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IL COMMENTO 

Memoria giustizia e verità 
di Vincenzo Vittorini (parte civile nel processo alla commissione Grandi Rischi) 

 
Nel terremoto di sei anni fa ho perso mia moglie e mia figlia che avevano 44 e 9 anni. Da allora ho vissuto 
giorni difficili, ma non sono rimasto fermo in quel tragico ricordo. Il dolore, per il quale non trovo ancora le 
parole, mi chiede di comprendere le cause della tragedia per arrivare alla verità e non diventare un peso a 
me stesso e agli altri. Da sei anni, insieme con tanti altri, mi batto solo per questo. E non mi fermerò. Non ci 
fermeremo. Fra la fiaccolata dell’anno scorso e quella di quest’anno è accaduto qualcosa di ancor più 
insopportabile. Il processo di primo grado alla commissione Grandi Rischi era finito con le condanne di chi ci 
aveva assicurato che non eravamo in pericolo. In appello l’esito è stato quasi completamente ribaltato con 
sei membri assolti e un unico condannato, il vice capo della protezione civile di allora De Bernardinis. Per noi 
che vogliamo giustizia la verità è tutt'altra. Le responsabilità dello Stato a tutti i livelli, dal più alto a quelli 
locali, sono scritte nelle carte. Lo Stato sta mettendo in atto qualsiasi cosa pur di autoassolversi e di uscirne 
pulito. La fiaccolata di quest'anno non si è svolta soltanto per ricordare chi non c’è più ma per denunciare la 
mancanza di verità e di giustizia che continueremo a perseguire con tutti i mezzi leciti. L’impresa potrebbe 
sembrare impari perché la controparte è lo Stato stesso. Ma non ci fermeremo. Vogliamo conoscere le 
cause di quella tragedia. Le carte ci danno ragione. Qualche giornalista mi ha chiesto se ho ancora fiducia 
nello Stato, io rispondo che non ce l’ho più anche considerando la recente nomina del premier Renzi a capo 
della protezione civile di Fabrizio Curcio intimamente legato all'allora capo della protezione civile Guido 
Bertolaso che la procura della corte di appello dell'Aquila vuole rinviato a giudizio per i morti del terremoto 
all’Aquila. La responsabilità dell’uomo in eventi catastrofici è preponderante. Se non troveremo la verità non 
cambierà mai nulla e non cambierà il verso degli eventi i cui danni si possono limitare attraverso assunzioni 
di responsabilità concrete. So che molto si discute sui ritardi sulla ricostruzione. Ma questo non è il giorno 
per parlarne. Questo è un giorno particolare. Dedicato alla memoria e alla ricerca della verità. In nome della 
giustizia. Sono morte 309 persone. A loro e a noi dobbiamo verità. 

Vincenzo Vittorini 

 


