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P
er Maurizio Martina, mini-
stro dell’Agricoltura, è la più
grave emergenza sismica de-
gli ultimi trent’anni. Per que-

stomotivo all’emergenza si è cer-
cato di dare delle risposte imme-
diate.Apartire dai fondi.
Ministro, l’ultimo terremoto di
Norcia ha fatto salire a tremila
le aziende agricole in difficoltà
nelle regioni terremotate. Di
quanto sarà implementato il de-
cretopergli aiuti al settore?
«Abbiamo stabilito di portare a
10 milioni di euro l’aiuto per co-
prire ilmancato reddito degli alle-
vatori. È una prima risposta da-
vanti a uno scenario completa-
mente mutato con il terremoto
del 30 ottobre. È la più grave
emergenza sismica degli ultimi
trent’anni».
Gli agricoltori temono compli-
cazioni per l’accesso ai finanzia-
menti.
«Sarà una procedura semplice e
basata sugli animali posseduti
dalle imprese al 31 luglio 2016, in

modo da non penalizzare chi ha
subito perdite durante il sisma.
Le erogazioni partiranno da gen-
naio 2017 e stiamo in queste ore
definendo i dettagli tecnici su ovi-
ni e suini. Per i bovini stiamo la-
vorando ad un aiuto da 400 euro
a capo, cheperun’azienda con20
animali vorrebbedire 8mila euro
di sostegno integrativo».
L’area di Norcia è la più colpita
dall’ultima scossa, la sua econo-
mia si fonda per quasi il 60 per
cento su imprese legate al com-
parto agroalimentare: qui è pre-
vistouncapitoloaparte?
«Norcia, così come Amatrice, e le
altre aree interessate sono la spi-
na dorsale di un’economia che si
basa su produzioni agricole e ali-
mentari di grande qualità. Dob-
biamo rafforzare le azioni per ga-
rantire la continuità produttiva e
poi guardare al futuro. Già con il
primo decreto sul terremoto del
24 agosto abbiamo stabilito il fi-
nanziamento di un piano di rilan-
cio complessivo da 221 milioni di

europer i territori colpiti».
L’immagine di centinaia di pro-
sciutti all’aria per il crollo del
capannone ha fatto il giro del
mondo: avete in mente un de-
creto a parte per non far perde-
re il marchio Ipg con il nuovo
stoccaggiodeiprosciutti?
«Ci stiamo già lavorando, come è
successo con i prodotti caseari
nel terremoto emiliano del 2012.
Per evitare che si perda il mar-
chio Igp e per gestire il trasferi-
mento transitorio dei prosciutti
altrove».
Molti agricoltori lamentano la
difficoltà di accedere agli aiuti

per colpa della burocrazia: le
proceduresarannosnellite?
«È un aspetto sul quale siamo al
lavoro da fine agosto, perché vo-
gliamodare risposteutili a chi sta
soffrendo. Abbiamo finalmente
in dirittura d’arrivo due bandi
delle regioni fatti con Anac per
l’acquistodi 200 stallemobili e 70
container abitativi per gli alleva-
tori. Con il prossimo decreto ver-
ranno raddoppiate direttamente
le dotazioni, risparmiando così
duemesi. LeRegioni poi ne attive-
rannoaltri inbase ai bisogni».
Oltre ai finanziamenti impor-
tanti, ci sono spesso necessità
di spese di piccola portata, da
pagare subito.
«Con il decreto terremoto abbia-
mo previsto una deroga specifica
che le regioni possono usare per
far fronte a queste nuove necessi-
tà».
In Emilia dopo il terremoto c’è
stata una risposta importante
sia delle imprese che delle am-
ministrazioni pubbliche, sarà

ricalcatoquelmodello?
«È stata un’esperienza importan-
te, così come le precedenti rico-
struzioni di Umbria eMarche do-
po il 1997. Stiamo lavorando su
quella traccia e guardando alle
nuoveesigenze specifiche».
C’è un’emergenza allevamenti
con bestiame in pericolo di so-
pravvivenza: sono previste mi-
suree interventi specifici?
«È l’emergenza più urgente sulla
quale lavoriamo.Da ieri ci sono le
prime stalle provvisorie montate
adAmatrice e con gli assessori re-
gionali e la protezione civile si è
stabilito di raddoppiare le dota-

zioni».
Il futuro dei prodotti tipici ne-
cessita di marchi e garanzie di
produzione in loco. Quali gli in-
vestimenti a lungo termine?
«Dobbiamo ripartire dall’agroali-
mentare, che costituisce una par-
te fondamentale dell’identità di
questo territorio. Superata
l’emergenza dobbiamo lavorare
subito al piano di rilancio. Le ri-
sorse ci sono e verranno incre-
mentate, ma ora ci dobbiamo
concentrare sulle prime necessi-
tà».

ItaloCarmignani
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LE STORIE
dal nostro inviato

TOLENTINO Prada, eArmani, e Fendi, e
Mont-Blanc e tutte le grandi firme
dellamoda che affidano la produzio-
ne di accessori in pelle alla Tigama-
ro di Tolentino possono stare tran-
quilli: le operaie sono al lavoro, le cu-
citrici elettriche sono in piena effi-
cienza, il magazzino si va riempien-
do dimerce in spedizione. E se si tie-
ne conto che fuori dallo stabilimen-
to c’è una città stremata, in piena
emergenza da terremoto, con mi-
gliaia di sfollati divorati dall’urgen-
za di trovare un posto dove dormire
omangiare, è quasi unmiracolo.
Ci sono momenti in cui gli im-

prenditori toccano con mano l’irri-
nunciabile necessità di prendersi cu-
ra dei propri dipendenti come di un
bene prezioso. Nella martoriata zo-
na del cratere sismico quel momen-
to è arrivato con la scossa delle 8.40
di domenica, quando la «vita di tutti
i giorni» (lavoro compreso) è saltata
inaria. Il giornodopoallaTigamaro,
che ha centodieci dipendenti, si so-
no presentati in trenta. E a Luca Bor-
tolami parevano perfino troppi: «Se
hai perso la casa, se non sai dove
portare i figli, il lavoro diventa l’ulti-
modei pensieri».

L’INIZIATIVA
Bortolami è un vicentino che un pa-
iod’anni faha rilevato quest’azienda
di pelletteria d’alta gamma convinto
che fosse un buon investimento.
Scommessa vinta visto che grandi
marchi dellamoda si sono affidati al-
le mani sapienti delle donne di To-
lentino capaci di garantire una qua-
lità che pochi al mondo sanno offri-
re. Poi è arrivato il terremoto a scon-
volgere tutto. «Hoprovato a fareuna
cosa semplicissima: trasformare la
fabbrica nel fulcro della quotidiani-
tà di persone rimaste all’improvviso
senza riferimenti».
Dove c’era lo show room adesso

c’è una sala a disposizione dei figli
dei dipendenti che altrimenti non sa-
prebbero dove farli stare durante i
turni di lavoro. Le mamme lavora-
no, e i bimbi giocano, disegnano,
fanno i compiti. In una saletta la fi-
glia di una cucitrice prepara l’esame
di storia per l’Università. La sera si
sbaracca tutto e vengonomessi i let-
ti per chi non ha ancora trovato una
casa e non sa dove portare la fami-
glia. «Stanotte ci hanno dormito in
quindici, magari domani saranno di
più».
C’è pure una cucina a disposizio-

ne di chi vuole cenare qui e una di-
spensa con tutto il necessario. Cose
semplici e per certi versi banali. Col
risultato, però, che dopo quattro
giorni i centodieci operai (quasi tut-

te donne) sono tutti tornati al lavoro,
la produzione è ripresa e il «padro-
ne»puòpermettersi il lussodi girare
fra i reparti fra saluti calorosi e sorri-
si di riconoscenza: «E io sono ricono-
scente a loro. Se non capiamo che la
vera grande ricchezza delle aziende
sono i dipendenti non andiamo da
nessuna parte». In una multisala di
Tolentino c’è un’assemblea di com-
mercianti, artigiani e imprenditori
della zona. Sul piatto ci sono i pro-
blemi che lo sconquasso sismico sta
causando all’economia di qui. Un di-
rigente della Regione Marche prova
a dare risposte. C’è tensione, volano

parole grosse, il sindaco si esibisce
in un comizio lamentando l’indiffe-
renza «delle autorità». Bortolami va
al microfono e racconta quello che
sta facendo in azienda. C’è chi fa
spallucce, chi invoca la possibilità
della cassa integrazione. E chi lo
ascolta eprendenota.

LA GUIDA
Stefano Palmioli è presidente di
un’impresa di famiglia – la Spl – che
fornisce componentistica a Fiat e
Maserati. Quando il padre, nel 2009,
gli ha affidato il timone dell’azienda
avevano 11 dipendenti e lui aveva 27
anni appena. Adesso i lavoratori so-
no 60, il fatturato cresce del 35 per
cento ogni anno. «Ma dal giorno del
terremoto metà dei dipendenti ha
problemi troppo grossi da affronta-
re e, comprensibilmente, non viene
al lavoro. Rischiamo di non rispetta-
re i tempi di consegna, e sarebbe un
guaio per tutti». Adesso ha compera-
to quattro container, li vuole trasfor-
mare in abitazioni provvisorie per
gli operai ancora alla ricerca di un
tetto e di notti senza traumi: «Spero
che qualcuno non mi denunci per
abuso edilizio, ma ho il dovere di fa-
re qualcosaper loro. Eho il doveredi
far funzionare la fabbrica».
Il marchio «Poltrone Frau» è fa-

moso nel mondo. Nelle Marche è fa-
moso soprattutto perché dà lavoro a
500 persone. Il general manager Ni-
cola Coropulis dice che il «nostro
successo» è figlio soprattutto dell’en-
tusiasmo e dell’abilità «dei nostri di-
pendenti». I vertici dell’azienda han-
no fatto una sorta di sondaggio nei
reparti: come possiamo aiutarvi?
Chi ha difficoltà a spostarsi per veni-
re dagli hotel della costa allo stabili-
mento, chi non sa dove piazzare i fi-
gli durante i turni, chi non ha dove
dormire. «Anche la casa madre
(americana) è d’accordo: dobbiamo
starevicini ai dipendenti, e ci stiamo
organizzando per farlo». Anche per-
ché, malgrado il disastro in cui sono
piombati, i lavoratori hannomostra-
to una fedeltà da lasciare a bocca
aperta: 9 su 10 sono regolarmente in
fabbrica.
Castel Sant’Angelo è l’epicentro

di alcune delle scosse più micidiali.
Nella devastazione totale la Nerea,
società che imbottiglia acque mine-
rale, dopo una settimana di chiusu-
ra forzata ha ripreso a funzionare.
L’aziendahanoleggiatodei pullmini
che vanno a prendere i 22 dipenden-
ti nei campi sfollati o nelle abitazio-
ni provvisorie. A chi non aveva un
tetto ha offerto una sistemazione in
un agriturismo vicino a Civitanova.
Anche il direttore di stabilimento,
Benedetto Cesaretti, dorme lì: «Tor-
nare a lavorare è il segno che non
tutto èperduto».
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La terra torna a tremare

Un prosciuttificio della zona di Norcia colpito dall’ultimo violento terremoto (foto SINTESI)

«È stata colpita l’economia della qualità
Niente burocrazia per avere gli aiuti»

L’intervista Maurizio Martina Maurizio
Martina, nato
in provincia
di Bergamo
38 anni fa,
dal 22
febbraio 2014
è il ministro
delle
Politiche
agricole
alimentari
e forestali
Ha ottenuto
la maturità
presso
l’Istituto
tecnico
agrario di
Bergamo e si
è poi laureato
in Scienze
politiche

IL CASO
NORCIA Il cartello è apparso dimatti-
na presto fuori le mura. Segna l’ini-
zio della più grande vendita di pro-
sciutti, formaggi e affini. E recita co-
sì: “Svuoto tutto, causa sisma”. Car-
telli e piùmoderni appelli in rete ar-
rivano dai titolari delle botteghe di
Norcia, Cascia e Preci. Ma è la città
di San Benedetto a guidare la vendi-
ta. Ieri infatti i vigili del fuoco sono
tornati nella zona rossa per una
missione speciale: svuotare le tante
botteghe di prodotti tipici e mettere
i beni al sicuro. Formaggi, salumi,
lenticchie, tartufo, zafferano, liquo-
ri e vini locali sono solo alcuni dei
prodotti caratteristici della zona.

«Purtroppo–ha scritto suFacebook
il titolare della Norcineria Coccia,
pubblicando anche il listino prezzi
della merce - oggi abbiamo dovuto
svuotare il nostro negozio perché si
trova al centro storico di Norcia, zo-
na rossa. Anche se non lavoriamo a
negozio, siamo disponibili per spe-
dizioni in tutta Italia a partire da

adesso anche per evitare di dover
buttare tutto dai salumi ai formag-
gi, tartufi, legumi e cereali. Se siete
interessati ad acquistare i nostri
prodotti, non esitate a contattarmi.
Disponibili anche per cesti Natali-
zi». Coccia, il centro storico,manon
solo. Inmolti casi anche imagazzini
fuori dalle mura hanno subito gravi
danni e devono smaltire le riserve.
Un problema che riguarda anche i
singoli produttori. Perquesto c’è chi
organizza trasferte in Valnerina per
acquisti solidali. «Stiamo organiz-
zando un acquisto di gruppo di for-
maggio pecorino semistagionato da
un produttore di Campi di Norcia –
è un altro appello – e andremo per-
sonalmente a ritirare il formaggio».
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IL MINISTRO
DELL’AGRICOLTURA:
«LE PRIME STALLE
MOBILI GIÀ MONTATE
AD AMATRICE
TUTELEREMO I MARCHI»

L’asse aziende-dipendenti
«Insieme fuori dal tunnel»
`Porte aperte delle imprese per ospitare

gli operai che sono rimasti senza casa

`Il patron della Tigamaro: abbiamo fatto

della fabbrica il centro della quotidianità

L’ESPERIENZA DELLA
SPL E DI FRAU
«TORNARE A LAVORARE
È IL SEGNO
CHE NON TUTTO
È ANCORA PERDUTO»

«Svuoto il negozio causa terremoto»
Parte la maxi-vendita di prosciutti

NELLA ZONA ROSSA
DI NORCIA DECINE
DI ESERCIZI HANNO
LIBERATO I MAGAZZINI
CARICHI DI FORMAGGI
TARTUFI E CIAUSCOLO


