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Il confronto con le donne si è aperto sul tema della illegalità come matrice di 

disastri, tragedie, lutti e sulla necessità di fare rete, tra le singole persone e le 
associazioni che su tutto il territorio nazionale si  adoperano perché diventi 

centrale il tema della sicurezza: impegno, questo, che richiede una attenzione 

continua ed estremamente vigile rispetto a molteplici realtà (rispetto del 

territorio, controllo dell’abusivismo edilizio, sicurezza nei luoghi di lavoro, 
inquinamento ambientale, norme sulla sicurezza sempre più elastiche). 

Ma l’attenzione si è concentrata soprattutto sulla “storia” del terremoto che ha 

colpito L’Aquila, dai primi segnali di allarme lanciati dalla terra al momento 

della catastrofe, alla fase della ricostruzione. 

Si è discusso di Protezione Civile e della mutazione che essa ha subito nel 
corso degli anni, delle responsabilità della Commissione Grandi Rischi che, a 

fronte delle numerose scosse che si verificavano a L’Aquila da mesi, avrebbe 

dovuto allertare i cittadini e non tranquillizzarli. E per quelle che sono state 

definite dal P.M. “rassicurazioni disastrose” oggi è sotto processo. 
Sono state evidenziate le numerose problematiche vissute, dal 6 aprile 2009 in 

poi, dalla popolazione, di fatto impedita a partecipare alla rinascita della 

propria città e del proprio territorio, espropriata della propria identità. A 

L’Aquila si è sperimentato un modello di non democrazia, consolidato a colpi di 
ordinanze. 

Nonostante le difficoltà derivanti dal ginepraio di circolari, ordinanze, decreti, 

piani di intervento per lo più oscuri, le aquilane presenti hanno testimoniato di 

una battaglia quotidiana per difendere il proprio diritto alla condivisione e alla 
partecipazione ad un processo di ricostruzione che non può non tener conto 

delle opinioni, dei suggerimenti, delle idee dei cittadini. 

Numerosissime le domande delle donne ospiti sui dettagli della ricostruzione, 

sui livelli di sicurezza garantiti, sugli spazi di democrazia e partecipazione 

consentiti, sulle attuali condizioni di vita di parte della popolazione che, 
sradicata dai propri contesti urbani e relazionali, tenta di sopravvivere nelle 

nuove abitazioni, tutte dislocate nelle periferie e prive di ogni servizio. Nel 

confronto sono emerse spesso situazioni analoghe a quelle verificatesi a 

L’Aquila. Le donne di Napoli, di Vicenza, dell’Umbria, del Molise hanno 
denunciato, rispetto ai propri territori, colpiti da catastrofi quali le alluvioni, le 

frane, il terremoto, mancanza di condivisione, assenza di informazioni, difetto 

di democrazia, sottolineando, però, che il giro di vite che ha subito L’Aquila, in 

termini di riduzione di democrazia, non ha precedenti. 
Storie in parallelo, scandite dalla volontà di esserci, da un forte impegno per 

una mobilitazione dal basso, da una straordinaria creatività.  

Tutte hanno sottolineato la necessità di una legge regionale che stabilisca 

finanziamenti e tempi di erogazione degli stessi certi, per poter avviare un 

processo di reale ricostruzione, evitando così il pantano determinato dal 
succedersi delle ordinanze. L’incontro si è concluso con l’impegno, da parte 

delle presenti, a testimoniare nei propri territori le “reali” condizioni in cui si 

trova L’Aquila, per raccontare una storia diversa da quella costruita, 

strumentalmente, da gran parte dei media. 


