
 
 
 
 Voglio iniziare questo mio intervento con un doveroso 

ringraziamento mio personale, di tutta la Fillea e Cgil  Abruzzo a 

Valter e alla Segreteria della Fillea Nazionale e a voi tutti che con 

straordinaria generosità avete espresso la solidarietà alle 

popolazioni abruzzesi così pesantemente colpite dagli effetti 

catastrofici generati dal terremoto del 6 aprile e del continuo 

sciame sismico tutt'ora in atto. 

 Ad oggi con questo evento sismico sono decedute 297 

persone, la metà delle quali erano studenti e/o giovani lavoratori 

non aquilani che abitavano con contratti di locazione in abitazioni 

fatiscenti e non idonei a superare un evento sismico di  magnitudo 

5,8 della scala Rickter.  

 L'altra metà, è invece deceduta a seguito dei crolli di antiche 

abitazioni di pietre, poste in terreni che hanno amplificato l'onda 

d'urto del sisma. 

  Questi dati danno il senso della filiera delle costruzioni 

nell'aquilano, visto che intere palazzine costruite fra gli anni 70 e 

80 sono crollate perchè i materiali e le tecniche costruttive non 

hanno rispettato le normative antisismiche. 

 Sono crollati inoltre la sede della Prefettura, parte 

dell'Ospedale Civile, la Caserma dei Vigili del Fuoco, inagibile il 

Municipio e tutti gli uffici pubblici. 

 Si trasferisce il G8 dalla Maddalena all'Aquila, il procuratore 

generale Grasso del pool antimafia oggi è in Abruzzo per coordinare 

i giudici affinchè nella ricostruzione si impediscano infiltrazioni 

mafiose, ma come si può non pensare che nella filiera delle 

costruzioni aquilane le infiltrazioni ci sono già state, e che affidare 



lavorazioni anche di rimozione delle macerie alle stesse Ditte, tra 

l'altro non aquilane, non è proprio un segno che ci fa stare tranquili. 

 Il terremoto oltre ai crolli, ha reso inagibili il 43% delle 

abitazioni  nell'aquilano, ma ha coinvolto anche una grande parte 

del territorio abruzzese, ci sono 27 mila sfollati nel teramano, 7000 

sfollati nel pescarese, poco meno nel chietino, gli edifici lesionati ed 

in parte non agibili sono sparsi in tutte e quattro le province. 

 É necessario oggi evitare che nella filiera delle costruzioni 

alberghino soggetti truffaldini che per inseguire facili guadagni 

hanno usato ed usino tecniche e materiali non idonei.  

 Oggi è necessario pensare alla ricostruzione, attraverso 

procedure che garantiscono trasparenza, legalità, ma anche più 

sicurezza, con case più belle. 

 Anche i tempi della ricostruzione sono importanti perchè a 

L'Aquila si vivono 11 mesi di freddo ed 1 mese di fresco, lo 

dimostrano le intemperie di questi giorni fra il vento la pioggia e 

solo ieri una violenta grandinata si è abbattuta sulle 108 tendopoli. 

 Oltre alle case è necessario recuperare e restaurare prestigiosi 

edifici e monumenti. 

 Oggi tutti corrono e si offrono per la ricostruzione. 

 La FILLEA, FeNEAL e FILCA abruzzese hanno inviato alle 

associazioni datoriali una richiesta d'incontro affinché, attraverso la 

concertazione, si definisca un percorso di ricostruzione che, sulla 

base del modello umbro, eviti alle persone lo stravolgimento dei 

propri tempi ed abitudini di vita. 

 La Fillea Abruzzo è contraria ad una New Toun alla 

berlusconiana maniera.  

 Noi continuiamo a vedere i nostri borghi così come erano, le 



nostre città con i centri storici, con le piazze con i suoi monumenti. 

 Ha ragione Mauro ad affermare che è sbagliato avviare la 

ricostruzione con l'applicazione della normativa della protezione 

civile. 

 Purtroppo l'Abruzzo non è nemmeno l'Umbria, dove la 

ricostruzione ha visto un forte ruolo della Regione, supportato dagli 

accordi fra le parti sociali, con gli ordini degli ingenieri e degli 

architetti e con una ricostruzione gestita direttamente dai 

proprietari. 

 Per queste ragioni credo che la FILLEA e la CGIL nazionali 

debbano supportare l'Abruzzo anche per evitare che la ricostruzione 

sia un fatto fra la protezione civile, il Governo nazionale e il pool di 

giudici  preposti alla sorveglianza contro infiltrazioni malavitose, ma 

che la ricostruzione sia anche un fatto dei cittadini abruzzesi e del 

sistema delle autonomie locali. 

 Occorre anche evidenziare che in un tavolo di concertazione 

con le associazioni datoriali sia opportuno che a quel tavolo siedano 

soggetti che stanno dentro le regole. 

 Regole e principi un po' più chiari dopo il Protocollo d'intesa del 

5 marzo ed il manifesto degli Stati Generali che condividiamo 

pienamente. 

 Occorre per questo ricordare che in Abruzzo purtroppo 

abbiamo anche l'unica provincia (Teramo) in cui non si è riusciti a 

rinnovare il contratto territoriale con l'ANCE locale, nonostante gli 

sforzi e le risposte prodotte dalla categoria provinciale, relativi:  

• all'avvio dell'accreditamento dell'EFSE, da parte della Regione, 

attraverso una nuova sede e la disponibilità ad individuare una 

dotazione organica nel rispetto della bilateralità; 



• la disponibilità ad affiancare il Direttore della locale Cassa Edile 

che fra qualche anno dovrebbe andare in pensione; 

• dare risposte alla crisi dell'edilizia attraverso la richiesta prima 

e la costituzione poi di una task force condotta dalla 

presidenza della Provincia per sbloccare la costruzione di 

infrastrutture principalmente stradali già progettate e 

finanziate dai FAS, POR, il progetto recupero BORGHI per un 

ulteriore sviluppo del turismo ed il recupero della vivibilità in 

montagna, ecc.; 

• la disponibilità a congelare quelle indennità automatiche 

presenti nei precedenti contratti territoriali; 

• la costituzione di una Associazione regionale per gli RLST visto 

che i tre RLST erano stati assunti a tempo determinato presso 

l'EFSE di Teramo; 

 A questo si aggiunge i lavori del Dipartimento Ambiente e 

Territorio che aveva analizzato prima del terremoto il disagio 

abitativo, le esigenze, attraverso una nuova legislazione regionale, 

nuovi piani regolatori e regolamenti comunali, per avviare processi 

di social housing per il recupero di aree dismesse e da riqualificare, 

avendo un occhio alle nuove tecnologie per il risparmio energetico, 

la messa a norma ed in sicurezza degli edifici scolastici con 

l'abbattimento ed il superamento delle barriere architettoniche. 

 Stiamo maturando, purtroppo, un parere circa il mancato 

rinnovo del contratto territoriale a Teramo: la debolezza dell'attuale 

gestione dell'ANCE teramana, la scarsa reattività a cogliere 

elementi di novità e l'incapacità a modificare la decisione presa un 

anno e mezzo fa di voler saltare una tornata contrattuale, stanno 

rendendo vani i nostri sforzi, tra l'altro non sempre convintamente 



supportati da Filca e Feneal. 

 Queste condizioni, unitamente alla difficile condizione di vita 

delle popolazioni terremotate impediscono anche l'indizione di lotte 

a sostegno del rinnovo contrattuale a Teramo. 

 Tutto ciò ci porta ad affermare che, chi rinuncia alla 

concertazione locale, non può contemporaneamente sedere sul 

tavolo di concertazione regionale, anche per un problema così 

impellente come la ricostruzione. 

 Così come, se è vero che una buona metà di morti erano 

evitabili se le costruzioni aquilane fossero state fatte di qualità,  

allora bisogna che alla ricostruzione partecipino imprese di qualità. 

Visti i dati forniti da Mauro ieri un censimento delle imprese non 

può non avvalersi di un incrocio di indicatori composto: 

1. del numero dei lavoratori assunti in pianta stabile, che forse è 

un concetto in edilizia un po' più ampio dell'assunzione a 

tempo indeterminato; 

2. dalle qualifiche rivestite dai lavoratori; 

3. dal numero di opere pubbliche realizzate; 

4. dal tipo di lavorazioni effettuate; 

5. da quanto tempo l'impresa è sul mercato. 

 Noi pensiamo che un processo di concertazione per la 

ricostruzione debba coinvolgere come in Umbria, gli ordini 

professionali degli ingenieri, architetti e geometri, che preveda 

metodi e tariffe sulle progettazioni. 

 Una simile procedura non può tra l'altro non coinvolgere altri 

soggetti implicati nelle procedure come i commercialisti, ma anche 

le facoltà Universitarie di Ingenieria ed Architettura che unitamente 

ai recenti studi di geologia devono mettere a disposizione le nuove 



tecnologie di costruzione e territori meno esposti agli effetti del 

sisma per un futuro più sicuro e di qualità. 

 Le stesse Facoltà Universitarie di Ingenieria ed Architettura 

possono fornire anche servizi di vigilanza e di supporto agli studi di 

progettazione per il recupero delle abitazioni rendendole 

tecnologicamente antisismiche.  

 Con l'Umbria vista l'esperienza già fatta da quella regione 

purtroppo con il terremoto del 1989, non sarebbe male pensare ad 

un gemellaggio, al fine di sfruttare positivamente quelle esperienze 

ripartendo dalle richieste sindacali e ripercorrendo tutto l'iter fino  

agli accordi. 

 Prima del terremoto il Dipartimento aveva individuato un 

disagio abitativo pari a 24mila abitazioni, pertanto sia con la 

Regione Abruzzo che con le 6 Ater abruzzesi è necessario far fronte 

con un piano di edilizia popolare alle esigenze vecchie e nuove 

createsi a sequito del sisma. 

 Con la Regione pensiamo inoltre alla rimessa in funzione del 

Centro Regionale di Monitoraggio e Controllo sulle Costruzioni, che  

deve fungere da tavolo di pianificazione per lo sviluppo del territorio 

ai fini della individuazione delle infrastrutture necessarie, 

restituendo alle Casse Edili, anche attraverso apposite convenzioni, 

le funzioni di osservatorio provinciale.  

 Questi sono gli argomenti che vorremmo, dopo averli 

concertati con le Associazioni datoriali, porre al Governatore della 

Regione Abruzzo, ma anche ai 4 Presidenti delle Province e al 

Sindaco dell'Aquila. 

 Non si può nonostante l'emergenza non lanciare un allarme: 

da alcuni giorni alcune ditte, dietro incarico, stanno rimuovendo i 



detriti non sottoposti a sequestro, come nel caso della Casa dello 

Studente e delle palazzine in via XX settembre, dove tra l'altro c'era 

la sede aquilana dell'Edilcassa completamente crollata, a cui chiedo 

l'invio di una nota di solidarietà da parte di quest'assise. 

 Ebbene questa rimozione avviene senza nessun controllo e 

verifica della presenza di amianto fra i detriti delle case crollate. 

 Tutto ciò viene trasportato in una zona fuori la città del  

L'Aquila, per essere triturati e spalmati nel terreno affinché faccia 

da base alla nuova città. 

 Non aggiungo altro perchè tutti sapete i rischi di esposizione 

alle polveri di amianto che una simile procedura può generare. 

 Perdonatemi se mi sono dilungato sulle problematiche 

generate dal terremoto in Abruzzo, solo alcune rapidissime 

considerazioni sul rinnovo del Contratto nazionale e di come 

superare con fatti positivi tutte le nefandezze contenute 

nell'accordo separato. Mi convice molto il ragionamento fatto dalla 

compagna Camusso, anche se trasformare quel ragionamento in 

fatti concreti veramente richiederà tutto l'impegno, la capacità, ma 

anche una buona dose di fortuna della categoria. 

 I rischi di dover invece gestire piattaforme separate e giungere  

alla mancata firma anche per il rinnovo contrattuale da parte della 

Cgil mettendo a sua volta in crisi l'attuale sistema della bilateralità 

è uno scenario più che concreto, così come  nel contempo non 

possiamo abdicare all'elaborazione ed ai temi sin qui sostenuti. 

 Molto si giocherà sui reali rapporti di forza al di là delle 

dichiarazioni di Bonanni ai lavori congressuali della CISL. 

 Oggi forse scontiamo, non aver imposto, con il passato 

Governo di centrosinistra, regole certe per la misurazione della 



rappresentanza, e metodiche per l'affermarsi della democrazia 

sindacale. 

 Temi sempre più urgenti che vanno rapidamente affrontati, 

anche per evitare l'affermarsi di un pensiero deteriore che anche le 

Associazioni Sindacali stanno scivolando nella cosidetta “Casta” che 

sempre meno serve a rappresentare i reali problemi delle persone, 

e se è vero che in Italia anche a causa della crisi sempre più 

famiglie  e persone stannno scivolando nell'indigenza, una politica 

contrattuale deve tornare a garantire il potere d'acquisto dei salari, 

non può invece attraverso una riduzione programmata del potere 

d'aquisto, generare ulteriore crisi del ceto medio. 

 Ai rinnovi contrattuali bisogna accompagnare una politica 

sull'occupazione, sugli ammortizzari sociali e più in generale del 

welfare che deve tornare a garantire protezioni e diritti di 

cittadinanza ed un nuovo sviluppo del nostro Paese. 

 Abbiamo già subito la crisi generata da anni di stagflazione con 

le risposte liberiste che hanno vanificato le rigorose azioni sindacali 

per portare l'Italia in Europa nell'ambito della moneta unica. 

 Oggi viviamo la crisi di una globalizzazione senza regole che 

ha preso impulso prima dai mutui americani e poi rinvigorita dalla 

crisi dei mercati finanziari coinvolgendo infini i sistemi produttivi fra 

i quali anche quello italiano. 

 Ad oggi abbiamo risposto cavalcando la crisi e rispolverando, 

forse con una rilettura le teorie keinesiane, sperando che i Governi 

dei 20 riescano a trovare, con accordi, nel giro di 2/3 anni nuove 

regole per i mercati finanziari e la produzione mondiale. 

 È ancora un po' poco per tornare a sperare a nuovi processi di 

redistribuzione a favore delle persone che rappresentiamo. 


