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Legnini: subito la centrale unica nazionale
Appello del commissario al Governo: «La legge per la struttura di coordinamento va approvata»

TERAMO l'adozione di questo Codice,

Il csnuelìit9sulloildtnra+mP Legninl

«Dobbiamo arrivare subito ad
un unico Codice nazionale per
le ricostruzioni, che ne stabilisca
modalità di gestione e procedu-
re, con una regia centrale». E il
monito lanciato dal commissa-
rio per il post-sisma del Centro
Italia Giovanni Legnini nel cor-
so del avebinar "Ricostruire in Si-
curezza" tenuto ieri nell'ambito
dell'hat-th Technology Expo di
Firenze. «A gennaio il Governo,
raccogliendo anche il contribu-
to del commissario sisma, di Ca-
sa Italia e della Protezione civi-
le,havarato una legge delega per

con la creazione di un apposito
dipartimento a Palazzo Chigi»,
ha evidenziato Legnini, »a quat-
tro mesi di distanza, purtroppo,
la legge delega non è ancora in-
cardinata in Parlamento e si re-
stringe sempre di pie il tempo
utile per varare i provvedimenti
entro la fine della legislatura».

Il commissario ha dunque
lanciato un «forte appello a Go-
verno, Parlamento e a tutti i sog-
getti istituzionali, così come alla
società civile, perché questo
provvedimento trovi attuazione
subito, senza ulteriori ritardi».
Per Legnini <una struttura cen-

trale per la gestione operativa
delle ricostruzioni, dotata ili un
contingente di personale profes-
sionalmente molto qualificato,
che si è formato nella gestione di
queste operazioni in questi anni
drammatici,è essenziale per for-
nire risposte efficaci, anche a tu-
tela spesa pubblica». li commis-
sario ha sottolineato la fragilità
del territorio nazionale, ricor-
dando le recenti scosse in Tosca-
na e richiamando il fatto che al
momento sono in corso sette ri-
costruzioni, ognunacon proprie
regole e procedure differenti.
»Dal 1968, anno del terremoto
del Belice, ad oggi, l'esborso a ca-

rico dello Stato per la ricostru-
zione degli immobili danneggia-
ti esimo enorme», ha concluso il
commissario, «il consiglio nazio-
nale degli ingegneri, sulla base
degli atti parlamentari, calcola-
va nel 2014 un Costo complessi-
vo di 121 miliardi di curo. Que-
sta somma, rivalutata ai prezzi
correnti, è pari a 159 miliardi di
curo, cui si devono aggiungere
almeno 27 miliardi di euro per i
danni causati dal sisma del Cen-
tro Italia del 201 6, ed altri 5 mi-
liardi per i maggiori costi del si-
sma del 2009. In totale, a prezzi
correnti, sorto 191 miliardi di eu-
rodi danni in5,1anuï», (g.d.rn.)
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