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Il terremoto e le leggi all'italiana 
 

di Moustique 

 
Il solito sistema all'italiana, fatto di leggi impeccabili, ma difficilmente attuabili e di una realtà che va per conto 
suo, in tutt'altra direzione. È successo e sta succedendo anche con il terremoto in Emilia. Dopo la seconda 
grande serie di scosse, quella del 29 maggio, alla protezione civile devono proprio essersi messi paura, 
anche perché in quel martedì nero sono crollati alcuni capannoni che proprio il giorno prima avevano 
ottenuto l'agibilità provvisoria. Per non saper né leggere né scrivere hanno pensato bene di far inserire nel 
decreto legge sull'emergenza sisma (il n. 74/2012) una norma che costringerebbe a mettere in regola tutti i 
capannoni presenti nelle zone colpite dal terremoto con le normative antisismiche varate nel 2008. In pratica 
un adeguamento antisismico retroattivo, come se fosse possibile sollevare i capannoni con una grande gru, 
rifare le fondamenta, e poi risistemarci sopra tutta la struttura, magari dopo aver cambiato anche i pilastri. In 
moltissimi casi, in realtà, si tratta di adeguamenti impossibili e comunque non convenienti dal punto di vista 
economico. E in ogni caso ci vorrebbero anni e anni di lavoro per ridisegnare una struttura produttiva 
ramificata e complessa come quella emiliana. Risultato: la maggior parte delle imprese sarebbe costretta a 
chiudere, e se avesse la possibilità di costruire, forse gli converrebbe farlo cambiando zona. La situazione è 
così drammatica che molti sindaci e molte imprese delle zone colpite stanno chiedendo di essere esclusi 
dalle zone del cratere, per evitare di dover sottostare a tutti questi obblighi. Si perdono la gran parte degli 
aiuti, ma almeno le imprese possono andare avanti. Il contrario di quanto succede normalmente nelle zone 
terremotate, dove c'è la corsa ad entrare nel perimetro delle zone ufficialmente calamitate. E per chi dal 
cratere non riuscirà comunque ad uscire? Ad impossibilia nemo tenetur. La legge c'è, ma si va avanti come 
se non ci fosse. Primum vivere deinde philosophari. 

 


