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L
e immagini strazian-
ti di Amatrice, Pe-
scara del Tronto, Ac-
cumoli, Arquata in-

teramente devastati dal
terremoto resteranno in-
delibili nelle memoria e
nel cuore di tutti gli Italia-
ni. Ma di fronte a questa
tragedia nazionale è giu-
sto registrare la straordi-
naria opera di coraggio, di
dedizione al lavoro e di re-
sponsabilità dei Vigili del
Fuoco, del personale sani-
tario, della Protezione Ci-
vile, delle forze dell'ordi-
ne e di tanti giovani e vec-
chi volontari. La macchina
dei soccorsi è stata impec-
cabile. Si parla troppo po-
co di queste persone così
generose, preparate pro-
fessionalmente, forte-
mente motivate nella pro-
pria attività al servizio dei
cittadini. Ci ricordiamo di
loro solo in queste circo-
stanze tragiche, quando li
vediamo come gli ”angeli
del cielo” strappare alla
morte decine di bambini o
di anziani sepolti vivi dalle

macerie del terremoto.
E’ un’immagine alternati-
va rispetto ad un Paese
slegato, litigioso, fatto di
inefficienze, imbrogli,
omissioni nella gestione
della cosa pubblica. Tutta-
via, come ha scritto ieri An-
tonio Polito sul Corriere
della Sera, ”passata
l'emergenza verrà il mo-
mento delle scelte". Sap-
piamo tutti che l' Italia pur-
troppo è ancora terribil-
mente impreparata alle
calamità naturali, come
accade con le alluvioni o
le frane che ogni anno pro-
vocano la morte di tante

persone. L’elenco delle
opere pubbliche incom-
piute nel nostro Paese è
impressionante. L’esem -
pio virtuoso di Norcia che
grazie ai lavori di consoli-
damento e di restauro fat-
ti negli ultimi anni ha resi-
stito al terremoto è emble-
matico. Tutto il contrario
di altre località dove i fon-
di per l’adeguamento si-
smico di tanti edifici sono
stati dirottati altrove ed al-
tri finanziamenti non so-
no mai stati impegnati.
Meccanismi di spesa farra-
ginosi, sprechi, clientele,
un rimpallo di responsabi-

lità tra governo nazionale,
regioni, enti locali: la catti-
va gestione delle risorse
pubbliche nel nostro Pae-
se è una antica piaga, no-
nostante i cospicui finan-
ziamenti per la prevenzio-
ne del rischio sismico. Ha
ragione Polito a sollecita-
re dalle colonne del Corrie-
re della Sera un ”proget -
to pilota” e trasparente
per salvaguardare i borghi
ed i centri storici, finanzia-
to da ”project bonds”
con l’appoggio dell'Euro-
pa, ma scorporando la spe-
sa per questi investimenti
dal calcolo del deficit pub-

blico. E’ la proposta che
la Cisl fa da tempo per le
opere infrastrutturali, l'in-
novazione, la ricerca, la
formazione. Sarebbe la ve-
ra svolta ed una straordi-
naria occasione di svilup-
po per l'Italia, ma soprat-
tutto aprirebbe un grande
dibattito sulla autentica
missione dell'Europa. Per-
ché dunque non provarci?
E’ altresì molto importan-
te che ieri il premier Renzi
abbia rilanciato anche il
ruolo indispensabile della
”concertazione” con il
sindacato e le altre asso-
ciazioni per ricostruire le

case in maniera adeguata
e fare ripartire le aree ter-
remotate. Questa è la stra-
da per affrontare i proble-
mi economici e sociali e
far crescere il Paese. Tutti
dobbiamo rimboccarci le
maniche.
Noi siamo pronti ad assu-
merci le nostre responsa-
bilità, non solo raccoglien-
do fondi nei posti di lavo-
ro per sostenere la rico-
struzione, ma anche con
un’ azione di impulso e di
accordi sindacali innovati-
vi a livello nazionale,
aziendale e nel territorio,
per favorire gli investi-
menti produttivi, per una
ripresa delle attività occu-
pazionali e dei servizi ai cit-
tadini nelle aree devasta-
te dal sisma ed in prospet-
tiva in tutto il Paese. Il te-
ma del lavoro e della sua
dignità è parente stretto
della salvaguardia della
qualità della vita delle no-
stre comunità. Non spre-
chiamo anche questa oc-
casione per dimostrare di
essere un Paese serio.

Lutto nazionale in tutta Italia
per il sisma che ha devastato

il Centro, portando morte
ad Amatrice, Accumoli e
Arquata. Straordinaria

l’opera di soccorso
di lavoratori e volontari
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Il governo.Renzi: unprogettocondiviso. Subito 5omilioni e tassebloccate

CasaItalia,parola
d’ordineprevenzione

S
i chiama Casa Italia, è il pia-
no di prevenzione con
il quale il governo in-
tende rispondere, nei

fatti, al terremoto che ha col-
pito Marche e Lazio. Al ter-
mine del consiglio dei mini-
stri che giovedì sera ha ap-
provato il primo stanziamen-
to di 50 milioni e lo stato di
emergenza per le zone colpi-
te, Matteo Renzi non si è ab-
bandonato a promesse. La ri-
costruzione non è cosa per
velocisti, serve ”il passo del
maratoneta”, ha spiegato il
premier in conferenza stam-
pa, perché non si può pensa-
re di fare ”in 7 mesi ciò che
non si è fatto in 70 anni”.
Il governo non intende nem-
meno marciare da solo; sta-
volta c’è bisogno del contri-
buto di tutti: “Nell’arco nei
prossimi 15 giorni cerchere-
mo di incontrare nel modo
più condiviso possibile tutti
coloro che hanno un ruolo
su questo tema”, questo
l’invito rivolto in prima bat-
tuta alle associazioni dei pro-
fessionisti, alle istituzioni lo-
cali, ai sindaci. L’appello è
ad operare ”tutti insieme,
senza divisioni politiche”
ed ha lo scopo di costruire le
condizioni per tenere al ripa-
ro dalle polemiche un per-
corso che sarò lungo e acci-
dentato. Renzi non ha antici-
pato nulla sulle misure che
verranno adottate, ma è pos-
sibile comunque immagina-
re ad un mix tra contributi
diretti dello Stato ed incenti-
vi fiscali per le ristrutturazio-
ni dei privati, forse verrà an-

che esplorata la possibilità
di coinvolgere banche ed as-
sicurazioni. Intanto il gover-
no ha chiesto al ministero
dell’Economia di bloccare
la riscossione delle tasse.
Il premier conta molto, in
coerenza col suo curriculum
politico, sull’apporto dei
sindaci, che avranno voce in
capitolo nel definire le mo-
dalità della ricostruzione.
Anche se l’orientamento
del governo, in sintonia pe-
raltro con le richieste formu-
late dai primi cittadini men-
tre si scavava ancora tra le

macerie, è quello di rico-
struire i borghi distrutti lì
dov’erano. Niente new to-
wn, quindi, restare “vicino
alle proprie radici per que-
ste persone è una priorità -
ha garantito Renzi - anzi è
un loro diritto”. L’esperien -
za fatta a L’Aquila non verrà
replicata nel reatino o nelle
Marche, l’esecutivo punta a
muoversi nel modo ”più ve-
loce possibile” per evitare i
ritardi che hanno contraddi-
stinto la ricostruzione in
Abruzzo.
Da evitare è anche la gestio-

ne clientelare delle risorse,
gli sprechi e le malversazio-
ni di cui in passato hanno fat-
to esperienza nel dopo terre-
moto alcuni dei territori col-
piti. L’Anac di Raffaele Can-
tone, secondo il premier,
può svolgere un ruolo prezio-
so: “Il modello Anac può es-
sere applicato anche nella ri-
costruzione: chi ruba è uno
sciacallo”.
Renzi oggi sarà ad Ascoli Pi-
ceno per il funerale delle vit-
time di Arquata del Tronto.
Palazzo Chigi ha decretato
la giornata lutto nazionale.
Le esequie, che si terranno
in forma solenne, saranno
celebrate nella palestra adia-
cente all’ospedale Mazzoni
dal vescovo Giovanni D’Er -
cole. Accanto al premier il
presidente della Repubblica
Sergio Mattarella, che in
mattinata visiterà Amatrice
e i comuni colpiti, i presiden-
ti di Camera e Senato Laura
Boldrini e Pietro Grasso.

Carlo D’Onofrio

Lestrutturereligiosegarantisconoospitalitàgratuitaagli sfollati

Amatrice,altricrolli
Marche,nuovidanni

Il60%delle casecostruiteprimadella leggedel1974.Lamessa insicurezzaè l’unicastrada

U
na forte scossa
di terremoto di
magnitudo 4.8,
alle 6:28 di ieri,

ha provocato nuovi crolli
di quel poco che era ri-
masto in piedi ad Amatri-
ce, generato ulteriore
paura tra sfollati e soc-
corritori e danneggiato
anche il Ponte a Tre Oc-
chi sulla strada regionale
260, importante via di ac-
cesso verso il comune di
Amatrice anche per i soc-
corsi. La coda di questo
sisma, come tanti altri

già visti a cominciare da
quelli dell’Aquila e
dell’Emilia Romagna, è
accompagnata da uno
sciame di scosse in remis-
sione che però vanno a
destabilizzare ulterior-
mente una comunità già
molto provata di soprav-
vissuti.
Oltre il danneggiamento
del ponte a Tre Occhi
(sui cui si sta intervenen-
do con un by-pass), una
delle due vie di accesso
ad Amatrice insieme al
Ponte Rosa (che a quan-

to si apprende presente-
rebbe anch’esso qual-
che problema di tenuta
statica), il il definitivo
crollo di alcuni edifici già
pericolanti nel centro di
borgo reatino, la torre ci-
vica prossima al collas-
so, il palazzetto sportivo
di Amatrice, dove stava-
no dormendo una parte
delle famiglie scampate
al sisma del 24 agosto
(80 persone), 60 volonta-
ri e 25 giornalisti, ha resi-
stito bene alle sollecita-
zioni della nuova scossa.

Finora sono state oltre
900 le repliche del terre-
moto nelle regioni colpi-
te. Dalla prima scossa di
magnitudo 6.0 delle
3:36 di mercoledì 24, fi-
no alle 8.00 di ieri si sono
verificati 928 eventi tra
le province di Rieti, Peru-
gia, Ascoli Piceno,
L’Aquila e Teramo. Dal-
le 16,00 del 25 agosto,
ora del precedente ag-
giornamento dell’Istitu -
to nazionale di Geofisica
e Vulcanologia, la scossa
più forte è sta quella di
ieri mattina, con epicen-
tro a 3 chilometri da
Amatrice, a 11 chilome-
tri di profondità. Il bilan-
cio delle vittime aggior-
nato (mentre scriviamo)
è di 269 morti: 209 ad
Amatrice, 49 ad Arquata
e 11 ad Accumoli. 387 le
persone ferite. 238 in to-
tale le persone estratte
vive dalle macerie fino a
venerdì. Le operazioni di
ricerca e soccorso conti-
nuano nel centro storico
di Amatrice con l’ausilio
dei cani cercapersone.
Risultano ancora disper-
si 17 cittadini rumeni.
Ma all’appello, secondo
il sindaco di Amatrice
mancherebbero ancora
circa 15 persone tra le
quali Gianni, il fornaio
che ancora non è stato
trovato. Un centinaio le
vittime ancora non iden-
tificate (alcune irricono-
scibili), tra le quali po-
trebbero esserci 3 citta-
dini inglesi.

Nelle Marche non risulta-
no più persone disperse,
ma le nuove scosse han-
no provocato nuovi dan-
ni nel maceratese. A
Morrovalle si registrano
danni al palazzo Vicoli e
all’ex convento france-
scano dove è parzialmen-
te crollato il tetto. A
Montecassiano 20 abita-
zioni sono state dichiara-
te parzialmente inagibi-
li. Danni in varie chiese.
A Recanati sono state ac-
certate lesioni al palazzo
comunale; a Castelrai-
mondo due chiese sono
state dichiarate inagibili;
ad Apiro è stato segnala-
to il crollo di una casa di
campagna disabitata; a
Gagliole gravi danni al ci-
mitero. Complessiva-
mente, in provincia di
Macerata, sono 480 le
persone rimaste senza
abitazione e per le prime
notti si è proceduto con
sistemazioni di emergen-
za in edifici pubblici, con-
venti, nei camper e stan-
no sorgendo anche le pri-
me tendopoli. Le situa-
zioni più gravi a Treia,
con cento sfollati, a Ca-
merino con 123, a Castel-
santangelo sul Nera con
118, a Sarnano, San Gine-
sio e Loro Piceno con 30
persone ciascuno, Ripe
San Ginesio con 60, Pol-
lenza con 28 e cifre mino-
ri a Bolognola, Monteca-
vallo, Montelupone,
Monte San Giusto, Tolen-
tino, Colmurano.
In questo cataclisma la
nota positiva, oltre al la-
voro dei soccorritori, è
che le strutture di ospita-
lità religiosa vicine
all’epicentro, sollecita-
te dalla Conferenza Epi-
scopale Italiana (dopo la
visita del segretario Ga-
lantino ad Amatrice, han-
no fatto sapere che ga-
rantiranno ospitalità gra-
tuita agli sfollati.

Francesco Gagliardi

Normativaantisismica
40annidilentiprogressi

Primerisposteall’emergenzachenonpassa

Prevenzione. In un Paese come il no-
stro, tra quelli a maggior rischio sismi-
co del Mediterraneo, è questa la stra-

da maestra indicata da tutti, percorsa da po-
chi. Il Consiglio nazionale dei geologi spiega
che così si potrebbero ridurre fino al 10% i
costi generali e limitare il rischio di perdite
umane tra i 22 milioni di persone che vivono
in zone ad elevato rischio sismico.
Come tradurre il concetto di prevenzione?
Va intanto detto che il 60% del patrimonio
edilizio italiano è stato realizzato prima del-
la Legge 64 del 1974, che ha introdotto le
norme tecniche per la costruzione in aree
sismiche. La messa in sicurezza non ha certo
un costo lieve: circa 93 miliardi di euro. Ma
la mancata prevenzione costa 3,5 miliardi di

euro all'anno.
Secondo il Consiglio nazionale degli ingegne-
ri per gli edifici pubblici c'è ormai una cono-
scenza dello stato e delle problematiche si-
smiche quasi completa ma manca del tutto
per gli edifici privati e servirebbe un piano
nazionale antisismico per la messa in sicurez-
za dei fabbricati più vecchi. Andrebbe allora
ripresentata la proposta per il ”Fascicolo
del fabbricato”: scheda che dovrebbe con-
tenere tutte le caratteristiche tecniche di
ogni edificio e che contribuirebbe a creare il
censimento nazionale dello stato degli edifi-
ci privati. Serve poi una normativa più snella
di quella attuale, con una politica di incentivi
anche al singolo, come il bonus energetico.
L’Ance assicura che è possibile rendere note-
volmente antisismiche anche costruzioni

molto vecchie: l’importante è non introdur-
re elementi nuovi strutturali incompatibili
con vecchi edifici, come i tetti in cemento ar-
mato edificati, per esempio ad Accumuli, su
abitazioni dell'anteguerra.
Un’immagine che ha colpito molto in questi
giorni è il crollo della scuola di Amatrice, inau-
gurata nel 2012. In Italia le scuole che sono in
zone a rischio sismico sono almeno 24 mila .
E sono almeno 500 gli ospedali a rischio, di-
slocati soprattutto lungo l'Appennino.
In questo drammatico scenario, passano in
secondo piano i gravissimi danni subiti da
293 beni culturali nell’epicentro del sisma.
L’incasso dei musei di domenica verrà tutto
devoluto alla ricostruzione del patrimonio
culturale ferito.

Giampiero Guadagni

CarloeFilippo scavano tra lemacerie trovandociò chenonavrebberovoluto

Laforzadeipadri
cheraccolgonolespogliedeifigli

Trovare un figlio morto
sotto le macerie, sca-
vando con le proprie

mani, dev’essere tra le peg-
giori esperienze che la vita
possa riservare ad un essere
umano. Ma è accaduto an-
che questo ad Amatrice. A
Carlo Grossi, infermiere
dell’Ares 118 in servizio
all’ospedale Grifoni di Ama-
trice, che di corpi senza vita
ne ha recuperati due, quello
del figlio 23enne Franco e
quello della figlia 21enne An-
na; e al questore di Frosino-
ne Filippo Santarelli che ha vi-
sto estrarre dalle rovine del-

la sua casa il corpo senza vita
del figlio 28enne Marco, do-
po aver scavato insieme ai
soccorritori. Uomini fuori
norma, uniti in un tragico de-
stino, che hanno avuto persi-
no la forza di raccontarlo. Il
primo al cronista dell’Ansa,
il secondo ad un collega del
Corriere della sera. ”Ho tira-
to fuori dalle macerie prima
la mia ex moglie, ferita ma vi-
va - dice Carlo Grossi - poi, un
pò alla volta, scavando con le
mani e con l’aiuto del mio ca-
ne ho travato mia figlia Anna
e mio figlio Franco, ma per lo-
ro non c’era più nulla da fa-

re”. ”Laga (il nome del suo
cane, ndr) abbaiava e scava-
va, poi ha iniziato a piangere
anche la cagnolina”, va
avanti Grossi. ”Il primo cor-
po che ho trovato - prosegue
-, dopo aver soccorso mia
moglie, è stato quello di mia
figlia Anna, ho visto la sua
treccia. Poi abbiamo conti-
nuato e ho scorto una gam-
ba, quella di Franco. Era nella
posizione come dormiva abi-
tualmente, pancia in giù, con
le braccia aperte, aggrappa-
to al materasso”. Della casa
dove vivevano i suoi figli, ad
Amatrice, non resta più nul-

la: ”È un cumulo di macerie,
racconta Grossi: ”Anna e
Franco non si sono accorti di
nulla, il terremoto me li ha
portati via nel sonno e non
ho potuto fare nulla per lo-
ro”. Carlo Grossi ne ha viste
tante durante la sua carriera
nel 118, sempre in prima li-
nea, e anche ora che ha per-
so i suoi figli sta aiutando tut-
ti in paese. ”Mi sono fatto
quattro terremoti - aggiunge
- ma non ho mai pensavo che
prima o poi una tragedia così
grande potesse toccarmi in
modo così forte”.

F.Gagl.

22 sabato 27 agosto 2016 In primo piano
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CasaItalia,parola
d’ordineprevenzione

S
i chiama Casa Italia, è il pia-
no di prevenzione con
il quale il governo in-
tende rispondere, nei

fatti, al terremoto che ha col-
pito Marche e Lazio. Al ter-
mine del consiglio dei mini-
stri che giovedì sera ha ap-
provato il primo stanziamen-
to di 50 milioni e lo stato di
emergenza per le zone colpi-
te, Matteo Renzi non si è ab-
bandonato a promesse. La ri-
costruzione non è cosa per
velocisti, serve ”il passo del
maratoneta”, ha spiegato il
premier in conferenza stam-
pa, perché non si può pensa-
re di fare ”in 7 mesi ciò che
non si è fatto in 70 anni”.
Il governo non intende nem-
meno marciare da solo; sta-
volta c’è bisogno del contri-
buto di tutti: “Nell’arco nei
prossimi 15 giorni cerchere-
mo di incontrare nel modo
più condiviso possibile tutti
coloro che hanno un ruolo
su questo tema”, questo
l’invito rivolto in prima bat-
tuta alle associazioni dei pro-
fessionisti, alle istituzioni lo-
cali, ai sindaci. L’appello è
ad operare ”tutti insieme,
senza divisioni politiche”
ed ha lo scopo di costruire le
condizioni per tenere al ripa-
ro dalle polemiche un per-
corso che sarò lungo e acci-
dentato. Renzi non ha antici-
pato nulla sulle misure che
verranno adottate, ma è pos-
sibile comunque immagina-
re ad un mix tra contributi
diretti dello Stato ed incenti-
vi fiscali per le ristrutturazio-
ni dei privati, forse verrà an-

che esplorata la possibilità
di coinvolgere banche ed as-
sicurazioni. Intanto il gover-
no ha chiesto al ministero
dell’Economia di bloccare
la riscossione delle tasse.
Il premier conta molto, in
coerenza col suo curriculum
politico, sull’apporto dei
sindaci, che avranno voce in
capitolo nel definire le mo-
dalità della ricostruzione.
Anche se l’orientamento
del governo, in sintonia pe-
raltro con le richieste formu-
late dai primi cittadini men-
tre si scavava ancora tra le

macerie, è quello di rico-
struire i borghi distrutti lì
dov’erano. Niente new to-
wn, quindi, restare “vicino
alle proprie radici per que-
ste persone è una priorità -
ha garantito Renzi - anzi è
un loro diritto”. L’esperien -
za fatta a L’Aquila non verrà
replicata nel reatino o nelle
Marche, l’esecutivo punta a
muoversi nel modo ”più ve-
loce possibile” per evitare i
ritardi che hanno contraddi-
stinto la ricostruzione in
Abruzzo.
Da evitare è anche la gestio-

ne clientelare delle risorse,
gli sprechi e le malversazio-
ni di cui in passato hanno fat-
to esperienza nel dopo terre-
moto alcuni dei territori col-
piti. L’Anac di Raffaele Can-
tone, secondo il premier,
può svolgere un ruolo prezio-
so: “Il modello Anac può es-
sere applicato anche nella ri-
costruzione: chi ruba è uno
sciacallo”.
Renzi oggi sarà ad Ascoli Pi-
ceno per il funerale delle vit-
time di Arquata del Tronto.
Palazzo Chigi ha decretato
la giornata lutto nazionale.
Le esequie, che si terranno
in forma solenne, saranno
celebrate nella palestra adia-
cente all’ospedale Mazzoni
dal vescovo Giovanni D’Er -
cole. Accanto al premier il
presidente della Repubblica
Sergio Mattarella, che in
mattinata visiterà Amatrice
e i comuni colpiti, i presiden-
ti di Camera e Senato Laura
Boldrini e Pietro Grasso.

Carlo D’Onofrio

Lestrutturereligiosegarantisconoospitalitàgratuitaagli sfollati

Amatrice,altricrolli
Marche,nuovidanni

Il60%delle casecostruiteprimadella leggedel1974.Lamessa insicurezzaè l’unicastrada

U
na forte scossa
di terremoto di
magnitudo 4.8,
alle 6:28 di ieri,

ha provocato nuovi crolli
di quel poco che era ri-
masto in piedi ad Amatri-
ce, generato ulteriore
paura tra sfollati e soc-
corritori e danneggiato
anche il Ponte a Tre Oc-
chi sulla strada regionale
260, importante via di ac-
cesso verso il comune di
Amatrice anche per i soc-
corsi. La coda di questo
sisma, come tanti altri

già visti a cominciare da
quelli dell’Aquila e
dell’Emilia Romagna, è
accompagnata da uno
sciame di scosse in remis-
sione che però vanno a
destabilizzare ulterior-
mente una comunità già
molto provata di soprav-
vissuti.
Oltre il danneggiamento
del ponte a Tre Occhi
(sui cui si sta intervenen-
do con un by-pass), una
delle due vie di accesso
ad Amatrice insieme al
Ponte Rosa (che a quan-

to si apprende presente-
rebbe anch’esso qual-
che problema di tenuta
statica), il il definitivo
crollo di alcuni edifici già
pericolanti nel centro di
borgo reatino, la torre ci-
vica prossima al collas-
so, il palazzetto sportivo
di Amatrice, dove stava-
no dormendo una parte
delle famiglie scampate
al sisma del 24 agosto
(80 persone), 60 volonta-
ri e 25 giornalisti, ha resi-
stito bene alle sollecita-
zioni della nuova scossa.

Finora sono state oltre
900 le repliche del terre-
moto nelle regioni colpi-
te. Dalla prima scossa di
magnitudo 6.0 delle
3:36 di mercoledì 24, fi-
no alle 8.00 di ieri si sono
verificati 928 eventi tra
le province di Rieti, Peru-
gia, Ascoli Piceno,
L’Aquila e Teramo. Dal-
le 16,00 del 25 agosto,
ora del precedente ag-
giornamento dell’Istitu -
to nazionale di Geofisica
e Vulcanologia, la scossa
più forte è sta quella di
ieri mattina, con epicen-
tro a 3 chilometri da
Amatrice, a 11 chilome-
tri di profondità. Il bilan-
cio delle vittime aggior-
nato (mentre scriviamo)
è di 269 morti: 209 ad
Amatrice, 49 ad Arquata
e 11 ad Accumoli. 387 le
persone ferite. 238 in to-
tale le persone estratte
vive dalle macerie fino a
venerdì. Le operazioni di
ricerca e soccorso conti-
nuano nel centro storico
di Amatrice con l’ausilio
dei cani cercapersone.
Risultano ancora disper-
si 17 cittadini rumeni.
Ma all’appello, secondo
il sindaco di Amatrice
mancherebbero ancora
circa 15 persone tra le
quali Gianni, il fornaio
che ancora non è stato
trovato. Un centinaio le
vittime ancora non iden-
tificate (alcune irricono-
scibili), tra le quali po-
trebbero esserci 3 citta-
dini inglesi.

Nelle Marche non risulta-
no più persone disperse,
ma le nuove scosse han-
no provocato nuovi dan-
ni nel maceratese. A
Morrovalle si registrano
danni al palazzo Vicoli e
all’ex convento france-
scano dove è parzialmen-
te crollato il tetto. A
Montecassiano 20 abita-
zioni sono state dichiara-
te parzialmente inagibi-
li. Danni in varie chiese.
A Recanati sono state ac-
certate lesioni al palazzo
comunale; a Castelrai-
mondo due chiese sono
state dichiarate inagibili;
ad Apiro è stato segnala-
to il crollo di una casa di
campagna disabitata; a
Gagliole gravi danni al ci-
mitero. Complessiva-
mente, in provincia di
Macerata, sono 480 le
persone rimaste senza
abitazione e per le prime
notti si è proceduto con
sistemazioni di emergen-
za in edifici pubblici, con-
venti, nei camper e stan-
no sorgendo anche le pri-
me tendopoli. Le situa-
zioni più gravi a Treia,
con cento sfollati, a Ca-
merino con 123, a Castel-
santangelo sul Nera con
118, a Sarnano, San Gine-
sio e Loro Piceno con 30
persone ciascuno, Ripe
San Ginesio con 60, Pol-
lenza con 28 e cifre mino-
ri a Bolognola, Monteca-
vallo, Montelupone,
Monte San Giusto, Tolen-
tino, Colmurano.
In questo cataclisma la
nota positiva, oltre al la-
voro dei soccorritori, è
che le strutture di ospita-
lità religiosa vicine
all’epicentro, sollecita-
te dalla Conferenza Epi-
scopale Italiana (dopo la
visita del segretario Ga-
lantino ad Amatrice, han-
no fatto sapere che ga-
rantiranno ospitalità gra-
tuita agli sfollati.

Francesco Gagliardi

Normativaantisismica
40annidilentiprogressi

Primerisposteall’emergenzachenonpassa

Prevenzione. In un Paese come il no-
stro, tra quelli a maggior rischio sismi-
co del Mediterraneo, è questa la stra-

da maestra indicata da tutti, percorsa da po-
chi. Il Consiglio nazionale dei geologi spiega
che così si potrebbero ridurre fino al 10% i
costi generali e limitare il rischio di perdite
umane tra i 22 milioni di persone che vivono
in zone ad elevato rischio sismico.
Come tradurre il concetto di prevenzione?
Va intanto detto che il 60% del patrimonio
edilizio italiano è stato realizzato prima del-
la Legge 64 del 1974, che ha introdotto le
norme tecniche per la costruzione in aree
sismiche. La messa in sicurezza non ha certo
un costo lieve: circa 93 miliardi di euro. Ma
la mancata prevenzione costa 3,5 miliardi di

euro all'anno.
Secondo il Consiglio nazionale degli ingegne-
ri per gli edifici pubblici c'è ormai una cono-
scenza dello stato e delle problematiche si-
smiche quasi completa ma manca del tutto
per gli edifici privati e servirebbe un piano
nazionale antisismico per la messa in sicurez-
za dei fabbricati più vecchi. Andrebbe allora
ripresentata la proposta per il ”Fascicolo
del fabbricato”: scheda che dovrebbe con-
tenere tutte le caratteristiche tecniche di
ogni edificio e che contribuirebbe a creare il
censimento nazionale dello stato degli edifi-
ci privati. Serve poi una normativa più snella
di quella attuale, con una politica di incentivi
anche al singolo, come il bonus energetico.
L’Ance assicura che è possibile rendere note-
volmente antisismiche anche costruzioni

molto vecchie: l’importante è non introdur-
re elementi nuovi strutturali incompatibili
con vecchi edifici, come i tetti in cemento ar-
mato edificati, per esempio ad Accumuli, su
abitazioni dell'anteguerra.
Un’immagine che ha colpito molto in questi
giorni è il crollo della scuola di Amatrice, inau-
gurata nel 2012. In Italia le scuole che sono in
zone a rischio sismico sono almeno 24 mila .
E sono almeno 500 gli ospedali a rischio, di-
slocati soprattutto lungo l'Appennino.
In questo drammatico scenario, passano in
secondo piano i gravissimi danni subiti da
293 beni culturali nell’epicentro del sisma.
L’incasso dei musei di domenica verrà tutto
devoluto alla ricostruzione del patrimonio
culturale ferito.

Giampiero Guadagni

CarloeFilippo scavano tra lemacerie trovandociò chenonavrebberovoluto

Laforzadeipadri
cheraccolgonolespogliedeifigli

Trovare un figlio morto
sotto le macerie, sca-
vando con le proprie

mani, dev’essere tra le peg-
giori esperienze che la vita
possa riservare ad un essere
umano. Ma è accaduto an-
che questo ad Amatrice. A
Carlo Grossi, infermiere
dell’Ares 118 in servizio
all’ospedale Grifoni di Ama-
trice, che di corpi senza vita
ne ha recuperati due, quello
del figlio 23enne Franco e
quello della figlia 21enne An-
na; e al questore di Frosino-
ne Filippo Santarelli che ha vi-
sto estrarre dalle rovine del-

la sua casa il corpo senza vita
del figlio 28enne Marco, do-
po aver scavato insieme ai
soccorritori. Uomini fuori
norma, uniti in un tragico de-
stino, che hanno avuto persi-
no la forza di raccontarlo. Il
primo al cronista dell’Ansa,
il secondo ad un collega del
Corriere della sera. ”Ho tira-
to fuori dalle macerie prima
la mia ex moglie, ferita ma vi-
va - dice Carlo Grossi - poi, un
pò alla volta, scavando con le
mani e con l’aiuto del mio ca-
ne ho travato mia figlia Anna
e mio figlio Franco, ma per lo-
ro non c’era più nulla da fa-

re”. ”Laga (il nome del suo
cane, ndr) abbaiava e scava-
va, poi ha iniziato a piangere
anche la cagnolina”, va
avanti Grossi. ”Il primo cor-
po che ho trovato - prosegue
-, dopo aver soccorso mia
moglie, è stato quello di mia
figlia Anna, ho visto la sua
treccia. Poi abbiamo conti-
nuato e ho scorto una gam-
ba, quella di Franco. Era nella
posizione come dormiva abi-
tualmente, pancia in giù, con
le braccia aperte, aggrappa-
to al materasso”. Della casa
dove vivevano i suoi figli, ad
Amatrice, non resta più nul-

la: ”È un cumulo di macerie,
racconta Grossi: ”Anna e
Franco non si sono accorti di
nulla, il terremoto me li ha
portati via nel sonno e non
ho potuto fare nulla per lo-
ro”. Carlo Grossi ne ha viste
tante durante la sua carriera
nel 118, sempre in prima li-
nea, e anche ora che ha per-
so i suoi figli sta aiutando tut-
ti in paese. ”Mi sono fatto
quattro terremoti - aggiunge
- ma non ho mai pensavo che
prima o poi una tragedia così
grande potesse toccarmi in
modo così forte”.

F.Gagl.
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Partisociali,inUe
l’oradeldisgelo

RapportoEurofound.Aumenta il coinvolgimentoneipaesimembri.ManoninItalia

B
ruxelles (nostro servi-
zio) - Migliora il coin-
volgimento delle parti
sociali nel semestre

europeo. Negli ultimi due an-
ni, sostiene una ricerca di Eu-
rofound, sono state consulta-
te prima della pubblicazione
dell’analisi annuale sulla cre-
scita e nel 2015 le relazioni na-
zionali sono state pubblicate
con 3 mesi di anticipo, pro-
prio per favorire un migliore
confronto.
Nel 2014, le parti sociali euro-
pee hanno partecipato diret-
tamente alle discussioni in oc-
casione delle riunioni informa-
li dei ministri dell’occupazio -
ne e degli affari sociali. Ciò no-
nostante, a livello nazionale,
restano differenze significati-
ve. Secondo l’analisi della
Fondazione europea per il mi-
glioramento delle condizioni
di vita e di lavoro, in 10 Paesi,
Austria, Belgio, Danimarca,
Estonia, Lituania, Malta, Olan-
da, Polonia, Slovacchia e Sve-
zia, “le parti sociali sono con-
sultate regolarmente, preve-
dendo un tempo sufficiente
per l’informazione e la consul-
tazione”. In 7 Stati membri,
Repubblica Ceca, Germania,
Gran Bretagna, Finlandia,
Francia, Lettonia e Slovenia,
“sebbene la consultazione
avvenga regolarmente, in mo-
do prevedibile ed equilibrato,
è stato riferito che non viene
dedicato un tempo sufficien-
te a tale attività”.
Tuttavia, i sindacati in Germa-
nia, e tutte le parti sociali in
Francia, Lettonia e Slovenia,
affermano che dedicano abba-
stanza tempo per la consulta-
zione e l’informazione, men-
tre in Gran Bretagna, Repub-
blica Ceca e Finlandia sosten-

gono che, anche se non sono
consultate regolarmente, de-
dicano un tempo sufficiente
alle discussioni e che le consul-
tazioni sono equilibrate. In al-
tri 5 Paesi, Bulgaria, Cipro, Ita-
lia, Lussemburgo e Spagna,
“la consultazione è mista,
spesso irregolare, squilibrata
e con un tempo insufficiente
a disposizione”, sia se dura
un solo giorno, come in Lus-
semburgo e Spagna, sia se si
tratta, come nel caso dell’Ita -
lia, di “pochi, sporadici incon-
tri”.
Molti Paesi hanno assunto for-
me specifiche di coinvolgi-
mento delle parti sociali
nell’analisi delle raccomanda-
zioni specifiche per Paese del-

la Commissione europea. Tra
quelli menzionati da Euro-
found, non c’è l’Italia. Ci so-
no Belgio e Olanda, con incon-
tri tripartiti creati ad hoc; ci so-
no Repubblica Ceca, Malta,
Lussemburgo, Olanda e Slove-
nia che prevedono addirittura
delle sedi istituzionali (consi-
gli o commissioni economi-
co-sociali), mentre in Bulga-
ria, Finlandia, Francia e Svezia
le parti sociali sono informate
da specifiche commissioni. La
maggioranza dei sindacati so-
no critici con il contenuto poli-
tico del semestre europeo,
perché considerato troppo
sbilanciato sull’austerità (de-
ficit fiscale e riduzione del de-
bito pubblico) e molto poco

sul raggiungimento di altri
obiettivi sociali della strategia
Europa 2020, come ad esem-
pio la riduzione della povertà
o la promozione della coesio-
ne sociale. In questo senso, i
Paesi dove i sindacati mostra-
no maggiori perplessità sono
Belgio, Bulgaria, Cipro, Fran-
cia, Germania, Italia, Lussem-
burgo, Malta, Polonia, Slove-
nia e Spagna. Le organizzazio-
ni del lavoro considerano ec-
cessiva l’attenzione dell’Ue
alla flessibilità del mercato
del lavoro e alla “mercanti -
zzazione” della contrattazio-
ne collettiva. In Spagna, per
esempio, il CCOO ha contesta-
to il fatto che il semestre euro-
peo si limita all’attuazione

delle misure di austerità e del-
le riforme strutturali, “allo
scopo di decentralizzare la
contrattazione collettiva, ren-
dere il diritto del lavoro più
flessibile e l'occupazione più
precaria”. E i sindacati italia-
ni, registra Eurofound, non
considerano come una priori-
tà la necessità di introdurre
una maggiore flessibilità nel
mercato del lavoro. In Svezia,
fa sapere la ricerca, la specifi-
cità del dialogo sociale nazio-
nale, con la sua enfasi sulla ne-
cessità di rispettare le compe-
tenze delle parti sociali di ne-
goziare autonomamente, è
riuscita a modificare le racco-
mandazioni specifiche. Tutta-
via, altri Paesi hanno imple-
mentato importanti riforme
del mercato del lavoro senza
consultare le parti sociali, an-
che quando il Consiglio euro-
peo aveva consigliato loro di
farlo. Nelle sue conclusioni,
Eurofound, sostiene che le au-
torità nazionali dovrebbero
prendere in considerazione la
possibilità di migliorare il livel-
lo di istituzionalizzazione del
coinvolgimento delle parti so-
ciali nei programmi nazionali
di riforma, in termini di regola-
rità, tempo dedicato e grado
di equilibrio, esaminando inol-
tre la possibilità di coinvolge-
re le parti sociali nei program-
mi nazionali di riforma in mo-
do più efficace e trasparente,
per aumentare il loro impatto
sul contenuto. Alla Commis-
sione, la Fondazione europea
per il miglioramento delle con-
dizioni di vita e di lavoro consi-
glia di incoraggiare, in coope-
razione con le autorità nazio-
nali, un processo più tempesti-
vo per fornire informazioni mi-
gliori e più accurate alle parti
sociali in merito ai contenuti
delle raccomandazioni specifi-
che per Paese. L’esecutivo
Ue e le autorità nazionali “po -
trebbero prendere in conside-
razione la possibilità di coin-
volgere maggiormente le par-
ti sociali nell’attuazione delle
raccomandazioni specifi-
che”, e “monitorare da vici-
no se i suggerimenti sull’at -
tuazione di determinate rac-
comandazioni in consultazio-
ne con le parti sociali siano sta-
ti seguiti”.

Pierpaolo Arzilla

Il governo britannico starebbe pensando
di applicare una serie di tagli al sistema

sanitario nazionale. A scriverlo è la Bbc on-
line, secondo cui Downing Street avrebbe
nel mirino anche gli altri servizi pubblici.
Tra le misure allo studio sulla sanità ci sa-
rebbero la chiusura di reparti, tagli al nu-
mero di posti letto e modifiche alla rete
della medicina generale e dell'emergenza
urgenza. Finora non ci sarebbero state con-
sultazioni sui progetti al vaglio, ma i dati
parlano chiaro: il National Health Service
(Nhs) inglese deve individuare risparmi
per 22 miliardi di sterline entro il 2020-21

e ha spiegato che riorganizzare i servizi lo-
cali è essenziale per migliorare l'assistenza
ai pazienti. Per il think thank del Nuffield
Trust, gli Stp potrebbero portare a "cam-
biamenti fondamentali", ma molti dei pro-
getti non raggiungono gli obiettivi finanzia-
ri fissati dal governo e dovranno affronta-
re un "ampio e scoraggiante lavoro di im-
plementazione". I piani, che dovrebbero
essere varati a ottobre, sono stati poco
esaminati a livello pubblico o politico, fa
notare alla Bbc Laura Townshend, direttri-
ce del gruppo '38 Degrees', e "una delle
principali preoccupazioni è il motivo per

cui non c'è stata trasparenza fino ad ora".
38 Degrees ha scoperto molte delle bozze
di Stp non rese note, incluso piani che pre-
vederebbero la chiusura di un'Emergen-
za-urgenza nel Black Country, la fusione di
due dei tre ospedali generali di distretto
della zona e la chiusura di un sito. Nella zo-
na di Leicester, Leicestershire e Rutland, ci
sono piani per chiudere servizi per acuti in
uno dei tre ospedali. Ci sono anche piani
per mettere gli ambulatori di medicina ge-
nerale "sotto revisione" a causa di una ca-
renza di finanziamenti”.

C.D’O.

GranBretagna,
ilgoverno

studiatagli
alsistema
sanitario

eaiservizi

L
a presidente della Federal Reserve Ja-
net Yellen indica una prossimo au-
mento dei tassi di interesse alla luce
un mercato del lavoro solido e un
outlook in positivo dell’economia

americana e dell’inflazione, ma non si
esprime sui tempi in cui l’aumento dei
tassi verrà applicato.
Intervenendo al tradizionale summit an-
nuale della Banca Centrale Usa a Jackson
Hole nel Wyoming, Yellen ha notato inol-
tre che l’inflazione viaggia ancora sotto
l’obiettivo del 2% fissato dalla Fed ma
principalmente a causa di fattori tempo-

ranei.
In scia alle sue parole Wall Street ha regi-
strato un balzo, con i principali indici tutti
in territorio positivo. Anche le borse euro-
pee hanno beneficiato dell’apertura di
Yellen ad un aumento dei tassi, chiuden-
do tutte col segno più (Milano + 0,8%).
Ieri sono arrivati anche i dati sulla cresci-
ta nel secondo trimestre dell’economia
italiana. La seconda lettura del Diparti-
mento al Commercio americano ha lima-
to dall’1,2% all’1,1% il dato sul Pil, ma ha
confermato le attese del mercato. Nel pri-
mo trimestre il Pil era salito dello 0,8%, in

progressivo ribasso dal +1,4% del quarto
trimestre 2015. L'economia cresce meno
del 2% da tre trimestri consecutivi.
Dalla casa Bianca si cerca di minimizzare
la revisione al ribasso. Per Jason Furman,
presidente del Council of Economic Advi-
sers della Casa Bianca, a incidere sul fatto
che la crescita americana sia stata ritocca-
ta al ribasso nel secondo trimestre è in
particolare "l'ampio calo delle scorte
aziendali, una delle componenti più vola-
tili del Pil, degli investimenti fissi residen-
ziali e delle spese federali".

C.D’O.

StatiUniti,
laFed

aprealrialzo
dei tassi.

Pilrivisto
alribasso
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SPARLAmento
di Massimiliano Lenzi

Pubblicoimpiego,
tornanoitaglilineari

CamerediCommercio.Sindacati: riduzionedipersonaleeservizi, èmobilitazione

C
entrode-
stra, quo
vadis, do-
ve vai? In

questi giorni du-
ri, drammatici e
di dolore dopo il

terremoto che ha falcidiato interi
paesi del reatino e del marchigia-
no, la politica italiana sta usando to-
ni conciliatori e non polemici, an-
dando per una volta al di là delle ri-
spettive appartenenze. Ma il dibat-
tito sul futuro degli schieramenti,
in vista del referendum, quello pro-
segue. Oggi ci occupiamo dello sta-
to del centrodestra italiano. Chi sa-
rà il leader e quale la strategia politi-
ca in vista del referendum costitu-
zionale di quella che fu la coalizione
guidata da Silvio Berlusconi? Sul lea-

der il nome di Stefano Parisi è or-
mai in campo. Dopo la sconfitta di
misura ma comunque netta nelle
amministrative di Milano 2016, il
mancato sindaco del capoluogo
lombardo è diventato il possibile
leader dello schieramento del cen-
trodestra. Scriviamo possibile e
non sicuro per alcune ragioni politi-
che che adesso vediamo. La prima:
di quella che fu un tempo l'alleanza
tra Berlusconi (Forza Italia), Fini
(An) e Bossi (Lega) resta oggi un
triumvirato di tre partiti, con Forza
Italia e la destra molto ridimensio-
nati. Questi tre partiti sono appun-
to Forza Italia, la Lega di Matteo Sal-
vini e Fratelli d'Italia di Giorgia Me-
loni. La prevalenza del rapporto di
forza dentro l'alleanza, un tempo a
vantaggio dei moderati di Fi, è oggi
molto più sbilanciata verso destra.
Ragion per cui Salvini e la Meloni ri-
vendicano un ruolo più forte nello
schieramento che da centro-destra
si sta trasformando in un de-
stra-centro. Questa linea più lepeni-
sta oltre a raffreddare ogni possibi-
le dialogo con Renzi, nonostante in
Forza Italia ci sia chi punti ancora su-
gli obbiettivi politici del Patto del
Nazareno sulle riforme (l'intesa Ber-
lusconi - Renzi di ormai due anni e
passa fa), pone l'accento soprattut-

to sul tema immigrazione e sul refe-
rendum costituzionale su cui Salvi-
ni e Meloni sono intransigenti del
no. Pure Berlusconi dice che voterà
contro ma lo fa con toni più dialo-
ganti dei due. Il secondo tema che
la metamorfosi subita dal centrode-
stra in questi anni pone riguarda il
conflitto generazionale e la succes-
sione politica, nella leadership, a
Berlusconi. Salvini e Meloni infatti
non si nascondono ed è evidente
che pensano già in termini politici
al dopo Cavaliere. Anche per que-
sto il fatto che l'indicazione di Stefa-
no Parisi leader sia arrivata da Ber-
lusconi li indispettisce, e non poco,
e viene vissuta come una dinamica
più del passato centrodestra che
del futuro. Qui, parliamoci chiaro,
toccherà anche a Parisi adesso che
è in campo dimostrare di saper gui-
dare i moderati, arrivando a conqui-
starsi la fiducia di Salvini e Meloni
in primis. Il terzo tema, sempre poli-
tico, riguarda Berlusconi. Dopo un
ventennio e passa da vero mattato-
re sulla scena pubblica e politica na-
zionale, il Cavaliere è di certo stan-
co ma senza nessuna voglia di usci-
re di scena, soprattutto di uscire
dalla porta di servizio. Per questo il
nome di Parisi buttato in mezzo alla
mischia sulla leadership per il futu-

ro del centrodestra, ha il sapore di
una decisione più che consapevole
per mantenere ancora una egemo-
nia sullo schieramento dei modera-
ti italiani. La Meloni e Salvini lo san-
no ma hanno, ognuno a casa loro,
un bel daffare. La Meloni per avere
più peso dovrà riuscire ad accresce-
re i voti di Fratelli d'Italia e quindi il
consenso mentre Salvini, nella Le-
ga, dovrà giocarsi la partita per re-
stare leader e segretario. I prossimi
mesi saranno decisivi per il leader
leghista e molto dipenderà da quan-
to, nel Carroccio, vorranno esporsi i
suoi principali competitor sulla car-
ta, e cioè i governatori leghisti di
Lombardia e Veneto, rispettiva-
mente Roberto Maroni e Luca Zaia.
Sulla carta i due, avendo avuto en-
trambi esperienze di governo sia co-
me ministri sia in regione, potreb-
bero incarnare dentro la Lega una
linea più moderata e meno lepeni-
sta di quella scelta da Matteo Salvi-
ni. In conclusione, insomma, possia-
mo dire che se Renzi nel Pd ha il suo
bel daffare con la minoranza inter-
na, nel centrodestra dopo la sconfit-
ta politica e il passo di lato di Berlu-
sconi, tutto deve ricominciare. Se
da Parisi o da qualcun altro lo sapre-
mo in questi mesi che ci separano
dal referendum di novembre.

L
avoratori del pubblico
impiego ancora sul pie-
de di guerra dopo il varo
da parte del Cdm del de-

creto di riordino del sistema
camerale. Un decreto che, at-
taccano i segretari generali di
Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, “pr -
evede solo tagli lineari ai finan-
ziamenti, ai servizi, al persona-
le e alle sedi periferiche”. Il
Governo, aggiungono, ha sem-
pre rifiutato il confronto sul te-
sto della legge. Quello appro-
vato in Cdm, denunciano i sin-
dacati, è “un decreto che ce-
la, dietro la necessità di riorga-
nizzare il Sistema, la volontà di
apportare ancora una volta ta-
gli lineari alla spesa, noncuran-
te del fatto che così facendo
non solo si privano le imprese
di importanti servizi, ma si al-
lontanano gli Enti dal territo-
rio che dovrebbero presidia-
re”. Riducendo il numero del-
le camere di commercio, da
105 a 60, avvertono le sigle del
pubblico impiego, si rischia di
provocare anche serie riper-
cussioni occupazionali. Per le
tre organizzazioni sindacali si
produrrà un caos simile a quel-
lo avvenuto per il riordino del-
le province. In totale assenza
di un confronto sul merito del
testo e di fronte al rischio di pe-
santi ricadute occupazionali, i
sindacati di categoria di Cgil Ci-
sl Uil confermano lo stato di
agitazione del personale delle
camere di commercio “con

una forte mobilitazione che
culminerà a settembre in una
grande manifestazione nazio-
nale per ribadire ancora una
volta il fermo NO ad un decre-
to che di fatto svilisce e svuota
questi enti, trasformandoli in
semplici articolazioni burocra-
tiche”. Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl
chiedono ora al governo di av-
viare “un confronto sul riordi-
no per evitare pesanti ricadu-
te sul Sistema delle imprese e
sui livelli occupazionali”.
Oltre a quello sulle Camere di
Commercio, il Cdm ha varato
altri tre decreti su dirigenza
pubblica, enti di ricerca e sullo
scorporo del comitato paralim-
pico dal Coni. Il decreto sui diri-
genti Pa prevede un mercato
unico degli incarichi, con palet-
ti precisi per la durata di cia-
scun mandato e uno stretto
collegamento tra target e sti-
pendio. Chi non centra gli
obiettivi rischia di perdere
un’abbondante quota della
retribuzione, fino al 40%. E nei
casi più pesanti si rischia il po-

sto stesso. L’accesso avverrà
solo per corso o concorso: con-
ferma nel ruolo dopo tre anni
di prova, incarichi di durata li-
mitata, massimo quattro anni,
e rinnovabili una sola volta,
per due anni così da favorire la
rotazione.
Il decreto sugli enti di ricerca si
basa su tre direttrici: meno bu-
rocrazia, più autonomia nella
gestione del budget e nell’as -
sunzione del personale. Per as-
sumere ricercatori e tecnolo-
gi, italiani e stranieri, gli Enti
non dovranno più attendere
l’autorizzazione del Ministero
competente. Né avere un po-
sto libero nella propria pianta
organica. Come accade già per
le Università, gli Enti che han-
no risorse per farlo potranno
assumere liberamente, entro
il limite dell’80% del proprio
bilancio. L’unico vincolo sarà
il rispetto del budget. Grazie al
decreto lo sblocco del turno-
ver al 100% scatterà già nel
2017, in anticipo di un anno.

I. S.

Non si arresta il boom dei voucher nel
mercato del lavoro italiano. Un vero e

proprio abuso per arginare il quale i sinda-
cati chiedono da tempo un intervento al go-
verno. E tornano a chiederlo dopo che gli
ultimi dati diffusi dall’Inps hanno confer-
mato una crescita sostenuta del fenomeno
nei primi sei mesi del 2016. “I numeri Inps
- commenta Franco Turri, segretario gene-
rale della Filca - parlano chiaro: la diminu-
zione dei contratti a tempo indeterminato
e l’aumento esponenziale dei voucher,

+40% nel primo semestre dell’anno, con-
fermano l’effetto ‘vasi comunicanti’, con
il crescente ricorso al lavoro accessorio e
precario. Una modalità dannosa per tutti i
settori, e che per l’edilizia è utilizzata in mo-
do improprio”. Nel settore, ricorda Turri, i
voucher restano un modo per dare “parve -
nza di regolarità al nero”. Inoltre con il lo-
ro uso “si aggirano le verifiche sulla regola-
rità contributiva relative al Durc, non ven-
gono fatti i versamenti in Cassa edile, non
c’è il diritto alle prestazioni a sostegno del

reddito, non è prevista la formazione obbli-
gatoria di 16 ore per chi entra per la prima
volta in cantiere”. “Alla luce di ciò - con-
clude Turri - rinnoviamo le nostre proposte
al governo: o si esclude l’edilizia dall’ambi -
to di utilizzo dei voucher, come sarebbe sag-
gio e giusto, o si regolamenta contrattual-
mente il loro impiego”. In Italia nel I seme-
stre del 2016 sono stati venduti quasi 70 mi-
lioni di voucher; si calcola che il 30% sia sta-
to utilizzato per retribuire lavoratori edili.

I. S.

Voucher
èboom,Filca:

limitarne
l’impiego
inedilizia

L’

anno scolastico si avvia all’insegna delle confusione, soprat-
tutto sul fronte dell’assegnazione dei docenti. Cisl Scuola
prova a fare un po’ di chiarezza. Quali sono gli obblighi di

servizio, quali istituti contrattuali possono essere fruibili e quali le
conseguenze sullo stipendio per tutto il personale che si trovasse
nella impossibilità, il 1 settembre, di assumere servizio nella scuola
in cui lavorerà nel 2016/17? Cisl Scuola ricorda che per tutti, in as-
senza di provvedimenti di utilizzo ovvero di assegnazione provviso-
ria in altra scuola, c’è l'obbligo di assumere servizio nella scuola
ottenuta con le procedure di mobilità, compreso l'incarico conferi-
to per “chiamata” del dirigente o per assegnazione da parte
dell'Usr. Per i docenti già in ruolo entro il 2014/2015, nonché per gli
assunti in ruolo nel 2015/2016, e per coloro che hanno differito la
presa di servizio al 1° luglio 2016, in caso di assenza giustificata con
diritto a retribuzione (ad es. malattia), non ci sono conseguenze eco-
nomiche perché lo stipendio è regolarmente attivo e si interrompe
solo per assenze che non danno diritto a retribuzione. Per coloro
che invece avevano differito la presa di servizio al 1° settembre
2016 (supplenti fino al 31 agosto o impegnati in altre attività lavora-
tive), i giorni non lavorati non potranno essere retribuiti, in quanto
solo con la presa di servizio la scuola attiva con NOIPA, il diritto alla
retribuzione. Il diritto alla retribuzione, spiega ancora Cisl Scuola, è
invece riconosciuto “in caso di mancata presa di servizio dovuta ad
assenza per maternità obbligatoria”. Per quanto riguarda l'asten-
sione facoltativa, ovvero l'aspettativa senza assegni, occorre farne
richiesta al nuovo dirigente scolastico perché la stessa possa essere
accolta e consentire di assentarsi a partire dal 1° settembre.

I. S.

Docenti,chiarimenti
sullapresadiservizio

Centro-destra
incerca

diunanuova
leadership
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Di fronte alla tragedia che ha col-
pito il centro Italia, le segreterie
nazionali di Fim, Fiom e Uilm

hanno promosso una raccolta di fondi
a sostegno delle comunità colpite dal
terremoto invitando i lavoratori me-
talmeccanici a devolvere il corrispetti-
vo di un'ora del loro lavoro. Nelle pros-
sime ore - si legge in una nota sindaca-
le - verrà reso noto il numero di conto
corrente su cui far convergere questi
contributi.
Anche le organizzazioni nazionali dei
chimici, Femca Cisl, Filctem Cgil, Uil-
tec Uil, oltre ad aderire alle iniziative
confederali, promuoveranno una sot-
toscrizione tra i lavoratori dei settori
di categoria, comunicando le coordi-
nate del conto corrente nel quale ver-
sare il valore corrispondente ad
un’ora di lavoro. Tutte le strutture
territoriali e le Rsu sono state invitate
a dare la massima diffusione all’inizia -
tiva.

Ce.Au.

Prevenzione e riqualificazione per
mettere in sicurezza il patrimonio

edilizio del Paese ed evitare che terre-
moti e alluvioni provochino ancora de-
vastazioni e lutti. Questo l’obiettivo al
centro dell’azione di Governo con il
progetto "casa Italia", lanciato dal pre-
mier Renzi. Adesso si passi subito ai fat-
ti, sollecita il segretario generale Fil-
ca-Cisl, Franco Turri. "L’ecobonus ter-
remoto - analizza - si è rivelato poco ef-
ficace, per la distinzione inaccettabile
tra prime e seconde case e i 10 anni ne-
cessari alla restituzione della detrazio-
ne. Intervenire su queste voci, prevede-
re misure ad hoc per i condomini, por-
tare la detrazione almeno dal 65% at-
tuale all’80%, prevederne la restituzio-
ne in tre anni potrebbero essere prime
misure efficaci. Gli incentivi da soli, pe-
rò, non bastano: è necessario l’obbli -
go di intervenire su edifici a rischio e di
introdurre norme certe per le nuove
costruzioni. La sfida è aprire migliaia di
cantieri in tutta Italia con obiettivi ener-
getici e di sicurezza statica e sismica.
Una sfida - ha concluso - che si può vin-
cere stanziando risorse addirittura infe-
riori a quelle impiegate per la ricostru-
zione forti di conoscenze e tecnologie
nelle quali l’Italia primeggia a livello
mondiale".

Ce.Au.
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