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All'Aquila inaugurato il memoriale

1 fondi del Recovery alle aree del sisma
Il premien accelerare la ricostruzione
Andrea Bassi

p
ost sisma, sblocca-
ti i fondi per rilan-
ciare il Centro Ita-
lia. E pronto il de-

creto da 1,78 miliardi.
Mario Draghi a L'Aqui-
la: «Bisogna accelera-
re sulla ricostruzio-
ne».

Apag. 6

Post sisma, sbloccati i fondi
per rilanciare il Centro Italia
►È pronto il decreto da 1,78 miliardi: >Il presidente del Consiglio all'Aquila:
investimenti e sostegni alle imprese «Bisogna accelerare sulla ricostruzione»

NASCERANNO
QUATTO CENTRI
DI RICERCA, UNO
SARA DEDICATO
ALLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

LA SVOLTA
RßMA La questione del Centro
llali;a, diventa per la prima volta
uno questione nazionale. Mario
Draghi se na°.la r~.,i rìea.-i. in manie-
ra solenne, in augtu<+ncio il ,Par-
cpdellanlenioria:, per le vittime
dkl sisma nll'r>zg:.iila, ll prt~nlicr
ricorda che dopo il terremoto
quest ai en ira perso qu.ile,asa co-
me 200 milioni di curo l'anno di
valore aggiunto. Al netto de-lle
sofferenze e delle ulteriori diffi-
cnitïa economiche (01(15011< dalla
pandemia. Non solo. La rico-
struzione, quelle pubblica, pro-
cede ancora lenta. iSni'or2a non
ha, dice Draghi, un piano com-
pleto. parlo-aggiunge il pre-
mier. «di scuole, osped-ilr, stra-
de, uffici e clnr4e, quegli edifici
che rendono un luogo I.arni3 co-
inunitfl. Dobbiamo accelerare,
per l'obbligo rlurreilc che silibitl-

ntfl verso vtni tutti cittadini„,
Dunque e il momento r11 rico-
struire, E anche oli "restituire",
, abGiarno deciso di destinare
un'apposita linea di investimen-
to del Privi-- al le zone dei tcrt-t'-
nrnti del 2009. 2016 e 2Ol", clice
Draghi. ,Questo pacchetto-, ag-
gi unge ha un valore di 1,78 mi-
liardi e rime izialriricostruzione
sicura e sostenibile, il recupero
ain bientale e iniziative a soste-
gno di Ciiractiní e imprese-. So-
no soldi aggiuntivi rispetto ai
191,3 miliardi del Pini', ai quali i
territori del Centro Italia cU-
natntqlre parteciperanno con i
loro prc?getti.

Entro la fìne di questa setti-
mana, ha annunciato il Presi-
dente del Consiglio, sarà firma-
lo il decreto elle ripaifrrsPC il mi-
liardo e 780 milioni previsto dal
Fondo complementare che ac••
compagna i Rc'ìa3vcry pia n. I
soldi saranno gestiti dal Com-
missario straordinario alla i'ieU
sfl-uziorie Giovanni Les,uini in-
sieme ülla cabina di coordina-
mento della quale fanno parte i
presidenti di Regione, i sindaci,
e le strutture tecniche di nlrsrrio-
nc incaricate della ricostruzio-
ne. Non un dettaglio seconda-
rio Il carnarnissaricl pini agire At-
traverso aver5ti le _ardin<artze, in deroga

alle ordinarie norine di legge. Si'
gnific,i bandi e a apAlti veloci, Fi-
rto a ieri sera gli uommi di Le
gnini stavano ancora dialogan-

do con La Ragioneria generale
dello Stato per definire nel detta-
gli() i capitoli sari quali saranno
allocati i fondi.

Ci saranno die linee di inter-
vento. La prima, finanziata con
1,079 miliardi é stata battezzata
eapirßtii e città 41('tll'I. SiaïR"113irlll C'
con nessi>>.l'n pacchetto. rivolto
soprattutto 21c IIlvestlineIati nel
settore pubblico, il cui obiettivo
c quello di accrescere l'attrattivi
tíl delle aree interne. Una linea
di intervento rihuaarder á l'instal-la/ione 

su tutto il territorio di
sensori che- av-raruao tliv e.ryi sc.e?-
pi: dal controllo de; rischio si-
smico, 0 quello delle reti elettri-
che. fino <alla presenza nei can-
tieri. Un éiltl'alinea di intervento
riti;uai derir relfïc-ientcmnento de-
gli edifici pubblici (oggi esclusi
dai superbonus), con incentivi
diretti ai Cornnni che renderan..

ncr sostenibili i loro immobili. l
governatori delle Regioni- del
Centro stanno spingendo per-
ché i fondi stono Spci anche in
opere ïnfrastrnitur_ali.Masenza
progetti pronti, lrr ;rado di esse-
re messi ii terra entro i1 2076. pa-
re uno strada difficile.

LE INIZIATIVE
Sarà prevista inoltre, 11 nascita
di quattro Centri di ricerca.
Lino, sull'alta formazione nella
Pubblica amministrazione. c
stato annunciato iaato dallo ~tesso
I)raghr rila ne e previsto anche
uno sul sisma r e un altro sulle
tecnologie agro-ali me;aarr,
Gli altri 700 milioni ciel Fondo
C'erri plennentat e, saranno desti-
nati alle imprese e al mondo
produttivo. Saranno preparati
dei bandi che netteranno i soldi
a disposizione elle potranno es-
sere utilizzati per investimenti
legati alla transizione ecologica
e ai quella digitale. Ci saranno
anche misure già sperimentate
in altri contesti cori buoni risul-
tati, come fondi per favorire il t i-
torax~ delle attività commerciali
all'interno dei centri storici. La
macchina. insomma. è partita,
Adesso si tratta solo eli mettere
ti terra i soldi. Nei più breve tem-
po possibile. Perché se ct vero
ché queste risorse mori sorta le-
gate al cronoprogranlma euro-
peO, t l irretii vero Che il tovaerno
vuole cale siano spese tutte eri_
tro 1121)26.

Andrea 13as{
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~L NUMERO

200
Dopo i{ sisma il Centro italia
ha perso 200 milioni di euro
l'annodi valore aggiunto

Il premier
Mario Draghi
ieri a
L'Aquila
all'inaugura-
zione del
Parco delta
Memoria
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ALLdRD

Post sisma, sbloccali i fondi
per rilanciare iI Centro Italia
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