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Contributo per un progetto di rinascita e sviluppo 
delle zone colpite dal terremoto

Premessa
Dopo i terribili giorni della emergenza più immediata e drammatica in cui la protezione 

civile, la croce rossa, gli operatori della sanità, i vigili del fuoco, i volontari si sono prodigati in modo 
straordinario ed encomiabile per salvare vite umane e alleviare le terribili sofferenze delle 
popolazioni colpite dal terremoto, impegno  a cui anche il sindacato ha dato il suo contributo, si 
pone il tema della rinascita di quei territori.

A questa rinascita la Cgil Rieti Roma Est Valle dell’Aniene, che ha il compito e la vocazione 
di operare nel territorio e che il territorio lo conosce profondamente, avverte l’obbligo politico e 
morale di contribuire con proprie proposte. E ciò proprio sulla base del principio riconosciuto dal 
commissario e dallo stesso governo che la ricostruzione deve avvenire e le scelte devono essere 
fatte, coinvolgendo chi (istituzioni, cittadini, associazioni, sindacati ecc.) nel territorio opera e vive.

Con questo documento si vogliono, perciò, delineare alcune proposte, da assumere come 
impegni per il futuro e  continuando a coltivare un rapporto quotidiano con la popolazione,  da 
proporre al confronto con le istituzioni locali, regionali e nazionali e con il commissario al 
terremoto, Vasco Errani.

La tremenda tragedia del terremoto richiede lo sforzo di definire proposte che tengano 
strettamente intrecciate la ricostruzione del tessuto sociale, urbanistico e produttivo precedente e 
lo sviluppo, e che guardino al territorio come risorsa su cui investire, per un modello di sviluppo 
che guardi alle aree interne, come possibile   “motore dello sviluppo dell’Italia”.
Il progetto deve necessariamente articolarsi in due tempi, a loro volta articolati in ulteriori fasi.

Per comodità di analisi il progetto è strutturato sotto forma di schede in se compiute e 
quindi, almeno teoricamente, indipendenti dalle altre fasi:

A) Interventi  a breve e medio termine
- A1) per la tutela dei  lavoratori
- A2) Per evitare l’abbandono di quel territorio

B) Interventi per la ricostruzione e dello sviluppo
- B1) presupposti
- B2) rispettare le vocazioni del territorio
- B3) Le aree interne come occasione di sviluppo 
- B4) Rapporto con l’area metropolitana di Roma
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A) Interventi a breve e medio termine

Scheda A1) Tutela dei lavoratori
Ampliamento, deroghe e proroga degli ammortizzatori sociali rilevato che con la Regione Lazio è 
in corso il confronto su:

- Verifica degli ammortizzatori esistenti e loro proroga
- Definizione di ammortizzatori specifici per lavoratori di imprese individuali o familiari e/o 

stagionali.
- Definizione di ammortizzatori per chi è impossibilitato a recarsi al lavoro;
- Favorire le domande individuali di ammortizzatori.

Si segnala la necessità di avere una legge quadro anche a livello regionale che affronti ogni 
emergenza con tempestività e senza ricorrere ogni volta a interventi di urgenza
Definire con il commissario alla ricostruzione un protocollo sui temi della legalità e della sicurezza 
per evitare che alla tragedia si aggiunga il malaffare.
Può essere utile considerare l’opportunità, dato il numero limitato degli eventuali beneficiari, di 
forme di prepensionamento per quei lavoratori che hanno avuto distrutta l’azienda presso la quale 
lavoravano e a cui mancano pochi anni per la pensione.

Scheda A2) Per evitare l’abbandono di quel territorio
Il rischio più serio e immediato che si corre è l’abbandono di questi territori con tutte le 
conseguenze sociali e ambientali che ciò comporterebbe.
Senza nessuna pretesa esaustiva si possono individuare alcuni interventi immediati che possono 
contribuire ad evitare l’abbandono. 

- A2.1) Riattivare la produzione
- E’ necessaria la rapida e immediata riattivazione, anche mediante incentivi e politiche fiscali 

(ad es. fiscalità di vantaggio), delle attività produttive possibili : allevamento, produzione 
agroalimentare, ripresa del piccolo commercio ecc.

- Ipotizzare l’ utilizzo di fondi raccolti dai sindacati confederali insieme alle associazioni 
padronali per sostenere con progetti ad hoc la ripresa di attività produttive, già esistenti o 
nuove, sotto forma magari di cooperative

- La riattivazione del tessuto produttivo è però legata strettamente alla possibilità per i 
prodotti di avere ed arrivare sul mercato; risulta pertanto necessario provvedere alla 
costituzione di un sistema che consenta la facile commercializzazione della produzione. A 
tal fine si possono ipotizzare:

• La costituzione di una rete delle associazioni (CNA, Confcommercio, 
Confagricoltura ecc.) per promuovere la commercializzazione dei prodotti;

• La costituzione di una filiera di prodotti locali
• La istituzione di una fiera/mercato (settimanale o comunque periodica);
• La costruzione di un portale informatico,  per mettere in contatto produttori, 

commercianti e singoli acquirenti utilizzando la spinta solidaristica per i prodotti del 
territorio;

• la costituzione di un marchio "amatrice" per la commercializzazione di prodotti del 
settore primario, a loro volta rientranti in un disciplinare che ne garantisca la qualità 
nella filiera, dal produttore al consumatore,

- A2.2) Riattivare la vita sociale
- La realizzazione a tempo di record della scuola di Amatrice con i prefabbricati e la sua 

riapertura in tempo per l’inizio delle lezioni contribuisce sicuramente alla ripresa, sia pure 
difficilissima, di una parvenza di normalità e riduce quindi i rischi di abbandono.; 

- Accanto a quello degli studenti va affrontato anche il tema degli  anziani, che costituiscono 
la maggioranza della popolazione residente, ma anche i giovani e le donne. 

- E’ importante cercare di assicurare la continuità e la normalità della vita sociale e civile; per 
questo è apprezzabile che le scuole riprendano a funzionare adeguatamente, garantendo 
la frequenza scolastica per tutte le classi d’età.
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- Ma non basta. E’ indispensabile ricostruire i luoghi della socialità, dell’incontro e dei rapporti 
umani. Occorre perciò pensare alla costruzione di una sorta di centro anziani mediante 
strutture prefabbricate, dove la vita sociale e della comunità possa trovare un sia pur 
parziale riscontro.

- Occorre prevedere anche sedi dove possano incontrarsi e socializzare giovani, donne e 
associazioni culturali.

-  A 2.3) Intervenire sul sistema socio-sanitario
- In una prima fase è necessario garantire l’intervento socio-sanitario. In particolare affrontare 

i disagi, gli stress conseguenti al trauma del terremoto.
- E’ necessario che nel PSR che la Regione sta attivando ci sia un’adeguata attenzione 

all’integrazione socio-sanitaria e in particolare alle ricadute post traumatiche per aiutare le 
persone a rielaborare lutti, traumi  e paure.

- Occorre ripensare il modello sanitario e socio sanitario:
o garantire un adeguato polo sanitario ad Amatrice.
o Apertura della seconda Casa della Salute, come previsto dal decreto regionale a 

Rieti.
o Consolidamento sismico e tutte le opere di messa in sicurezza legate alla OGP di 

Rieti. 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B) Interventi per la ricostruzione e dello sviluppo
Fermo restando quanto definito o si definirà a livello nazionale e regionale in relazione a:

- Il rigoroso controllo dei bandi pubblici, degli appalti e subappalti, dei costi della durata dei 
lavori, del rigoroso rispetto delle condizioni di lavoro e dei contrati;

- L’adozione delle cosiddette  white-list presso le prefetture;
- Adozione di un unico accordo per tutto il territorio interregionale compreso nel cratere; 

E’ indispensabile chiedere a tutti i comuni ricadenti in area a rischio sismico 1 e 2a 2 2b del 
territorio della Provincia di Rieti che non abbiano provveduto, di rispettare l’ obbligo di predisporre il 
piano di emergenza della protezione civile.
E’ importante cha ai fini di un serio piano di rilancio dell’attività produttiva, la ricostruzione avvenga 
con il coinvolgimento delle imprese locali e dei lavoratori del territorio reatino.

Scheda B1) I Presupposti: le infrastrutture
Presupposto assolutamente essenziale per poter realisticamente pensare ad una credibile opera 
di ricostruzione e sviluppo è un intervento di grande impegno sulle infrastrutture:

- B1.1) Infrastrutture viarie e ferroviarie, ammodernando e realizzando un sistema di viabilità 
degno di questo nome e senza il quale ogni ipotesi di ricostruzione e sviluppo rischia di non 
essere credibile: si segnalano in particolare:

o Raddoppio della strada statale salaria Roma-Rieti e Micigliano-Arquata del Tronto 
stante la fortissima necessità di fare della Salaria un reale e serio collegamento con 
Roma e Ascoli 

o Il completamento della Rieti-Torano già finanziata e parzialmente appaltata.
o Il completamento della Rieti-Terni già finanziata e appaltata

- B1.2) Banda larga; la necessità appare evidente per ogni ipotesi di ripresa delle attività 
produttive e della stessa vivibilità.

- B1.3) Mettere in campo un progetto per la costruzione di nuove scuole antisismiche e 
nell’immediato, trovare soluzioni che mettano in sicurezza gli studenti, il corpo docente e 
non docente.

-
Scheda B2) Rispettare la vocazione del territorio

-  ricostruire negli stessi posti rispettando la vocazione del territorio che aveva già individuato 
le sue specialità: 

• allevamento
• produzione  agroalimentare di qualità
• commercio
• turismo sportivo, culturale, ambientale, enogastronomico

Tutto ciò deve avvenire, come peraltro confermato negli incontri istituzionali, con il coinvolgimento 
delle istituzioni locali e dei cittadini, delle associazioni e delle OO.SS. nelle scelte.

Scheda B3) Ricostruzione incardinata nello sviluppo delle aree interne
La ricostruzione delle zone del terremoto pone con drammatica urgenza il tema delle aree interne 
e del rischio di abbandono di quei territori. 
Abbandono che significa lasciare al degrado e all’incuria il territorio con le conseguenze spesso 
catastrofiche che questo comporta (frane, smottamenti, esondazioni, ecc.); a questo proposito 
vanno segnalati i progetti già cantierabili di sistemazione e messa in sicurezza del fiume Tronto, 
del torrente Castellano e del Velino.
Per lo sviluppo delle aree interne, tra l ‘altro, sono previsti precisi finanziamenti dall’U.E. 
Si tratta, ovviamente, di un processo a lungo termine. Occorre quindi definire, insieme alle OO.SS 
confederali  di Ascoli Piceno e dell’Aquila in particolare, proposte che rendano possibile vivere e 
lavorare dignitosamente in questi territori.Ciò avrebbe, peraltro, l’effetto di contribuire al 
decongestionamento della capitale. Si tratta come è ovvio di mettere fine al processo di 
depauperamento dei servizi e anzi di invertire questa logica. Non si tratta naturalmente di avere 
tutti i servizi in ogni singolo paese, ma di avere scuole, presidi sanitari, servizi postali ecc. 
accessibili senza estenuanti peregrinazioni.
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Si tratta di creare occupazione stabile utilizzando al meglio e incentivando, magari con apposite 
politiche fiscali, le risorse e le vocazioni del territorio
In relazione al turismo culturale è possibile individuare da subito alcune  proposte:

- Coinvolgimento del parco del gran sasso e dei monti della laga spostando almeno in parte 
il baricentro delle iniziative per favorire la ripresa economica del territorio amatriciano

- Una mostra permanente, promossa dal MIBAC delle opere salvate e/o restaurate dei siti 
colpiti dal terremoto;

- La creazione nel territorio Reatino di un Museo statale di cui è privo (ci sono solo musei 
civici) per valorizzare le ricchezze archeologiche e culturali e naturalistiche presenti (basti 
pensare ai Sabini e a tutti gli insediamenti medievali di cui è ricco il territorio).

Si potrebbe infine verificare con la facoltà di ingegneria di Roma la possibilità di istituire un corso o 
un laboratorio con sede ad amatrice sulle possibili innovazioni dei sistemi costruttivi 

Scheda B4) Rapporto con l’area metropolitana di Roma
Occorre tener conto dello strettissimo rapporto che queste zone hanno con Roma. Rapporto 
bidirezionale e di reciprocità tra Roma, questi territori e il reatino in generale.  Ogni giorno decine 
di migliaia di persone si recano dal reatino a Roma per lavoro, ma non solo.  Avviene anche , sia 
pure in misura ridotta, il percorso inverso: da Roma al Reatino; infatti in molti romani hanno una 
seconda casa o parenti o comunque interessi materiali, culturali o sentimentali in queste zone. 
Questa forte integrazione tra Roma e il Reatino fa si che occorre pensare in termini di sistema 
metropolitano vasto e integrato l’opera di ricostruzione e sviluppo delle zone terremotate.
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