caratteriz-
zato dai primi interventi dello Stato, 
coordinati dal Commissario straordinario 
e quello della lunga fase ricostruttiva, 
delegata con coraggio e felice intuizione 
alla Regione e da questa al sistema delle 
Autonomie locali.

Si è trattato senza alcun dubbio della 
prima investitura al livello regionale di 
un compito tanto importante, quanto 
complesso che in occasione di prece-
denti calamità naturali era stato gestito  
centralmente, talvolta con esiti incerti e 
non sempre positivi.
Nella prima legge statale  per la rinascita 
del Friuli disastrato (L. n.336 del 1976), 
venivano così delegate le competenze 
relative agli interventi di ricostruzione 

alla Regione, con facoltà di delega ai 
Comuni danneggiati ed alle Province 
di Udine e Pordenone, nel cui territorio 
questi erano situati.
Da questo principio fondamentale è de-
rivata da un lato l’avanzata e innovativa 
legislazione regionale sul terremoto, dal-
l’altro l’esemplare azione amministrativa 
portata avanti  dagli Enti locali e dai 
Sindaci come funzionari delegati.
La ricostruzione delle Comunità friulane 
distrutte dal sisma, di una parte im-
portante del sistema produttivo, di un 
imponente dimensione del patrimonio 
storico – culturale, non meno di quello 
infrastrutturale dell’area terremotata, è 
avvenuta sulla scorta di provvedimenti di 
legge che hanno risposto alle attese della 
nostra gente proprio perché pensate, 
meditate ed approvate dall’Assemblea 
legislativa del Friuli Venezia Giulia e 
dalla Giunta regionale, per la parte re-
lativa alla adozione dei criteri di priorità 
negli interventi e delle diverse direttive 
tecniche per accelerare l’azione di rina-
scita, salvaguardando le caratteristiche 
architettoniche del patrimonio edilizio 
danneggiato.
Oltre alla Regione i veri protagonisti della 
ricostruzione sono stati i Comuni, che 
con i rispettivi Sindaci, hanno scritto 
una delle più originali pagine di un de-
centramento di funzioni e competenze 
di là da venire. Un’opzione vincente che 
ha consentito di mettere in sintonia le 
attese e le aspettative dei cittadini con 
gli amministratori impegnati in prima 
linea negli anni diffi cili di un processo 
ricostruttivo che avrebbe richiesto molto 
tempo ancora. Una delle scelte più co-
raggiose, condivise anche dalla chiesa 
friulana, è stata la priorità assoluta, 
rispetto allo stesso patrimonio abitativo, 
data al ripristino del tessuto produttivo, 
sia del settore agricolo, come delle realtà 
industriali ed artigianali, al fi ne di evitare 
per la contemporanea perdita di case e 
lavoro, una nuova fase di emigrazione. Va 
ricordato a questo proposito che tutte le 

leggi regionali per le attività produttive 
sono state discusse ed approvate nel-
l’estate del 1976, con responsabile unità 
d’intenti fra le rappresentanze politiche, 
le forze imprenditoriali di tutti i settori 
produttivi e le espressioni sociali, ponen-
do così le basi per il rilancio e la crescita 
economica che si sarebbe registrata nei 
decenni seguenti.
Quanto di straordinario è stato fatto in 
Friuli non può considerarsi comunque 
esportabile in altre situazioni in mancan-
za di due requisiti che negli anni succes-
sivi al 1976 hanno fatto la differenza: da 
un lato l’affi damento della ricostruzione 
ai privati, singoli o associati, sia per le 
attività produttive che per l’edilizia abi-
tativa  e dall’altro la scelta di privilegiare 
la ristrutturazione e l’adeguamento anti-
sismico dei fabbricati, facendo rinascere 
i nostri paesi dov’erano e, per quanto 
possibile  com’erano, respingendo le 
diverse ipotesi, pure emerse nell’imme-
diato post – terremoto, di costruire nuovi 
centri urbani in pianura, abbandonando 
i luoghi disastrati.
Accanto a ciò andrebbe valutata la ca-
pacità operativa delle Autonomie locali 
di altri paesi e realtà, che in Friuli si 
sono dimostrate all’altezza dei gravosi 
compiti affi dati e che hanno evidenziato 
la bontà di una scelta di fondo che ha 
rappresentato a livello italiano uno degli 
elementi di assoluta originalità rispetto 
al passato.
Il modello sperimentato così effi cace-
mente in Friuli si è caratterizzato per 
altri risultati che si sono conseguiti come 
la valorizzazione del volontariato, la cui 
incisività è dovuta in larga parte ad un 
signifi cativo coordinamento, ma soprat-
tutto l’impostazione di una moderna ed 
effi cace struttura di protezione civile 
che ha rappresentato il nucleo originario 
della futura organizzazione di cui il Friuli 
Venezia Giulia si è dotato, primo tra le 
Regioni italiane.
La rinascita delle zone terremotate ha 
conosciuto un esito positivo anche gra-

Una delle scelte coraggiose,
condivise allora anche
dalla chiesa friulana,
è stata la priorità assoluta, 
rispetto al patrimonio
abitativo, data al ripristino
del tessuto produttivo 
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zie alla straordinaria mobilitazione delle 

forze vive della società regionale, che 

trovò utili convergenze sulle problema-

tiche e garantì la ricerca di adeguate ed 

opportune forme partecipative per fare 

della ricostruzione un processo condiviso 

anche dalle comunità colpite.

In Friuli si è consumato un dramma, 

vissuto con grande dignità, tenacia e pas-

sione che ancora oggi può essere messo 

a disposizione quale modello operativo 

e al tempo stesso ha rappresentato un 

laboratorio istituzionale in grado di unire 

sinergicamente organi regionali e locali, 

esponenti dei diversi livelli di governo 

con i rappresentanti delle opposizioni. 

Si è così dimostrato nei fatti di saper 

operare bene in presenza di risorse e 

mezzi adeguati per fronteggiare una 

tragedia dalla quale la nostra Comunità 

regionale è uscita con la consapevolezza 

di aver adempiuto al gravoso compito che 

gli era stato affi dato.

Senza dubbio la realizzazione di impor-

tanti infrastrutture, indispensabili per lo 

sviluppo socio – economico della nostra 

Regione, registra nella maggioranza dei 

casi momenti di rifl essione e approfon-

dimento sulle tematiche ambientali e 

paesaggistiche che negli anni Settanta, 

sulla base di altre priorità, erano messe 

in secondo piano.

L’opinione pubblica manifesta oggi una 

giusta e diversa sensibilità nei confronti 

di istituzioni non meno autorevoli, ma  a 

loro volta impegnate nella ricerca di so-

luzioni condivise dalle popolazioni sulla 

base di processi di valutazione di ecoso-

stenibilità, di compatibilità idrogeologica 

e di valutazione di incidenza molto più 

articolati e vincolanti di un tempo.

Nel 1976 si è compreso che la rinascita 

del Friuli andava oltre la ricostruzione 

delle case e delle fabbriche, si doveva 

guardare ai problemi dello sviluppo futu-

ro defi nendo le linee di crescita dell’inte-

ro Friuli Venezia Giulia perchè si trattava 

di un’occasione storica per una regione 

Il Friuli ha rappresentato
un laboratorio istituzionale
in grado di unire
sinergicamente organi
regionali e locali, esponenti
dei diversi livelli di governo
con quelli d’opposizione
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che registrava ancora forti elementi di ar-

retratezza . Senza questa consapevolezza 

non si sarebbero condivisi gli interventi 

di completamento dell’autostrada A23 

per Tarvisio, l’istituzione dell’Università 

di Udine,  il raddoppio della ferrovia 

pontebbana, utilizzando proprio risorse 

dell’apposito  “Fondo di solidarietà” 

per lo sviluppo economico – sociale e la 

rinascita delle zone disastrate.

Alcune delle opere infrastrutturali rea-

lizzate a distanza di due decenni dal 

sisma vennero pensate e preliminar-

mente progettate nel post-terremoto, 

così come alla fi ne degli anni Settanta 

venne varato il Piano urbanistico (PUR) 

primo esempio in Italia di pianifi cazione 

su scala regionale. Si deve riconoscere 

che la ricostruzione degli anni Settanta 

ed Ottanta è stata portata avanti con il 

determinante concorso delle popolazioni, 

protagoniste attive accanto alle Istituzio-

ni. Ci fu un confronto permanente sia a 

livello locale che regionale sulle soluzioni 

da individuare, sulla partecipazione nelle 

scelte da effettuare. Se da un lato c’era il 

convincimento che senza il concorso del-

la gente il processo di ricostruzione non 

sarebbe decollato, dall’altro vi era stata la 

capacità e la responsabilità  di decidere, 

di riassumere a sintesi le diverse posizio-

ni. Una prerogativa propria degli organi 

istituzionali che hanno saputo interagire 

ad ogni livello per porre in essere un 

modello di azione pubblica effi ciente e 

condivisa, utile a fornire indicazioni per 

arricchire anche le odierne procedure di 

governance. Non è senza signifi cato se nel 

“documento della Commissione Speciale 

sulla ricostruzione del Friuli”, approvato 

all’unanimità dal Consiglio regionale il 

primo febbraio 1977 si fosse evidenziata 

la necessità di accelerare la realizzazione 

dei programmi infrastrutturali esistenti, 

riconoscendo “carattere prioritario alle 

grandi infrastrutture indispensabili per 

un rilancio e decollo dell’intera Regione”. 

Veniva ad assumere grande rilievo “per 

la ripresa economica il potenziamento 

delle  infrastrutture stradali, autostradali 

e ferroviarie di interesse internazionale, 

anche in considerazione del ruolo che 

la regione riveste nell’interesse generale 

del Paese per lo sviluppo della politica di 

cooperazione internazionale dell’Italia”.

Obiettivi condivisi dalle forze politiche 

di allora, maturati in un contesto di 

drammatica diffi coltà  che dovrebbero 

far rifl ettere sulle divisioni strumentali, 

in ordine agli interventi infrastrutturali 

che si attendono nel settore ambientale 

non meno che in quello viabilistico ed 

energetico.

Alla fi ne degli anni Settanta
venne varato il PUR, primo
esempio in Italia di
pianifi cazione su scala
regionale. La ricostruzione
è stata possibile grazie
al concorso determinante
delle popolazioni locali
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Il momento più alto
nella storia del Friuli
dalla II guerra mondiale

a trent’anni dal terremoto

di_franceschinobarazzutti
ex consigliere regionale, presidente 
dell’associazione comuni terremotati e 
sindaci della ricostruzione del friuli

Abbandonare all’oblio
l’esperienza e le conoscenze
acquisite nel terremoto
del 1976 è da irresponsabili
La vicenda della ricostruzione 
non va lasciata solo
alla memoria e alla storia

Sono trascorsi 30 anni da quella sera del 
6 maggio 1976, quando un violento ter-
remoto sconvolse il Friuli, seminò la mor-
te di tante persone, ridusse in macerie 
interi paesi, chiese e fabbriche, scosse 
le montagne sì da renderle fumanti per 
l’attrito tra gli strati rocciosi e da staccare 
da esse frane che travolsero abitati e 
tuttora segnano il paesaggio, scompaginò 
il tessuto sociale e lasciò i friulani senza 
la casa, bene simbolo per loro.
Nel Friuli, che fu terremotato, questi 
sono certamente i giorni della rimem-
branza.
Sono i giorni in cui innanzitutto si ricor-
dano e si onorano le vittime del sisma: un 
ricordo che neppure il tempo, con il suo 
inesorabile andare, riesce a cancellare in 
coloro che vissero quei tragici eventi.
 Sono i giorni in cui il pensiero va a co-
loro che nelle istituzioni e nella società 
friulana furono allora gli artefi ci della 
ricostruzione. Sono i giorni del ringrazia-
mento a coloro che nella tragedia furono 
concretamente solidali con il Friuli.
Ma questi devono essere anche i giorni 
delle considerazioni, dei pensieri, delle 
valutazioni, dei ragionamenti su quel-
l’esperienza così importante, unica per 
certi aspetti, quale fu l’emergenza e la 
ricostruzione, che non va lasciata solo 
alla memoria ed alla storia. Un’esperien-
za, che ha rappresentato il momento più 
alto nella storia del Friuli dalla seconda 
guerra mondiale e che ha avuto il più 
alto riconoscimento con il conferimento 
da parte del Presidente della Repubblica 

delle Medaglie d’Oro al Merito Civile ai 
Comuni terremotati ed alla Regione.
Questi, allora, devono essere anche i 
giorni della lettura e della traduzione di 
quell’esperienza nell’attualità dell’oggi, 
perché possa esserci di guida anche nel 
domani.
Per tradurre quell’esperienza nell’at-
tualità dell’oggi dobbiamo innanzitutto 
liberarci da due atteggiamenti. Il primo, 
psicologico ma abbastanza diffuso, per 
il quale terremoto e ricostruzione sono 
cose del passato, ormai anticaglia da 
dimenticare, tragedia da rimuovere dalla 
propria memoria per vivere il presente. 
L’altro atteggiamento, più politico, 
palesatosi con l’avvento di una nuova 
generazione di politici, considera tale 
esperienza quasi come vecchiume della 
prima repubblica, se non altro perché 
legata a quel vecchio quadro politico ed 
a quella classe dirigente.
Ma dobbiamo anche tenere ben ferma 
la barra su un punto fondamentale: il 
terremoto, sia come fenomeno geofi sico, 
sia come governo delle sue conseguenze, 
è tema oggettivamente attuale. Purtrop-
po, attuale sul pianeta Terra, attuale in 
Italia, attuale nella nostra regione. Guai a 
dimenticare che da noi “l’Orcolat” è sem-
pre perfi damente e silenziosamente in 
agguato. E allora, abbandonare all’oblio 
l’esperienza e le conoscenze acquisite 
nel terremoto del 1976 e nella successi-
va ricostruzione è da irresponsabili.
Purtroppo, così è stato.
Attualizzarle, valorizzarle, svilupparle 

nel senso più ampio è cosa saggia, avuto 

presente che le stesse possono essere 

utilizzate sul piano della solidarietà 

umana a benefi cio dei territori e delle 

popolazioni colpite dai terremoti, ma 

anche come “know-how” da porre sul 

mercato, perché trattasi di un “sapere” 

complessivo, di un modello, che copre 

sia il fenomeno sisma, sia la produzione 

legislativa, la gestione amministrativa 

e tecnica, nonché il governo delle sue 

conseguenze socioeconomiche.

In questi tempi di infl azione della parola 

“devolution”, il modo più semplice per 

attualizzare il modello della nostra ri-

costruzione è ricordare a noi stessi, ma 

principalmente ai reggitori delle istituzio-

ni, i pilastri di tale modello, che ha ben 

funzionato, stando ai risultati.

Un pilastro fu la partecipazione della 

gente, che sin dai primi giorni si autogestì 

nei comitati di tendopoli sino a far sentire 

la propria voce con una storica manifesta-

zione a Trieste di 5.000 terremotati. L’al-

tro fu la pari dignità ed il coordinamento 

dei ruoli nella triade istituzionale Parla-

mento – Regione - Comuni terremotati. 

Da questa pari dignità derivò la delega 

del Governo alla Regione e la delega della 

Regione ai Comuni, in forza della quale 
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Un pilastro della ricostruzione
fu la partecipazione della
gente, che sin dai primi giorni
si autogestì nei comitati 
di tendopoli sino a far sentire
la propria voce a Trieste
con uno storico corteo

questi ultimi operarono con successo in 
prima linea del fronte della ricostruzione, 
mentre la Regione svolgeva solo compiti 
di produzione legislativa, d’indirizzo, di 
coordinamento e di controllo.
 Allora, non conoscendo noi l’inglese, 
lo chiamavamo semplicemente “de-
centramento”. I sindaci percepivano 
concretamente quella pari dignità e 
quel decentramento in forza dei quali 
il cappello lo tenevano, ovviamente, in 
testa e non in mano quando andavano 
in Regione.Inoltre, è bene ricordare, 
specialmente ora che i comuni vengono 
ingiustamente accusati di ogni sorta 
di malgoverno e di inadeguatezza, che 
quei comuni, per lo più piccoli, furono 
sorpresi dal sisma con organici del tutto 
inadeguati e con amministratori del tutto 
impreparati ad affrontare il terremoto. 
Eppure, quei piccoli Comuni hanno vinto 
la sfi da del terremoto e della ricostruzio-
ne! L’hanno vinta, perché in quell’arco 

di terra friulana, scossa dal terremoto, 
che va da Maniago a Cividale, c’era la 
gente sotto il cielo rimasta senza casa e 
senza un domani. Gente disperata che 
si è guardata intorno dopo aver pianto e 
sotterrato i morti. E nella generale con-
fusione ha riconosciuto, lì sul posto, il 
Comune come proprio, versione moderna 
dell’antico stare insieme nella vicinia. 
Gente e Comune si sono abbracciati e 
tenendosi per mano hanno camminato 
da Maniago a Cividale, passando per la 
Carnia, tirando su case, paesi e il Friuli, 
a dimensione del proprio volere, della 
propria cultura e storia e non di quella 
che proponeva una Udine 2.
 A questo punto, però, si pongono due 
domande. La prima. Quel modello di 
governo, dimostratosi valido nella straor-
dinarietà del terremoto e della ricostru-
zione, poteva essere altrettanto valido per 
il governo dell’ordinarietà? 
 La seconda. Quali sono state le ragioni 
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vere per cui si è abbandonato quel model-
lo effi ciente ed ormai collaudato?
 La nostra risposta alla prima domanda è 
“sì”. A maggior ragione se quel modello 
ha avuto successo nell’estrema diffi col-
tà del terremoto non si capisce perché 
non avrebbe dovuto funzionare nella 
meno diffi cile ordinarietà. Le risposte 
alla seconda domanda sono due. Quella 
uffi ciale della Regione, secondo la quale 
bisognava quanto prima “rientrare nella 
normalità”. 
La nostra, secondo la quale il rientro nella 
normalità signifi cava il ritorno al vecchio 
vizio del centralismo regionale e del pote-

re assessorile. E così è stato. Così fi nì la 
“ricreazione” della ricostruzione. Così fi nì 
quello che allora fu non decentramento 
di poteri ma solo di funzioni, tant’è che 
i Sindaci erano Funzionari-delegati della 
Regione.
 Altro che decentramento di poteri! Il 
“rientro nella normalità” ha signifi cato 
per i sindaci presentarsi nella SGS di via 
Vittorio Veneto con il cappello in mano 
davanti a qualche assessore di passag-
gio, che poco sapeva di ricostruzione, 
ed a qualche funzionario allergico ai 
sindaci, ai suoi occhi colpevoli di aver 
avuto troppo potere e popolarità e che, 

quindi, per l’uno e per l’altro andavano 
“rimessi in riga”. 
Il “rientro nella normalità” ha signifi cato 
smetterla di parlare di terremoto ed è 
stato il primo passo verso l’oscuramento 
di quel metodo e sapere complessivo 
acquisito nella nostra ricostruzione, che 
va sotto “modello Friuli”, apprezzato 
da tutti.
L’Associazione Sindaci della Ricostru-
zione del Friuli Terremotato è stata co-
stituita nel 1991, è stata recentemente 
ridenominata “Associazione Comuni 
Terremotati e Sindaci della Ricostruzione 
del Friuli” e si pone, tra l’altro, come 
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principali fi nalità statutarie:
- “di conservare la memoria storica della 
catastrofe che ha interessato il Friuli nel 
1976”;
- “di valorizzare e promuovere, nell’inte-
resse generale, la migliore utilizzazione 
del notevole e prezioso patrimonio di 
conoscenze e di esperienze acquisite 
in ogni campo durante l’emergenza e 
nell’opera di ricostruzione, ponendole a 
disposizione di interventi anche in altri 
luoghi colpiti da sismi, di raccogliere e 

sviluppare le conoscenze più aggiornate 
nel campo sismico”. 
Ci auguriamo che la ricorrenza del XXX 
del sisma non si esaurisca in una serie di 
iniziative commemorative pur doverose, 
ma sia l’occasione, forse l’ultima che ci si 
presenta, per una seria e duratura medi-
tazione che, da un lato, tragga dall’ombra 
e riporti alla giusta luce i capisaldi del 
modello della nostra ricostruzione, che 
sono ancora validi per risolvere questioni 
attuali meno drammatiche e, dall’altro 

lato, valorizzi e promuova il notevole e 
prezioso patrimonio di conoscenze e di 
esperienze in ogni campo acquisite nel-
l’emergenza e nella ricostruzione. 
In ciò, un ruolo fondamentale è chiamato 
a svolgere, accanto al già esistente Centro 
di Documentazione, il laboratorio-mo-
stra sul terremoto e la ricostruzione in 
allestimento a Venzone, che la Regione 
ha deciso di istituire, affi dandone l’orga-
nizzazione, l’allestimento e la gestione 
all’Associazione Comuni Terremotati e 

Sindaci della Ricostruzione del Friuli, di 
concerto con l’Associazione Consiglieri 
della Regione Autonoma Friuli-Venezia 
Giulia, d’intesa con l’Amministrazione 
Comunale di Venzone e con la respon-
sabilità scientifi ca dell’Università degli 
Studi di Udine. 
Possano la memoria della tragedia del 
terremoto e l’orgoglio di una ricostruzio-
ne ben compiuta darci il coraggio per 
costruire il futuro della nostra terra e 
della nostra gente!
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Il Friuli è stato un laboratorio
che non può essere ignorato,
anche per l’istituzione
di alcuni importanti
strumenti operativi che qui 
sono stati collaudati
per la prima volta nel Paese

“Il caso friulano è stato
un riferimento per il Molise,
la Basilicata e la Campania”

a trent’anni dal terremoto

intervista a ivanobenvenuti
ex consigliere regionale e sindaco
di gemona nel 1976

A distanza di trent’anni si può ragione-
volmente sostenere che il Friuli Venezia 
Giulia nell’affrontare, indubbiamente 
con successo, la ricostruzione delle zone 
terremotate, abbia prodotto un modello 
legislativo e amministrativo?
Il caso friulano si basa sul decentramento 
decisionale dallo Stato alla Regione ed ai 
Comuni. Che ciò rappresenti un modello 
sotto il profi lo legislativo e amministra-
tivo è confermato da tutte le successive 
esperienze. Ha costituito, infatti, un 
riferimento per la Basilicata, la Campa-

nia, il Molise. Ed ha infl uenzato anche la 
nuova legislazione del Belice che, a metà 
degli anni ‘80, ha affi dato ai Comuni la 
gestione dei fondi per il completamento 
della ricostruzione. Il Friuli, dunque, è 
stato un laboratorio che non può essere 
ignorato: anche per l’istituzione di alcuni 
importanti strumenti operativi che qui 
sono stati collaudati per la prima volta nel 
Paese. Penso, ad esempio, alla Segreteria 
Generale Straordinaria che ha garantito 
coordinamento, effi cienza e omogeneità 
amministrativa nella programmazione e 
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realizzazione degli interventi; penso agli 
appalti accorpati che, in presenza di 
una forte infl azione, hanno calmierato il 
mercato ed equilibrato la remuneratività 
degli appalti; penso inoltre ai Documenti 
tecnici che hanno risolto problemi pro-
gettuali pratici e stabilito orientamenti 
per il recupero degli edifi ci di valore 
storico e culturale; penso infi ne all’uffi cio 
operativo centrale che ha assicurato la 
trasparenza degli appalti.
Quel modello è standardizzabile ed 
esportabile, oppure si è sostenuto su 
condizioni del tutto peculiari, straordi-
narie e irripetibili?
Ogni ricostruzione è un fenomeno a sé 
stante e irripetibile, che può offrire, però, 
notevoli spunti di studio e di analisi. 
La peculiarità della ricostruzione friu-
lana, per esempio, sta nell’aver riguar-
dato un territorio vasto, caratterizzato 
dall’insediamento diffuso di tanti paesi 
e piccole città. E questo introduce un 
capitolo inedito nella storia delle ricostru-
zioni, sempre limitata agli eventi delle 
grandi aree metropolitane, trascurando 
completamente le aree minori.

A distanza di trent’anni, dovendo af-
frontare questioni altrettanto impattanti, 
ma sicuramente più contenute (casse 
di espansione, elettrodotti, Corridoio 5) 
pare più diffi cile realizzare le opere e 
mantenere il consenso. Pensando alla 
ricostruzione delle zone terremotate, le 
diversità dipendono da situazioni ogget-
tivamente meno drammatiche (un conto 
è accettare decisioni di emergenza per 
riavere la casa e il lavoro, altra cosa è la 
dipendenza per scelte meno essenziali) 
oppure perché le opinioni pubbliche 
sono più esigenti e le Istituzioni meno 
autorevoli?
Sì, le Istituzioni stanno effettivamente 
perdendo la loro credibilità. Ed è una 
conseguenza della crisi che investe la po-
litica.Oggi la preoccupazione maggiore, 
a destra come a sinistra, è guadagnare 
il consenso a qualunque prezzo, anche 
a costo di contraddirsi. 
E questo porta non solo a modifi care o 
annacquare idee, progetti e programmi 
fi no a renderli labili ipotesi, ma anche e 
soprattutto a rinviare scelte e decisioni 
impopolari, anche se necessarie. 

La vera peculiarità della
ricostruzione friulana,
sta nell’aver riguardato
un territorio vasto,
caratterizzato dalla presenza
di tanti paesi e piccole città.
È stato un capitolo inedito

Oggi la preoccupazione
maggiore della politica,
a destra come a sinistra,
è guadagnare consenso
a qualunque prezzo. 
E questo porta a rinviare
scelte e decisioni impopolari






