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«Sisma e ricostruzione,
servono altre norme» I
Festival Fondazione Symbola,

ospite il commissario Legnini:

«Danni lievi, domande per

i contributi: basta proroghe»

TREIA

Per vincere la partita della rico-
struzione, ma anche della rige-
nerazione, dei territori colpiti
dal sisma, è necessario fare coe-
sione. Questo è il sentimento co-
mune emerso dalla prima gior-
nata del Festival della soft eco-
nomy della Fondazione Symbo-
la, al via proprio ieri mattina.
Ospite speciale il commissario
per la ricostruzione Giovanni Le-
gnini oltre a tante personalità e
sindaci. Nel corso dell'appunta-
mento sono state affrontate tut-
te le tematiche per raccontare
una comunità che non vuole ce-

dere nonostante ancora ci siano
26mila sfollati (dato aggiornato
a giugno) e ben 26 zone rosse. Il
segretario generale della Fonda-
zione Symbola ha ricordato co-
me il Centro Italia sia «un gran-
de banco di prova. Tutti i temi e
le sfide sono qui, dove abbiamo
l'occasione di fare un salto nella
contemporaneità nel segno del-
la sostenibilità». E poi la propo-
sta di riunire obiettivi e visioni in
un unico documento, una sorta
di Carta della ricostruzione per
celebrare il quarto anniversario
dal sisma con speranza. Fra gli
interventi, quello degli archistar
Stefano Boeri e Mario Cucinella
ma anche di diversi sindaci del-
la provincia, come Mauro Fal-
cucci di Castelsantangelo e San-
dro Sborgia di Camerino. Per il
primo, serve «rivisitare e attua-
re la legge 97 del 1994 sulla
montagna, prendere il meglio
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II commissario Legnini

in videoconferenza

dell'impianto normativa per il
terremoto del Friuli e per quello
del '97e uno strumento di piani-
ficazione ad hoc per le aree pro-
tette». Per Sborgia invece è im-
pensabile immaginare una rico-
struzione materiale senza mette-
re a disposizione delle comuni-
tà i servizi essenziali, specie
quelli sanitari. A concludere gli
interventi, il commissario Leg ni-
ni il quale ha affermato che «per

la ricostruzione privata, la dota-
zione di norme e i decreti attua-
tivi sono sufficienti ma non è
possibile dover ancora parlare
di danni lievi. Gli Ufficiali specia-
li hanno stimato che mancano
almeno 7-8mila domande di
contributo. Dobbiamo chiudere
questa partita e serve uno sfor-
zo per comprendere il perché di
questa lentezza. Il prossimo ter-
mine per queste domande sarà
l'ultimo, non si prorogherà ulte-
riormente, è decisivo per il de-
collo della ricostruzione. Anche
la pianificazione è troppo indie-
tro e questo oggi non dipende
dal commissario o dalle norme.
Ad oggi serve una norma per la
stabilizzazione del personale;
una norma stabile sull'econo-
mia e poi la messa a regime
dell'ecosisma bonus col contri-
buto per la ricostruzione; una
strategia aggiornata di infra-
strutturazione digitale e una go-
vernance stabile per il futuro,
che investe governo e parla-
mento perché la gestione com-
missariale non può durare in
eterno. Serve un completa men-
to dell'ossatura normativa affin-
ché si parta veramente».
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Ecco la «casa di comunità» donata dal Papa
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