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Chi di noi avrebbe la forza di lasciare la propria figlia morta e voltarsi
verso l’altro, ancora in pericolo?
Osmani ha lasciato la morte al suo posto ed è corso a soccorrere la vita.
Per undici volte le sue mani hanno trascinato via corpi feriti ma vivi…
(L. Stanchieri, 2009)

Straniero: rabbia strozzata in fondo alla gola, angelo nero che turba la
trasparenza, traccia opaca, insondabile. Figura dell’odio e dell’altro,
lo straniero non è né la vittima romantica della nostra pigrizia familiare
né l’intruso responsabile di tutti i mali della città. Né la rivelazione
attesa né l’avversario immediato da eliminare per pacificare il
gruppo. Stranamente, lo straniero ci abita: è la faccia nascosta della
nostra identità, lo spazio che rovina la nostra dimora, il tempo in cui
sprofondano l’intesa e la simpatia. Riconoscendolo in noi ci risparmiamo
di detestarlo in lui. Sintomo che rende appunto il “noi” problematico,
forse impossibile, lo straniero comincia quando sorge la coscienza della
mia differenza e finisce quando ci riconosciamo tutti stranieri, ribelli ai
legami e alle comunità.
(J. Kristeva, 1990)
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SUSSIDIARIETA’ e RINGRAZIAMENTI
Il coordinamento “Ricostruire Insieme” ringrazia il Direttore Centrale per le politiche dell’immigrazione e
dell’asilo e il Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione del Ministero dell’Interno per l’attenzione concreta,
sensibilità e disponibilità dimostrate per le attività del coordinamento; la Prefettura dell’Aquila che con il
Prefetto, dirigente e funzionari dell’Area IV, hanno creduto fin dall’inizio ai progetti e al valore delle attività
che si stavano facendo sul territorio. La Provincia dell’Aquila soggetto beneficiario che ha sottoscritto il piano convivenza per la città 2009-2011. E infine la Provincia di Trento, che tramite l’Assessore alla Solidarietà
internazionale e la professionalità e disponibilità del Responsabile di CINFORMI ci hanno sostenuti, aiutandoci nella progettazione, condividendo con noi le difficoltà e non ultimo donandoci una casetta di legno di 90
mq per continuare le attività.
E’ stato un lavoro sussidiario che ha permesso la nascita, la crescita e lo sviluppo dei progetti del “Centro
Informativo” e “Centro Interculturale”. Insieme si può.

Provincia dell’ Aquila

Medaglia d’Oro al Merito Civile
Il Presidente

Il 6 aprile 2009 è una data che ha segnato la storia del nostro territorio ed in assoluto l’esistenza della città dell’Aquila e
di chi la vive. Tra i cittadini che hanno subìto le conseguenze di un sisma che non ha risparmiato nessuno, c’è una categoria di persone che più che mai ha bisogno di sostegno: vengono da lontano per trovare un futuro migliore e la speranza
di poter “Ricostruire insieme” una vita degna di essere chiamata tale. I cittadini stranieri, coinvolti dalle tragiche conseguenze del sisma, si sono trovati in una condizione di estrema fragilità, dovendo affrontare le difficoltà e le sofferenze
che con il tempo, sono aumentate anche a causa delle complicazioni di convivenza post-terremoto.
La nascita del “Coordinamento Ricostruire Insieme” ha permesso a tutti i cittadini stranieri di avere la preziosa opportunità di essere ascoltati, supportati e guidati in un momento critico.
Ringrazio sentitamente ogni singola associazione del Coordinamento “Ricostruire Insieme” che da subito hanno deciso
di lavorare insieme per ricostruire il tessuto sociale della città dell’Aquila anche per le categorie meno protette.
Istituire e attivare gruppi di lavoro, proseguire e potenziare i servizi esistenti, puntando sui bisogni sociali e sull’assistenza: un lavoro che necessita di progettualità e di una grande umanità, che solo professionisti del sociale possono mettere
in campo in modo realmente e concretamente utile.
La sensibilità e l’altruismo che emergono dal vostro modus operandi, sia spirito di guida per mettere un ulteriore tassello
alla rinascita della città dell’Aquila e di tutti i suoi abitanti.
Antonio Del Corvo

1. Il coordinamento Ricostruire insieme e le
azioni progettuali
Mario Alaggio, Gioacchino Masciovecchio

Ricostruire è ormai, per noi aquilani e aquilane, una parola abituale; la ritroviamo nella
nostra quotidianità in articoli di giornali, volantini pubblicitari di ditte edili, proclami, ma la
ritroviamo anche nella determinazione di chi non vuole rinunciare a ricostruire il senso della
vita di una comunità: le relazioni sociali. E vuole Ricostruire insieme, con il riconoscimento
dell’altro e della sua alterità, con il contributo e la ricchezza culturale di tutti e di tutte.

Vivendo una tragedia collettiva a tanti accade, come dice Rebecca Solint nel suo “Un paradiso all’inferno”, che la vita
quotidiana si trasformi. E non per i lutti o il dolore, ma perchè, spazzate via le consuetudini e gli isolamenti, ci si apre
all’ascolto dei bisogni dell’altro, si trova il senso dell’essere sopravvissuti nell’essere vicini l’un l’altro.
Nella lettura dei bisogni di una popolazione stravolta dal sisma si vedono tante aree di intervento nelle quali la macchina
dei soccorsi non si addentra; sono per lo più bisogni di “cittadinanza”, che dopo un primo momento in cui prevalgono
le urgenze materiali, emergono chiaramente; tanto più quando il terremoto colpisce un territorio-città di oltre 100.000
abitanti, arricchito da tante presenze di cittadini e cittadine straniere, per la prima volta nella storia italiana coinvolti
anche loro in modo numericamente significativo dal terremoto.
L’esperienza del nostro coordinamento nasce così: nel riconoscere che i cittadini e le cittadine straniere, che avevano
vissuto la nostra stessa tragedia erano più deboli, più esposti, meno garantiti. Inoltre, si avvertivano le prime difficoltà
di convivenza nelle tendopoli.
Inizialmente, nei giorni immediatamente successivi al sei aprile, è stato bello scoprire che in tanti avevano fatto la stessa
riflessione e avevano dato una stessa risposta ai bisogni, senza sapere gli uni degli altri. Volontari e volontarie dell’Arci,
della Caritas, di Gentium e di altre associazioni, ognuno con le proprie specificità, hanno iniziato a monitorare la situazione nei campi di accoglienza, a fornire assistenza sanitaria e alimentare, orientamento nei servizi che regolano la vita
degli stranieri in Italia: permessi di soggiorno, ricongiungimenti familiari.
Allo stesso tempo, tra i tanti che hanno pensato di intervenire nel nostro territorio, alcuni come i Mediatori Volontari
di Pescara o i Mediatori Culturali della Comunità di Sant’Egidio o ancora i Mediatori dell’Associazione Iris di Teramo
hanno fatto la stessa lettura della realtà tanto da intervenire nelle strutture di accoglienza, alberghi sulla costa e tendopoli
nell’aquilano, per ascoltare ed interpretare i bisogni della cittadinanza aquilana straniera.
In ognuno di noi, qualunque fosse la realtà associativa di riferimento, è maturata subito la convinzione che la vastità del
problema richiedeva che la risposta fosse diversa, fosse coordinata.
E’ nato così, il 9 aprile 2009, il Coordinamento Ricostruire insieme per affrontare le difficoltà e le sofferenze che tutti
avevano subito, senza alcuna distinzione, italiani, stranieri, giovani e anziani.
Un pezzo di storia personale ci può avvicinare e far comprendere anche la storia degli “altri”.
Ore 3,32 del 6 aprile 2009: “rimango inchiodato al letto insieme a mia moglie, incapace di muovermi, mentre tutto
intorno sembra stia crollando. Brancolando al buio cerco i figli e con la voce alterata: subito fuori!! Urlo!
Mi sento sconvolto dentro, impotente, qualcosa di immenso sta succedendo, che ti turba fino al più profondo di te
stesso.
Mamma! Devo correre da mamma!
Aspetta non andare solo! Porta anche con te Luca! - Mi esorta mia moglie.
Di corsa prendiamo la macchina, in un attimo stiamo siamo a Piazza Umberto I a Paganica. Lasciamo la macchina
accesa in mezzo alla piazza e andiamo verso la porta della casa. Proviamo ad aprire con le chiavi, ma la porta non
si apre. Non è possibile! Una spallata, due spallate … niente, una terza spallata più potente e finalmente si apre un
piccolo varco. Di corsa per le scale … un’altra porta da aprire, questa volta senza difficoltà. Mamma era lì, rannicchiata sotto la volta di una finestra, sana e salva. Era tutto buio, non si era accorta delle pareti che erano crollate e
del pavimento che si era spaccato.
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Usciti in piazza, il deserto di prima era sostituito da un irreale correre di persone. La prima che ho incontrato, una
immigrata, che scalza correva con il figlioletto in braccio. La invito a mettersi in macchina, per riscaldarsi… si siede
un attimo ma poi mi dice: - Devo scappare! C’è mia madre che fa la badante ad una anziana in una vecchia casa qui
vicino, devo trovarla! Scompare di corsa nel buio! Intanto vedo correre un signore albanese disperato che chiede aiuto, con in braccio il figlio, coperto di polvere
bianca, che non dà più segni di vita.
Poi è seguito il fiume di gente e… notizie di altri morti, disseminati ovunque, senza pietà.
Tatiana, della Moldavia, aveva quella notte il marito ricoverato in Opedale in rianimazione. Quella notte si è salvato. E’ morto pochi mesi dopo all’Ospedale di Teramo.
I giorni successivi incontro tante persone e tra queste immigrati, con la casa crollata, i documenti rimasti sotto le
macerie. Alcuni preoccupati perché avevano avviato le pratiche di ricongiungimento e adesso, senza casa e senza
lavoro, non avevano più i requisiti. Ai problemi del terremoto si aggiungevano quelli relativi alla loro condizione di
stranieri.”
E’ questo il contesto nel quale, dopo alcuni contatti telefonici, ci si incontra tra rappresentanti di varie associazioni ed
enti.
Al primo incontro organizzato presso la Caritas Diocesana dell’Aquila partecipano la Caritas, l’Arci Provinciale, Rindertimi di Avezzano, Patronato SIAS, Gentium, Asil, Afipo, Unimondo, Inti Raymi, Iris di Teramo, Coop. Pralipé di
Pescara. Da subito si decide di lavorare insieme, ed in collaborazione con le Istituzioni locali, per “Ricostruire Insieme
la nostra Città come realtà Sociale”.
“Ricostruire Insieme” è il nome del coordinamento che, con incontri e attività, si mette subito all’opera nei campi, dandosi degli obiettivi che diventano fondamento delle azioni:
•
•
•
•
•

la necessità di essere uniti;
mettere insieme le varie esperienze come strumento a disposizione dell’intera comunità;
collaborare con tutte le componenti sociali e politiche e con le diverse comunità presenti sul territorio;
offrire un supporto umano ed amministrativo/legale;
creare uno sportello informativo che sia punto di riferimento per le specifiche esigenze legate
all’immigrazione (permessi di soggiorno/scadenza, ricongiungimenti familiari, possibilità di ritorno
nel paese di origine senza perdere i diritti acquisiti, etc.).

Insieme si diventa subito operativi, con i limiti dei pochi mezzi a disposizione, istituendo:
•
•
•
•
•

una rete di volontari e volontarie di Ricostruire Insieme, che operando da aprile a settembre 2009 ha monitorato
i bisogni dei cittadini e delle cittadine straniere, insieme ad altre associazioni, in più di 70 tendopoli raccogliendo
circa 150 segnalazioni;
una mailing list per lo scambio di informazioni;
un luogo virtuale (un blog) “ricostruireinsieme.blogspot.com” dove vengono postate le informazioni
che riusciamo a raccogliere ed un primo foglio d’informazione cartaceo;
un’assistenza ai bisogni degli immigrati sia con i volontari nei campi di accoglienza e sia con un punto
fisso di Ricostruire Insieme presso la Caritas Diocesana;
un forte contatto con le istituzioni sia locali che nazionali a cui sono state segnalate le problematiche
emergenti (preoccupazione per ricongiungimenti, soggiorni in scadenza - sia di stranieri presenti in
Italia, sia di quelli che si trovano o sono tornati nel proprio Paese).

Il lavoro sul territorio ci spinge, a fine aprile 2009, ad andare al Ministero dell’Interno per rappresentare alcune problematiche riscontrate nell’emergenza del terremoto che riguardavano in particolare i cittadini stranieri. Lì abbiamo
incontrato il Prefetto Ciclosi e il vice Prefetto Maria Assunta Rosa del Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione.
Subito abbiamo percepito il forte senso di solidarietà e partecipazione per quello che stavamo vivendo con l’invito a trasformare in progetto la nostra esperienza. Tutto questo diventa realtà quando conosciamo Lia Beltrami della Provincia
Autonoma di Trento, Assessore alla Solidarietà Internazionale e alla Convivenza, e con lei Pierluigi La Spada, responsabile di CINFORMI (Centro Informativo  per l’Immigrazione della Provincia di Trento). Concretezza, condivisione di
ideali, disponibilità, ci hanno proiettati nell’avventura che ha portato il coordinamento a lavorare insieme alla Provincia
di Trento per trasformare in progetto le attività di sostegno alla popolazione immigrata e italiana, che stavamo realiz4

zando sul territorio.
Sono nati così i 2 progetti che, a fine giugno 2009, hanno ottenuto il finanziamento dal Fondo Europeo per l’Integrazione
di cittadini di Paesi terzi:
Centro Informativo per l’immigrazione;
Centro interculturale.
Le attività progettuali sono potute iniziare solo dopo la sottoscrizione della convenzione da parte della Provincia
dell’Aquila con il soggetto attuatore “Ricostruire Insieme” (13 aprile 2010) ed avevano una scadenza improrogabile il
30 giugno 2010. Il breve tempo a disposizione non ci ha spaventati, ormai temprati dalle difficoltà, e tutti gli operatori
si sono subito attivati, presso la sede del coordinamento sita in via V. Veneto 4a, a L’Aquila.
Nel Centro Informativo si sono sviluppate 4 azioni principali.
La prima azione è consistita nella predisposizione e somministrazione di un questionario ad un campione rappresentativo di stranieri e italiani terremotati.
La seconda azione ha portato all’elaborazione dei dati emersi dalla rilevazione e alla stesura di un rapporto, per restituire
alle istituzioni competenti e alla comunità della provincia dell’Aquila le informazioni rilevate.
La terza azione è consistita nel realizzare un periodico informativo plurilingue (di cui è uscito un numero ogni 15 giorni)
ed un sito internet (www.ricostruireinsieme.it), contenenti storie e racconti di vita raccolti nelle aree di ricovero, nonché
notizie e informazioni relative alla normativa che disciplina l’ingresso, il soggiorno e, più in generale, al fenomeno
migratorio.
La quarta azione, infine, ha visto nascere uno sportello informativo in via V. Veneto a L’Aquila come punto di riferimento per le specifiche esigenze legate allo status di cittadino straniero (pratiche di soggiorno, ricongiungimenti familiari e
rapporti con gli enti pubblici).
Per il Centro Interculturale le attività, sia in sede che itineranti, si sono sviluppate in 7 azioni principali, descritte in modo
particolareggiato nel sito www.ricostruireinsieme.it:
1) Progettazione e realizzazione di un Centro Interculturale, con sede fissa in via Veneto, dove giovani e adulti possano
svolgere attività seminariali ed esperienziali, per valorizzare le diverse culture presenti nel territorio della provincia
dell’Aquila.
2) Realizzazione di attività  ricreative e formative .
3) Organizzazione di laboratori e seminari per promuovere lo scambio culturale e la valorizzazione della cultura di origine, soprattutto tra i giovani.
4) Nascita di un corso di lingua e cultura italiana e dei paesi di provenienza degli immigrati, valorizzando anche le risorse umane volontarie del territorio.
5) Realizzazione di un evento volto a promuovere la conoscenza reciproca attraverso le varie forme dell’arte con momenti di riflessione e musica.
6) Organizzazione di un seminario specifico con la mano d’opera presente sul territorio aquilano al fine di valorizzare la
bioedilizia e le tecnologie di risparmio energetico.
7) Organizzazione di un seminario volto a favorire la costituzione di piccole e medie imprese.
Terminate il 30 giugno le attività progettuali finanziate, gli operatori del Centro Interculturale e del Centro Informativo
continueranno, in maniera volontaria e compatibilmente con le poche risorse a disposizione, le attività più importanti:
Dallo sportello informativo al corso d’italiano, dalla gestione del sito internet alla continuità del giornalino, che diventerà per esigenze economiche mensile.
Quello che si continuerà a fare sarà il risultato più bello che i due progetti hanno portato. E’ stata un’occasione importante per ciascuno di noi e per tanti che hanno partecipato di conoscersi e scoprire, rispettare e valorizzare costumi e
culture diverse dalle nostre. Per le associazioni che compongono il coordinamento questa esperienza ha avuto una valenza ulteriore: il riconoscimento del fine comune come obiettivo ultimo anche a fronte di piccole rinunce alla propria
identità associativa.
In ultimo, non per concludere, ma per iniziare di nuovo, la Provincia di Trento, coinvolgendo alcuni suoi comuni, ci ha
regalato una casa di legno per poter proseguire le attività. Sarà montata per fine agosto nella Piazza delle Associazioni,
in Via Ficara a L’Aquila, …e allora faremo una grande festa!
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Parte I
La ricerca quali-quantitativa su immigrati e
italiani nel territorio aquilano dopo il terremoto.
Bisogni sociali, formativi e stato della convivenza

2. Orientarsi in una realtà terremotata: la
necessità di un glossario
Valentina Botti

Le parole che utilizziamo quotidianamente nella comunicazione verbale spesso sembrano sfumare nel loro preciso e profondo significato tanto che, a volte, noi stessi non siamo in grado di spiegarne il significato che ad esse stesse è proprio. Ciò
accade forse per la familiarità che ognuno di noi possiede con il contesto nel quale tali parole, espressioni e modi di dire
vengono utilizzati; la comunicazione verbale così, seppur mobile in sé, è in un certo senso nel contempo “statica”, poco
orientata nel tempo della quotidianità alla ricerca di parole nuove, inconsuete e diverse.
Sembra quasi assurdo pensare che la lingua, in un contesto così familiare, possa essere rivitalizzata attingendo alla vastità
dei vocaboli già esistenti o anche da inventare, vocaboli che di tanto in tanto abbiamo sentito utilizzare da qualcuno o letto
distrattamente in un libro; certo, magari nel contesto generale ci è sembrato di capirne il significato all’interno del discorso
e della narrazione tralasciando, per pigrizia o noia, la ricerca del senso letterale di tale nuova e sconosciuta parola.
Ma la realtà vissuta non è come un libro di cui possiamo tralasciare la lettura di parole che riempiono una pagina che non
cattura il nostro interesse, è invece una storia che ci imprigiona nella sua trama fatta anche di parole che mai avevamo
udito e che spesso necessitano di essere codificate/decodificate per permetterci di orientarci nel reale.
È proprio qui, in questa realtà aquilana traumatizzata dal terremoto, che si inserisce la necessità di un chiarimento, una
spiegazione contestualizzata che permetta di intendere, di afferrare il significato di nuove parole e modalità di comunicazione verbale. Questa nuova realtà ha infatti generato un nuovo mondo non solo dal punto di vista sociale, culturale e
psicologico ma anche appunto verbale, un mondo di parole nuove, di sigle, acronimi, abbreviazioni, di espressioni che
soltanto chi ha vissuto questa storia è in grado di conoscere e comprendere.
La facilità con cui si passa da un cordiale saluto ad un discorso fatto di domande poste sotto forma di sigle, è certamente
sbalorditiva; con il tempo, questi discorsi articolati su frasi apparentemente prive di senso sono diventati usuali, familiari
sono entrati a far parte di una quotidianità che ci appartiene, discorsi che involontariamente con le loro nuove parole
hanno vivacizzato e ampliato il nostro vocabolario.
Questo nuovo linguaggio distingue dagli altri e unisce tra loro tutti quelli che hanno vissuto l’esperienza del terremoto,
diventando esso stesso come un segno di riconoscimento che accomuna in un unico grande gruppo. La dimestichezza
con queste nuove parole ha ridotto o forse contenuto lo spaesamento generale che ha coinvolto tutta la cittadinanza che,
oltre a perdere i propri punti di riferimento affettivi, abitativi e spaziali ha anche dovuto introiettare questo universo
di sigle per un nuovo orientamento, almeno nella comprensione della realtà così diversamente strutturata. La novità di
questo linguaggio ha riguardato tutti indistintamente, uomini, donne, adulti, bambini, anziani, italiani e stranieri che
anche sotto questo aspetto hanno condiviso tentennamenti, incomprensioni, difficoltà, chiarimenti, domande, risposte,
soluzioni, speranze e attese.
Quindi, un nuovo linguaggio per una nuova realtà e una nuova storia, un nuovo orientamento fatto di suoni e parole
insolite. Il glossario che segue non solo è un modo per “censire” parole nuove, ma anche per lasciare traccia e per dare
al lettore lontano da questa realtà la possibilità di comprendere meglio il linguaggio utilizzato in questo rapporto di
ricerca.
Affitto agevolato: affitto in alloggio temporaneo reperito dalla Protezione Civile.
Agibilità: certificazione che viene attestata da un professionista quando un edificio rispetta tutti i requisiti di legge necessari per garantire alle persone di vivere in tutta sicurezza e in pieno comfort nei locali.
Alloggio del Fondo Immobiliare: abitazioni agibili costruite prima del sisma, rilevate da costruttori e locate agli sfollati
(a carico del Comune). Le abitazioni del fondo immobiliare prevedono la possibilità di acquisto al termine del periodo
di assistenza post-sismica.
C.A.S.: Contributo di Autonoma Sistemazione attualmente pari a 200 euro a persona, destinato a coloro che hanno
autonomamente risolto il problema abitativo. Naturalmente il CAS è destinato solo a coloro che hanno un’abitazione
inagibile e non viene più erogato al momento del rientro nella propria abitazione.
Censimento: rilevazione simultanea di dati, che vengono elaborati statisticamente, sugli elementi di un’entità collettiva
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in un dato momento. Nel mese di agosto 2009 è stato effettuato il censimento del fabbisogno abitativo per la programmazione delle politiche post-sisma.
Classificazione dell’abitazione (a seguito delle perizie dei vigili del fuoco):
A, agibile; B, agibile con piccole riparazioni; C, parzialmente inagibile; D, temporaneamente inagibile da rivedere con
approfondimento; E, inagibile; F, inagibile per rischio esterno.
C.O.M. (Centri Operativi Misti): un Centro Operativo Misto è una struttura che coordina i Servizi di Emergenza. L’ubicazione del C.O.M. deve avere baricentro all’interno dei Comuni afferenti e localizzata in strutture antisismiche.
DI.COMA.C.: Direzione di Comando e Controllo. Organo di coordinamento delle strutture di Protezione Civile a livello nazionale in loco, secondo quanto stabilito da accordi internazionali; attivato dal Dipartimento della Protezione
Civile, in seguito alla Dichiarazione dello Stato di Emergenza. La sua sede operativa deve essere ubicata in una struttura
pubblica posta in posizione baricentrica rispetto alle zone di intervento.
Inagibilità: revoca dell’agibilità nel caso in cui il fabbricato abbia subito dei danni strutturali, per esempio dopo un
terremoto o un incidente, tali da compromettere la stabilità dell’edificio e, quindi, la sicurezza delle persone.
M.A.P.: Moduli Abitativi Provvisori. Soluzioni abitative scelte per offrire un’abitazione temporanea a chi ha la casa
distrutta o inagibile  (E, F, o in “zona rossa”) nei Comuni del “cratere sismico”.
M.E.P.: Moduli Ecclesiastici Provvisori
M.U.S.P.: Modulo ad Uso Scolastico Provvisorio. Sostituisce temporaneamente le scuole danneggiate o distrutte dal
terremoto.
Progetto C.A.S.E.: piano per la progettazione e realizzazione di Complessi Antisismici Sostenibili ed Ecocompatibili
cioè di nuove abitazioni e quartieri a L’Aquila. Le abitazioni temporanee del progetto C.A.S.E. sono destinate alle persone con una casa distrutta o inagibile, del tipo E, F o in zona rossa nel Comune dell’Aquila.
Piastra (o base isolata sismicamente): basamento sorretto da colonne su cui sono installati dispositivi antisismici che, in
caso di scossa, isolano le piattaforme dal terreno. Nel gergo degli abitanti del piano C.A.S.E. si utilizza la parola “piastra” per dare indicazioni sull’ubicazione della propria o dell’altrui abitazione.
Sfollato: colui che deve abbandonare la propria residenza o il proprio centro abitato a causa di una guerra, di una calamità naturale o per motivi di sicurezza.
Sistemazione Alberghiera: alloggio temporaneo a spese dello Stato.
Struttura tecnica per il progetto C.A.S.E.: struttura nata per gestire il programma di realizzazione del progetto
C.A.S.E.. Istituita all’interno della DI.COMA.C., è responsabile delle attività di coordinamento per la sicurezza degli
interventi, dalla fase di progettazione a quella di esecuzione dei lavori.
Noi Abruzzo: pubblicazione periodica a cura del Commissario per la ricostruzione.
Linea Amica Abruzzo: servizio di informazioni al cittadino colpito dal terremoto.
Microzonazione Sismica (MS): studio che consente di caratterizzare il territorio in prospettiva sismica, individuando e
delimitando le aree a comportamento omogeneo, distinguendo tra zone stabili, zone stabili suscettibili di amplificazione
locale e zone soggette a instabilità quali frane, fratturazioni superficiali e liquefazioni del terreno. Importanti nella pianificazione del territorio e nella fase di ricostruzione dei centri abitati dopo un terremoto.
Fintecna.: Finanziaria per i settori industriale e dei servizi S.p.a. Società interamente controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze incaricata di stipulare i contratti di finanziamento tra lo Stato e i cittadini colpiti dal terremoto del
6 aprile 2009 e di assistere e dare informazioni a chi presenta la domanda di contributo per una casa di tipo B, C o E.  
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Rischio sismico: definito in termini economici come la possibile perdita della proprietà o della funzionalità di un edifico, o di una struttura in genere, a causa di un evento sismico. Stimato attraverso la pericolosità sismica, la vulnerabilità
e l’esposizione. La pericolosità sismica di un’area si definisce come la probabilità che entro un certo periodo di tempo
ed entro l’area, si verifichi un terremoto distruttivo; la vulnerabilità è invece la predisposizione che possono avere persone o beni a subire danni a causa del verificarsi di un terremoto; l’esposizione rappresenta qualità, valore, consistenza
e dislocazione dei beni presenti sul territorio che possono essere influenzati in maniera più o meno diretta da un evento
sismico.
Cratere: termine che indica l’area interessata dall’evento sismico del 6 aprile 2009, che ha colpito 57 comuni delle
province dell’Aquila, di Teramo e di Pescara. Dentro il cratere la sola Provincia dell’Aquila conta 42 comuni.
Tendopoli: accampamento di tende installate per accogliere un gran numero di persone rimaste temporaneamente senza
alloggio, dotato di servizi igienici e strutture sanitarie.
Zona sismica: parte di territorio, individuata per delega legislativa, dichiarata soggetta a fenomeni tellurici la cui gravità
temuta corrisponde a due categorie (zone sismiche di prima categoria, le più esposte, zone sismiche di seconda categoria, le meno esposte) o a gradi di sismicità (S = ...): dalla dichiarazione di zona sismica consegue l’obbligo di rispettare
la legislazione speciale sull’edilizia antisismica.
Zona Rossa: parti di territorio in cui la sicurezza non può essere garantita né a chi vi risiede né a chi vi transita. Per
estensione, tutte quelle aree in cui è vietato l’accesso a chiunque non sia autorizzato; spazi sequestrati per i motivi più
disparati: frane, smottamenti, terremoti, scorie tossiche, controversie giudiziarie; perimetro dei centri storici in gran
parte distrutti.

3. Le fasi della ricerca
Alessandro Vaccarelli

3.1. Le motivazioni
L’idea di una ricerca sulle conseguenze del terremoto sulla popolazione immigrata si è fatta avanti già a partire dai giorni
immediatamente successivi alla catastrofe. I volontari che hanno in seguito fondato Ricostruire Insieme e progettato
una serie di attività a favore degli immigrati, attivandosi nelle tendopoli, hanno raccolto il disagio di numerosi individui
e famiglie, ai quali il senso di incertezza, spaesamento, dolore, legato al sisma veniva amplificato da tutta una serie di
questioni associate alle condizione di migrante: difficoltà linguistiche, incertezze sul futuro, pratiche di permesso di
soggiorno in scadenza, ecc.
Di qui, la volontà di monitorare tutto ciò che avveniva nel mondo dell’immigrazione nel cratere, anche per restituire alle
istituzioni lo scenario dal quale partire per implementare politiche sociali di emergenza che tenessero in considerazione,
nel caos generale, l’identità ormai multiculturale del territorio dell’aquilano.
Quando è stato affidato a chi scrive il compito di coordinare la ricerca, nell’aria già si respirava l’affermarsi di un ulteriore elemento di problematicità, relativo alla convivenza e alle relazioni tra italiani e stranieri.
La ricerca, inizialmente pensata solo per esplorare la realtà migratoria, ha quindi voluto abbracciare, in un’ottica più
ampia, anche i bisogni della popolazione autoctona e ha voluto approfondire alcune rilevanti questioni legate alla convivenza multiculturale dopo un evento catastrofico di così grandi dimensioni e alla luce degli effetti sociali, economici,
urbanistici che è venuto a produrre sul territorio.
Questo anche perché, quando si pensa agli immigrati troppo spesso si pensa in termini di “bisogni speciali” (legati alla
lingua, allo status giuridico, ecc.) e raramente si pensa in termini di bisogni “umani”, condivisi e condivisibili con gli
autoctoni, o a bisogni di tipo immateriale che hanno un fortissimo peso nel determinare la qualità della vita sociale degli
immigrati. Tra questi, il primo in assoluto è, appunto, quello legato alla convivenza.
3.2. L’articolazione della ricerca
La conduzione della ricerca è stata caratterizzata da una restrizione dei tempi a disposizione, causata dai ritardi nell’avvio del progetto, anche se erano già in piedi l’impianto generale, le ipotesi guida e l’idea dell’articolazione delle fasi e
della scelta di tecniche e metodi.
Ciò ha permesso di partire immediatamente con la costruzione degli strumenti di indagine e con la loro somministrazione.
La prima fase della ricerca (maggio 2009 – febbraio 2010) è stata quella di mettere a punto il problema/i problemi da
indagare e il relativo oggetto dell’indagine. Si è stabilito pertanto di procedere in un’ottica descrittiva e in un’ottica
esplicativa: da un lato ci si è posti l’obiettivo di descrivere la situazione per come essa si presenta secondo una scansione temporale che ha tenuto presente il periodo immediatamente antecedente il terremoto, il momento immediatamente
successivo (la fase dell’emergenza) e il momento attuale, che, pur essendo ancora caratterizzato da tante emergenze,
si è scelto di definire per comodità, come fase del post-emergenza; dall’altro lato ci si è posto l’obiettivo di spiegare i
fenomeni indagati, quindi di individuare relazioni significative tra dati rilevabili, al fine di restituire alle istituzioni e al
sociale risultati utili a definire possibili strategie di soluzione dei problemi. In questo senso la ricerca è stata progettata
per:
a. descrivere i bisogni, le reazioni, le condizioni di vita di immigrati e di italiani nelle loro modificazioni intervenute a
causa del terremoto, nonché la qualità delle relazioni e gli atteggiamenti degli uni rispetto agli altri e viceversa;
b. verificare (e dunque spiegare) se le condizioni di stress determinate dal terremoto, e dai tanti conseguenti “terremoti” prodotti sul piano sociale, psicologico, economico, urbanistico, abbiano o meno influito (secondo le nostre
ipotesi negativamente) su atteggiamenti e relazioni tra autoctoni e immigrati;
c. sondare, seppure in modo rapido e non esaustivo, all’interno di un’emergenza non prevista, che si è definita solo
recentemente, vale a dire l’arrivo all’Aquila di numerosi immigrati richiamati dalle speranze (il più delle volte vane)
di trovare lavoro nei cantieri che operano a seguito del sisma;
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d. individuare possibili strategie di azione per migliorare lo stato della convivenza, assunto come il principale, ma non
unico, bisogno della popolazione immigrata.
La seconda fase della ricerca (aprile 2010, in coincidenza con l’approvazione e l’avvio delle attività progettuali) ha
riguardato il reperimento dei dati di ordine generale - che è risultato piuttosto problematico - la scelta dei criteri di campionamento delle due popolazioni, su cui hanno fortemente pesato i tempi a disposizione e l’impossibilità di definizione
degli universi statistici, e la costruzione dei questionari e delle griglie di intervista, seguendo la prospettiva dell’integrazione dei metodi e delle tecniche di indagine piuttosto che un uso esclusivo delle tecniche quantitative o di quelle
qualitative. Parallelamente a questo, si è proceduto a costituire un gruppo di ricerca nel quale hanno operato i seguenti
soggetti: Alessandro Vaccarelli (per il coordinamento scientifico), Ilaria Carosi (per la formazione dei somministratori,
per la somministrazione dei questionari e la conduzione delle interviste) e, in qualità di somministratori/intervistatori,
Angela Babicenco, Francesca Battella, Valentina Botti, Giulia de Donato Fasoli, Maria Grazia Ferretti, Angela Cristina
de Oliveira, Samira Farda, Andrea Salomone. Il gruppo di lavoro è stato individuato mediante una valutazione per titoli,
che ha tenuto conto di precedenti esperienze di ricerca e/o di contatto con il mondo dell’immigrazione, competenze di
tipo metodologico, lingue straniere conosciute (soprattutto non comunitarie).
Nella terza fase (aprile-maggio 2010) si è proceduto alla formazione dei somministratori/intervistatori, al try-out degli
strumenti e alla somministrazione di 404 questionari agli immigrati e 980 questionari agli italiani, nonché alla raccolta
di 18 interviste ad immigrati residenti nel territorio da prima del sisma e 1 intervista ad un neoarrivato attratto dai nuovi
cantieri. Parallelamente alla somministrazione si è proceduto alla immissione dati nel database informatico.
La quarta fase (giugno 2010) ha riguardato il trattamento statistico dei dati (mediante il pacchetto statistico S.P.S.S.) e
la loro selezione e analisi, la redazione del rapporto finale, alla quale hanno collaborato quasi tutti i somministratori.

4. I dati sulla popolazione straniera prima e
dopo il terremoto
Alessandro Gioia
4.1. Introduzione
Come dimenticare che uno dei primi commenti a caldo sul sisma che il 6 aprile 2009 ha colpito la città dell’Aquila e
l’entroterra abruzzese era stato: “questo è il terremoto degli stranieri”. Durante la triste conta che prese avvio alle prime luci dell’alba, tra le vittime si registrarono due cittadini macedoni rimasti schiacciati sotto le macerie delle proprie
abitazioni a Castelnuovo, uno dei paesi più colpiti. Alla fine le persone straniere decedute sono state ventiquattro. Tra
le voci che iniziarono a correre nei giorni immediatamente successivi l’evento catastrofico, si diffuse anche la notizia,
mai confermata né smentita, del presunto ritrovamento, di una cinquantina di cadaveri, tutti di stranieri irregolari, sotto
le macerie di case fatiscenti, dentro cantine divenute trappole mortali. Quando la macchina dell’emergenza si mise in
moto e le tendopoli iniziarono ad essere montate, recintate, controllate, iniziò inoltre a spargersi la notizia, infondata,
che da tutta Italia stavano giungendo all’Aquila decine e decine di immigrati per sfruttare la situazione, dormire nelle
“nostre” tende, mangiare il “nostro” cibo, vestirsi dei “nostri” abiti; condensata poi nel leggendario pullman di moldavi
mai arrivato a Piazza D’Armi. Racconti e chiacchiere questi che riempirono i luoghi d’incontro nelle tendopoli, i pochi
bar riaperti e persino i periodici locali. Ben presto, però, queste persone, gli stranieri, fecero ritorno in quel cono d’ombra
in cui sono sempre stati abituati a vivere in piccole cittadine come L’Aquila, realtà influenzate molto di più dal passaparola e dalle voci di quartiere che dai dati oggettivi. L’attenzione mediatica tornò a trasferirsi sui temi più inerenti al
terremoto, come la costruzione del progetto C.A.S.E., i rallentamenti dell’avvio della vera ricostruzione della città e le
mille polemiche che ne sono conseguite.
Durante la lunga agonia dello stato d’emergenza e dell’assistenza nelle tendopoli, la vita degli immigrati rispetto agli
altri terremotati non può definirsi certo più agevole. Al contempo non vogliamo aprioristicamente definirla più difficile,
crediamo invece possa essere considerata fuor di dubbio più complessa. Va ricordato che un senso di profonda precarietà
“contraddistingue questo segmento sociale” (Caritas/Migrantes, 2009, pag.418) ed è causato sia dal sofferto distacco
dalle proprie radici sia dalle sistemiche laboriosità necessarie per l’inserimento nella società italiana. Alle ormai note
difficoltà generalizzate della fase del post-sisma, per gli stranieri terremotati si vennero ad aggiungere altre problematiche, da un lato organiche, come l’inasprimento della legge sull’immigrazione del “Pacchetto sicurezza”, entrato in vigore l’agosto 2009, e dall’altro logistiche, come il trasferimento dell’ufficio per l’immigrazione della Prefettura nella sede
di Avezzano, a quaranta chilometri dall’Aquila. A peggiorare ancora di più la vita dei migranti possiamo testimoniare
svariati casi di discriminazioni subite in diverse tendopoli: cibo e vestiario spesso non distribuito in modo equo, disparità
di trattamento anche da parte degli organi di gestione e controllo al limite della legalità.
Oggi, dopo più di un anno, la situazione non pare aver subito grandi cambiamenti. La narrazione sociale sugli stranieri
che vivono nel territorio aquilano, basata più sul passaparola che non su fatti reali, produce effetti distorti e discriminatori. Due sono le questioni principalmente dibattute. La prima vuole che i residenti stranieri siano stati avvantaggiati
nell’assegnazione di appartamenti del progetto C.A.S.E. e dei M.A.P..
Il secondo tema è quello riguardante i tanti migranti giunti all’Aquila negli scorsi mesi in cerca di un lavoro nel grande
cantiere della ricostruzione, persone accusate di voler sottrarre il lavoro agli aquilani e, peggio, di essere i responsabili
degli innumerevoli furti avvenuti nelle abitazioni abbandonate. La loro presenza è dunque un problema, ma non di
sicurezza sociale come si vorrebbe far pensare. Si tratta piuttosto di una questione che rivela la continua e congenita
mancanza di organizzazione nella gestione delle risorse spese per la ricostruzione dell’Aquila, non ultima, appunto, la
forza lavoro.
In questo capitolo cercheremo di analizzare gli aspetti socio-demografici della cittadinanza di origine straniera del solo
Comune dell’Aquila. Tale scelta è, da un lato, una presa di coscienza del fatto che la popolazione aquilana (72.000 unità
circa) è abbondantemente rappresentativa del totale del cratere sismico (111.000 unità circa), dall’altro, frutto di una
esigenza di carattere metodologico perché allo stato attuale non sono ancora disponibili i numeri reali sia per gli italiani
che per gli stranieri residenti nella zona d’interesse. Dunque, i pochi dati che siamo riusciti faticosamente a reperire non
possono essere lo specchio fedele della collettività in analisi, tuttavia potranno offrirsi come spunto per riflessioni che,
al momento, restano sospese, ma sempre più emergono come nodi cruciali per la ricostruzione del vero tessuto sociale
ed economico dell’Aquila.
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Si ringraziano per la concessione dei dati l’Ufficio Anagrafe del Comune dell’Aquila, la Caritas aquilana e la Struttura
per la Gestione dell’Emergenza (SGE), ed in particolare tutte le persone che si sono prodigate per questo difficile reperimento. Il terremoto non colpisce solo abitazioni, uffici, negozi, ma anche gli esseri umani ed i sistemi organizzativi da
loro creati, occorre molto tempo, fatica ed infinito impegno per rimettersi in piedi e tornare a camminare insieme.
4.2. Mutamenti sociodemografici a seguito del 6 Aprile 2009
Fino al 2006 le indagini più approfondite sulla popolazione straniera regolarmente residente sul territorio aquilano erano
svolte dalla Provincia dell’Aquila (2007) avvalendosi dei dati forniti loro dalla Questura. Cerchiamo di ricostruire un
prospetto storico della presenza migrante per capire come sia modificata dopo l’evento sismico dello scorso anno.
Nell’intera provincia dell’Aquila il numero di migranti regolari si aggirava nel 2006 attorno alle 14.000 unità, nel 2009
il dato è cresciuto fino a 19.000. Nel Comune del capoluogo abruzzese, invece, le presenze erano 3.537. Il tasso di crescita tra il 2002 ed il 2007 è stato del 165,3% (Caritas Migrantes, 2009), mentre quello tra il 2007 e 2008 del 12,4%.
Alla luce di tali indici, risulta veritiero il dato fornitoci dall’Ufficio Anagrafe di una presenza al 31 dicembre del 2008
di 4.686 cittadini stranieri. Storicamente, sempre riguardo al rapporto del 2007, le etnie, che più caratterizzano questa
fetta di popolazione, sono la rumena (17,5%), macedone (14,7%), albanese (12,1%), greca (9,2%) e ucraina (5,3%). Le
motivazioni sono da ricercarsi nell’immigrazione proveniente negli anni ’90 dall’ex-Jugoslavia, nel crescente bisogno
di badanti e domestici, nell’attrazione esercitata dall’università che riusciva ad accogliere tanti studenti stranieri oltre
alle migliaia da tutta Italia. Altri elementi interessanti da cui possiamo desumere un discreto grado d’inserimento sociale
da parte degli immigrati nella provincia dell’Aquila, sono l’incidenza dei minori sul totale delle presenze, pari al 7,6%
(Provincia dell’Aquila, 2007), ed il tasso percentuale di presenze negli istituti scolastici provinciali che, tra il 2006 ed il
2007, è passato dal 4,4% al 4,95%, pari ad oltre 2000 unità, di cui quasi 700 solo nel distretto aquilano.
Tabella 1 - Cittadini stranieri del comune dell’Aquila per sesso e paese di provenienza (prime 12 comunità),
anno 2006

5,2%, vale a dire 69.641 unità su un totale di 1.334.675 residenti. La percentuale di donne è del 52,8%, mentre quella
relativa ai minori è del 19,5%. Le etnie presenti nella regione hanno una provenienza d’origine principalmente dalla
penisola balcanica e dall’Europa orientale. Romeni ed albanesi, infatti, costituiscono da sole i due quinti dei residenti totali. A seguire vi sono macedoni, marocchini e cinesi.  I migranti erano ripartiti così nelle quattro province: quasi 21.000
a Teramo, poco più di 19.000 nella provincia dell’Aquila, 17.000 a Chieti e poco più di 12.000 a Pescara. Secondo il
responsabile della ricerca per la regione Luigi Gaffuri, l’Abruzzo è un territorio che ha imparato ad includere a pieno
titolo gli immigrati e “nel quale da tempo essi forniscono il proprio contributo economico e culturale, diventando parte
di una comunità, con le loro famiglie, le loro attività e, soprattutto, con il loro graduale senso di appartenenza a un territorio che cercano di rendere proprio in condizioni di maggiori difficoltà rispetto ai cittadini italiani” (Caritas Migrantes,
2009, p. 417).
L’economia regionale, già in crisi negli ultimi anni a seguito della decurtazione degli aiuti europei, ha subito una grave
battuta d’arresto dopo il terremoto, in particolare nel settore del turismo, nel secondario e nel terziario. Nell’aquilano
il tessuto della piccola e media impresa ha stentato a decollare (Ibidem). C’è stato un netto ridimensionamento nel
comparto delle telecomunicazioni (da 1000 a 500 addetti), mentre pare si sia tenuto stabile il settore farmaceutico. Le
ripercussioni più gravi del sisma si sono verificate “nei settori del commercio (si riducono da 3.200 a 1.200 le piccole e
medie imprese, di cui 800 chiuse nel solo centro storico) e dell’artigianato (solo all’Aquila 500 imprese hanno chiuso i
battenti)” (Ibidem, p. 418), trascinando con sé anche il terziario sia del capoluogo che dei comuni limitrofi. Pari ad un
migliaio, infine, le aziende turistiche che hanno arrestato la loro attività.
Per quanto riguarda gli occupati netti (persone fisiche che alla fine dell’anno hanno lavorato almeno un giorno), al 31
dicembre 2008, erano 63.932, pari al 92% del totale, vale a dire oltre un quinto della forza lavoro immigrata attiva nel
Meridione. Di essi il 22,5% era occupato all’Aquila. Più in dettaglio, nella provincia del capoluogo, risultavano essere
considerevoli gli impiegati nel settore delle costruzioni, 3.159, e nell’agricoltura, 3.021. Purtroppo non si dispone ancora
di dati attendibili sui lavoratori stranieri dopo il 6 aprile. Facendo un confronto con la situazione generale della regione,
nell’ultimo anno in Abruzzo sono stati 25.000 i posti di lavoro persi, il dato più alto in Italia, così distribuiti:
• 5.000 posti di lavoro persi nell’agricoltura,
• 7.000 posti di lavoro persi nell’industria,
• 13.000 posti di lavoro persi nel terziario1.
Un altro dato inquietante è quello relativo alla cassa integrazione. Su un totale di 34 milioni di ore di cassa integrazione
in tutta la regione, 7 milioni di ore riguardano solo L’Aquila. La situazione, ad ogni modo, è ben più grave perché in
questi dati non sono inclusi i problemi economici dei liberi professionisti e in generale del lavoro autonomo.
Veniamo agli aspetti più propriamente demografici riguardanti il capoluogo abruzzese. I dati a nostra disposizione ci
sono stati forniti dall’ufficio Anagrafe dell’Aquila, che pure tra mille difficoltà continua il suo lavoro. Questi numeri, i
più aggiornati dopo il 6 aprile dello scorso anno, ci mostrano qual è la situazione dei residenti nel comune del capoluogo
oggi.
La popolazione totale residente, dopo il sisma, ha subito un’esigua diminuzione, da 73.250, al 31 marzo 2009, a 72.745
del 31 marzo 2010. Gli stranieri presenti, prima del 31 dicembre 2008, erano 4.686, di cui 2.014 comunitari e 2.672
extracomunitari; ad un anno di distanza i residenti immigrati rimasti sono tuttavia 4.655, di cui comunitari 1.998 ed extracomunitari 2.657. Inoltre, possiamo aggiungere un altro dato importante, quello degli stranieri cancellati dal registro
Anagrafe dopo il sisma, essi sono 221, rispettivamente 189 emigrati, 24 deceduti ed 8 irreperibili.
Il dato sui residenti è rilevante da due punti di vista: da un lato, le persone italiane e straniere, non hanno rinunciato
alla loro residenza, pur spostandosi a vivere in altre città, per non perdere i contribuiti di assistenza forniti dal Governo;
dall’altro, anche se solo in parte, si rileva tche non si è avuta questa invasione d’immigrati o di italiani nel territorio
dell’Aquila, come sostiene la comune opinione, venuti apposta per approfittare del sostegno offerto dalla Protezione
Civile durante il periodo dell’emergenza. La residenza era ed è tuttora un requisito fondamentale per usufruire dei contributi statali o delle soluzioni abitative offerte.
4.3. Uno sguardo sull’assistenza nell’emergenza

Secondo il Dossier Statistico 2009 per l’immigrazione, redatto da Caritas/Migrantes (2009), che si avvale di dati Istat
aggiornati al 31 dicembre 2008, la fotografia della regione Abruzzo mostra un’incidenza di popolazione straniera del
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La spettacolare macchina dei soccorsi giunti all’Aquila all’indomani del 6 aprile, organizzata dalla Protezione Civile,
ha garantito una prima assistenza indistintamente a tutti i cittadini che si trovavano nel cratere sismico. Furono accolte
persone regolarmente residenti sul suolo italiano, stranieri in possesso di solo visto turistico, come anche persone sprovviste di regolare documentazione, i cosiddetti “clandestini”. Fu garantito loro un vitto, un posto in tenda o in albergo,
cure mediche e distribuzione di vestiario e generi di prima necessità. Come accennato in precedenza, purtroppo avven1

http://www.politicambiente.it/?p=6821
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nero anche atti di discriminazione, ma, pian piano che la situazione si andava “normalizzando”, anche i numeri dei casi
riscontrati diminuì, pur non cessando.
Dopo le prime settimane, la gestione delle tendopoli fu assunta in prima persona dai preziosi volontari giunti da tutta Italia lasciando meno spazio a presunte rivendicazioni locali. La convivenza tra individui fino ad allora sconosciuti, come
ad esempio tra coloro di diversa cultura di provenienza, con il tempo è migliorata. Le piccole comunità, come quelle
di stessa etnia, createsi all’interno del medesimo campo, hanno garantito una sufficiente protezione per il benessere dei
singoli. Aspetti come questi non hanno favorito certo la piena integrazione tra le diverse parti sociali, ma quantomeno
hanno assicurato il necessario quieto vivere quotidiano.
Man mano che la macchina emergenziale prese ad istituzionalizzarsi, i controlli all’interno delle tendopoli iniziarono ad
intensificarsi, ogni persona doveva registrarsi in segreteria per ottenere i tesserini d’identificazione necessari sia per l’accesso al campo che alla mensa. Si sparse, inoltre, la voce che questi dati sarebbero stati trasmessi alle forze dell’ordine,
in particolare ai Carabinieri, fatto fortunatamente non verificatosi, ma che fece sì che molti immigrati non solo tra gli
irregolari prima del 6 aprile, ma anche tra coloro che nel frattempo lo erano diventati sia per l’impossibilità di rinnovare
il proprio permesso di soggiorno, sia perché le condizioni per il rinnovo (domicilio ed occupazione) erano venute meno,
abbandonassero i campi di accoglienza e gli alberghi.
Le tensioni all’interno delle strutture di ricovero tra italiani e stranieri, tuttavia, non sono mai cessate del tutto. La situazione peggiore si è riscontrata proprio nella tendopoli “simbolo”, il campo di Piazza D’Armi: lì si sono concentrati tutti
i mass media, lì il maggior numero di assistiti, all’incirca 1300, lì la maggior presenza di immigrati. Tra quella distesa
di tende blu si sono verificati episodi di prostituzione, spaccio di sostanze stupefacenti, colluttazioni e furti. All’interno
di questa situazione il coordinamento Ricostruire Insieme cercò di fornire il suo aiuto tramite l’impiego di mediatori
culturali in collaborazione con gli psicologi che settimanalmente si alternavano nel campo. Ebbene, ne è risultato che
molto spesso, quegli episodi che facevano paventare un’emergenza sicurezza, ad un controllo più attento, risultavano
essere meno gravi di quanto le si facessero apparire sulla carta stampata.
Questa convivenza forzata a pochi metri l’uno dall’altro, la tensione alimentata sia dai mezzi di informazione che dalla
stessa gestione “militarizzata” dei campi di accoglienza, il bisogno umano, in situazioni critiche come un terremoto, di
un capro espiatorio su cui riversare tutte le proprie ansie, frustrazioni, rabbie, hanno favorito quella che è stata definita
“sindrome da assedio” da stranieri. Come dimostrato, il numero reale di migranti presenti nel territorio aquilano non è
aumentato, la presenza di residenti dopo il sisma è stata sostanzialmente costante. Ad aumentare l’impressione, quella
che può essere definita “l’apparenza di assedio”, concorrono tre fenomeni ben osservabili: 1) l’emersione del fenomeno
migratorio storicamente presente ma mantenutosi per lo più “silente”; 2) la partecipazione cospicua di lavoratori stranieri nei numerosi cantieri coinvolti nella ricostruzione; 3) l’arrivo, difficile da quantificare ma che non supera qualche
centinaio di unità, di stranieri regolarmente soggiornanti in altre città d’Italia, venuti all’Aquila per cercare un lavoro
in quello che è stato definito “il cantiere più grande d’Europa”. Va inoltre rimarcato che proprio nelle situazioni più
critiche, quando si ha l’impressione che le risorse per la sopravvivenza non siano sufficienti per tutti, diventa necessario
reperire una “valvola di sfogo”, rappresentata da una fascia socialmente debole, su cui si possa convogliare ogni ansia ed
ogni colpa. Il fenomeno migratorio nella provincia dell’Aquila, come nell’intera regione, non ha mai presentato aspetti
particolarmente problematici, ma, come si è potuto notare nel corso di quest’ultimo anno, non è un caso che si sia acuito,
che sia affiorato proprio in concomitanza della circostanza estremamente tragica e difficile che ogni cittadino del cratere
ha vissuto e sta vivendo.
Non si ha un numero certo di quanti siano stati gli stranieri assistiti durante la prima emergenza durata oltre sette mesi,
quanti siano stati nelle tendopoli, quanti negli alberghi o di quanti si siano potuti arrangiare in autonome sistemazioni.
Il dato è difficilmente reperibile perché riguarda una popolazione residente in ben 57 comuni ripartiti tra le tre province
del cratere, L’Aquila, Teramo e Pescara. Inoltre, i campi di accoglienza allestiti sono stati 171, mentre non si conosce
il numero di strutture ricettive (alberghi) messe a disposizione dalla Protezione Civile, non solo in Abruzzo ma anche
nelle regioni limitrofe. A complicare ulteriormente il quadro, è certo che molti stranieri hanno fatto ritorno nel loro paese
d’origine, per tornare poi in Abruzzo solo quando la situazione si era tranquillizzata. Alcuni di loro, al pari di cittadini
italiani, sono andati via per non fare più ritorno.
Esemplificativo, dunque, ai fini della nostra indagine sarà utilizzare i dati sulla popolazione assistita riguardanti il solo
Comune dell’Aquila e fornitici dalla Struttura per la gestione dell’emergenza (S.G.E.) della Protezione Civile. Tali dati
fanno riferimento all’ultimo report disponibile del 28 giugno 2010. Per quanto riguarda più specificamente la situazione
degli stranieri, ci è stato trasmesso un altro documento che, invece, richiama ai censimenti dell’agosto 2009 come base
numerica di riferimento. Il censimento fu svolto tra il 1 ed il 10 agosto nelle tendopoli, nelle altre aree d’accoglienza e
nei Centri Operativi Misti (COM), era rivolto ai soli cittadini aquilani la cui abitazione era classificata E, F o si trovasse
in “zona rossa”. Tra i vari requisiti, oltre a non dover essere, come ovvio, possessore di un’altra abitazione agibile, di
un contratto d’affitto o di una struttura abitativa temporanea forniti dalla Protezione Civile, apparve inequivocabile il
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seguente criterio di selezione: “tutti i componenti del nucleo familiare o di coabitazione devono essere cittadini italiani,
o europei o extra-europei in possesso di permesso di soggiorno ed in regola con le norme in materia di immigrazione”2;
per la prima volta si specificò, dunque, che l’assistenza sarebbe stata garantita ai soli soggiornanti “regolari” nel suolo
italiano. Va sottolineato che i dati riguardano solo una parte di stranieri residenti all’Aquila, ossia i soli con abitazioni
classificate E, F o in “zona rossa”, a cui se ne aggiungono 715 con abitazioni B o C, quindi ristrutturabili in tempi relativamente brevi.
Osserviamo nel dettaglio la situazione delle 48.325 persone attualmente assistite. Il 29,9% dispone di una abitazione nel
progetto C.A.S.E., mentre poco più della metà usufruisce del contributo di autonoma sistemazione (CAS), pari a €200
a persona per nucleo familiare, il 18% restante si divide tra MAP, alberghi, caserme o gode di un affitto concordato o di
affitto a fondo immobiliare garantiti dalla Protezione Civile.
Per quanto riguarda gli stranieri, al censimento hanno risposto 2.657 cittadini, di cui 1.177 comunitari e 1.480 extracomunitari, numero ben al di sotto dei 4.686 cittadini residenti per l’anagrafe dell’Aquila in data 31 dicembre 2008. Di
essi solo 2.108 hanno ottenuto un esito positivo alla domanda del censimento, in base ai criteri di selezione elaborati dal
Comune dell’Aquila3, che sommati ai già citati 715 arrivano ad una cifra totale di 2.823 immigrati assistiti. I dati emersi,
in valore assoluto ed in peso percentuale, possono essere riassunti nella tabella sottostante.
Come si può notare dai dati (tabella 2), 8 persone straniere su cento residenti assistiti vive in un modulo abitativo temporaneo o in una casa antisismica del progetto C.A.S.E., il 5% è in strutture ricettive, il 6% usufruisce delle agevolazioni
d’affitto, mentre il 3,8% dell’autonoma sistemazione. Il dato rilevante che emerge riguarda le persone straniere presenti
nelle caserme della Guardia di Finanza e Campomizzi. Ben il 23,1% della popolazione ospitata, 596 unità, è straniera.
Di essi 64 persone rientravano nel numero dei censiti, ossia di coloro che hanno una abitazione E, F o in zona rossa,
mentre 74 hanno una casa classificata B e C. Questo sta a significare, da un lato, che circa la metà di essi tornerà presto
nella propria abitazione, mentre dall’altro che circa l’11% risiederà a lungo nelle caserme, dove, forse non a caso, è più
forte il controllo sociale.
Tabella 2 - Tipologia di assistenza della popolazione totale in data 28 giugno 2010
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Consideriamo adesso la distribuzione percentuale per tipologia di assistenza sia per il totale dei cittadini italiani (tabella
3) che sul totale di quelli stranieri (tabella 4).
Tabella 3 - Distribuzione percentuale sulla tipologia di assistenza per la popolazione italiana
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http://www.protezionecivile.it/cms/attach/copy_1_istruzioni_fabbisogno_alloggiativo_definitivo_r.pdf
http://www.comune.laquila.it/documenti/inEvidenza/20090801_190946.pdf
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5. Il campionamento

Tabella 4 - Distribuzione percentuale sulla tipologia di assistenza per la popolazione straniera
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Osserviamo subito delle differenze significative. Il 29,15% di italiani assistiti (13.266 unità) vive nel piano C.A.S.E.,
mentre, tra gli stranieri, questa percentuale sale al 44%. Se confrontato con l’altro dato più rilevante, l’autonoma sistemazione, che è pari al 53,9% per gli italiani ed al 35,1% per gli stranieri, possiamo arrivare ad alcune riflessioni. Tale
distribuzione viene dai criteri di attribuzione del Progetto C.A.S.E. che contemplava, tra i principali, il numero dei componenti del nucleo familiare, il numero di lavoratori, dei figli e dei frequentanti gli istituti scolastici e, non ultima, la residenza. La popolazione straniera presente nella case antisismiche ha, dunque, potuto accedere al piano C.A.S.E. in virtù
di un riconosciuto radicamento “storico” nel territorio aquilano e non, come spesso si sente dire, perché in condizione
di estrema povertà. La seconda riflessione che possiamo desumere riguarda i beneficiari del contributo di autonoma
sistemazione. Oltre il 50% degli italiani assistiti usufruisce della CAS, in virtù del fatto che è riuscita, in questi mesi, a
trovare una sistemazione nella periferia dell’Aquila o fuori del nostro territorio (spesso pagando un affitto decisamente
maggiorato e affrontando ore di viaggio per andare a lavoro), ad appoggiarsi presso parenti ed amici, oppure perché ha
fatto ritorno nella propria casa danneggiata con un certificato di “temporanea agibilità” in attesa dei lavori. Confrontato
con il dato sugli stranieri (35,1%), risulta ovvio che questa soluzione risulta per loro significativamente più difficile da
affrontare. Ad ogni modo, il dato indica che un immigrato su tre è riuscito a provvedere per proprio conto a reperire una
sistemazione temporanea per sé e per la propria famiglia, segno ancora una volta evidente dell’importante radicamento
sociale che hanno raggiunto nell’aquilano.
La possibilità di accedere alle strutture di assistenza, case antisismiche o caserme che sia, è il segno invece di un buon
livello di stabilizzazione e inserimento che queste persone hanno costruito in venti anni di immigrazione nel comprensorio aquilano.
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Maria Grazia Ferretti

I tempi compressi per la realizzazione della ricerca, partita nel mese di aprile 2010 e conclusa, almeno nella fase di
somministrazione dei questionari nel mese di maggio 2010, hanno imposto come tecnica di campionamento quella più
rapida ed ottimale rispetto al rapporto tempo/costi. Nell’impossibilità di definire nell’immediato i due universi statistici
(quello riferito alla popolazione italiana e quello riferito alla popolazione straniera) e di estrarre casualmente i casi da
raggiungere per la somministrazione dei questionari, si è dovuto optare infatti per un campionamento di tipo non probabilistico. Per ridurre i limiti di rappresentatività legati a questo tipo di tecnica sono state utilizzate alcune accortezze in
sede di progettazione dell’indagine e di somministrazione dei questionari:
a.
definizione di un’ampiezza campionaria adeguata per entrambi i campioni;
b.
indicazione delle quote per quanto riguarda alcune variabili salienti (sesso, età per gli italiani, e area geografica
di provenienza per gli immigrati), che hanno funzionato come parametri di selezione per individuare i soggetti
a cui sono stati somministrati i questionari;
c.
una “randomizzazione” nell’individuazione dei soggetti, stabilendo i contatti per la somministrazione dei
questionari in tutti quei luoghi che dopo il terremoto costituiscono per tutti, al di là della classe sociale, al di là
del livello di istruzione e dell’età, punti di riferimento comuni e, in qualche modo, obbligati sia per le persone
che sono ancora nella condizione di sfollato sia per le persone che hanno “stabilizzato” la loro situazione
abitativa (principali uffici, Comune, principali Centri Commerciali, Piano C.A.S.E., caserma della Guardia di
Finanza, alberghi nel territorio aquilano e sulla costa);
d.
per gli immigrati, l’affiancamento di tecniche di natura qualitativa (interviste), utili per sondare qualitativamente
le problematiche oggetto della ricerca, ma anche per verificare, attraverso l’incrocio dei dati ottenuti, la validità
dei risultati.
E’ naturale che il campionamento non probabilistico per quote sia soggetto ad effetti bias (distorsione) che, essendo
dovuti al metodo di selezione, vengono definiti bias di selezione. Nonostante le quote definite, non si è riusciti a determinare dei campioni strettamente speculari alle popolazioni per quanto riguarda le quote individuate, e questo per
le numerose difficoltà incontrate dai somministratori legate alla frequente indisponibilità a compilare i questionari e ai
tempi ristretti per la fase di somministrazione.
Rispetto al campione di italiani è stato fissato un’ampiezza campionaria pari a 1000 individui, numero che rispetta e
oltrepassa i limiti di rappresentatività del campione (livello di confidenza al 95% e intervallo di confidenza al 5%). Nella
costruzione del campione, anche in questo caso si è optato per un campione non probabilistico per quote, sono state
prese in considerazione le seguenti variabili: sesso, fasce di età (per la situazione abitativa post-sisma si è posto lo stesso
problema riscontrato per gli immigrati).
Analizziamo in primo luogo il campione di italiani (dai 1000 previsti, sono stati raggiunti 980 individui, l’1,6% dell’universo), per il quale si è stabilito di prendere in considerazione soltanto gli individui adulti con età compresa tra i 18 e
gli 89 anni.
La tabella che segue riporta la distribuzione per fasce di età sia nell’universo statistico sia nel campione ottenuto, dalla
quale si evince un’età media di 49,1 anni riscontrata nell’universo, contro un’età media di 43,7 riscontrata nel campione,
con una differenza media di 6,6 anni.
Possiamo dedurre quella che, rispetto all’universo statistico, il campione raggiunto presenta come caratteristica di base
di essere più giovane e che ciò può provocare un effetto distorsione che tuttavia non va ad inficiare, come anche la validità interna dei risultati dimostra, i risultati dell’indagine e il loro utilizzo a fini di programmazione degli interventi
sociali ed educativi.
Per quanto riguarda gli stranieri, abbiamo considerato nella definizione dell’ampiezza campionaria i dati del Rapporto
2007 sull’immigrazione nella provincia dell’Aquila (Prefettura dell’Aquila – Provincia dell’Aquila, 2007). La popolazione straniera presente sul territorio provinciale ammontava nel 2006 a 14.099 individui.
Se partiamo dal dato relativo al numero complessivo dei cittadini stranieri presenti nella Provincia dell’Aquila (14.099
individui), comunque sovrastimato, poiché comprende l’intera popolazione straniera distribuita sull’intero territorio
provinciale e non la popolazione presente nel cratere sismico che costituisce invece il nostro universo statistico, possiamo applicare i seguenti parametri statistici che permettono di ottenere una congrua ampiezza campionaria:
livello di confidenza pari al 95%
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Tabella 1 - Confronto per fasce di età tra popolazione residente e campione

Tabella 2 - Confronto per nazionalità tra popolazione residente (dati 2006) e campione

intervallo di confidenza pari al 5%
otteniamo una dimensione del campione pari a 373 soggetti.
Abbiamo utilizzato il numero campionario soltanto come riferimento di massima, senza poter procedere, peraltro,
all’estrazione casuale dall’universo statistico per la difficile reperibilità dei nominativi, ostacolata da motivi di ordine
burocratico e dalla forte mobilità dei soggetti, ancor più accentuata a seguito del sisma.
Si è proceduto pertanto alla costruzione di un campione non probabilistico di 403 soggetti, per il quale si è cercato di
tener presente la distribuzione della popolazione in base al sesso e all’area geografica di provenienza.
Dalla tabella 2 emerge che la maggior parte degli stranieri proviene da paesi europei (62,64%, di cui il 30,46% da paesi
UE e il 32,18% dal resto dell’Europa); inoltre possiamo notare che l’universo femminile, nel totale più ampio, è rappresentato da donne provenienti dai paesi dell’Europa dell’est (Romania, Polonia, Ucraina), mentre le persone di sesso
maschile sono per lo più provenienti dall’area balcanica.
Nel campione sono lievemente sovrarappresentate le seguenti comunità: rumena, albanese, peruviana, filippina e marocchina. Sono invece sottorappresentate la comunità macedone, quella greca, quella polacca e quella cinese.
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6. I questionari
Alessandro Vaccarelli

6.1. I questionari utilizzati
I questionari costruiti per l’indagine4 sono volti a studiare i due campioni di riferimento attraverso variabili che permettono di comparare i risultati ottenuti in entrambi i casi e variabili che invece riguardano esclusivamente i due gruppi.
Questo tipo di scelta ha consentito di confrontare i risultati per variabili significative e di ottenere un’analisi comparativa
delle due popolazioni di riferimento, nonché di metterle allo specchio per quanto riguarda soprattutto le percezioni e gli
atteggiamenti reciproci. Ha consentito peraltro di studiare i due campioni autonomamente, ognuno per specificità sue
proprie.
In particolare, il questionario rivolto agli immigrati ha voluto sondare quali effetti il terremoto ha prodotto su tutta una
serie di condizioni di vita già caratterizzate dalla condizione di migrante.
Il questionario rivolto agli italiani ha invece indagato sugli effetti del terremoto sulla vita quotidiana in modo più rapido
rispetto alle modalità adottate per gli stranieri e questo perché si sono volute approfondire le questioni relative alla percezione del fenomeno migratorio e alla qualità delle relazioni con gli immigrati.
In entrambi i casi si sono utilizzate prevalentemente domande con risposte chiuse, salvo per alcune variabili per le quali
si è preferito lasciare la possibilità di risposta aperta. In fase di analisi dei dati le risposte aperte sono state poi codificate
o trattate attraverso modalità di tipo qualitativo. Prima della stesura definitiva dei questionari è stato effettuato un try-out
su un totale di 20 soggetti (10 immigrati e 10 stranieri).
Il try-out è stato utile a ridefinire alcune modalità di risposta in base al criterio della migliore copertura semantica e, per
il questionario da rivolgere agli stranieri, a rendere più accessibile e comprensibile la lingua utilizzata.
Per quanto riguarda la competenza linguistica, si è fatto ricorso anche a 2 somministratori bilingui, in grado di padroneggiare bene, oltre all’italiano, anche il russo, il portoghese, lo spagnolo; negli altri casi i somministratori sono stati
selezionati anche a partire dal livello di conoscenza dell’inglese e/o del francese.
I 9 somministratori che si sono occupati del rilevamento dati (sia per i questionari sia per le interviste) hanno ricevuto
una formazione ad hoc, sia di natura tecnico-metodologica sia volta alla gestione della comunicazione durante la somministrazione dei questionari e delle interviste, attraverso una fase di addestramento della durata di 12 ore.
La somministrazione è durata circa due mesi ed è stata gestita direttamente, quindi in presenza di intervistatore e intervistato, per garantire la massima copertura delle risposte e per facilitare, se necessario, la comprensione linguistica.
6.2. Il questionario per gli immigrati

6.3. Il questionario per gli italiani
Il questionario rivolto agli italiani si compone di tre parti. La prima riguarda le variabili di sfondo e dunque il sesso, l’età,
il luogo di residenza, lo stato civile, la composizione familiare, il titolo di studio posseduto. Nella seconda parte sono
inserite invece domande utili a descrivere le condizioni di vita prima e dopo il terremoto, con un’attenzione particolare
circa i temi del lavoro, della condizione lavorativa, delle reazioni individuali e dei comportamenti resilienti, del disagio/
stress percepito.
La terza parte riguarda invece il rapporto degli italiani con il mondo dell’immigrazione. In particolare si sono sondati
il livello di informazione sul tema immigrazione, l’esistenza o meno di relazioni di vicinato, la qualità dei rapporti, gli
atteggiamenti verso gli immigrati, la differente distribuzione della vicinanza sociale rispetto a gruppi di diversa origine
geografica, la percezione dell’entità numerica dell’immigrazione.
6.4. Tecniche utilizzate per la costruzione dei questionari e per il trattamento dei dati
Entrambi i questionari utilizzano per le variabili nominali e ordinali domande a scelta multipla con possibilità di risposta
alternativa o di specificazione attraverso la voce “altro”. Solo in qualche caso si è lasciata la possibilità di risposta aperta,
che ha consentito di esplorare meglio dentro le dimensioni qualitative, salvo procedere alla codificazione ex post delle
risposte.
Per quanto riguarda il livello di disagio/stress e la misurazione degli atteggiamenti sono state utilizzate tecniche ormai
consolidate (cfr. Corbetta, 1999; Arcuri, Flores d’Arcais, 1974) che hanno permesso di ottenere indici sintetici importanti e necessari per l’elaborazione statistica e l’analisi dei dati.
Vediamole una ad una.
Per rilevare il livello disagio/stress delle due popolazioni si è utilizzata la tecnica delle scale (scaling).  La tecnica delle
scale utilizza un insieme coerente ed organico di indicatori utile a misurare concetti complessi e non direttamente osservabili. Sia nel questionario per gli immigrati sia in quello per gli stranieri sono stati individuati in totale 10 indicatori
diversi (come specificato di seguito), rispetto ai quali i soggetti hanno dovuto indicare il grado di cambiamento in negativo percepito dopo il terremoto (molto – abbastanza – poco – per niente). Da notare che in fase di trattamento dei dati si
è ritenuto utile separare dagli altri gli item: religione (entrambi i questionari) e rapporti con gli italiani (questionario per
immigrati). Ciò si è reso necessario poiché sull’item relativo alla vita religiosa avrebbe pesato la risposta di non credenti
e non praticanti, mentre l’item relativo ai rapporti con gli italiani non avrebbe reso comparabili i risultati tra italiani e
stranieri.
L’indice di disagio/stress si è calcolato dunque su 8 item, dopo aver assegnato punteggi diversi alle risposte date
(molto=4, abbastanza=3, poco=2, per niente=1) e aver sommato, per ogni individuo, i punteggi così ottenuti. Tale indice
ha un valore minimo teorico pari a 8 (livello nullo di disagio/stress) e un punteggio massimo teorico pari a 32 (livello
massimo di disagio stress).
Dopo il sisma del 6 Aprile molte cose sono cambiate. Quanto è cambiata, in negativo, la sua vita rispetto ai
seguenti aspetti? (mettere una crocetta per ogni riga)

Il questionario rivolto agli immigrati si compone di tre parti. La prima prende in considerazione le variabili di sfondo
(stato di nascita, cittadinanza, sesso, età, stato civile, titolo di studio, religione, anni in Italia e in Abruzzo), utili a definire
nella generalità le caratteristiche socioculturali del campione.
La seconda parte contiene domande volte a ricostruire le condizioni di vita prima del terremoto del 6 aprile, a partire da
variabili quali la residenza, il possesso e la tipologia del permesso di soggiorno, la situazione familiare (composizione,
ricongiungimenti), la situazione lavorativa e abitativa.
La terza parte tende invece ad esaminare gli effetti del terremoto sulle condizioni individuali e sociali degli immigrati. In
particolare le domande sono volte a studiare il tipo di reazione individuale all’evento sismico e alcuni aspetti legati alla
resilienza (domande n. 23 e n. 24), nonché i cambiamenti accorsi per quanto riguarda la situazione familiare e abitativa,
la condizione lavorativa, lo status giuridico e le intenzioni future. Si esplorano inoltre il livelli di stress/disagio (domanda n. 39) e alcuni aspetti della socialità con i connazionali, con altri stranieri e con gli italiani.
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I questionari sono il frutto di un lavoro di collaborazione tra Alessandro Vaccarelli, Valentina Botti, Ilaria Carosi, Maria
Grazia Ferretti, sotto la supervisione di Alessandro Vaccarelli.
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Per stabilire la qualità delle relazioni e per ottenere in modo rapido e poco mediato informazioni sugli atteggiamenti
verso gli immigrati in un caso e verso gli italiani nell’altro caso, si è utilizzata la tecnica del differenziale semantico. Una
volta definito l’elemento da indagare (ad esempio, l’atteggiamento verso gli immigrati), si propone ai soggetti una serie
di scale di “prossimità semantica” tra due poli opposti, secondo una scala graduata a 4, 5 o 7 posizioni. La misurazione è
possibile grazie alla gradazione tra coppie bipolari di aggettivi (buono/cattivo, leggero/pesante, ecc.). I soggetti devono
quindi posizionare l’oggetto di indagine all’interno della scala definita all’interno dei concetti bipolari.
Il differenziale semantico è stato utilizzato per misurare la qualità dei rapporti e, dunque, si presenta in entrambi i questionari. Anche in questo caso si è proceduto all’assegnazione di un punteggio variabile da 1 a 4 (procedendo dal polo
negativo al polo positivo) e alla costruzione di un indice con minimo teorico pari a 4 (rapporti negativi) e un massimo
teorico pari a 16 (rapporti positivi).

Nella realtà aquilana sono presenti diversi gruppi di immigrati. Tenendo conto di ciò, cerchi di indicare quanto è
d’accordo o in disaccordo con le seguenti affermazioni:

I suoi rapporti con gli italiani (con gli immigrati) sono:
      (Senza pensarci molto metti una crocetta più o meno vicina alla risposta che vuoi dare)

Nel questionario per gli italiani la tecnica del differenziale semantico è stata utilizzata anche per ottenere un primo indice
di accettazione/rifiuto, poi approfondito attraverso scale di Likert. Tale indice è stato utile anche a verificare il funzionamento di queste ultime.
Per lei gli immigrati sono:
      (Senza pensarci molto metti una crocetta più o meno vicina alla risposta che vuoi dare)

Come nel precedente caso, si è assegnato un punteggio variabile da 1 a 4 (procedendo dal polo negativo al polo positivo) e alla costruzione di un indice con minimo teorico pari a 7 (atteggiamento di rifiuto) e un massimo teorico pari a 28
(atteggiamento di accettazione).
Per quanto riguarda gli atteggiamenti nei confronti degli immigrati è stata utilizzata anche la tecnica delle scale di Likert,
particolarmente appropriata per lo studio degli atteggiamenti. Essa consiste nell’individuare, in base a diversi passaggi,
un certo numero di affermazioni equamente ripartite in base alla loro valenza positiva o negativa rispetto all’oggetto
specifico dell’atteggiamento. Per ogni affermazione si presenta una scala di accordo/disaccordo, generalmente a 5 o 7
modalità. Nel nostro caso si è preferito ridurre la scala a quattro modalità, evitando la voce “indeciso” e dunque spingendo anche i soggetti più confusi ad esprimersi circa l’accordo/disaccordo.
Anche in questo caso vengono assegnati punteggi diversi alle risposte date. Poiché nelle scale di Likert inserite nel
questionario il grado di accordo/disaccordo è espresso su 4 affermazioni con valenza positiva e 4 con valenza negativa,
i punteggi sono stati attribuiti scalando da 1 a 4 (da molto d’accordo a per niente d’accordo) sulle affermazioni negative
e da 4 a 1 (da molto d’accordo a per niente d’accordo) sulle affermazioni positive. La somma di tali giudizi tenderà a
delineare in modo ragionevolmente preciso l’atteggiamento del soggetto nei confronti dell’oggetto.
Secondo i criteri già descritti per l’indice di disagio/stress, si è potuto ottenere un indice di apertura/chiusura il cui massimo teorico è 32 (massima apertura verso gli immigrati) e il cui minimo teorico è pari a 8 (massima ostilità verso gli
immigrati).
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Si è utilizzata inoltre la scala di distanza sociale (Scala di Bogardus), questa volta per approfondire anche eventuali atteggiamenti di tipo selettivo, e dunque per verificare se gli atteggiamenti si accordano e si distribuisco in modo diverso
rispetto a differenti provenienze geografiche e culturali.
Nella scala di distanza sociale ogni item rappresenta un indicatore di uno stesso concetto ma con gradiente diverso
rispetto al medesimo (a partire dal basso, cioè dalla frase che esprime la massima “distanza” sociale). Anche in questo
caso attribuendo valore 1 alle risposte “SI” e valore 0 alle risposte “NO” è stato possibile costruire per tutte le comunità
di immigrati un indice di distanza sociale utile per distinguere queste realtà all’interno dell’amalgama immigrazione.
Distinguendo tra provenienze, accetteresti un immigrato/a come:
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7. Le interviste
Maria Grazia Ferretti

TRACCIA PER INTERVISTE
Breve presentazione della ricerca e obiettivi
Anonimato
Breve presentazione

7.1. Tra quantità e qualità: l’integrazione dei metodi
La metodologia e le tecniche utilizzate nelle ricerche conoscitive, in campo sociologico come in quello educativo e formativo, fanno riferimento essenzialmente a due diversi approcci, spesso considerati come alternativi se non addirittura
come “antagonisti”: il quantitativismo e il qualitativismo, ossia l’impiego di tecniche di indagine orientate, in un caso,
a scomporre i fenomeni e rilevarli nelle loro ricorrenze e relazioni (con l’ausilio della statistica), nell’altro a considerare
i problemi come realtà da interpretare all’interno di una modalità “comprendente” che riesce a “spiegare” attraverso
l’interazione, talvolta ai limiti dell’empatia, tra chi studia e chi è studiato (Corbetta, 1999).
La ricerca quantitativa si presenta come “fredda” e piuttosto asettica rispetto a tematiche che coinvolgono questioni di
carattere complesso, come i percorsi di vita degli immigrati.
Il dato quantitativo, però, si presenta spesso come irrinunciabile, poiché esso ci offre la possibilità di generalizzare meglio i risultati, e quindi fornire indicazioni utili ai pianificatori sociali (ben ancorate alle dinamiche e ai trend delle realtà
studiate), ma anche perché le tecniche di indagine (si tratta prevalentemente di questionari) possono essere flessibilmente utilizzati (prevedendo versioni in più lingue o somministratori bilingue) e quindi raggiungere anche quella parte di
popolazione straniera che ha difficoltà nella comprensione e nella produzione della lingua italiana.
Al tempo stesso, il dato qualitativo non può essere trascurato e, soprattutto, va considerato non solo come lettura parallela di una realtà che viene interrogata anche dal punto di vista quantitativo, ma come elemento che si integra nel percorso
conoscitivo e che supporta ed è al tempo stesso supportato dal dato quantitativo.
Il progetto di ricerca analizzato in questo volume prevede l’impiego misto di tali tecniche, con lo scopo di ottenere risultati che possano essere generalizzati attraverso il trattamento statistico dei dati, e risultati che invece permettano di scoprire elementi significativi del fenomeno studiato attraverso una dimensione meno strutturata e codificata dell’indagine.
Il momento qualitativo non solo non è stato considerato in sede di progettazione come alternativo a quello quantitativo,
ma in qualche modo ha svolto anche una funzione di tipo propedeutico, nel senso che la costruzione di strumenti codificati e chiusi è stata preceduta da interviste non strutturate che hanno consentito di prevedere, almeno in parte, alcuni
aspetti più sottili dei problemi trattati e di controllare meglio la formulazione delle domande e delle risposte relative ai
questionari.
Il tema della “fiducia” ha accompagnato lo svolgimento dell’indagine. Infatti, muovendoci all’interno di un mondo che,
sia pur non per definizione, è fragile, è stato estremamente difficile avvicinare i soggetti, anche utilizzando canali di vario tipo (istituzionali, informali, ecc.), nonostante le nostre continue e ripetute garanzie per il rispetto dell’anonimato.
Questo si presenta come un segnale chiaro, e forse rappresenta anche uno dei più interessanti, nonché inquietanti, risultati della nostra ricerca: la percezione degli stranieri, spesso anche di quelli regolari e con contratto, di vivere nell’ombra e di scorgere sempre un senso di rischio, di precarietà, di minaccia e, appunto, di scarsa fiducia (cfr. Rapacchietta,
Vaccarelli, 2007).
Per una disanima più approfondita sul rapporto tra intervistatore e intervistato nel contesto di questa ricerca, si rimanda ai capitoli che riportano le analisi delle interviste. Di seguito, la traccia orientativa che è stata utilizzata in sede di
intervista per raccogliere le storie, le testimonianze, i dati relativi all’esperienza di donne e uomini immigrati dopo il
terremoto.

Parlami di te
età-luogo di nascita-nazionalità
Traccia per la biografia
Come vivevi nel tuo paese
La tua famiglia
Chi hai lasciato
Quali rapporti mantieni con i familiari
Dove e con chi sono i tuoi figli
Gli studi svolti
Il lavoro nel paese di origine
La migrazione
Il progetto migratorio
Prima di arrivare in Italia sei stato/a in altri Paesi
Come mai hai deciso di venire e fermarti in Italia
Quali aspettative prima di partire
Il viaggio
Quando sei arrivato/a in Italia
Il percorso e le “tappe” prima di arrivare qui
Come sei arrivato/a all’Aquila
L’impatto
Chi hai trovato a riceverti
I primi tempi: abitazione, lavoro, amicizie
La lingua: modalità di apprendimento; modalità di interazione; difficoltà incontrate
Come hai avuto le informazioni utili a vivere e lavorare in Italia
Il terremoto
I luoghi
Dove vivevi e con chi prima del terremoto
Dove ti trovavi prima e durante il terremoto
Con chi eri
Che cosa stavi facendo
Le paure, le emozioni, i pensieri
Che cosa ti è successo:
raccontami la tua esperienza
Il dopo terremoto
Quando hai capito la gravità di quello che era accaduto
Che cosa hai fatto
Dove sei andato/a e con chi
Se hai avuto bisogno di aiuto, a chi ti sei rivolto/a
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Episodi di discriminazione
I tuoi pensieri, i tuoi affetti
Dove hai vissuto, con chi e per quanto tempo
Raccontami la tua esperienza da sfollato
Come è cambiata la tua vita dopo il terremoto rispetto a:
• i rapporti con la comunità locale (prima e dopo il terremoto)
se e quanto sono cambiati i rapporti con gli italiani;
se e quanto sono cambiati i rapporti con le istituzioni (questura, scuola, A.S.L., centro per l’impiego,…);
• il lavoro (prima e dopo il terremoto)
il contratto e la retribuzione;
intenzione di seguire percorsi formativi (professionali, lingua, titoli di studio);
desiderio di cambiare tipologia di lavoro;
episodi di discriminazione;
• la casa
come è stata classificata l’abitazione dove risiedevi prima del terremoto;
che tipo di sistemazione hai scelto con il censimento della Protezione Civile (alloggio Progetto C.A.S.E., Contributo Autonoma Sistemazione – C.A.S., alloggio in affitto nel Comune dell’Aquila o nei comuni vicini);
attualmente dove vivi e con chi (casa propria, albergo, sistemazione autonoma, alloggio Progetto C.A.S.E.,
M.A.P., caserma, altro….);
cambiamenti di vicinato;
hai avuto bisogno di consiglio o di aiuto nel fare la tua scelta;
se sì a chi ti sei rivolto/a;
come ti trovi;
avresti voluto qualcosa di diverso;
episodi di discriminazione
La scuola
Quale scuola frequentano i tuoi figli
I pensieri e le paure dei tuoi figli
Hai paura per il loro futuro
Episodi di discriminazione
Il futuro
Le aspettative
Aspettative professionali
Aspettative relative alla residenza
Aspettative relative alla famiglia
I desideri e i progetti
Che cosa ti manca
Che cosa vorresti fare
Pensi che ci sia qualcosa di cui vuoi ancora parlare?
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Parte II
I bisogni della popolazione immigrata e della
popolazione autoctona e stato della convivenza.
I dati quantitativi

8. I dati sugli immigrati: descrizione del
campione
Angela Cristina de Oliveira, Giulia de Donato Fasoli, Maria Grazia Ferretti 5

8.1. Un universo articolato e composito
Come vedremo esaminando i dati nei prossimi paragrafi, il territorio aquilano presenta una compagine multiculturale
che rispecchia i trend e gli andamenti nazionali degli ultimi anni. L’universo migratorio, infatti, è formato da numerose
nazionalità e presenze, che, già da sole, indicano quanto esso sia articolato e composito, secondo quel modello che domina la scena dagli esordi del fenomeno e che i sociologi definiscono modello a immigrazione diffusa.
Non sono solo le provenienze a rendere complesso e poliedrico il mondo dell’immigrazione. Troviamo, infatti, nel nostro campione come nella situazione più generale, che l’universo migratorio si crea a partire da altre numerose variabili
(sesso, età, età di arrivo, competenze linguistiche, status giuridico, ecc), che componendosi e intrecciandosi in vari modi,
restituiscono un’immagine dell’immigrazione al plurale, tanto da non poter parlare di immigrato come categoria astratta,
ma al limite di immigrati, quali soggetti al plurale e mai definibili una volta per tutte.
Dai dati statistici che veniamo a presentare in questo capitolo emerge proprio questa pluralità di situazioni: gruppi nazionali diversi, che però si diversificano al loro interno se teniamo conto, ad esempio, della posizione giuridica o del tempo
di permanenza in Italia o, ancora, della condizione lavorativa.
Possiamo dire che all’interno di una situazione complessa e spesso sfumata, si sono però individuati alcuni segnali che
evidenziano la tendenza a una sempre maggiore stabilizzazione del fenomeno migratorio nel territorio aquilano, come
alcuni indicatori sembrano descrivere in modo inequivocabile: la presenza di immigrati con abitazioni di proprietà; la
presenza di persone titolari di carta di soggiorno o che hanno acquisito la cittadinanza; la presenza di famiglie costituite
in Italia o ricongiunte attraverso i dispositivi di legge, ecc.
La stessa presenza di immigrati nel dopo-terremoto è forse il segno più evidente di questa tendenza alla stabilità, del
desiderio di integrazione sociale, del legame stabilito con il tessuto sociale.
A fronte di una popolazione abbastanza giovane (nel campione abbiamo riscontrato un’età media pari a 36,7 anni, con
una deviazione standard di 10,73), non si può trascurare il fatto che gli intervistati sono arrivati nel territorio aquilano
mediamente da 10,46 anni (con una deviazione standard di 7,07 anni). Il che dimostra come ormai si possa intendere il
fenomeno migratorio non più nei termini della mera accoglienza, ma anche e soprattutto nei termini della convivenza.
Nell’analisi dei dati che segue non si riporteranno tutte le variabili sondate per motivi di spazio e di sintesi. In qualche
caso, alcune variabili (ad esempio quelle legate al disagio/stress o alla qualità dei rapporti con gli italiani) saranno considerate o approfondite nei capitoli successivi.
		
8.2. Dati di sfondo
I soggetti stranieri raggiunti dalla nostra indagine appartengono a 46 diverse nazionalità; secondo i dati riportati nella
tabella 1, la popolazione immigrata intervistata proviene per la maggior parte dal continente Europeo e, in particolare, il
40,3% dall’Europa dell’Est/Balcani e il 24,1% dai paesi UE. L’Asia è rappresentata dal 15,2% dei soggetti, di cui il 5,5%
provenienti dal Medio Oriente e il 9,7% dal resto del continente, mentre troviamo una percentuale più bassa e pressoché
simile per quanto riguarda l’Africa (10,9%) e l’America Latina (9,2%). Dai dati è emerso, inoltre, che i romeni costituiscono la comunità più rappresentata con il 21% degli intervistati (85 su 97 provenienti dai paesi UE), seguita dalla
comunità albanese con il 13,1%, dai macedoni (10,6%) e dai peruviani (6,6%).
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Il paragrafo 8.1. è stato scritto da Maria Grazia Ferretti. I paragrafi 8.2., 8.3. e 8.4. sono stati redatti rispettivamente da
Angela Cristina de Oliveira e da Giulia de Donato Fasoli.
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Tabella 1 - Area geografica
musulmana. C’è una piccola presenza di buddisti e induisti, rispettivamente l’1,9% e lo 0,5%, mentre gli atei risultano
essere il 2,5%.
Tabella 4 - Religione

Conformemente ai dati relativi alla popolazione immigrata residente, l’indagine ha riguardato in massima parte la popolazione immigrata di sesso femminile (il 52,9%). Per quanto riguarda, invece, le fasce di età, il 33,1% del campione
rientra in quella compresa tra i 30 e 39 anni; la fascia 18-29 si attesta sul 28,8%, mentre le fasce 40-49 e 60-69 sono
rappresentate rispettivamente dal 24,2% e dal 14% dei soggetti.
Dalla tabella 2 emerge che gli intervistati sono per la maggior parte coniugati (52,6%) e per una buona percentuale celibi/nubili (28,2%). I separati/divorziati risultano essere poco più del 10%, i conviventi il 6,2%, mentre i vedovi sono il
2,6%.
Tabella 2 - Stato civile

Per quanto riguarda il titolo di studio, possiamo affermare che ci troviamo di fronte a un livello di istruzione medio
– alto: la tabella 3 ci mostra che si è fermato alla licenza media il 23,8% degli intervistati, mentre buona parte del campione (36,9%) è in possesso di un diploma di scuola superiore, il 18,7% possiede una qualifica professionale e il 15,4%
è composto da soggetti laureati.

8.3. Condizione sociale e lavorativa della popolazione immigrata prima e dopo il sisma
Dal campione esaminato risulta che la maggior parte degli intervistati è in possesso del permesso di soggiorno (91,1%),
mentre il 6,2% non è in regola perché con permesso scaduto o in attesa di rinnovo.
I dati relativi al rilascio del permesso indicano una netta prevalenza di motivi di ordine economico, con un 58,4% di
permessi rilasciati per lavoro autonomo/subordinato, seguito dal 14,7% per motivi familiari e dall’8,9% per motivi di
studio. Emerge, inoltre, che il 5,5% dei soggetti raggiunti è in possesso della carta di soggiorno, a significare che una
parte non trascurabile della popolazione straniera è residente da più di cinque anni sul territorio italiano (requisito minimo disposto dalla Legge n.40 del 6/98 sull’ immigrazione per l’ottenimento della carta di soggiorno).
Infine risulta che il 34,9% dei soggetti ha fatto richiesta di ricongiungimento familiare e questo può essere assunto come
un indicatore della volontà della stabilizzazione sul territorio e della spinta verso l’integrazione.
La tabella 5 prende in esame il tipo di occupazione dei lavoratori stranieri prima del 6 aprile 2009. Troviamo che la
percentuale più alta è quella dei lavoratori dipendenti (41,8%), seguita dal lavoro domestico con il 23,8% e l’attività in
proprio (artigianato/commercio) con il 9,4%. Tra i “non” lavoratori, troviamo l’8,9% di studenti, il 6,5% di casalinghe
e il 4,4% di disoccupati. Questi dati mettono in evidenza una presenza molto elevata di popolazione piuttosto giovane e
attiva nel mercato del lavoro, a fronte di una minoranza di immigrati in età pensionabile (1%). Se andiamo ad analizzare
le fasce di età, infatti, troviamo che la classe di età 18-29 è rappresentata dal 28,8% dei soggetti, la fascia 30-39 è pari
al 33,1% e quella compresa tra i 40 e i 49 anni è composta dal 24,2% del campione.  
Dall’indagine è emerso, inoltre, che l’83% dei lavoratori stranieri aveva un regolare contratto e il 16,6 % lavorava senza
contratto.
Tabella 5 - Lavoro pre-sisma

Tabella 3 - Titolo di studio

Per quanto riguarda l’appartenenza religiosa, si può affermare che tale dato risulta direttamente influenzato da quello
relativo ai paesi di provenienza: il 65,6% dei soggetti ha dichiarato di essere di religione cristiana e il 29,3% di religione
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Per quanto riguarda la situazione familiare, 246 intervistati dichiarano di avere figli (40,7% un solo figlio, 40,2% due
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figli, 11,8% tre figli, 6,9% più di tre figli), ma di questi addirittura il 32,5% dichiara che i propri figli non vivono in Italia
con loro, fatto che, presumibilmente, rende ancora più difficile l’esperienza migratoria.
Tabella 6 - Numero di figli

La maggior parte degli stranieri indica che il legame familiare è stato di grande importanza per trovare la forza di andare
avanti. Infatti, come si evidenzia nella tabella 9, il 62,2% degli intervistati ha indicato famiglia/figli, mentre il 14,5%
ritiene di aver affrontato la situazione grazie a carattere/ottimismo/speranza e il 14,2% grazie al lavoro/studio. Infine il
7,3% ritiene di aver attinto forza dalla fede religiosa, l’1,2% dal legame con la città/volontà di ricostruire e lo 0,6% dagli
amici. Come vedremo, si rivela una certa convergenza con le risposte dei cittadini italiani sul valore dato alla famiglia.
Tabella 9 - Forza andare avanti

Nella tabella 7 vengono rilevati i dati relativi agli strumenti e alle modalità utilizzati dagli stranieri per ottenere informazioni su come vivere e lavorare in Italia. Il 48,6% degli intervistati si è avvalso del passaparola tra conoscenti e
connazionali, l’8,7% ha ricevuto informazioni dal datore di lavoro, il 7,4% si è informato su internet e tramite varie
associazioni, il 4,7% su giornali e riviste, il 3,2% attraverso tv e radio, e il 3,2% tramite il Centro per l’Impiego; è invece
il 10,2% la percentuale di chi ha fatto ricorso alle istituzioni o altri canali non specificati tra le risposte. Emerge chiaramente che le vie informali costituiscono ancora oggi il canale privilegiato per moltissimi individui (cfr. Rapacchietta,
Vaccarelli, 2007).
Tabella 7 - Informazioni utili

8.4. Situazione abitativa e lavorativa dopo il terremoto
Relativamente alle condizioni abitative pre-sisma, gli immigrati residenti nel territorio aquilano abitavano, per il 45,9%,
in case in affitto con regolare contratto e, per il 10,9%, in abitazioni senza contratto. Il 19,0% degli intervistati, invece,
abitava in case di proprietà. Quest’ultimo dato conferma quanto già detto circa la volontà di integrazione e stabilizzazione.
Il 14,2% del campione ha indicato come abitazione dei luoghi differenti da quelli presentati, tra cui alloggio a lavoro/
presso datore di lavoro (0,95 %), casa popolare (0,85%), comodato d’uso (0,35%), ospitalità presso istituzioni religiose
(0,2%), parenti (0,2%), amici/connazionali (0,75%), casa dello studente (0,2%) e ospite (0,2%).
Tabella 10 - Alloggio pre-sisma

Analizziamo ora solo alcuni dati relativi alle condizioni di vita dopo il terremoto, precisando che una panoramica più
completa sarà data nei prossimi capitoli, all’interno di un confronto tra popolazione immigrata e popolazione italiana.
Rispetto alla reazione al terremoto (tabella 8), la sensazione di paura è ciò che ha prevalso dopo il terremoto  (40,2%),
seguita da tristezza/depressione (20,8%), ansia (14,1%), smarrimento (10,4%) e impotenza (6,2%).
Tabella 8 - Stato d’animo dopo il sisma

In relazione alla classificazione delle abitazioni degli immigrati dopo il sisma, il 39% abitava in una casa classificata E,
il 24,8% in una casa classificata B, il 20% in case classificate A, il 5,6% in una casa classificata C. Per le case F e la zona
rossa, otteniamo l’8,8% di risposte.
Come vedremo, questi dati si presentano diversamente rispetto a quelli ottenuti sul campione degli italiani, a conferma del fatto che gli immigrati vivevano spesso in abitazioni vecchie o fatiscenti, soprattutto concentrate nelle frazioni
dell’Aquila o in altri comuni.
I dati relativi all’alloggio post-sisma rivelano che sono state soprattutto le tendopoli (40,5% dei soggetti) il luogo di vita
di buona parte degli immigrati per i sei mesi successivi al terremoto. Il 22,4% è stato invece ospite presso parenti, amici
o conoscenti, mentre il 19,6% ha beneficiato dell’ospitalità alberghiera sulla costa. Inoltre, il 4,5% del campione si è
arrangiato con mezzi di fortuna quali camper, automobili o tende sistemati sotto la propria abitazione; il 3,3% è stato
ospitato in alberghi nelle vicinanze dell’Aquila e pochi individui (0,3%) hanno alloggiato in strutture religiose o ospe-
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Tabella 11 - Classificazione casa

daliere. Il 7% degli intervistati ha continuato a vivere in casa propria, mentre solo l’1,5% è tornato temporaneamente
nel proprio paese.
Da questi dati emerge che una cospicua parte di stranieri ha condiviso con gli autoctoni l’esperienza della tendopoli, con
tutte le difficoltà e le problematiche che si sono presentate in tale situazione, in condizioni non sempre facili da gestire,
a causa di barriere etnico - culturali e difficoltà di comunicazione che questionari e interviste hanno messo in luce.

Tabella 13 - Dove alloggia attualmente

Tabella 14 - Condizione lavorativa attuale

Tabella 12 - Alloggio post-sisma

La maggioranza degli intervistati (92,9%) è ancora in possesso del permesso di soggiorno, soltanto il 4% di essi non ce
l’ha, mentre l’1,7% è in attesa di rinnovo. Di coloro che non hanno il permesso di soggiorno, il 48,4% attribuisce la reTabella 15 - Lavoratori in famiglia

Verifichiamo invece la condizione abitativa aggiornata al mese di maggio 2010, quindi a poco più di un anno dal sisma.
Notiamo subito che con le voci sistemazione autonoma e affitto, che possiamo ragionevolmente unificare, raggiungiamo
il 40,3% di risposte, segno che buona parte del campione si è attivata in modo indipendente per risolvere i problemi abitativi dopo il sisma. Il 20,0% degli intervistati si colloca nel piano C.A.S.E., mentre il 6,2% nei MAP. Tra alberghi e caserme si colloca il 9,7% del campione, che è un dato per nulla trascurabile se si considerano i mesi trascorsi dal sisma.

sponsabilità della propria condizione alla mancanza della casa, il 16,1% alla mancanza di lavoro, il 9,7% alla mancanza
sia di casa che di lavoro. Il restante 25,8% possiede la carta di soggiorno o addirittura la cittadinanza italiana.
Nonostante le condizioni di vita lavorative e abitative, una buona percentuale di intervistati, pari al 64,3%, intende rimanere stabilmente all’Aquila. Il 19,4% non sa rispondere, mentre soltanto il 4% non ha intenzione di restare.

La condizione lavorativa risulta invariata per circa la metà degli immigrati da noi intervistati, mentre il 17,1% svolge un
altro lavoro, il 15,1% è disoccupato e il 3,7% cassaintegrato.
Circa il luogo di lavoro nel post-sisma, la maggioranza del campione (47,6%) continua a lavorare all’Aquila, l’11,7% nei
paesi della provincia e il 2,5% si è spostato sulla costa. Riguardo il numero dei lavoratori per ogni famiglia, la maggior
parte dei soggetti ha risposto che lavora una sola persona (44,9%), nel 24,3% dei casi ci sono due lavoratori e nel 6% dei
nuclei familiari lavorano tre persone.
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Tabella 16 - Volontà di rimanere

9. Gli immigrati. Le relazioni tra le variabili
Alessandro Vaccarelli

e

Sintomatico del fatto che buona parte degli intervistati ha raggiunto un discreto grado di integrazione nel tessuto sociale
della città è il dato relativo al modo di trascorrere il tempo libero: il 79% degli intervistati frequenta, infatti, sia italiani
che stranieri, il 13,6% solo connazionali, il 6,4% solo italiani e soltanto l’1,1% solo altri stranieri (vedi tabella 17).
Attualmente più della metà di essi (il 55,8%) si incontra prevalentemente in luoghi pubblici e il 25,8% in case private
(tabella 18).
Tabella 17 - Tempo libero
Connazionali
Altri stranieri
Italiani
Sia italiani che stranieri
Non risp.
Totale

Tabella 18 - Luoghi di incontro

Case private
Parrocchie
Ass. per stranieri
Luoghi pubblici
Altro
Totale

9.1. Le tecniche statistiche utilizzate6
Per studiare le relazioni tra le variabili, abbiamo utilizzato tre diverse modalità, ognuna delle quali risponde alla natura
delle variabili esaminate (cfr. Corbetta, 1999; Arcuri, Flores d’Arcais, 1974).
In tutti i casi, però, l’obiettivo è stato quello di studiare il grado di associazione e di rapporto tra le variabili esaminate.
Per le variabili di tipo nominale (sesso, stato civile, condizione abitativa, episodi di intolleranza subiti, ecc.) abbiamo
utilizzato tabelle a doppia entrata ed eseguito test statistici, come il chi quadro, utili ad evidenziare il grado di associazione tra le variabili.
Nelle relazioni tra variabili nominali e variabili quasi-cardinali (ad esempio condizioni abitative e indice di disagio/
stress) si è proceduto all’analisi delle medie condizionate e all’analisi della varianza. L’analisi delle medie condizionate
si ottiene calcolando media aritmetica e deviazione standard della variabile numerica per ogni sottogruppo individuato
in base alla risposta fornita sulla variabile nominale (ad esempio la media relativa a indice di disagio stress ottenuta distintamente dai maschi e dalle femmine del campione). Per stabilire il livello di significatività statistica delle differenze
tra le medie (e quindi per stabilire che vi sia associazione tra le variabili esaminate) si è affiancata l’analisi della varianza
a una via, attraverso il calcolo dell’indice F e del grado di significatività statistica ad esso connessa.
Per variabili di tipo ordinale e/o cardinale, si sono applicati invece coefficienti di correlazione di tipo parametrico (r di
Pearson) e non parametrico (rho di Spearman). In tutti i casi si è studiata la significatività statistica dei risultati, utile a
evidenziare se le correlazioni individuate possano dipendere dal caso (e quindi non essere significative) oppure da una
probabile o molto probabile relazione tra le variabili.
9.2. L’analisi bivariata
Assumendo alcune variabili significative (sesso, età, area di provenienza, possesso del permesso di soggiorno, situazione abitativa), andiamo a verificare come esse si associano a e si mettono in relazione con variabili legate al livello di
disagio provocato dal terremoto e alla relazione con gli italiani.
Per quanto riguarda il sesso e l’età non abbiamo riscontrato un rapporto significativo né con l’indice di disagio né con
gli atteggiamenti nei confronti degli italiani: maschi e femmine, indistintamente dall’età, vivono sostanzialmente gli
stessi stress e disagi e nutrono gli stessi sentimenti nei confronti degli italiani, così come, in percentuali praticamente
assimilabili, si sono sentiti vittime di episodi di discriminazione.
Rispetto al livello di disagio/stress individuiamo, attraverso l’analisi delle medie condizionate e l’analisi della varianza,
una diversità di posizione dei diversi gruppi di provenienza geografica (tabella 1).
A percepire maggiormente il disagio troviamo, infatti, gli africani, che riportano un punteggio medio nell’indice di disagio/stress post sisma pari a 22,50, seguiti dai mediorientali (21,13), dagli asiatici (20,85), dai latinoamericani (19,19),
dagli europei dell’Est (18,98), dagli europei U.E. (17,89).

6
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Per le caratteristiche delle tecniche statistiche esaminate si rimanda al manuale utente del pacchetto statistico SPSS
(versione 13.0), con il quale si è proceduto per il trattamento e l’elaborazione dei dati.
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Tabella 1 - Area di provenienza per stress/disagio e qualità dei rapporti con gli italiani

Tabella 2 – Stato civile per stress/disagio

Separato/Divorziato
Vedovo
Total

Al di là di qualsiasi spiegazione che dia eccessivo peso alla dimensione culturale, la relazione tra area geografica di
provenienza e livello di disagio va spiegata dunque attraverso questa terza variabile, che ci permette di ipotizzare che
i legami familiari svolgano una significativa azione di contenimento dello stress. Una conferma ulteriore la otteniamo
incrociando il dato relativo ai ricongiungimenti familiari e il livello di stress (tabella 3): tra chi prima del 6 aprile aveva
ottenuto il ricongiungimento familiare e chi invece non aveva fatto domanda o non lo aveva ottenuto troviamo uno scarto di oltre 2 punti nel livello di disagio percepito, con una buona significatività statistica.
Tabella 3 - Ricongiungimento familiare per livello di stress

Questo non significa necessariamente che le specificità culturali (peraltro molto disomogenee anche all’interno degli
stessi gruppi individuati in base alla macro area di provenienza) siano la causa di una maggiore o minore sensibilità allo
stress. Se andiamo più in profondità, infatti, incrociando la provenienza geografica e lo stato civile, troviamo che sono
soprattutto i celibi o le nubili a manifestare un maggior disagio nella vita quotidiana a seguito del sisma ed essi sono,
in percentuale, maggiormente rappresentati proprio tra i gruppi che percepiscono maggiore stress (38,6% degli africani
dichiara di essere celibe/nubile; allo stesso modo, il 50,6% dei mediorientali, il 29,7% dei latinoamericani, a fronte del
25,8% di celibi/nubili tra gli est-europei, il 22,3% degli europei UE, il 22,2% degli asiatici. Otteniamo una conferma a
questo discorso quando procediamo con l’analisi delle medie condizionate e della varianza dell’indice di disagio in associazione allo stato civile: balza agli occhi, con la conferma di un livello di significatività molto elevato, che le persone
sole (celibi/nubili, separati/divorziati, vedovi) rispetto ai coniugati e ai conviventi esprimono maggiore disagio.
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In termini di bisogni, si impone dunque, oltre al discorso più ampio e complesso dei ricongiungimenti familiari, il tema
dell’ampliamento delle possibilità di costruzione di reti sociali significative, anche sostitutive della famiglia, che svolgano funzioni di contenimento sociale e psicologico, di solidarietà tra pari, ecc.. Se il terremoto e la ridefinizione del
territorio urbano sulla base delle scelte operate in sede di politica dell’emergenza hanno sfaldato in generale il tessuto
sociale, le relazioni di vicinato, i punti di riferimento spaziali e relazionali, questo può avere un peso ancora più forte su
quei soggetti immigrati soli o non ancora ricongiunti alla famiglia. In questo senso il ripristino o la creazione di nuovi
punti di aggregazione informali e formali, l’implementazione di forme di associazionismo, possono – sia in generale
sia in relazione a quanto avvenuto nel territorio - costituire occasioni importanti per stimolare le reti amicali, i rapporti
elettivi e di solidarietà.
Per quanto riguarda il rapporto tra provenienza e rapporti con gli italiani, osserviamo delle differenze scarsamente significative, anche se notiamo uno scarto positivo tra gli europei dell’est e dei Balcani con tutti gli altri (tabella 4). Fermo
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Tabella 4 – Area geografica di provenienza per grado di deterioramento dei rapporti con gli italiani dopo il
terremoto

Grafico 1 – Qualità dei rapporti con gli italiani per Religione

0 +

La tabella che segue approfondisce il dato e lo rafforza attraverso un chi quadro  a cui si associa un buon livello di significatività statistica, ad indicare tra gli africani e gli asiatici una maggiore ricorrenza di modificazioni in negativo rispetto
ai rapporti con gli italiani dopo il terremoto.

nei confronti degli italiani. Ciò ci permette di sfatare lo stereotipo piuttosto diffuso circa una maggiore chiusura da parte
delle persone di fede islamica.

; 2 92 1 2 /

restando che tutte le medie rilevano una valenza tendenzialmente positiva nel rapporto con gli italiani (ricordiamo che il
minimo teorico, pari a 4 indica la massima chiusura, mentre il massimo teorico, pari a 16 la massima apertura), troviamo
che africani e asiatici nutrono sentimenti di maggiore chiusura nei confronti degli italiani.

cani

%

Esaminiamo ora alcune coppie di variabili analizzate attraverso i coefficienti di correlazione di Pearson (tabella 5) e, per
le variabili ordinali, il coefficiente rho di Spearman (tabella 6).
Notiamo subito che l’età non si correla in modo significativo né con il livello di disagio/stress né con gli atteggiamenti
verso gli italiani, tenendo presente però, almeno in quest’ultimo caso, che i soggetti raggiunti hanno superato ampiamente l’età scolare (ipotizzando che i soggetti in età scolare siano quelli ancor più propensi a relazioni positive con gli
italiani). Stessa cosa vale per il titolo di studio posseduto. Ciò significa che non si trova una corrispondenza significativa
tra l’età, l’istruzione e un maggiore o minore grado di apertura verso gli italiani.
Diverso è invece il comportamento della variabile “tempo in Abruzzo” se correlato con l’indice di apertura nei confronti
degli italiani: la correlazione positiva, pari a 0,147 (con una significatività accettabile), segnala che al crescere del tempo
speso in Abruzzo migliora (anche se in modo lieve) la disposizione verso gli italiani, e ciò probabilmente può essere
anche considerato un indicatore della volontà/disposizione di integrazione nel contesto di residenza.

Un altro dato interessante è l’assenza della relazione tra la religione praticata e l’apertura verso gli italiani. Dal

grafico 1 vediamo, infatti, che i due gruppi più numerosi, cristiani e mussulmani, riportano medie tra di loro assimilabili
nell’indice di apertura (rispettivamente, 13,44 e 13,87), mentre il gruppo degli induisti e il gruppo degli atei medie di
11,20 e di 15,00. In questi ultimi casi, il numero dei soggetti su cui è stata calcolata la media è piuttosto ridotto (4 e 5
unità), il che lascia il dato come solamente orientativo e interessante solo ai fini di un ulteriore approfondimento attraverso altre indagini. L’analisi della varianza dimostra come non ci sia significatività statistica nelle differenze medie,
per cui possiamo inferire che nel campione studiato l’appartenenza religiosa non determina maggiore o minore apertura
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La correlazione, di segno negativo (-,252) tra indice di disagio e apertura verso gli italiani si presenta come fortemente significativa: al salire del disagio stress dunque tende ad indebolirsi il grado di apertura nei confronti degli italiani,
fatto che è emblematico di come, nelle situazioni di pressione sociale e psicologica, tendano a marcarsi le dinamiche
dell’ingroup e dell’outgroup. Questo discorso verrà approfondito successivamente, in un paragrafo interamente dedicato
a questo tipo di problema.
Un dato incoraggiante, che va al di là del problema generale indagato, riguarda la correlazione di tipo positivo tra titolo
di studio e lavoro svolto prima del 6 aprile 2009, che possiamo assumere come ulteriore integrazione sociale prima del
terremoto.
Per quanto riguarda il possesso del permesso di soggiorno non abbiamo rilevato relazioni significative né con l’indice di
disagio/stress né con l’indice di apertura verso gli italiani.
Vediamo ora come si combina l’intenzione di rimanere a vivere nel territorio dell’Aquilano con altre variabili signifi51

Tabella 5 - Correlazioni di tipo parametrico (r di Pearson)

Tabella 7 - Intenzioni di rimanere per disagio/stress e qualità dei rapporti

Tabella 6 - Correlazioni di tipo non parametrico (rho di Spearman)

Nonostante questo, delle 23 persone che hanno dichiarato di aver perso almeno un parente nel terremoto, soltanto 6
hanno il dubbio se trasferirsi in un’altra realtà. I rimanenti 17 (il 73,9%) intendono invece rimanere stabilmente a vivere
nel territorio. Tale dato è estremamente significativo e segnala, ci sembra, un forte attaccamento alla realtà aquilana,
che rappresenta forse la più importante risposta a tutte le considerazioni - tra stereotipi, pregiudizi, allarmismi vari - che
in modo abbastanza diffuso e più o meno strisciante circolano nel sentire comune dai giorni e dai mesi successivi al
terremoto.

cative. Dalle diverse elaborazioni, abbiamo notato che non esiste una relazione tra le intenzioni e l’indice di apertura
verso gli italiani, segno che si può ritenere che la scelta dipenda sostanzialmente da altri fattori. Una lieve relazione la
troviamo invece con il livello di disagio stress, come l’analisi delle medie condizionate e della varianza tende a dimostrare (tabella 7):
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10. I dati sugli italiani
Samira Farda

10.1. Dati generali
L’indagine relativa ai residenti autoctoni è stata realizzata considerando un campione di 981 individui, composto dal
54,3% di donne e il 45,7% di uomini; l’oggetto di riferimento dell’indagine è la popolazione che ha vissuto il terremoto
del 6 aprile 2009.                       
La maggior parte delle persone intervistate proviene dall’area interna del “cratere”: ben il 68,4% è residente all’Aquila,
seguito dal 10,1% dei cittadini che risiedono nelle frazioni del comune aquilano e dal 15% residenti negli altri comuni
del “cratere”. Il restante 6% dichiara, invece, di risiedere fuori dal cratere.

intervistati che invece hanno detto di svolgere un altro lavoro sono stati il 6,2%. Quest’ultima percentuale evidenzia
una certa eterogeneità nelle risposte poiché si registra che alcune persone hanno trovato occupazione in lavori legati alla
ricostruzione post-sisma (ingegnere, geometra, collaboratore di studio tecnico), altre lavorano nei call-center di recente
avviamento ed altre ancora hanno offerto le proprie capacità di consulenza.
Contestualmente è necessario considerare la percentuale di chi ha scelto la risposta “altro” (20,1%), poiché comprende
le categorie dei pensionati (8,3%), degli studenti (4,8%) e delle casalinghe (2,3%). Dalla stessa tabella risulta, inoltre,
che la disoccupazione post-sisma, rispetto al 4,3% del periodo antecedente, ha subito un aumento verso un non trascurabile 6,7%, a cui si aggiunge l’1,9% di coloro che si trovano in cassa integrazione.
La tabella 3 si riferisce al luogo di lavoro post-sisma; in questo caso, la maggioranza degli intervistati (53,9%) dichiara
di lavorare all’Aquila, il 9,8% nella Provincia e una parte non trascurabile ha trovato lavoro sulla costa (1,2%).
Tabella 2 - Posizione lavorativa attuale (post-sisma)

In relazione allo stato civile e alla composizione delle famiglie, le risposte degli intervistati hanno fatto emergere il
seguente quadro: il 45,5% dichiara di essere sposato, il 38,8% è celibe/nubile, mentre il restante 16% si suddivide in
persone conviventi (5,3%), separate/divorziate (5,3%) e vedove (5,4%).
Rilevante è il dato relativo al titolo di studio che risulta medio/alto in quanto il 45,5% del campione possiede il diploma
superiore e il 33,2% la laurea.
10.2. Il Terremoto
Considerato che la sfera occupazionale è oggetto di indagine della ricerca, è stato chiesto agli intervistati quale lavoro
svolgessero prima del sisma e se la loro posizione lavorativa fosse cambiata dopo il terremoto.
Rispetto al periodo pre-sisma, i dati analizzati comprovano una evidente eterogeneità delle differenti figure lavorative:
come vediamo nella tabella 1, si registra una lieve maggioranza di impiegati (il 21,6%), seguita dalle categorie dei libero
professionisti/manager/medici/ricercatori e da quella degli operai/commessi che hanno raggiunto la stessa percentuale
(rispettivamente il 12,7% e il 12,6%); stesso risultato per gli insegnanti/assistenti sociali/infermieri e i lavoratori autonomi, rispettivamente con un 8,6% e un 8,0%.
Emerge, inoltre, un 14,1% dei soggetti che dichiara di essere pensionato e un 5,9% rappresentato dalle casalinghe; non
marginale la figura della studente, in linea generale universitario, che si ferma al 12,3%. I disoccupati, infine, rappresentano, in questo stesso periodo, il 4,3% della popolazione intervistata.

10.3. Situazione abitativa: classificazione delle abitazioni e sistemazione nel periodo dell’emergenza
In relazione alla classificazione delle abitazioni (vedi tabella 4), il quadro che si presenta evidenzia un bilanciamento tra
Tabella 3 - Luogo di lavoro (post sisma)

Tabella 1 – Posizione lavorativa antecedente il terremoto
le percentuali relative alle case che sono state classificate “A” (28,5%) e “B” (28,3%), superate lievemente dal numero
delle abitazioni giudicate “E” che raggiungono il 33,3%. Più marginale, relativamente a queste prime tre, è la percentuale delle case “C” (5,4%), “D” (0,1%) ed “F” (1,3%). Il 3% di queste abitazioni risultano anche essere localizzate nelle
diverse “Zone Rosse” del “cratere”.

La tabella 2 ci illustra la situazione occupazionale dopo il 6 aprile 2009, cogliendo i cambiamenti vissuti dai cittadini
aquilani rispetto alla posizione occupazionale.
Il primo dato emergente è la netta maggioranza delle persone che svolgono ancora lo stesso lavoro, cioè il 57,3%; gli
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Le risposte alla domanda riguardante la sistemazione abitativa nel periodo dell’emergenza, ossia immediatamente dopo
il sisma, hanno sottolineato le differenti soluzioni che l’esigenza del momento suggeriva. Come illustra la tabella 5,
le percentuali si suddividono in maniera uniforme così: sistemazione in tenda (27,1%), albergo sulla costa (25,2%) e
alloggi presso parenti, amici o conoscenti (23,3%). Coloro che hanno scelto la risposta “altro” rappresentano un 22,9%
e tra le alternative specificate emergono la sistemazione autonoma in camper e tende private, sistemazione nei propri
giardini, rustici e seconde case fuori o dentro il cratere; quest’ultimo dato evidenzia la preferenza di buona parte della
popolazione ad organizzarsi in maniera autonoma e indipendente. Infine, un’esigua minoranza ha dichiarato di aver
alloggiato negli alberghi nelle vicinanze dell’Aquila.
Per quanto riguarda la situazione abitativa dopo il periodo dell’emergenza, più del 42% ha dichiarato di abitare attualmente “in casa propria”, il 21,9% degli intervistati ha dichiarato la “sistemazione autonoma”, mentre la percentuale di
persone che risiedono negli alloggi del Progetto C.A.S.E. e nei M.A.P. è rappresentata rispettivamente dal 16,7% e dal
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Tabella 4 - Classificazione delle case

Tabella 7 - Stato d’animo dopo il sisma

3,8%. Chi ha scelto “altro” (il 6,2%) ha specificato, in linea generale, di vivere attualmente in affitto.
L’indagine ha voluto rilevare anche lo stato d’animo durante i giorni successivi al sisma registrando una certa difficoltà
da parte degli intervistati a dare una sola risposta tra le alternative possibili. Il quadro che ne è emerso è caratterizzato da

10.4. Il mondo dell’immigrazione

Tabella 5 - Alloggio post-sisma

In relazione ai rapporti con i vicini di casa di diversa nazionalità e alla percezione che si ha del mondo dell’immigrazione, la prima domanda prevista dal questionario chiedeva quanto le persone fossero informate sul tema dell’immigrazione. La lettura dei dati ci suggerisce che la maggioranza del campione (il 56,1%) afferma di conoscere “abbastanza” il
tema dell’immigrazione, mentre solo il 2,9% ammette di non conoscere affatto queste tematiche.
In seguito, si è chiesto agli intervistati se avessero oppure no vicini di casa stranieri: come dimostra la tabella 10, quasi
Tabella 8 - Forza di andare avanti

una certa varietà nella scelta delle opzioni. Paura, tristezza e smarrimento sono stati d’animo che hanno raggiunto una
percentuale simile come dimostra la tabella 7; una quota un po’ più alta (il 22,5% ) è quella relativa al senso di impotenza
di fronte alla situazione.
La maggioranza delle persone intervistate (oltre il 50%) indica che lo stimolo più importante che ha contribuito a far
superare i momenti bui del terremoto è, senza dubbio, quello della famiglia e dei figli (tabella 8). Una percentuale signiTabella 6 - Alloggio attuale

ficativa, anche se molto più bassa in relazione con quest’ultima, riguarda invece il carattere, l’ottimismo e la speranza
delle persone che hanno raggiunto il 20,6% del campione. Circa l’8% ha affermato che la forza che li ha aiutati ad andare
avanti è stata il pensiero della nostra città e la volontà di ricostruire; stessa percentuale per chi ha scelto il lavoro o lo
studio/impegni come principale elemento motivazionale. Infine, una parte considerevole del campione, precisamente il  
14,5%, ha scelto di non rispondere a questa domanda.
Il 7,3% degli intervistati ha avuto delle vittime tra i parenti, mentre il 92,6% non ha subito lutti familiari.
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il 64% delle persone non ha vicini di casa stranieri, percentuale che è quasi il doppio di coloro che invece dichiarano di
vivere vicino a persone immigrate (il 35,5%).
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Tabella 9 - Quanto si è informati sul tema dell’immigrazione?

11. Lo stato della convivenza.
Italiani e immigrati allo specchio
Alessandro Vaccarelli

11.1. In premessa

Tabella 10 - Vicini di casa stranieri

Quando un evento catastrofico viene letto o considerato da “lontano”, quando viene immaginato, anche con il massimo
sforzo di empatia, non si comprende mai abbastanza quante e quali possano essere le conseguenze, nell’immediato e
nel tempo.
Il dissesto del territorio è l’anello concentrico più ampio di quello che succede, sempre in termini di dissesto, sui diversi livelli della vita sociale e individuale: dissesto dell’economia, dissesto delle certezze/sicurezze, dissesto delle
relazioni sociali. La volontà di indagare le relazioni tra italiani e immigrati nel post-terremoto è nata dall’osservazione,
nel quotidiano, di una serie di fatti, episodi, racconti che ci sembravano degni di approfondimento, se non altro perché
denotavano un innalzamento delle soglie di intolleranza e il rischio che oltre ai tanti danni provocati dal sisma si aggiungessero anche un’alterata percezione dell’immigrazione e l’emergere e lo slatentizzarsi di relazioni conflittuali. Su
questo, verosimilmente, non poco ha influito la prospettiva, a volte frustrata, spessissimo procrastinata nel tempo, della
soluzione all’emergenza abitativa per numerose famiglie italiane e straniere. Il piano C.A.S.E. ha soddisfatto il bisogno
immediato delle persone con case E, F, Zona Rossa, ma non ha risolto le situazioni di tante famiglie con case classificate
B, C, D, e forse ha allontanato di più la prospettiva della ricostruzione. Tante famiglie con case classificate B, C, D, ad
esempio, che hanno resistito nelle tendopoli con il miraggio/la promessa di un’abitazione, sono state traferite in caserme
e in alberghi, spesso sulla costa, parcheggiate, in attesa di un inizio dei lavori di ristrutturazione delle proprie abitazioni
veramente lento e discutibile. Le promesse, spesso sensazionalistiche, della macchina organizzativa del post-emergenza,
non hanno dunque risposto al bisogno di moltissime famiglie, costrette per mesi al pendolarismo, alle alterate condizioni di vita delle tendopoli, di caserme e alberghi. Anche chi ha la fortuna di un’abitazione fa comunque i conti con
lo sfaldamento del tessuto sociale, a partire dalle relazioni familiari (con molti anziani ancora collocati sulla costa) e
dalle relazioni di vicinato, per finire con i cambiamenti generati (si pensi solo a quanti studenti si sono trovati costretti a
frequentare scuole diverse, alle spesso pesanti difficoltà di spostamento, alla mancanza di luoghi di ritrovo e socializzazione) dalla nuova logistica urbana. Questo per dire che, quando si parla di intolleranza/discriminazione/razzismo, non
si parla soltanto e semplicisticamente di orientamenti individuali, ma anche di come la coesione sociale viene vissuta dai
cittadini e di come essa viene considerata nelle scelte politiche e organizzative che riguardano il sociale e la quotidianità.
Ciò ancor di più in un momento di emergenza in cui non è stata data una reale possibilità alla cittadinanza e ai soggetti
istituzionali locali di partecipare alle scelte e ai processi decisionali che hanno definito lo scenario nel cratere rispetto
alla sua nuova (e speriamo provvisoria) identità urbana, sociale, economica.
Chiunque dalla lettura di questo rapporto di ricerca dovesse concludere sbrigativamente che “gli aquilani sono razzisti”, non avrà voluto cogliere tutti gli elementi di complessità della situazione: esistono posizioni di ostilità, è vero ed
innegabile, ma esistono anche posizioni di apertura e disponibilità; esiste, e questo è un fatto, una situazione di stress
psicologico e sociale che va affrontata e gestita anche in rapporto alla convivenza multiculturale. E, ancora, chiunque
da questa affermazione dovesse prendere spunto per minimizzare la questione, allo stesso modo si sarà allontanato da
qualsiasi scelta o posizione che tenga conto delle problematicità che si sono insinuate nei rapporti tra italiani e immigrati. La popolazione autoctona residente nel cratere rispecchia, in termini di apertura/chiusura né più né meno quello che
la situazione più generale propone, con l’aggravante di una tensione sociale che se non viene ben considerata e gestita
può deteriorare il clima nei confronti degli immigrati.
Tra il prima e il dopo il terremoto sono cambiate radicalmente le condizioni per la coesistenza dei due mondi, quello
degli italiani e quello degli immigrati: prima del 6 aprile essi procedevano in modo sostanzialmente parallelo, si incrociavano nel quotidiano superficialmente, abitando la realtà sociale secondo regole che poco favorivano gli incontri e la
relazione; dopo il 6 aprile, i due mondi si sono trovati inevitabilmente a sovrapporsi, ad abitare gli stessi spazi pari o
meno alla depersonalizzazione e comunque alterati, “innaturali” (tendopoli, alberghi, caserme, C.A.S.E…), a condividere sul piano umano stessi drammi e problemi, a interagire dentro una dimensione psicologica – quella del post-trauma
– e dentro una sociologia alterata della vita quotidiana, che rischiano di orientare in modo bipolare la disponibilità all’incontro e la tentazione allo scontro e di acutizzare la tensione sociale.
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Questa premessa ci spinge quindi a suggerire una lettura dei dati non semplicistica, poiché, se è vero che dietro i dati ci
sono le risposte degli individui, è ancor di più vero che dietro le risposte degli individui troviamo un trauma (il terremoto), ma soprattutto quello che rimane del palcoscenico “L’Aquila” una volta spente le telecamere e le luci: uno scenario
di incertezza, precarietà, insicurezza, difficoltà. E alcune promesse non mantenute.
11.2. Gli effetti del terremoto sui due campioni

Nel censimento effettuato nel mese di agosto dalla Protezione civile, sono state presentate 14.758 richieste da cittadini
italiani e 917 da cittadini stranieri (ripartiti tra 355 comunitari e 462 extracomunitari), vale a dire dal 94,1% di italiani
e dal 5,9% di stranieri. Già con questo dato diventa evidente come il “sentito dire” circa una presunta condizione di
eccessivo vantaggio offerto agli immigrati rispetto alla popolazione italiana e, soprattutto, a scapito di quest’ultima sia
fortemente smentito dai fatti.
Come vedremo tra breve, percentualmente gli immigrati che costituiscono il nostro campione sono stati più colpiti - rispetto agli italiani - dal punto di vista abitativo, se assumiamo come parametro di riferimento e confronto il numero di
case classificate A (agibili) ed E (non agibili) all’interno dei due campioni.

Al di là delle differenze legate alla condizione di italiano e di immigrato, ci aspettavamo la stessa risposta, umana, al terremoto e, salvo lievi differenze, così è stato. In entrambi i gruppi, infatti, ha prevalso, all’indomani del 6 aprile, un senso
di impotenza/paura (con percentuali oltre il 40% in entrambi i casi), seguito da tristezza/depressione (intorno al 20% nei
due campioni). All’interno dei comportamenti resilienti, intendendo per resilienza la capacità reattiva delle persone alle
avversità e alle situazioni traumatiche, la forza di andare avanti e la motivazione alla ripresa di una vita normale sono
generate in entrambi i casi dalla famiglia e dai figli, dalla determinazione nel lavoro, da caratteristiche personali classificate nei termini di forza d’animo/ottimismo/speranza. La motivazione attinta dalla sfera lavorativa distingue in modo
lievemente più pronunciato il campione di immigrati, sottolineando di fatto come il lavoro, condizione base del progetto
migratorio, continui ad essere, anche dopo il terremoto, un tratto saliente della loro condizione di vita. Anche per quanto
riguarda il livello di disagio vissuto, abbiamo notato che i fattori che lo determinano si distribuiscono gerarchicamente
allo stesso modo per italiani e stranieri. Il livello di disagio è stato misurato attraverso una domanda volta a capire quanto
e come determinati aspetti della vita (riportati nel grafico che segue) fossero cambiati dopo il terremoto. I soggetti che
hanno partecipato alla ricerca hanno dovuto indicare un punteggio compreso tra 1 a 4, partendo da un grado di cambiamento in negativo nullo (con valore 1) fino ad arrivare ad un grado di cambiamento in negativo massimo (con valore 4).
Dall’esame del grafico – che riporta i valori medi calcolati sulle risposte dei due gruppi notiamo che a un anno dal sisma
si sono mossi, in negativo, tutti i diversi aspetti della vita individuati, con una prevalenza sulle questioni relative alle informazioni (ubicazioni uffici, ambulatori, negozi…), agli spostamenti, al tempo libero, all’abitazione. Seppure - come si
osserva - la distribuzione gerarchica dei fattori di disagio coincide nei due campioni, si deve anche notare che esiste una
lieve differenza che pone quasi sempre gli stranieri in una posizione di minor disagio percepito rispetto agli italiani.
Questo si osserva anche attraverso l’utilizzo di un indice sintetico di disagio/stress (con punteggio massimo teorico pari
a 36), ottenuto sommando per ogni individuo raggiunto i punteggi di ogni voce; anche in questo caso si è osservato
infatti un punteggio medio pari a 19,4 per gli immigrati e uno pari a 21,01 per gli autoctoni. Si potrebbe ipotizzare che
a spiegare questa lieve differenza ci sia l’esperienza di sradicamento e adattamento che ogni migrante porta nel suo
percorso di vita e, quindi, un comportamento resiliente più allenato e dunque una maggiore disposizione ad affrontare
situazioni avverse, come quella del terremoto e del post-terremoto.
A fronte di una risposta umana al terremoto abbastanza assimilabile, diversa appare la situazione rispetto alla condizione

Sappiamo che il terremoto ha dissestato, tra le altre cose, il mercato del lavoro, anche in assenza di adeguate misure per
prevenire il crollo dell’economia, con una serie di problematiche soprattutto all’interno delle imprese private e dunque
tra i lavoratori autonomi e quelli subordinati. Anche in questo caso si nota che la popolazione straniera, che tendenzialmente si colloca proprio all’interno del segmento del mercato del lavoro privato e domestico, ha maggiormente risentito
degli effetti del terremoto: considerando solo le persone che al 6 aprile erano occupate in qualche attività lavorativa, osserviamo che il 48,6% degli immigrati svolge lo stesso lavoro (a fronte del 57,3% degli italiani), il 17,1% svolge un altro
lavoro (6,2% italiani), il 3,71% è in cassa integrazione, (1,9% italiani) il 15,1% si trova oggi disoccupato (6,7% italiani).
Sono dati preoccupanti e va sottolineato che dalla comparazione tra italiani e stranieri non può essere assolutamente
minimizzata neanche la situazione riguardante gli italiani, che spiegherebbe anche una buona parte di stress sociale che
caratterizza questa fase del post-terremoto.

Grafico 1 – Fattori di disagio/stress. Valori medi nei due campioni

11.3. Episodi di intolleranza/razzismo

E’ provato come le situazioni di tensione generino l’innalzamento delle soglie di intolleranza, secondo la nota dinamica
del capro espiatorio: la popolazione autoctona soggetta a stress proietta sulla popolazione non autoctona le cause della
frustrazione che vive, scaricando in questo modo ansia e aggressività.
Non esistono condizioni oggettive che dimostrano che la presenza di immigrati abbia in qualche modo sfavorito la popolazione autoctona nelle politiche abitative dopo il terremoto. Forse, in un certo senso, è vero il contrario. Se invertiamo
l’ordine temporale, ad esempio, prima del 6 aprile, gli immigrati si concentravano nelle zone più fortemente a rischio,
nelle abitazioni più fatiscenti (quasi sempre non di proprietà), come dimostra il dato relativo all’abitazione attuale: il
42,3% degli italiani raggiunti con i questionari vive nelle stesse abitazioni del pre-terremoto, a fronte soltanto di un
16,6% di stranieri nella stessa condizione. Otteniamo una conferma con il dato relativo alla classificazione dell’abitazione a seguito delle perizie da parte dei vigili del fuoco. Per esigenza di sintesi considereremo soltanto le case A ed E:
il 28,1% degli italiani raggiunti ha una casa classificata A, quindi agibile, a fronte del 19,6% degli stranieri, mentre per
le case E, riscontriamo un 33% tra gli italiani e un 38,7% tra gli stranieri.

Nel questionario rivolto agli immigrati abbiamo indagato questo aspetto attraverso due domande, l’una volta a far
emergere il peso di eventuali episodi di intolleranza/razzismo sul totale del campione, l’altra a risposta aperta volta ad
approfondire la precedente.

abitativa e in questo molto si riflettono le differenze di status socioeconomico, prima e dopo il terremoto, tra italiani ed
immigrati.
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Abbiamo osservato che il 19,3% degli immigrati ha vissuto direttamente episodi di intolleranza/razzismo (tabella 1).
L’8,4% si trova in una posizione di indecisione, che spesso ci è sembrata un modo “diplomatico” per non rispondere
positivamente. Il 71,5% dichiara di non essere stata vittima di episodi di questo tipo. Il dato è abbastanza preoccupante,
poiché non richiama una generica difficoltà di rapporto ma, come formulato nella domanda, situazioni precisate e definite in modo assolutamente non equivoco nei termini di discriminazione/razzismo.
Andiamo a vedere le risposte che hanno dato gli intervistati per specificare il tipo di episodio subito. Precisiamo che non
tutti quelli che hanno risposto affermativamente o espresso indecisione hanno poi specificato il tipo di episodio vissuto.
Riportiamo di seguito le risposte scritte dai soggetti o trascritte dai somministratori in caso di difficoltà linguistiche o per
necessità di sintesi. Se analizziamo quanto affermato dai soggetti, notiamo che emergono anche i contesti della discriminazione, contesti per loro natura alterati e alteranti la relazione sociale (mense, tendopoli, alberghi), ma anche contesti
della relazione quotidiana (autobus) o addirittura della relazione di tipo istituzionale (scuola).
Senza addentrarci, per esigenze di sintesi, nell’analisi qualitativa delle risposte (rimandando, per l’approfondimento
della dimensione qualitativa, alla parte III), ci limiteremo a riportarli testualmente:
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Tabella 1 - Vittime di episodi di discriminazione/razzismo

1. nella tendopoli, per la distribuzione dei prodotti dovevamo aspettare. (Piazza D’Armi)
2. qualche volta in tendopoli, prima venivano gli italiani poi gli stranieri. Gli aquilani nel campo volevano essere privilegiati
rispetto agli stranieri.
3. dopo il terremoto si diceva che noi stranieri avevamo preso le case, contributi …, io non ho preso niente.
4. dentro la tendopoli ero responsabile della lavatrice, qualcuno mi trattava male.
5. in tendopoli davo una mano (mensa) ed a certe signore dava fastidio che stavo li a darmi da fare, mentre loro comunque
non aiutano.
6. in albergo al mare
7. nel ristorante facevano problemi per chi non poteva mangiare carne di maiale o altro
8. piazza d’armi al momento di mangiare dicevano di andare al nostro paese, non tutti solo alcune persone
9. alla mensa della tendopoli
10. ho avuto problemi con una infermiera a Santo Egidio perché un nipote ha avuto bisogno di cure ospedaliere
11. la cattiveria della gente
12. in albergo ho trovato un gruppo di aquilani che mi ha giudicato senza conoscermi
13. no comment
14. mi chiedevano spesso perché portavo il turbante perché dava fastidio alla gente
15. dopo il 6 aprile il proprietario del stabile ha abbassato l’affitto a tutti i suoi inquilini, solo a noi non perché stranieri.
16. Intolleranza da parte della maestra verso mia figlia. (Durante il ricevimento la maestra ha “aggredito” verbalmente la madre della bambina rispetto al fatto che essendo stranieri non avevano diritto all’alloggio del piano C.A.S.E. come invece è
avvenuto)
17. Preferisco non parlare
18. Nella tendopoli non ti trattavano come gli italiani. Hanno cancellato mio figlio dalla lista per la gita per far andare un
ragazzo italiano. Mi sono arrabbiata e l’ho fatto segnare di nuovo. Ho visto furgoni pieni di vestiti che all’uscita Aq est
scambiava….. (incompleto)
19. Non ne voglio parlare.
20. Non volevano essere aiutati da me!!!
21. E’ capitato di sentire persone che quando si sono accorte che ero straniera hanno iniziato a lamentarsi ad alta voce, dicendo
che erano stufi degli stranieri, che non avrebbero dovuto avere gli alloggi del piano C.A.S.E..
22. Certi amici ci odiano per la sistemazione
23. L’intolleranza verso il prossimo svantaggiato e certa gente sempre scontenta. Più ne ha e più ne vuole.
24. Quando vado per i luoghi pubblici mi guardano dai piedi alla testa e cominciano a parlare degli stranieri.
25. episodio di  discriminazione: un persona ha usate cattive parole nei miei confronti sull’autobus
26. non è la prima volta. Accadono ovunque queste cose e non ci faccio più caso
27. non mi va di raccontare
28. commenti su immigrati
29. insulti
30. commenti su immigrati in albergo
31. non mi va di raccontare
32. non voglio ricordare
33. mi hanno visto come la straniera che non ha gli stessi diritti degli italiani nel momento del bisogno
34. in albergo una signora diceva che gli stranieri devono lavorare perché l’albergo è solo per gli italiani
35. ogni tanto gli italiani pensano che gli stranieri sono tutti uguali ma io mi sento più italiana che straniera
36. non mi sento accettato perché c’è troppo razzismo
37. motivi familiari
38. l’egoismo delle persone che pensavano solo al loro benessere
39. a volte nei supermercati ci guardano con occhi brutti
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40. ho trovato delle persone che dicevano “andate via” e “il terremoto è nostro” e ci facevano sentire molto male
41. nella tendopoli eravamo rifiutati e ci dicevano di tornare nel nostro paese
42. c’è chi ha pensato che l’assistenza dopo il terremoto era soltanto per i cittadini italiani e quindi che uno come me non poteva esserlo anche dopo 10 anni qui
43. nelle tendopoli ci guardavano come degli intrusi
44. lo straniero era visto come qualcosa che non doveva esistere
45. casa agli aquilani…fa male sentire questa cosa
46. problemi per la casa perché abbiamo cambiato residenza senza sapere a cosa andavamo incontro
47. problemi per la casa
48. alcuni italiani dicevano che noi stranieri dobbiamo lasciare l’Italia perché le case sono loro (ma li capisco perché loro hanno perso molto più di noi ed è solo un momento di rabbia)
49. siamo solo stranieri
50. In tenda, perché loro facevano la spesa con i propri soldi per cucinare a parte secondo il proprio gusto e gli italiani e gli altri
stranieri li guardavano male.
51. In tenda
52. Una signora in albergo sulla costa rivolgendosi a mia figlia di 20 anni che commentava la situazione post-sisma ha detto:
“Ma tu come ti permetti di parlare? Che c’entri? Neanche dovresti essere qui”
53. Non bastano le righe, non sono gli episodi a farci star male ma lo sguardo di intolleranza delle persone che hanno appena
ti guardano
54. Soldi
55. Nelle vicinanze di persone italiane si allontanano perché noi rubiamo. I vicini italiani ci allontanano perché straniera, anche
se ho il ragazzo italiano allontanano anche lui
56. non rispondono chiaramente
57. licenziata
Un controllo sul prima e sul dopo terremoto lo possiamo effettuare sulla domanda relativa al grado di cambiamento dei
rapporti con gli italiani dopo il terremoto. La tabella 2 evidenzia come nella maggior parte dei casi, il 53,7%, non si siano
verificati cambiamenti in negativo, mentre nel 22,5% dei casi si sia trattato di cambiamenti minimi. Il 12,9% e il 7,4%
dei soggetti rispondono invece rispettivamente abbastanza e molto.
Come presto vedremo, va sottolineata anche la diversa distribuzione degli episodi di intolleranza all’interno dei diversi
gruppi di provenienza geografica, che denotano un carattere “selettivo” dei processi di discriminazione verso gli immigrati.
Tabella 2 - Cambiamenti in negativo nei rapporti con gli italiani

co

11.4. Sguardi incrociati
Sulla percezione che hanno gli immigrati nei confronti degli italiani e viceversa abbiamo la possibilità di comparare i
risultati ottenuti dai diversi item che compongono l’indice di qualità dei rapporti, secondo la tecnica del differenziale
semantico. Ricordiamo che il massimo teorico per tale indice corrisponde a 16 punti, per cui possiamo subito notare che
mediamente entrambi i gruppi autovalutano i loro rapporti reciproci ad un livello medio-alto. Notiamo inoltre che gli
immigrati giudicano i loro rapporti con gli italiani in modo migliore rispetto a questi ultimi (con punteggi medi, rispettivamente, di 13,0 e 12,2 punti).
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Grafico 2 - Qualità dei rapporti

Tabella 3 - Atteggiamento degli italiani nei confronti dell’immigrazione. Scala di Likert

Rispetto agli italiani, abbiamo approfondito gli atteggiamenti verso gli immigrati attraverso un altro differenziale semantico, che ha permesso di costruire un indice di “accettazione”, nonché attraverso otto scale di Likert per la misura
degli atteggiamenti. In generale possiamo dire che i due test hanno funzionato correttamente al loro interno, come le
correlazioni tra i diversi item, tutte altamente significative, che non riportiamo solo per motivi di spazio, inequivocabilmente dimostrano.
Entriamo nel dettaglio, fornendo una visione più analitica delle scale di atteggiamento utilizzate, che ci informano
meglio sulle posizioni degli italiani nei confronti degli immigrati in generale e degli immigrati considerati in questo
particolare momento della storia del territorio. Proponiamo la tabella 3 che riporta le percentuali per ogni risposta data
ad ogni affermazione stimolo e, a latere, media e deviazione standard per ogni sottopunteggio riportato. Ricordiamo che
alle risposte sono stati attribuiti i punteggi 1, 2, 3, 4, scalando dalla risposta più sfavorevole verso gli immigrati a quella
più favorevole.
Per quanto riguarda i diversi item (tabella 3 e grafico 3), risulta evidente come nelle affermazioni di natura più generale
si definiscano orientamenti più favorevoli nei confronti degli immigrati, mentre quando si stimolano i soggetti a pensare
all’immigrazione rispetto al proprio territorio e alle sue specificità attuali si delineano atteggiamenti tendenzialmente
più sfavorevoli. Colpisce ad esempio il fatto che proprio sulla questione abitativa, una delle emergenze maggiormente
sentite nel post-terremoto, più del 50% delle persone raggiunte si sia espresso in modo sostanzialmente sfavorevole,
mostrando accordo all’affermazione secondo cui è giusto pensare prima agli italiani nell’assegnazione delle abitazioni
del piano C.A.S.E.

Grafico 3 - Scala di Likert. Atteggiamento verso gli immigrati, punteggi medi

L’indice sintetico che abbiamo ottenuto sommando i singoli punteggi riferiti ai diversi item, ha un valore medio di 22,34
punti con una deviazione standard di 6,03 che indica una variabilità, sopra e sotto la media, piuttosto pronunciata. Considerando che il minimo teorico equivale a 8 e il massimo teorico a 32 punti, possiamo dire che mediamente il campione
si colloca in modo lievemente favorevole nei confronti degli immigrati, anche se il risultato ottenuto per la deviazione
standard implica necessariamente un approfondimento del dato.
A partire dall’indice di apertura verso gli immigrati, abbiamo costruito alcuni intervalli da quali si sono potute ottenere le
frequenze percentuali in base a 4 fasce distinte individuate (tabella 4): da 8 a 14 punti: atteggiamento sfavorevole; da 15
a 20 punti: atteggiamento tendenzialmente sfavorevole; da 21 a 26 punti: atteggiamento tendenzialmente favorevole; da
27 a 32 punti: atteggiamento favorevole. Notiamo che atteggiamenti sfavorevoli (4,5% del campione) o tendenzialmente
tali (26,9%) coprono il 31,4% della popolazione italiana, il che rappresenta un campanello di allarme per le forme future delle relazioni tra autoctoni e immigrati, con il rischio di una possibile ulteriore slatentizzazione delle conflittualità
sociali. Questo anche in considerazione del fatto che è ragionevole per quanto non auspicabile prevedere per il futuro
un procrastinarsi delle condizioni di stress sociale, legate alle conseguenze del terremoto a medio e a lungo termine, al
procedere lento della ricostruzione del tessuto urbano, sociale ed economico del territorio. A meno che istituzioni e associazionismo non si facciano carico della promozione di una convivenza ispirata ai valori dell’interculturalismo, tutto ciò
di certo non favorirà la distensione dei rapporti tra italiani e immigrati, come peraltro vedremo nel prossimo paragrafo.
Un altro dato estremamente interessante, che si riscontra indistintamente in tutta la società italiana e che è stato scelto di
verificare anche all’interno di questa indagine, riguarda la percezione distorta circa la presenza di stranieri nella nostra
realtà, la cosiddetta sindrome da assedio o da invasione, segnata da uno scarto significativo tra la percezione del fenomeno migratorio, soprattutto per quanto riguarda la sua presenza numerica, e la realtà. Nel nostro caso, si è chiesto agli
italiani di indicare una stima  percentuale della presenza di immigrati sulla totalità della popolazione residente nel nostro
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territorio. Solo il 32,6% della popolazione si avvicina al dato reale (che si aggira intorno al 6 %), mentre il 44,7% indica
una percentuale compresa tra il 10 e il 25 % e il 22,6% indica una percentuale superiore al 30%.
Interessante il dato relativo agli atteggiamenti se letto in rapporto alla precedente esperienza di contatto e alla conoscenza del fenomeno migratorio. Abbiamo riscontrato infatti che l’avere vicini di casa immigrati non condiziona significativamente gli atteggiamenti su di essi, mentre il grado di informazione sull’immigrazione agisce, seppure lievemente, in
modo favorevole sia rispetto agli atteggiamenti sia rispetto alla percezione dell’entità numerica del fenomeno.
In linea tendenziale, infatti, più si è informati e più si nutrono atteggiamenti favorevoli nei confronti degli immigrati,
come la correlazione pari a ,158 e il livello di significatività associato (,000) dimostrano. Rilevante e significativa anche
la correlazione negativa tra l’indice relativo agli atteggiamenti e la percezione della presenza numerica di immigrati nel
territorio (-,239; sig: ,000) che rileva come al decrescere della preoccupazione legata alla cosiddetta sindrome da invasione, si accordino di fatto migliori atteggiamenti nei confronti degli immigrati.

mo posto, considerando che a prevalere numericamente sul territorio aquilano troviamo soprattutto soggetti provenienti
da tali aree geografiche e che proprio questi soggetti, in un gioco di specchi “malfunzionante”, sono stati quelli che, lo
ricordiamo, si mostrano più aperti nei confronti degli italiani.
Tabella 5 - Scala di distanza sociale per provenienze geografiche

Un approfondimento ulteriore relativo alla questione degli atteggiamenti nei confronti degli immigrati lo otteniamo
attraverso l’analisi delle scale di distanza sociale applicate a diverse provenienze sociali. Infatti, se consideriamo i
Tabella 4 – Atteggiamenti nei confronti degli immigrati

Tabella 6 - Scala di distanza sociale per provenienza geografica. Valori medi

concetti di “immigrato” o “immigrazione” come categorie di amalgama, dunque unificatrici, nella percezione sociale
in situazione e nella relazione quotidiana si applicano invece criteri di discriminazione e di gerarchizzazione legati alle
provenienze geografiche, alle caratteristiche culturali delle minoranze che rideterminano, a livello di senso comune, le
stesse nozioni di straniero e di immigrato (cfr. Balibar, 1999). Si escludono dalla categoria degli immigrati quei gruppi
con alto prestigio di status (ad esempio gli statunitensi) che a livello di senso comune sono più semplicemente stranieri.
Le categorie “immigrazione” e “immigrato”, secondo Balibar, «assimilano in un’unica situazione e in un unico tipo
“popolazioni”, profondamente eterogenee per provenienza geografica, passato storico (…), condizioni di entrata nello
spazio nazionale e statuti giuridici» e al tempo stesso permettono di «operare una precisa gerarchizzazione all’interno
dell’insieme, apparentemente “neutro”, degli stranieri (…): un portoghese sarà più “immigrato” di uno spagnolo (a Parigi), meno di un arabo o di un nero; un inglese o un tedesco non lo saranno di certo, un greco, forse» (Ibidem pag.17).  
Mossi da queste considerazioni, andiamo a verificare, addentrandoci nel problema, come si comporta il campione di
italiani rispetto alla percezione dei vari gruppi di immigrati individuati in base alla provenienza geografica e rispetto ai
criteri di vicinanza/lontananza individuati nelle scale di distanza sociale.
Nelle tabella 5 riportiamo le frequenze percentuali alle risposte affermative (che dunque denotano “vicinanza”), dalle
quali possiamo osservare per ogni gruppo geografico-culturale il tipo di rapporto considerato per ognuna delle situazioni
previste (amicizia, colleganza, vicinato, ecc.). Nell’ultima riga si riporta un numero indice (calcolato come media delle
percentuali di risposta affermativa relative alle diverse situazioni, che rivela per ognuna di esse il grado medio di prossimità/distanza. Anche in questo caso osserviamo che la questione abitativa, formulata attraverso le voci “vicino di casa”
e “coinquilino”, registra una maggiore problematicità rispetto all’amicizia e alla condivisione del lavoro.
Nella tabella 6 invece riportiamo, per ogni gruppo di provenienza i valori medi ottenuti sull’indice di vicinanza costruito
sommando solo le risposte affermative fornite dai soggetti (max teorico pari a 5). Ciò ha permesso di verificare la gerarchizzazione sociale operata dalla popolazione autoctona e di stabilire all’interno di essa la maggiore/minore distanza
percepita con i diversi gruppi di provenienza. Come ci aspettavamo, otteniamo dei punteggi medi superiori e quindi
maggiore prossimità con le provenienze che rimandano al cosiddetto “mondo occidentale” (Nord America ed Europa
Continentale), mentre colpisce che Europa dell’Est ed Europa balcanica occupino rispettivamente il penultimo e l’ulti66

Nord America
Europa continentale
Sud America
Resto Africa
Asia
Africa nord
Europa est
Medioriente
Resto Africa

Avendo come obiettivo quello di mettere allo specchio i due gruppi, vale la pena ricordare il tipo di rispondenza individuato, attraverso le risposte al questionario fornite dagli immigrati, tra gli episodi di intolleranza/razzismo subiti e
le provenienze geografiche. Per fare questo è stato necessario, per ragioni statistiche, riorganizzare i dati aggregando i
provenienti da UE (ragionevolmente escludendo i romeni, perché categorizzati nel senso comune come esteuropei) e
Australia nella categoria “Mondo occidentale” (tabella 7). Risalta che non troviamo una piena corrispondenza, come
peraltro abbiamo già evidenziato circa le percezioni reciproche tra italiani ed europei dell’est. A denunciare infatti il
numero più elevato di episodi di razzismo/discriminazione troviamo, inaspettatamente, i latinoamericani (al loro interno
si registra un 49,9% di SI), seguiti dagli asiatici, dai soggetti provenienti dall’Europa orientale e balcanica. Colpisce
anche la presenza di persone provenienti dal cosiddetto mondo occidentale. E’ evidente che questo tipo di analisi tiene
in considerazione non i valori assoluti, ma le percentuali di risposta affermativa calcolate all’interno di ogni sottogruppo.
Il test del chi quadro eseguito sulla matrice dati, evidenzia una forte significatività statistica che segnala un buon grado
di associazione tra le variabili, a significare che non soltanto le percezioni si organizzano attorno a criteri di discriminazione definiti intorno alla nazionalità o provenienza geografica, ma anche l’azione sociale e il tipo di interazione che
intercorre con gli immigrati.
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Tabella 7 - Area di provenienza per episodi di discriminazione/razzismo

Tabella 8 - Classificazione della casa per indice di disagio/stress

America Latina
America Latina
Asia
Asia
Europa est/Balcani
Europa est/Balcani
Mondo Occidentale
Mondo Occidentale
Africa
Africa
Medioriente
Medioriente
Totale
Totale

11.5. Il disagio e lo stress nel rapporto tra italiani e immigrati
Andiamo ora a verificare quanto la situazione abitativa abbia pesato sul livello di stress e sugli atteggiamenti reciproci
di immigrati e italiani e dunque a comparare i risultati nei due campioni e ad approfondire le questioni legate allo stato
della convivenza.
Dalla tabella emerge, come era facile aspettarsi, che la classificazione dell’abitazione come agibile o non agibile pesi
fortemente sulla percezione del disagio e dello stress sia nel campione degli italiani che in quello relativo agli stranieri:
chi ha la casa classificata A infatti riporta un punteggio medio (pari a 15,94 per gli stranieri e pari a 18,89 per gli italiani)
sensibilmente inferiore a quello riferito a tutti gli altri gruppi. L’analisi della varianza conferma un’alta significatività
statistica delle differenze riscontrate in entrambi i campioni esaminati.
Andiamo ora ad approfondire, all’interno dei due gruppi,  quale tipo di impatto la condizione abitativa abbia avuto sugli
atteggiamenti nei confronti degli immigrati e più in particolare sull’affermazione relativa al diritto di accesso al piano
C.A.S.E. da parte di questi ultimi.
Le medie relative ad atteggiamenti e all’item considerato, condizionate sulla classificazione della propria abitazione,
mostrano differenze che l’analisi della varianza evidenzia come significative.
Emerge chiaramente che per chi vive in casa propria e chi ha optato per l’autonoma sistemazione si riscontrano atteggiamenti più favorevoli rispetto invece a chi vive in albergo o in caserma, segno che la condizione di stress abitativo incide
sulla posizione degli individui su immigrazione e immigrati.
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Tabella 9 - Alloggio attuale per atteggiamenti nei confronti degli immigrati
-

-

-

-

df
df

F
F

-
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Parte III
Dentro le storie. I dati qualitativi

12. L’analisi qualitativa
Ilaria Carosi

La fase qualitativa della ricerca è stata realizzata attraverso la raccolta di 19 interviste a persone immigrate (ossia straniere di nascita, che avessero o meno acquisito negli anni la cittadinanza italiana). Ogni intervista, anonima, ha avuto
una durata complessiva di circa un’ora ed ha consentito a ciascun intervistato di raccontare e condividere liberamente i
contenuti che si ritenevano più opportuni. Sono stati rispettati  silenzi e stati d’animo.
Tutte le interviste sono state audio registrate e successivamente trascritte fedelmente, lasciando inalterata la forma stessa
dell’espressione, compresi gli errori di italiano o l’errata pronuncia di alcune parole (ad es. nell’uso delle doppie, pressoché inesistenti in molte delle lingue madre dei soggetti intervistati).
A tale scopo, i somministratori sono stati adeguatamente formati, al fine di rendere più omogeneo possibile il protocollo
e la realizzazione dell’intervista.
Ad ogni modo, è stata seguita una traccia tematica di riferimento, che serviva a raccogliere alcuni dati imprescindibilmente, al di là dei racconti e dei vissuti di ciascuno.
Ricordiamo brevemente l’articolazione della traccia tematica:
breve presentazione (età, luogo di nascita, nazionalità)
elementi di biografia (la famiglia, la vita nel paese d’origine…)
la migrazione (il progetto migratorio, il viaggio, l’impatto)
il terremoto (dove vivevi e con chi prima del sisma, paure, emozioni, pensieri…)
il dopo terremoto (cambiamenti abitativi, lavorativi, sociali…)
il futuro (aspettative, desideri, progetti…)
Quello che si delinea è un quadro dalle tinte forti, un quadro in cui segni di solidarietà e convivenza interculturale si
contrappongono ai duri colori della rabbia e dell’aggressività che qualcuno ha rivolto ai nostri intervistati solo perché
stranieri. Molta l’incredulità di fronte a cambiamenti di atteggiamento seguiti al terremoto, mai riscontrati su di sé nei
lunghi anni di permanenza sul territorio aquilano e palesatisi in una distribuzione differenziata di coperte, vestiario e
cibo all’interno delle tendopoli, in discussioni e liti per l’ordine di una fila o per l’utilizzo di un bagno, in “sguardi”
diversi a cui più intervistati hanno fatto riferimento, parlando indistintamente del periodo sia precedente che successivo
al sisma.
Come se nello sguardo dell’italiano si potesse sempre leggere la propria altra provenienza. Qualcuno ha letto mancanza
di fiducia e vera e propria paura in quegli sguardi che spesso diventano più duri nei confronti di specifiche nazionalità
(rumeni, albanesi, macedoni). Quel che è peggio è che a volte non si ha la capacità di distinguere un immigrato da un
altro, una nazionalità da un’altra, in un quadro in cui ognuno perde la propria identità in favore di una faccia unica, uguale per tutti, “la faccia da immigrato”, come sperimentato da alcuni nelle tendopoli o nel Progetto C.A.S.E.: “è capitato
di sentire persone che quando si sono accorte che ero straniera hanno iniziato a lamentarsi ad alta voce, dicendo che
erano stufi degli stranieri, che non avrebbero dovuto avere gli alloggi del piano C.A.S.E.” o ancora “E allora per andare
a spiegare: guarda che non ero io, era quell’altro, oppure ci hai scambiato, a me non m’andava più di stare ogni giorno
a dire, me l’andavo a comprare te lo giuro me lo andavo a comprare!”.
Tutti gli intervistati hanno mostrato una buona padronanza della lingua italiana, tale da rendere facile sia la comprensione delle domande poste, che l’espressione dei contenuti. È stato possibile riscontrare una grande disponibilità alla
condivisione, soprattutto per quanto concerne le emozioni più forti, quelle più difficili da ascoltare anche per tutti gli
intervistatori- che di quel 6 aprile sono stati coprotagonisti.
Parliamo della paura ma anche di tutti quei vissuti di lutto che a più livelli hanno colpito ogni aquilano: perdita del lavoro, della casa, di parenti e amici, del centro della città.
Nonostante l’iniziale imbarazzo da parte di qualcuno, ha prevalso il desiderio di raccontare e raccontarsi, segno non solo
di una grande volontà di condivisione per contenuti e persone che non sempre trovano spazio di espressione e ascolto
nella nostra società ma anche di quella necessità di rimettere insieme quei pezzi di vissuto che un’esperienza traumatica
come quella del terremoto, ha contribuito a frammentare.
È bene ricordare che la popolazione immigrata del territorio aquilano porta con sé una doppia fragilità, quella relativa
all’aver vissuto due eventi cosiddetti “paranormativi” all’interno del proprio ciclo di vita, la migrazione e il terremoto,
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eventi dal forte impatto psicologico.
Possiamo dire con certezza che queste interviste sono andate molto al di là del primario scopo dell’indagine conoscitiva,
quello di mettere in luce eventuali condizioni di criticità nel rapporto tra italiani e stranieri dopo il sisma, dando allo
straniero anche la possibilità di avere un punto di ascolto scevro da pregiudizi e concedendo tutti quei vantaggi che derivano dal racconto di un’esperienza traumatica, quei vantaggi che solo la condivisione di vissuti può dare, alleggerendo
un poco il peso e restituendo senso a ciò che con la narrazione ha possibilità di essere ricompattato.
Colpiscono le incertezze rispetto al futuro, un futuro che non è roseo per nessuno su questo territorio ma che per gli stranieri ha delle incognite in più, quelle relative alla relazione con gli autoctoni otre che quelle che riguardano gli alloggi, il
lavoro, la ripresa dell’università. Resta la paura del non essere capiti, del non avere degli autentici diritti di cittadinanza,
quella di percorrere una “strada parallela” che con quella degli italiani non si incontra mai: “Può essere che anche a me
mi dicono rubi il lavoro, non te lo diamo e quindi la mia risposta è che non per forza io rimango qua… può essere che
rimango, ma non per forza, non voglio rubare il lavoro a nessuno….” (ride).
Nei capitoli che seguono, offriremo due letture complementari dei dati qualitativi ottenuti, una di taglio socio-antropologico (cap. 13), l’altra di tipo psicologico (cap. 14). Nel cap. 15 si riporta invece una prima analisi di quanto emerso
in un’intervista rivolta ad un nuovo migrante, attratto in città dalla speranza - nutrita dai media - di trovare lavoro nei
cantieri di una ricostruzione che stenta però ad avviarsi.

13. Una strada di fiaccole e fiori. Voci dal sisma
raccontano tra pregiudizio e accoglienza
Valentina Botti

13.1. Introduzione
Il metodo dell’intervista utilizzato nella fase qualitativa della ricerca (Corbetta, 1999; Lucisano, Salerni, 2003), pur nella
sua apparente immediatezza e semplicità, ha offerto a persone non italiane la grande opportunità di espressione libera
e sincera di pensieri, riflessioni, critiche, sentimenti ed emozioni, che altrimenti non sarebbero stati rilevabili. Queste
persone hanno dato il loro contributo condividendo con noi la loro esperienza di prima, durante e dopo il terremoto. Grazie alla loro disponibilità si è potuto ridisegnare, almeno in parte, il profilo di una realtà tutta da interpretare; si delinea,
infatti, un mondo sociale confuso e complicato che necessita di trovare un nuovo modo di coabitare e convivere basato
su equilibri diversi.
Le interviste fatte a soggetti di varie nazionalità presenti sul territorio aquilano hanno rivelato in modo chiaro ed evidente che un evento naturale come il devastante terremoto del 6 aprile ha reso visibili aspetti del vivere comune e quotidiano
che altrimenti sarebbero rimasti latenti. È emerso che l’esistenza di ognuno, che prima del sisma era scandita da ritmi e
abitudini fondati su equilibri sociali e temporali conosciuti, si è sfaldata come pietra spargendo su nuovi territori pezzi
di memoria e di storia che aspettano di essere rinsaldati e ricomposti in un nuovo mosaico vivente.
Per rendere tangibile la suddetta varietà di provenienze e per restituire ad ogni soggetto intervistato una identità e personalità propria, si rende necessario elencare il sesso del soggetto, il paese di provenienza, l’età anagrafica e l’anno di
arrivo in Italia.
I protagonisti sono: una donna della Romania di 28 anni, in Italia dal 2005; una donna dello Sri Lanka di 36 anni, in Italia
dal 1992; un uomo del Rwanda di 46 anni, in Italia dal 1998; uno studente dell’Albania di 21 anni, in Italia dal 2005; una
donna della Bulgaria di 50 anni, in Italia dal 2002; uno studente della Macedonia di 23 anni, in Italia dal 2008; uno studente di Israele di 22 anni, in Italia dal 2007; un sacerdote della Colombia di 39 anni, in Italia dal 1990; una donna della
Romania di 37 anni, in Italia dal 2001; una donna della Romania di 34 anni, in Italia dal 2007; un uomo dell’Egitto di
42 anni, in Italia dal 1998; una donna dell’Argentina di 40 anni, in Italia dal 2002; una donna dell’Ucraina di 40 anni, in
Italia dal 2002; una donna della Lituania di 38 anni, in Italia dal 2002; una donna del Perù di 25 anni, in Italia dal 2001;
un uomo della Macedonia di 38 anni, in Italia dal 1992; un uomo della Costa d’Avorio di 53 anni, in Italia dal 1992; una
donna delle Filippine di 58 anni, in Italia dal 1970 ed infine un uomo del Marocco di 46 anni in Italia dal 1990, giunto a
L’Aquila  nel mese di agosto 2009. Ognuna di queste persone ha intrapreso un viaggio, una migrazione7 verso un paese
diverso dal proprio per i motivi più disparati, motivi che si differenziano per ciascuno di loro e che sono espressione di
vite vissute e di storie personali.  
Considerata la delicatezza delle domande si è deciso di contattare il soggetto da intervistare sia attraverso la conoscenza
diretta con il soggetto stesso sia tramite la mediazione di altri che oltre a permettere e facilitare l’incontro, hanno favorito l’instaurarsi di una relazione di immediata fiducia e di confidenza (Botti, 2007). L’intervistatore, nonostante avesse
una traccia di riferimento precedentemente stilata, ha costruito la relazione seguendo lo stile dell’intervistato nel pieno
rispetto delle idee e dei sentimenti della persona; i luoghi individuati per l’intervista sono stati pattuiti di volta in volta
in base alle preferenze dell’intervistato al fine di creare una condizione di serenità che permettesse di rendere maggiormente gestibile il racconto (Augé, 2007).
Certo è che la drammatica esperienza del sisma ha visto partecipi anche gli stessi intervistatori che durante l’incontro
hanno gestito non solo l’emotività dell’intervistato ma anche e soprattutto la propria che, ogni volta, si è rivitalizzata
riportando alla luce ansie e pensieri che tuttavia non hanno influito sulla conduzione dell’intervista stessa, nell’intento
di mantenere l’autenticità del racconto8.
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Per un approfondimento della storia delle migrazioni, cfr. P. Corti, 2005. Così l’autrice, che si addentra in modo
approfondito nello studio della mobilità territoriale come caratteristica costante nella storia dell’uomo, scrive:
“Sfugge, insomma, a molte delle analisi moltiplicatesi nel corso degli ultimi anni, che è stata forse la sedentarietà una
condizione «eccezionale» nella storia dell’umanità, mentre la mobilità ha rappresentato, in contesti storici e in condizioni
economiche e sociali assai differenti, non solo un strategia di sopravvivenza, ma uno strumento indispensabile per
esercitare mestieri e professioni che talora non erano affatto marginali”, Ibidem, p.VII.
A proposito della “oggettività” della ricerca antropologica, così scrivono Marc Augé e Jean-Paul Colleyn (2006):
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13.2. Le cose comuni a cittadini italiani e stranieri
Voi condivide con me questa sofferenza mortale; non c’è differenza tra
noi. Se d’ora ci difendiamo a vicenda potremo ritornare a casa sani e
salvi. Se, quando incontrerete difficoltà, quando otterrete un pasto lo
dividerete, quando ci saranno malattie vi aiuterete l’un l’altro, potremo
farcela senza perdere un solo uomo.
Ch’oe Pu (1965, p. 49)

I dolori, le paure, la sofferenza, le difficoltà, il lavoro, la vita, la morte, la speranza, i desideri, le “ruberie”…no, non è la
lista della spesa è l’elenco di quello che rende tutti esseri umani che provano le stesse emozioni di fronte ad eventi imprevedibili nella potenza e drammatici in modo devastante. Tante storie da raccontare, poche citazioni per sintetizzare.
Una giovane donna rumena rivendica il proprio vivere nel mondo come diritto fondamentale indipendentemente da tutto: “non solo gli italiani hanno un cuore...anche gli stranieri! Non mi vergogno di esserlo. Nel 2003 ho sposato un italiano,
ho avuto due bambini. […] Poi il sisma ha distrutto e cancellato tutta la mia famiglia. Dopo 6 mesi di ospedale ho avuto un
alloggio […] dove attualmente risiedo e dove, tra mille difficoltà, cerco di trovare la forza di tornare a vivere”.
La voglia di vivere superando la paura e lo smarrimento di un giovane studente albanese:
“quando mi sono alzato mi era crollato tutto addosso mi sono appoggiato così tanto lo sapevo che non potevo scappare…
ho pensato che era la fine…anche quando ha smesso volevo aprire la porta e non si riusciva neanche a respirare perché ci
stava la polvere…poi ho provato ad aprire la porta e non si apriva più perché si era bloccata. Dopo sono riuscito a aprirla
e sento un ragazzo che casca sotto cioè non ci stava più il pavimento cioè tutto il corridoio per arrivare alle scale non ci
stava…poi mi è venuta l’idea, ho preso delle lenzuola, le ho legate ad un pezzo di ferro e sono sceso con le lenzuola fino
a sotto. Ho scavato […] ho preso altri due ragazzi quel giorno e li ho fatti scendere, che stavano vicino alla camera mia
e un altro che aveva pure un buco in testa […]”.
Lo sgomento e l’angoscia per la morte dei vicini: “… sono morti, sono rimasti sotto le macerie, un ragazzo giovane che
aveva 16 anni proprio, era morto e non si trovava…la gente tutta uscita fuori spaventata, chi urlava, chi piangeva non si
capiva più niente veramente…non si capiva proprio niente…”.
Il dolore della perdita, dell’assenza accomuna tutti indipendentemente dalla nazione di provenienza; nelle parole di un
padre macedone il senso della disperazione: “e l’altra figlia è rimasta alla camera sua, sopra […] e allora quando è arrivata quella scossa, li ho abbracciati (il figlio e l’altra figlia) e li ho buttati sotto l’arco…e ho tentato di buttarmi dall’altra
parte che non c’era più…era crollata la metà sua…quando ho visto che mia figlia non ce la fa più, ho capito bene ho fatto
un giro a tutti quelli che ci stavano…sotto le macerie, chi mi risponde, chi non mi risponde, sentivo le urla che stavano
vicino là…cominciai a levà le lastre che ci stava sopra, ci stava una polvere infinita! Poi cominciò a arrivà qualcuno a
scavà a mano tutti quanti…e abbiamo cacciato quei morti che c’erano, tutti i vivi che sono sopravvissuti, tutti e undici, li
abbiamo tolti…in pochi muniti…”; e ancora nelle sue parole emerge il senso dell’impotenza di fronte all’imprevedibile:  
“…tutto quello che fai, tutti i programmi che fai possono cambiare da un momento a un altro…che non siamo noi che
decidiamo, capito? Noi decidiamo per le nostre cose essenziali, però arriva un momento poi che ti frena”.
A questa disperazione e ad altre, si contrappone tuttavia l’importanza della famiglia, del conforto dei cari e il valore del
reciproco sostegno che dà la forza e il coraggio di andare avanti e che scaccia, in parte, quel senso di solitudine di chi,
invece, è rimasto solo.
La difficoltà di condividere la vita in tenda con persone sconosciute espressa dalle parole di un signore egiziano: “[…]
è stato nelle tende quasi tre settimane […] e andato alla tenda e proprio non trovavo bene a dormì con l’altro, qualcuno
estraneo così […] però dormo lo stesso nella macchina fuori, perché non abituato a dormì con la tenda sei persone, una
dorme, una entra, una esce, una così…perché io sto a lavoro, se io lavoro fino a mezzanotte e torno alla tenda una…quasi
alla una e mezza…e quando entra trova la gente a dormì….”. Un uomo della Costa D’Avorio che viveva con suo figlio in
un appartamento così racconta la paura avuta e la vita nella tendopoli: “ beh, abbiamo avuto una paura terribile perché è
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“Il ricercatore deve mettere continuamente in discussione i propri “a priori” e mettersi nella posizione di chi apprende.
Ne è comunque costretto anche a due passi da casa sua, se si trova in un ambiente poco familiare. L’etnografo deve
pertanto gestire due posizioni contraddittorie: impedirsi di appiccicare alle sue osservazioni idee preconcette in funzione
della propria cultura, pur mantenendo una certa distanza al fine di mettere tali osservazioni in prospettiva con
informazioni rilevanti desunte da altri contesti”, p. 17. E ancora, rispetto al concetto di alterità: “se da un lato bisogna
evitare di produrre un certo esotismo selezionando indizi piccanti, sarebbe assurdo auspicare che l’analista e l’oggetto (le
persone studiate) si confondano”.

la prima volta che ho vissuto una cosa del genere non avendo mai vissuto in vita mia, solo alla televisione, immagina un
po’ la paura che avevo e soprattutto con mio figlio, non era facile; […] come lo sappiamo tutti non è stato facile (vivere
nella tendopoli) perché lavarsi, fare quello che vuoi..non tu no è a casa tua…però ripeto è la situazione che tutti quanti
abbiamo vissuto, per me è stata una esperienza che non dimenticherò mai...”.
Anche il lavoro è stato spesso oggetto di racconto soprattutto per coloro che erano in affitto. Una donna ucraina infatti
dice: “ io prima del terremoto avevo due contratti di lavoro, un lavoro ho perso perché era al centro storico in un bar (il
titolare non ha più aperto), invece altro se come siamo spostati tutti, mi hanno licenziato senza avvertirmi, potevano mettermi in cassa integrazione, siccome lavoravo da poco non potevo mettermi come disoccupata. […] io ho dovuto senza
lavoro, a novembre quando la casa è  diventata agibile (anche se non è mia) rientrare, poi…ho trovato lavoro mi hanno
fatto contratto part-time, ma tante persone che conosco stanno in condizioni molto difficili, perché lavorano pochissimo,
non è facile trovare adesso lavoro a L’Aquila, ma affitto devono pagare lo stesso”.
“Tutto dal cielo non ci casca dobbiamo anche mettere l’impegno nostro. Penso che gli italiani vogliono tutto, questa è la
mia impressione,  vogliono tutto e preciso qua cola l’acqua, qua cola questo perché non ti rimbocchi le maniche e vai a
fare le cose? Già un grosso aiuto l’abbiamo avuto perché invece di lamentarci non ci rimbocchiamo le maniche? Che è
questo…[…] Non li auguriamo a nessuno il terremoto a nessuno nemmeno al peggiore nemico perché il terremoto porta
tante cose brutte anche emozionalmente porta… fisicamente e poi ci fa uscire il cattivo a tutti, un po’ di impazienza,
siamo tanto impazienti tutti…perché i problemi ce l’abbiamo in una maniera o in un’altra, la casa fa troppo caldo, perché
non abbiamo un lavoro o perché non ci inseriamo in un contesto, in una comunità perché ci trattano male, perché gli
stranieri che lavorano a volte vengono trattati male dai loro padroni, vengono trattati malissimo e questo non è giusto
perché anche gli stranieri portano in Italia una mano d’opera, tanti italiani dicono e ci tolgono il lavoro ma gli stranieri
fanno dei lavori umili, chi vuole andare a fare la badante! Nessuno …”, le parole del sacerdote colombiano.
13. 3. Il rapporto con gli italiani: la scoperta di cose belle e brutte
Certo è che in una situazione critica come quella dell’emergenza è possibile che si creino delle situazioni di intolleranza, di fastidio e di rabbia; intolleranza e razzismo: aspetti del vivere comune che se prima del sisma erano tenuti sotto
controllo dalle relazioni abitudinarie e dai contesti quotidiani, dopo il terremoto hanno acquisito maggiore spessore
diventando elementi di sfondo pronti ad emergere ad ogni occasione di possibile contrasto. Questi atteggiamenti infatti
sono emersi in una situazione drammatica in cui solo per poco tempo, e non in ogni caso, si sono azzerate le differenze
attraverso gesti di solidarietà e disponibilità reciproca.
Al fine di indagare sul rapporto tra italiani e stranieri nel dopo il terremoto, è stata  formulata un’apposita domanda. A tal
proposito la giovane signora rumena racconta: “è capitato di sentire persone che quando si sono accorte che ero straniera
hanno iniziato a lamentarsi ad alta voce, dicendo che erano stufi degli stranieri, che non avrebbero dovuto avere gli alloggi del piano C.A.S.E.”; e poi una signora filippina dice: “[…] quando sono arrivata in Italia nel ’70 ho avuto sempre
un’accoglienza bellissima come se fossi in famiglia invece dopo il terremoto ho visto subito una grande discriminazione,
guardare in basso e noi come fosse gli animali […] mi sono sentita un po’ messa da parte avendo questa cosa da straniera
non sapendo che io sono più italiana che straniera!” e pensare appunto che questa donna ha la cittadinanza italiana da
ben 39 anni! Le parole di una donna ucraina: “tante volte ho sentito ma questi stranieri stanno in alberghi, non vogliono
lavorare, vogliono solo prendere soldi, che il terremoto è solo per gli aquilani che hanno perso le case, però anche noi
che abbiamo qua le famiglie, dobbiamo andare avanti in qualche modo, abbiamo i figli che devono andare a scuola e devono pure mangiare, uno non penso che difficoltà abbiamo anche noi […]”. In riferimento all’assegnazione delle case un
sacerdote colombiano dice: “le hanno dato tanto a noi stranieri ci hanno dato le case quanto agli italiani…[…] sì un po’
gli italiani rivendicano un diritto innato che sono loro prima e che devono avere, devono avere essendo italiani il primato
ma penso che le norme che ha dato lo Stato per quanto riguarda le assegnazioni delle case sono state in alcune situazioni un po’ rispettate, io posso testimoniare che le case le hanno avute tanto loro come le abbiamo avute noi, seguendo
quell’iter della legge che è stata stabilita. Sì gli italiani rivendicano questo primato, questo primato sì, si lamentano un
po’ perché a questo hanno dato la casa più grande a me più piccola, questo è straniero io sono italiano, penso che qua il
terremoto non ha guardato se siamo stranieri e se siamo italiani siamo tutti in una stessa barca dove loro sentono freddo,
sentono disagio come lo sentiamo noi…e allora…[…] la comunità è piccola…ma si è visto che gli italiani rivendicano
questo primato, tutto qua. Io sono italiano, io sono italiano perché a quello l’hanno dato e a me no…”.
Di contro, c’è la solidarietà che nei primi attimi dopo la tragedia ha visto tutti, italiani e stranieri, uniti e partecipi di un
destino comune. Una donna moldava così dice: “mio marito voleva salvare la gente quando non è più niente da salvare
veramente, perché è cascata la chiesa, è cascato il paese tutto, la gente stava al campetto accampata con le macchine
[…] e tutti vivono una stessa paura […] diciamo che tanta gente non la conosci oppure di vista così passando ma in quel
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momento lì, ho visto veramente che la gente si aiutava l’un l’altra…”. Una donna ucraina, a proposito dei rapporti con
gli italiani, dice: “[…] dopo il terremoto la signora (italiana) con cui abbiamo trascorso due notti in macchina è stata
molto gentile con noi. Poi a novembre quando siamo tornati si sono avvicinati e hanno chiesto se abbiamo bisogno di
qualche aiuto questo sì, diciamo rapporto tra amici, vicini di casa non sono cambiati anzi migliorati”.
La storia del giovane studente albanese evidenzia come sia possibile smontare un banale stereotipo sull’inaffidabilità
degli albanesi. Lo studente stesso, nel raccontare la sua esperienza, sottolinea che l’atteggiamento dei suoi colleghi
italiani era di sorpresa per l’azione da lui commessa; ecco le sue parole: “mah, […] diciamo con qualche ragazzo […],
quando ho salvato quei due ragazzi hanno capito che sono un’altra cosa, nel senso che molti di loro hanno pigliato sono
scappati, invece io sono tornato indietro per prenderli, quindi era una cosa che loro non si aspettavano, pensavano che
io me ne sarei andato”.
Un argomento comune a molti intervistati è stato lo sbalordimento nel vedere, specialmente nelle tendopoli, molti italiani, naturalmente non tutti, “approfittare” della solidarietà espressa attraverso l’invio di vestiario, prodotti per l’igiene
personale, scarpe, latte, pannolini e altro; questa modalità di comportamento ha suscitato grande stupore da parte di
molti stranieri che hanno colto l’occasione dell’intervista per raccontare questi episodi. Infatti, alcuni italiani, pur non
avendo bisogno di niente e avendo la casa agibile, prendevano tutto quello che potevano dagli aiuti materiali che arrivavano nelle varie zone del territorio aquilano. In alcuni stralci le parole di una signora argentina che racconta: “come
sono venute tante cose buone dalle persone, ma tante…pure sono venute fuori tante cose brutte…purtroppo […] il voler
approfittare di tutto…e andare casa a farsi la doccia, poi far finta io c’ho paura a stare a casa, io vado a mangiare al campo […] non capivano perché noi che c’avevamo la casa male e non andavamo a mangià al campo, c’era un furgoncino
[…] allora stavano tutti là a prendere le cose e giustamente ci hanno chiamato per andare a prendere allora noi abbiamo
detto no non abbiamo bisogno di niente […] voi siete scemi, siete stronzi che non prendete…ma perché devo prendere?
Se non ci serve? Ci sono persone a cui serve di più, a noi non ci serviva…si sono lamentati perché gli hanno dato il
salame piccante e non potevano darlo da mangiare ai bambini, pure quello…persone che non hanno bisogno di niente
comunque si lamentano”.
Anche il lungo racconto di una signora moldava e di un sacerdote colombiano testimoniano la realtà descritta finora.
La signora mostra una grande delusione per il fatto che la solidarietà creatasi durante l’emergenza, sotto la spinta della
grande paura, sia sfumata nel periodo di vita comune nella tendopoli allestita nel piccolo paese. Così dice in riferimento
alla vita nelle tende: “ mi ha scottato tanto…perché è così non lo so…poi ci sta solo sempre costantemente due persone
che facevano finta veramente piegavano la roba per vedere l’altra gente però quella che era al meglio e migliore se la
metteva nei bustoni e indietro dalla tenda uscivano coi bustoni e andavano alla tenda loro, cioè voglio dire quando ci sta
tanto…italiani, sì sì sì italiani, io a quell’ora ero l’unica straniera là, perché tutti sapevano che io sono rumena insomma
[…], però non è stato bene quando lì ho reclamato…” e ancora riferisce di episodi specifici: “episodi che magari si sono
fatti vedere prima subito dopo che magari si sapeva che dovevano arrivare gli aiuti…insieme ai volontari di altre regioni
diciamo insieme ai soldi...insieme che ne so a... capo della tendopoli insomma perché non è che io conosco tutti quanti,
però mi è rimasto impresso un episodio quando sono venuti gli aiuti con tutta la roba per la gente che era…per la gente
anziana...che magari non poteva entrà dentro casa…[…] dovrebbero tenere ben stretti gli anziani perchè sono cari...
perchè gli anziani hanno fatto la storia del paese e io veramente ho una grande ammirazione…”; e ancora il racconto
prosegue: “(riferendosi sempre a certi italiani)… facevano finta magari ti aiutano ti danno una mano però i bustoni per
sé se li mettevano da parte ma pure a vista senza vergogna cioè è stato incredibile…io non lo so, cosa ci facevano...la
gente che magari stava bene alla casa che non ci aveva bisogno secondo me come io non ci avevo bisogno, va bene, io
c’avevo bisogno proprio la prima necessità dei figli che stavano scalzi, senza vestiti ma il resto non mi serviva, diciamo
così, allora bustoni della roba, piumoni, calzini, pannolini che veramente la gente che non c’ha bisogno lascia alla gente
che c’ha bisogno e le magliette pesanti, le coperte pesante che magari ci sta la gente anziana che c’ha bisogno pure […]
parecchi io li conosco da vicino ho parlato e mi sono sempre fatta avanti e ribellata davanti agli altri per loro, non per
me perchè io non ci avevo problemi di nulla però per queste persone io mi so fatta sempre avanti…”. Ed anche il racconto del sacerdote avvalora la storia: “tanti anche non ce l’hanno fatta e hanno visto con un’altra prospettiva diverso a
quelli che non…poi…l’attaccamento anche al denaro perché la gente pensava soltanto ai beni materiali, a ciò che erano
perduti, hanno portato a questa apatia contro Dio che non gli voleva bene perché li aveva tolto quello che c’avevano
e si trovavano…e allora…questa avidità…cioè gente che non aveva bisogno magari perché qua alcune case hanno resistito al terremoto, gente che stava bene nelle case, che erano case A, venivano e se prendevano tutte quelle cose che
potevano servire di aiuti per gli altri…si riempivan (si riferisce ad alcuni italiani), […] gli stranieri, io ho notato che gli
stranieri…c’avevano molta dignità, molta dignità perché loro si prendevano…ciò che gli davano, ciò che gli davano
perché avendo questa avidità da parte degli italiani ci stavano quelli che andavano e si pigliavano tutti e questi stranieri
pigliavano quello che rimaneva di questa avidità degli uomini…”.
Seppur alcune interviste raccontano degli atteggiamenti di accaparramento da parte di alcuni italiani, il prendere inde80

bitamente le cose e anche lo “sporcare” spesso sono stati attribuiti agli stranieri specialmente in tendopoli molto grandi
che riunivano persone di diverse nazionalità sotto un unico cielo e in cui il caos ha fatto da sottofondo. È come un ribaltamento della situazione precedentemente esposta riguardo al prendere le cose che vede un netto capovolgimento degli
eventi visti sì con gli occhi degli italiani ma attraverso il racconto dell’esperienza vissuta direttamente da una famiglia
peruviana. I pregiudizi e il razzismo verso l’altro che non si conosce prendono drammaticamente il sopravvento nelle
relazioni tra italiani e stranieri.
In questo racconto la donna peruviana evidenzia chiaramente la sua amarezza e delusione per il comportamento di alcuni
aquilani, come lei li identifica, che all’interno della tendopoli l’hanno aggredita verbalmente in modo diretto con queste
parole: “ eh, questi qua, sempre così, ma perché non se ne vanno al paese loro! […] ma che stanno a fa qua? Ci si rubano
la roba a noi!”; ma il fatto di conoscere perfettamente la lingua italiana pare aver dato una piccola svolta alla discussione.
Così, infatti, la donna italiana che aveva pronunciato quelle parole mostra stupore per questa competenza linguistica e
come dice la donna peruviana, abbassa così la cresta, cambiando tono. E ancora aggiunge in un moto di rabbia e sfogo:
“[…] siete veramente cattivi, come aquilani, perché io sto qua da venti anni e, guarda ti giuro, ho cambiato veramente
opinione su voi aquilani perché non lo so da dove siete usciti, ho cominciato veramente tutto il disprezzo perché c’era il
marito a lato che rideva perché ha visto che la moglie aveva fatto una figuraccia”.  
Da questi stralci di storia personale emerge che la realtà è molto complicata e che è sufficiente uno stato di crisi per
rompere gli equilibri, delicatissimi, e per scatenare una aggressività verso l’altro che ha radici profonde e che inquina,
nonostante tutto, le relazioni umane oscurandone il vero senso di piacevolezza che esse dovrebbero avere. È evidente
che la gestione di realtà complesse richiede una conoscenza delle dinamiche di relazione, una conoscenza della storia,
della cultura ma soprattutto una sensibilità e un rispetto che purtroppo non tutti hanno. La diffidenza verso l’altro, la
cattiveria, i soprusi e la violenza sono certamente dovute ad una profonda ignoranza delle regole base di convivenza e
società civile. Essere cittadini vuol dire avere il diritto di essere al mondo con il proprio bagaglio esperienziale e culturale ma soprattutto con un profondo rispetto per l’essere umano in quanto tale.
Nonostante tutto, c’è anche una donna filippina che, pur avendo vissuto una grande discriminazione in prima persona,
in difesa degli italiani ha affermato: “non era colpa loro (degli italiani) perché non trovi una persona che non era stressato o molto arrabbiati e molto panico perché purtroppo fino a giorno del terremoto loro forse hanno sempre avuto la vita
tranquilla, benessere, ed hanno in cinque minuti perso tutto, quindi normale che una persona non abituata alla sofferenza ed
al sacrificio a quel momento si sono messi un po’ di panico e si sono stressati pensando che hanno perso la fiducia nella vita
ed in se stessi”.
13.4. L’amore per la propria città, L’Aquila
L’Aquila, città che ha accolto molti stranieri di varia nazionalità, è diventata per molti di loro la propria città, la seconda
“casa” dopo quella natia. Nonostante il sisma, molti hanno deciso che il loro futuro sarà a L’Aquila, città della quale
numerosi si sono innamorati. Ecco le testimonianze; una donna ucraina racconta: “a novembre quando siamo tornati mi
faceva una impressione quasi male fisicamente quando non vedevo nessuno a camminare fuori, solo le macchine, un
traffico pazzesco, mo’ almeno d’estate si vede gente in giro ti mette più allegria, comunque ti fa male il centro storico
quando vedi le macerie, ti fa ancora una impressione brutta, non vedi L’Aquila come una città”. Qualcuno pensa che
forse andrà via ma poi cambia idea perché: “a L’Aquila siamo abituati mi piacciono le montagne, mi piace il clima sono
tanti anni che sto a L’Aquila, da una parte ho voglia di cambiamenti, da altra parte mi piace L’Aquila […] in questo momento mi manca L’Aquila di prima”. Pure per una famiglia di argentini la decisione di fermarsi qui è stata condizionata
anche dalla bellezza del posto: “ci è piaciuto L’Aquila, tranquilla, ci sta tutto, un posto sicuro per loro…per i bambini…
[…] per me è bellissima…quando sono venuta, la prima volta che la vedevo a me è piaciuta tanto…e invece lui (il marito)…ha detto (in riferimento a quando sono arrivati a L’Aquila) questo è il posto dove dobbiamo rimanere! […] arrivati
qua abbiamo trovato delle persone stupende, veramente molto di più di quello che mi immaginavo…aspettavo…”. Anche le parole di un signore macedone comunicano il sentimento di affetto per L’Aquila: “…l’idea era sempre quella di
ritornare (in Macedonia) poi passando un po’ di tempo è finita: comincio a lavorare, comincio a innamorarmi della zona,
comincio a tribolare. […] Qua a L’Aquila mi so’ trovato talmente bene, io ho trovato meglio di mia casa. L’accoglienza,
la generosità che fanno…che m’hanno lasciato, l’amicizia che ho trovato qua penso che non lo credo neanche al paese
mio, non solo io, ma anche tutta la mia comunità è stata accolta bene. E dopo il terremoto meglio ancora: adesso si è
creata veramente una fratellanza fra di noi che…almeno così come la vedo io, stiamo talmente uniti!”. Uno studente
universitario israeliano dice dell’Aquila semplicemente così: “va be’, l’ultima cosa che spero è che venga ricostruito il
centro storico, perché manca tanto. Questa città senza il centro è morta”. Anche una giovane donna lituana dice: “vorrei
aggiungere che a L’Aquila voglio tanto bene, mi sono affezionata, mi sono innamorata, […] voglio che L’Aquila torna
come prima, si riprendesi molto, molto meglio di prima”. Ed infine anche una giovane rumena esprime il suo amore per
81

la città: “ormai la mia vita è qui. […] Io vengo da una regione di montagna, quindi, avendo la montagna davanti che a
me piace tanto, avendo gli animali, perché io amo i cani: io appartengo a questo posto, c’ho una appartenenza che…c’ho
un legame che…proprio a livello di sentire”.
13.5. I nuovi quartieri multiculturali9
Il governo italiano ha deciso che era giusto fare dei grandi quartieri, o meglio gli insediamenti abitativi, in campagna,
nelle verdi aree periferiche intorno a L’Aquila.  La scelta era orientata a dare, in tempi rapidi a tutti coloro che con
il terremoto hanno perso la casa, una nuova abitazione. Tralasciando i possibili commenti e le diverse opinioni sulla
questione, mi interrogo semplicemente su come sia la vita in questi nuovi quartieri. La ricerca sul campo10, e quindi
l’incontro diretto cercato e auspicato sia con le persone italiane, sia con quelle straniere che abitano questi nuovi spazi,
hanno permesso di ipotizzare l’esistenza di un immenso potenziale di trasformazione sociale intrinseco in queste nuove aree abitative. La commistione di soggetti appartenenti a diverse nazionalità, la vicinanza tra loro, è il frutto di una
situazione non progettata intenzionalmente ma in qualche modo “imposta” dalla circostanza drammatica provocata dal
terremoto. Prima del sisma, la maggior parte degli stranieri abitava nelle aree del circondario dell’Aquila raccolti in
piccole comunità, gruppi familiari o amicali ed era come se non ci fossero perché non si vedevano, non si percepivano
come presenza consistente e stabile…forse non li vedevamo perché avevano una vita comune, banale, abitudinaria, fatta
di casa e lavoro, di studio, di famiglia, di tranquillità, forse a volte di solitudine ma anche di rispetto al punto di essere
quasi come noi…poi il terremoto li ha mostrati, palesati, resi evidenti e finalmente presenti nella nostra realtà. Anche
loro, gli stranieri, hanno avuto paura, hanno pianto, si sono dati da fare, hanno sofferto, hanno perso parenti, amici e anche la casa. In questi nuovi quartieri il vicinato non si è potuto scegliere, la casualità delle relazioni ha mischiato le carte
come fosse una nuova partita da giocare. E la scommessa è quella di imparare a giocare meglio di prima, di non fare gli
stessi errori, di trovare nuove regole di convivenza per affrontare in modo costruttivo questa opportunità di conoscenza.
I giardini dei quartieri più grandi, aree verdi avvolte da palazzi uguali, sicuri, che come palafitte si sollevano da terra,
pullulano di presenze, di persone di diversa appartenenza culturale che condividono uno spazio ormai senza confini.
Questi giardini sono vivacizzati da uomini, donne, bambini e adolescenti macedoni, iraniani, rumeni, peruviani, albanesi
e italiani che creano inconsapevolmente un microcosmo multiculturale in cui si realizzano esperienze di vita e storie individuali e collettive. L’augurio è che non continui a perpetuarsi una modalità di convivenza ben descritta dalla parole di un
uomo del Rwanda: “che italiani e immigrati…anche prima del terremoto avevano delle vite parallele, come dei binari del
treno, non si incontrano mai quindi sia a livello professionale, sia a livello culturale, sia a livello di non so che altro”.
13.6 Utopia e realtà
Gli stranieri sono fortemente consapevoli del loro essere stranieri perchè la paura, l’intolleranza e il razzismo offuscano
lo sguardo degli “altri” al punto che non si riesce a vedere oltre la punta del proprio naso, non si guarda oltre, si naviga
nella nebbia della propria ignoranza. Ma “loro” comunque non desistono dall’augurarsi che le cose possano cambiare.
Una donna lituana dice: “voglio che rapporti tra stranieri e italiani migliorano che tutti saranno uguali, rispettano uno
l’altro”. Un giovane studente macedone aggiunge: “voglio aggiungere basta, basta con queste cose per tv ogni giorno
che gli extracomunitari uccidono! Io dico sempre ai ragazzi a casa, la lingua italiana è tanto ricca con le parole, ma,
oddio, non si poteva trovare una parola che significa buon extracomunitario e cattivo extracomunitario?! Cioè, io non lo
so, adesso se si può fare una cosa del genere, ma comunque io voglio dire che ci stanno anche italiani così e pure extracomunitari così e così, poi che ci buttano tutti in una busta e che tutti siamo cattivi e che puziamo, rubiamo e tutto! Questo solo, e che anche se non puoi accendere la tv e sentire albanesi questo, macedoni questo, ci sono alcuni italiani che
9
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Il passaggio da una società multiculturale ad una fondata sui principi della prospettiva interculturale, può avvenire se ci si
organizza per costruire collettivamente una nuova realtà caratterizzata dalla convivenza interetnica. A tale proposito eloquenti sono le parole di Marianella Sclavi (2003), che così dice: “La convivenza pluri-etnica può essere percepita e vissuta
come arricchimento e opportunità in più piuttosto che come condanna: non servono prediche contro razzismo, intolleranza
e xenofobia, ma esperienze e progetti positivi e una cultura della convivenza”, p. 337.
Marc Augé - a cura di Marco Aime - (2007). “ C’è però qualcosa che rende il lavoro dell’antropologo simile a un mestiere,
nel senso più popolare del termine: una certa propensione alla dimensione artigianale del proprio operare. Spesso si muove
in contesti circoscritti, marginali, quelli che Lévi-Strauss ha chiamato le «pattumiere della storia», lavora su dati minimi,
li sviscera, li modella, lima, rifinisce per dare loro forma di teoria. Un serio artigiano, insomma […]. Come ogni buon artigiano che si rispetti, ognuno di loro [degli antropologi] si reca sul campo con una valigetta degli attrezzi, più o meno simili,
ma mai del tutto uguali. Anche perché i «materiali» con cui deve lavorare sono diversi e diverso è anche il contesto storico
in cui si ritrova a farlo […]”, Ibidem, p. 44.

uccidono e sono cattivi, non, non è una questione di nazionalità, è una questione di persona, di personalità.” Una ragazza
peruviana dice con veemenza in riferimento a gravi episodi di razzismo: “noi siamo persone prima di essere stranieri”.
Qualcuno come questa giovane rumena ha un desiderio che così esprime: “però vorrei veramente, questo, vabbè, non è a
livello personale, vorrei veramente che arriverà pure quel giorno il quale non siamo più giudicati per il posto dove siamo
nati. Che se tu come persona c’hai gli attributi giusti per essere ritenuta come una persona intelligente e educata, non
devi essere più una rumena educata o intelligente, devi essere semplicemente una persona. Perché, alla fin fine, io non
credo che il posto della nostra nascita sia determinante nella nostra evoluzione, ma proprio per niente. Quindi, questo te
l’ho detto così come un desiderio mio, però vabbè… Quanto tempo viviamo in una certa società, probabilmente questo
è una utopia. No, a me mi piacerebbe pensare che arriva, potrebbe arrivare quel giorno, mi piacerebbe”.
Molto interessante è anche la testimonianza di un sacerdote colombiano che vive in un paese del circondario dell’Aquila
da più di dieci anni. Sacerdote, e quindi punto di riferimento della comunità ma anche straniero, una doppia identità
di persona accolta come uomo di chiesa ma anche uomo straniero portatore di altro pensiero. Nelle sue parole emerge
quanto sia stato difficile farsi accettare: “all’inizio, all’inizio si sente un pò in difficoltà  perché non ti accettano ma la
mia situazione è particolare è quella che mi ho fatto conoscere come ero veramente e anche il ruolo che svolgo ci aiuta
tantissimo perchè il parroco è un punto di riferimento nella comunità, mi hanno conosciuto mi vogliono bene nonostante
tutto, mi vogliono bene ma all’inizio è stato molto difficile…[…] perché esiste il razzismo, il razzismo in Italia anche
se non lo vogliamo dire che siamo così il razzismo esiste…e in alcune persone non in tutti perché da dire che ci sta persone che ci accettano e persone che non ci accettano ma un po’ il razzismo un po’ per il colore, anche per la nazionalità
che se si parla della Colombia ecco la droga, se si parla della Romania ecco questi che rubano, che ammazzano, che
stuprano…e allora ogni paese c’ha una identità che porta, è sbagliato, che porta a questo razzismo culturale, culturale
perché veniamo da culture diverse e mi è successo quando sono arrivato qua se era nero non lo volevano, non volevano
il sacerdote… poi sono arrivato io e piano piano con l’impegno, con la buona volontà ho cercato di…”.
Oltre al solo desiderio di essere persona con la propria dignità e libertà esiste anche una possibilità di intervento sul
reale per tentare di trasformare un’utopia in realtà, quella dell’integrazione, come è avvenuto in un paese del circondario
dell’Aquila il 6 aprile 2010; in quella data è stata organizzata una fiaccolata che ha visto partecipi sia gli italiani che
i macedoni del paese uniti in memoria delle vittime del terremoto di entrambe le parti. Ecco il racconto del sacerdote
colombiano: “qua c’abbiamo 256 di religione musulmana della Macedonia e una grande quantità di immigrazione ce
l’abbiamo qua, e i rapporti con loro sono rapporti di educazione, mi salutano intercambiamo qualche colloquio così
piccolo con le persone ma sono persone molto educate, molto lavoratori…questa è la mia esperienza che io ho, non ho
visto situazioni di integralismo forte, no sono molto accondiscendenti anche perché loro stanno qua per lavoro, con le
famiglie, si sono fatti anche un futuro qua perché molti hanno già dell’imprese di edilizie e cose varie e lavorano tranquillamente, lavorano tranquillamente, sono stati con noi abbiamo cercato di rispettare i loro pensieri, i nostri pensieri
loro li rispettano perché non c’abbiamo difficoltà del genere…al primo anniversario abbiamo fatto, abbiamo organizzato
una fiaccolata e hanno partecipato più di un migliaio di persone qui…e abbiamo fatto la celebrazione eucaristica per
tutti i nostri credenti e poi si sono ritrovati al bocciodromo dove abbiamo fatto un momento di silenzio e poi in silenzio
abbiamo fatto questa fiaccolata per pregare per tutti i defunti perché Dio è uguale per tutti a prescindere della religione, Dio è uguale…anche per loro…abbiamo pregato per i loro parenti sono stato molto commosso perché li abbiamo
accompagnati al luogo dove sono morti questi bimbi, queste mamme…è stato…l’ho visto piangere è stato molto forte,
molto forte questi ragazzi…poi anche i nostri li abbiamo pianti, questa famiglia che è stata tolta è una famiglia molto
bella…”. E ancora racconta: “noi avevamo fatto un incontro con loro per programmarla…e noi avevamo deciso di portare le torce e loro, nelle loro tradizioni, hanno voluto portare un fiore…perché loro portavano un fiore, un fiore abbiamo
dato un fiore a ognuno…loro (i macedoni) hanno partecipato all’organizzazione della fiaccolata…sì sì sì, hanno partecipato
ma là è una questione di integrazione, di rispetto personale, se noi stiamo organizzando e qua sono morti, questo è il mio
pensiero, se sono morti anche di quella religione allora era giusto coinvolgere perché anche loro hanno vissuto un dolore
come il nostro, perché perdi un figlio…noi (cattolici) li abbiamo chiamati sì…e loro hanno accettato…abbiamo fatto un
incontro con i loro rappresentanti…erano cinque loro, siamo andati al Comune e abbiamo prospettato questa iniziativa e
loro hanno aderito pienamente...ah sì, no no questo bisogna dirlo, quello gli fa onore, fa onore a questi ragazzi qua…so
bravi, sono molto lavoratori…”.
Per finire ecco le parole di una giovane rumena: “non c’ho la cittadinanza italiana e ci devono passare altri due anni per poter prenderla, ma io mi sento già così. Probabilmente, perché mi ritengo una cittadina del mondo, e quindi, io penso che mi
potrei trovare bene in qualsiasi posto se io c’ho questi ingredienti che mi rendono felice. E quindi, anche qui, anche qui”.
13.7. Conclusioni
Il contatto diretto e aperto con le persone straniere che hanno raccontato la loro esperienza ha permesso la partecipazione
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all’esperienza stessa, favorendo la ricostruzione di tasselli di vita personale e sociale indissolubilmente intrecciati tra
loro da una sottile trama che, seppur invisibile, ci accomuna tutti e ci rende protagonisti di una storia e futura memoria,
insieme uniti da una esperienza comune che pur ci vede divisi gli uni con gli altri. Il suggerimento del sacerdote colombiano per tentare la strada dell’integrazione: “perché noi impariamo tante cose delle altre culture…delle altre culture
impariamo cose belle, impariamo cose brutte dalle altre culture e allora dobbiamo cercare di prendere il bello, là ci sta
il libero arbitrio della persona di piglià il bello e di far sempre del bene ad ogni persona senza guardargli alla cultura o
al paese di appartenenza o alla religione perché già dobbiamo smetterla di parlare di religione, tutte le religioni sono
belle se portano a Dio se è cristiana va bene, se musulmana e fanno del bene è pure bella, non dobbiamo fare distinzione
di qua e di là…io la penso così e penso che dobbiamo avere questo ecumenismo verso gli altri verso…non avere paura
verso il diverso, il diverso ci deve portare a crescere di più nella nostra vita…”.
Da tutti questi frammenti di storie emerge con forza che gli stranieri, senza dimenticare la diversificazione interna all’insieme, non hanno solo bisogno di soddisfazioni materiali come la casa, il lavoro, l’istruzione (sebbene siano anch’esse
indispensabili per vivere) ma soprattutto di essere messi nella condizione di realizzare il loro desiderio di cittadinanza e
di sentirsi parte di un territorio e di una comunità in cui vivere come persone uguali ma diverse (Sclavi, 2003).  
A conclusione ecco le significative parole del già citato uomo ruandese: “se non ci mettiamo a lavorare sull’inclusione
nella società civile, visto che comunque non si può tornare indietro, stiamo preparando un futuro peggiore per i nostri figli”.

14. Coi nostri occhi: una lettura psicologica
di parole, vissuti ed emozioni dell’altra metà
del cielo aquilano
Ilaria Carosi
14.1. Introduzione
Non è mai facile accostarsi al mondo interno dell’altro, nonostante l’essere umano sia predisposto dalla nascita all’entrare in relazione. Lo si fa spesso con curiosità, altre volte con paura perché nella relazione con l’altro ci scopriamo,
ovverosia ci sveliamo all’altro e al tempo stesso sveliamo a noi stessi un pezzetto di noi, quello che appare in quel personale mix di rapporto con la persona che abbiamo di fronte in quel momento, come fosse una scoperta sempre nuova.
E si sa, la paura può paralizzare.
Ci si può accostare all’altro con rispetto oppure preventivamente, dando per scontato che le nostre categorie di pensiero
e il nostro background culturale siano materiale condiviso. Qualche volta gli equivoci si chiariscono solo più tardi, nel
confronto continuo e nella reciproca conoscenza. Spesso occorrono anni, l’importante è non darsi per vinti e soprattutto
accostarsi all’altro con quella curiosità che sola può insegnarci. Partendo da un presupposto di ignoranza che a volte è
bene tenere a mente.
E dunque, va detto, non è stato facile accostarci a fare delle interviste in cui parte di quello che si desiderava conoscere
era tristemente noto anche a chi le domande le poneva, una sorta di finta curiosità che ci portava a chiedere come fosse
stato vissuto quel 6 di aprile, quella notte spezzata a metà che oltre a bicchieri e piatti, vetri e macerie, ha lasciato dei
pezzi rotti anche dentro ciascuno di noi.
Difficile ripercorrere con la memoria dell’altro anche quelle che sono state le nostre paure, i nostri silenzi, i nostri vuoti
mentali e i nostri “pieni” di immagini che la testa non riusciva ad incasellare, privata o priva da sempre di quelle categorie mentali necessarie ad incasellare una casa sbriciolata ai propri piedi, un corpo senza vita, il sangue degli altri, tra
capelli troppo precocemente imbiancati.
Difficile accettare che ad una condivisione così drammatica siano seguiti anche giorni di dolorosa diversità, giorni in
cui la rabbia ed il dolore per ciò che si era perso venivano canalizzati su quegli immigrati, divenuti inconsapevoli capri
espiatori di ciò di cui nessuno aveva colpa.
Episodi per fortuna accompagnati, in molti casi, da autentica e amorevole solidarietà umana, ciò di cui si necessitava a
prescindere dal colore della pelle o dal paese di origine.
Ci siamo accostati a tali racconti con molta serenità, abbiamo pianto assieme a loro e sorriso, anche a denti stretti, nervosamente, quando proprio non riuscivamo ad accettare i contenuti di quei racconti di cui, in un modo o nell’altro, siamo
stati co-protagonisti. Con i nostri umani limiti, quelli che rendono qualsiasi strumento di rilevazione scientifica un po’
difettoso, imperfetto. Lo sappiamo in partenza ma è il succo del nostro essere umani e forse quello che ancora un poco
ci differenzia dalle bestie.
Il terremoto del 6 aprile ha cambiato irrimediabilmente la vita mia e della mia famiglia. Quella notte in obitorio ha incrinato per sempre il mio essere più profondo.
Con molta onestà ho ripreso il mio lavoro di clinica psicologica solo dopo alcuni mesi di pausa, non nascondendo quel
dolore che mai avrei potuto fingere di non provare.
Nei mesi, ho sempre avuto nella testa i miei amici stranieri, già dopo una settimana pensavo a quello che sarebbe potuto
accadere nella condivisione forzata di alcuni spazi, pensavo ai pregiudizi di chi mai aveva avuto occasione di entrare in
contatto con l’altra metà del cielo, quella silente e a tratti invisibile, che pure ci ha camminato a fianco fino al 5 aprile,
cucinando nei nostri ristoranti, accudendo i nostri nonni, lustrando le nostre case, animando le nostre parrocchie o frequentando la nostra università. Pregando, in ginocchio verso La Mecca, nell’aiuola di fronte all’hangar della “morte”11,
in quello spazio di tutti e di nessuno: tra me e loro uno sguardo appena, un cenno di saluto triste, addolorati l’uno per la
sorte dell’altra, anche se non ci conoscevamo.
Persone che la nostra città avevano deciso di amarla anche molto più di noi, perché l’avevano scelta.
11
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Si fa riferimento all’hangar della Scuola Sottoufficiali della Guardia di Finanza dell’Aquila, dove nelle ore successive al
sisma è stato allestito l’obitorio cittadino.
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Ringrazio dunque tutto il Coordinamento Ricostruire Insieme e gli Enti promotori del progetto per avermi dato la possibilità di riempire in parte il vuoto conoscitivo che c’era rispetto alle storie e ai vissuti di queste persone. Per aver dato a
molti di loro la taumaturgica e necessaria possibilità di raccontare e condividere la propria storia. Per alcuni era la prima
volta. In questo contributo proverò a rileggere le interviste qualitative raccolte, soffermandomi sugli aspetti psicologici
dei vissuti che con noi sono stati condivisi, evidenziando quei passaggi comuni o unici che le hanno rese speciali.
14.2. L’importanza della narrazione, ovvero quando raccontare fa bene alla psiche
Nelle lunghe ore di silenzio sono schiacciata dai ricordi,
che si presentano tutti nello stesso istante,
come se la mia vita intera fosse un’unica insondabile immagine.
La bambina e la ragazza che ero, la donna che sono, la vecchia che sarò,
sono acqua dello stesso impetuoso torrente. La mia memoria è come un
murales messicano in cui le epoche sono simultanee.
(Isabel Allende, Paula)
Fin da bambini,
per poterci spiegare ciò che avviene
e poter avere l’illusione di controllare gli accadimenti,
organizziamo/semplifichiamo/costruiamo
la nostra esperienza in storie.
(Bruner Jérome, 1990)

La capacità narrativa esiste da sempre, da sempre gli uomini si sono tramandati delle storie orali prima ancora che scritte, qualcuno è arrivato a sostenere che noi “siamo le nostre storie”, intendo con ciò la stretta interdipendenza che esiste
tra la nostra stessa identità e le storie che raccontiamo, che ci raccontiamo e che modifichiamo nel corso della nostra vita,
rileggendo continuamente con l’esperienza dell’oggi anche quello che è accaduto ieri12.
Si potrebbe pensare che ciò allontani dalla verità, che il tutto è troppo soggettivo, quindi poco oggettivo, meno credibile,
affatto scientifico. Tuttavia, non sempre la verità è il nostro interesse ultimo, non ci accostiamo alla nostra storia, che peraltro conosciamo benissimo, per renderla autentica o raccontarla come fa il cronista di un evento sportivo. Raccontare
è per eccellenza ciò che ci consente di dare senso agli eventi, ai vissuti, alle emozioni per come noi le abbiamo esperite.
Ognuno sceglie una parola e non un’altra, affinché il racconto sia personale e armonico, privo di incongruenze, non più
o meno vero. Piuttosto, potremmo dire, vero per noi.
Abbiamo ormai appreso dalle ultime acquisizioni della neurobiologia che le tracce mnestiche si modificano nel tempo e
quello che io ricordo oggi di un avvenimento non è perfettamente aderente a quello che ho vissuto, non si tratta di una
fotografia ma di qualcosa che pur essendosi impresso, muta nel tempo, anche a causa di ciò che con il tempo diventiamo.
Nuove acquisizioni o saperi intervengono a cambiare la nostra personale lettura degli eventi passati: “Ricordare non
corrisponde a recuperare immagini statiche immagazzinate nella memoria (…). Ricordare vuol dire ricostruire dinamicamente un’esperienza in un nuovo contesto, attraverso il continuo rimaneggiamento di mappe neuronali, attraverso un
continuo lavoro di elaborazione e ricatalogazione in termini di rilevanza biologica/adattiva, risignificazione”13.
Questo è vero in generale, ma ancor di più vale per gli eventi inattesi, traumatici, per quelli più significativi della nostra
storia personale. Pensiamo a quegli accadimenti o scelte, che hanno profondamente modificato il corso della nostra vita:
matrimoni, nascite, separazioni, malattie, lutti, cambio di lavoro, trasferimenti, migrazioni.
È più facile che proprio eventi dal forte vissuto emotivo, positivo o negativo, si fissino nella memoria. Capita a tutti di
richiamare alla mente i bei momenti della vita, riusciamo a sentirne ancora l’emozione. La stessa cosa può accadere per
quelle situazioni accompagnate da un’emozione negativa, di tristezza o di profondo dolore psichico, quelle che hanno
determinato un taglio, come nel caso della migrazione. Ancora diverso è l’essere sopravvissuti ad un evento drammatico
o marcatamente traumatico, l’olocausto, uno sterminio di massa, la tortura, un disastro naturale.
Il trauma psichico è una ferita che rompe l’integrità della psiche, può essere seguito in alcuni casi da una sintomatologia

importante e pervasiva14 che porta a rivivere continuamente l’evento traumatico attraverso ricordi, sogni o incubi, più
raramente stati dissociativi in cui la persona si comporta come se stesse rivivendo, nel momento presente, il momento
traumatico del passato. In alcuni casi, ne può conseguire l’evitamento di tutti gli stimoli associati al trauma, siano essi
pensieri oppure situazioni e persone in qualunque modo ad esso riconducibili. In altri, vere e proprie amnesie parziali o
complete rispetto all’evento: “Lo sai che dopo il terremoto ho un po’ di vuoti di memoria, non mi ricordo esattamente,
mezzanotte è passato qualche cosa, non mi ricordo”15. Se la medicina ufficiale ha bisogno di etichette per catalogare le
sintomatologie, quello che a noi interessa sono le persone, i vissuti e le storie che stanno dietro ad esse, tutto quel materiale complesso non facilmente classificabile in una categoria nosologica/diagnostica.
Raccontare tali storie fa in molti casi bene, tutte le moderne tecniche di psicoterapia discendono da quella talking cure,
la cura del conversare, definita tale proprio dalla paziente che per prima, in via del tutto sperimentale, ne fu protagonista
ed in buona parte inventrice16. Quella cura parlata che consentendo di tirare fuori anche ciò di cui non si era del tutto
consapevoli, dava ad Anna O. un certo grado di giovamento.
Ciò detto non si crede semplicisticamente che il mero raccontare consenta l’elaborazione del trauma, di quel contenuto
non integrato, altro da sé, che in alcune situazioni resta tale per tutta la vita, anche a distanza di anni, magari riemergendo
solo in circostanze specifiche e che col trauma hanno un legame rintracciabile17. Permangono elementi “fuori controllo”
nonostante ci si sforzi, e a volte si riesca, di condurre una vita pressoché normale. Non ha quasi alcun senso parlare di
guarigione, perché una vera e propria guarigione dal trauma non si ottiene mai18, nonostante si tenti di rielaborare tali
drammatiche esperienze anche all’interno di percorsi psicoterapeutici.
Proprio per tali ragioni, sono comprensibili le perplessità avute da parte dei somministratori, sia per la paura di trovarsi
davanti a persone che avevano subito un forte trauma, sia per il fatto di essere, a nostra volta, dei poli-traumatizzati.
Nella fase formativa, è stato riservato uno spazio specifico a tali riflessioni, soffermandoci, in particolare, sulle tematiche
della morte e del lutto, poiché non si poteva escludere a priori che le persone che avremmo intervistato non avessero
subito perdite. In alcuni c’erano paure e resistenze, non ci si sentiva pronti o sufficientemente all’altezza, si aveva paura
di piangere. Dal dolore ci si difende, è un atteggiamento normale e sano, sotto certi punti di vista. Purtroppo, soprattutto
nell’odierna società, sempre più ci si difende dal dolore dell’altro, quel tipo di dolore cui non sappiamo dare risposte, nei
confronti del quale non sappiamo cosa fare. In passato, al dolore degli altri si partecipava sempre, anche semplicemente
attaccandosi addosso un bottone da lutto.
Le persone da noi intervistate avevano un buon livello di integrazione personale ed erano ben predisposte al racconto
della propria storia e dell’esperienza traumatica del terremoto. Soltanto una persona ha subito un lutto familiare a causa
del sisma ma non ci sono stati problemi rispetto al racconto della propria storia. In casi del genere, raccontare del proprio
caro deceduto è anche un modo per farlo rivivere e non è infrequente, a prescindere dalla drammaticità dell’accaduto,
trovare persone disposte a farlo.
Di fronte al lutto diventa necessario non fare nulla, semplicemente predisporsi all’ascolto, come fossimo dei vasi destinati a raccogliere ed accogliere. Per alcuni risulta solo più facile per altri meno, tuttavia abbiamo delle risorse interne
di sopravvivenza più forti di quanto crediamo e affatto consapevoli. Leggendo le interviste è stato facile notare come
ognuno abbia avuto la capacità di cambiare discorso o essere schematico e lapidario quando il livello di ansia personale cominciava a salire, diventando intollerabile. È accaduto a chi raccontava ma anche a chi ascoltava. Nonostante
gli umani limiti, si può ritenere che i risultati raggiunti siano ottimi: il valore aggiunto di queste interviste sta proprio
nell’incontro umano avvenuto tra le due parti.
14. 3. Progetto migratorio e migrazione: dalle aspettative alla realtà
La caratteristica comune a tutti i nostri intervistati è la migrazione. Abbiamo volutamente escluso le persone nate in
Italia, anche se di origine straniera, perché ci interessava raccogliere l’esperienza di quei soggetti che avevano avuto, in
un precedente momento della propria vita, il coraggio di cambiare, di cominciare daccapo in un paese lontano. Molto
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Wilson e Ross (2003), ad esempio, ritengono che la memoria autobiografica assolva a un’importante funzione nella
costruzione dell’identità personale, anzi esiste un legame bidirezionale tra memoria e identità: il senso di sé attuale
influenzerebbe i ricordi e la loro valutazione; allo stesso modo il senso di sé attuale sarebbe influenzato da quanto uno
ricorda del passato.
Cfr. G. Giunta, Neurobiologia della memoria, documento elettronico.
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Ci si riferisce al PTSD, disturbo post-traumatico da stress. Per maggiori approfondimenti DSM-IV, Manuale Diagnostico
e Statistico dei disturbi mentali, Masson Editore.
Signora dello Sri Lanka, 36 anni, da 18 in Italia.
Ci si riferisce ad Anna O., il famoso caso clinico di Breuer, successivamente seguito anche da Freud.
Nei racconti delle vittime di tortura, il cigolio di una porta può paralizzare ancora chi, torturato in carcere, associa tutte le
porte che cigolano all’arrivo del torturatore.
Secondo lo psicoterapeuta sistemico Carlos Sluzki, che ha lavorato molto con i vissuti degli immigrati e con le vittime di
tortura, ha senso parlare di una condizione relativa di equilibrio psichico, anche se continuano a convivere nel Sé anche
degli elementi non integrati.
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diverso da tutto ciò che fino ad allora avevano conosciuto.
La nostra scelta era motivata dal riconoscere l’importanza della migrazione all’interno del ciclo di vita di chi compie tale
scelta: un evento paranormativo19 a tutti gli effetti, che non necessariamente coinvolge ciascuno di noi nell’arco della
vita. Dunque, un evento carico di emozioni e di non facile gestione emotiva e psichica, scelto in modo consapevole,
anche se non sempre liberamente20. Tale scelta di coraggio, seguita da anni di duro lavoro e impegno per l’inserimento
sociale, lascia il segno: è una scelta di cui tutti sono in grado di ricordare l’origine, identificando quelle aspettative che
hanno mosso a muoversi. Tutti i nostri intervistati ricordano perfettamente il loro anno di arrivo nel nostro paese. Il più
delle volte ne indicano anche esatto giorno e mese: “Sono arrivata nel ’70, il 15 di maggio”; “Sono qua dal ’92, il 22
febbraio sono entrato in Italia”; “non me lo ricordo esattamente, comunque a giugno fa diciotto anni”; “sono arrivato nel
settembre del 2000, no, del ’98, quindi sono dodici anni, no?”.
L’evento migrazione disgrega la nicchia sociale dell’individuo, contribuisce alla perdita del network relazionale all’interno della rete sociale personale21, spesso viene data per scontata e di cui si riconosce tutta l’importanza nel momento
stesso in cui la si perde.
La rete sociale personale è costituita dai legami che un individuo percepisce come socialmente rilevanti: i familiari,
gli amici intimi, i colleghi di lavoro, i compagni di scuola o di squadra, quelli che contrapponiamo all’anonima massa
degli altri. Essa contribuisce al senso individuale di identità, benessere, competenza personale ed è proprio ciò che con
la migrazione si perde. Il migrante, fin dai primi istanti, fatica a ricrearla anche a causa della scarsa o nulla conoscenza
della lingua del paese di accoglienza; a volte, ancor di più, a causa dei pregiudizi che limitano le occasioni di autentico incontro. L’impatto con il paese in cui si arriva, le sofferenze e disagi sperimentati sono spesso molto più grandi di
quanto si fosse previsto: “I primi giorni sono stati terribili, stavo da solo, siccome italiano io pensavo di saper parlare, di
poter capirmi con la gente, ma quando vieni in un paese è molto diverso diciamo (…)”22.
In genere, si parte con delle aspettative positive, ci si concentra sul fatto che si migra per andare a stare meglio, è un’inconsapevole strategia adottata per caricarsi ed affrontare le difficoltà e i disagi che arriveranno. Disagi legati al lasciare
il noto per l’ignoto, legati al distacco dai propri cari: “Io sono partita con assoluto certezza di una cosa positiva e io ho
bisogno no ho tanto fiducia in me stessa”23. E ancora: “Prime tempi era molto difficile, si sentiva mancanza dei miei
genitori, figlio, una nostalgia che quasi ti distrugge”24. In linea con il desiderio di ricreare al più presto una rete sociale
personale è quello che ci racconta L.25: ”sono venuta qui, ho incontrato una signora che quando mi ha aperto la porta
mi ha aperto il cuore. È diventata la mia nonna, per me è come una nonna, non… non avendo una famiglia è molto
probabile. C’è stata questa disponibilità, sia da parte mia e sia da parte sua, di formare un’altra famiglia, di fare proprio
un nucleo… familiare. Ci troviamo bene, ci siamo sempre fin dall’inizio trovate bene e le cose vanno bene in questo
modo”. Una delle strategie maggiormente utilizzate è chiedere consigli ed indicazioni ai connazionali già presenti sul
territorio prescelto: servono punti di riferimento chiari e di cui ci si fidi realmente, legami tangibili con il paese d’origine: “Allora miei connazionali anche ci siamo aiutati tutti (…) abbiamo conosciuto pure un medico però del nostro paese
che fa la specializzazione e mo è un cardiologo, ci ha aiutato tanto di trovare, conosceva, aveva tantissimi, tantissimi…
conoscenti si dice no?” 26. Quasi tutti i nostri intervistati hanno la consapevolezza di essere immigrati per migliorare la
propria condizione di vita, avendo in mente un progetto migratorio temporalmente limitato e solo in seguito diventato
scelta pressoché definitiva: “Guadagnare qualche soldo e poi rientrare ognuno nel paese suo e poi ho cambiato proprio
opinione (…)” 27; “Prime aspettative erano rimanere per un anno, guadagnare e tornare a casa. In quei tempi, prima che
entrato l’euro, lavorando un anno qui, in Ucraina potevi comprare la casa (…)”28. Altri, partono perché costretti, spinti
dalla necessità e mancano del tutto di particolari aspettative “non pensi a quello che succede perché non lo sai… è un
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Seguendo la terminologia di Terkelsen (1980), distinguo tra eventi normativi, che accadono normalmente nella vita della
maggior parte degli individui (nascite, matrimoni, adolescenza, età adulta…); ed eventi paranormativi, inattesi o difficilmente prevedibili (separazione, divorzio, malattia di un familiare, morte improvvisa…).
Si pensi alla scelta obbligata di chi deve abbandonare il proprio paese a causa di conflitti, persecuzioni, carestie, catastrofi
naturali ed altro.
Uno dei primi a riconoscere l’importanza del social support  fu Gerald Caplan (Support System and community mental health, New York, Behavioral Pubblications,1974). Da allora il concetto è stato oggetto di varie riflessioni e spunto di ricerca
soprattutto rispetto al ruolo protettivo da esso esercitato nel mantenimento della salute psicofisica.
Studente macedone, 21 anni.
Signora ucraina, 40 anni.
Cfr. nota 10
Signora rumena, 34 anni, da 3 in Italia.
Studente israeliano, 22 anni, da 3 in Italia.
Donna, Sri Lanka, 36 anni, da 18 in Italia.

appuntamento al buio (ride), non sai niente!”29. Altro aspetto comune e delicato è il vissuto di disillusione all’arrivo
in Italia, rispetto a ciò che si era immaginato: “Sì, tu lo sai quando noi siamo ancora in Africa abbiamo un’altra idea
dell’Europa, quando tu arrivi qui e vedi la situazione vera la situazione cambia completamente. Quando io sono arrivato
qui ho avuto molto difficoltà di lavorare disinserirmi nella società italiana ma però ripeto sono stato aiutato i miei amici”
(anche qui ritorna il gruppo come risorsa)30. Come detto, si fatica non poco a ricreare un equilibrio personale, molto
legato alla capacità di imparare la lingua, fondamentale per orientarsi e divenire soggetti attivi, alla possibilità di trovare
un alloggio ed un lavoro, al fare amicizia o semplicemente alla possibilità di incontrare sul proprio percorso persone che
aiutino nella così delicata fase di inserimento: “Quindi loro mi hanno aiutato, mi hanno trovato casa, mi hanno stabilito
due apuntamenti tra cui uno, un padrone, poi pure lui, anche lui bravo (…)”31.

14.4. Il terremoto: la rottura di un equilibrio
Il terremoto del 6 aprile 2009 arriva e distrugge: le abitazioni, che qualcuno dopo anni di sacrificio era riuscito finalmente ad acquistare; la stabilità professionale, per alcuni seguita a continui cambi di lavoro; i legami sociali, legati all’affetto
dei familiari, degli amici, dei coinquilini con i quali venivano condivise le goliardiche cene universitarie, legati a quei
vicini di casa dai visi noti o a quei connazionali con i quali ci si ritrovava alla prima occasione utile. Legami che il terremoto ha spezzato dapprima con la morte fisica, in seguito con la morte sociale, con la dis-persione dei sopravvissuti. Il
sentimento di perdita colpisce tutti, adulti e bambini, autoctoni e stranieri, vissuti plurimi di lutto vengono sperimentati
in successione, a più livelli.
Una linea temporale inizia a demarcare nettamente i racconti di ciascuno, si distingue un prima ed un dopo, lo si specifica sempre, perché chi ascolta sappia bene a cosa ci si riferisce. Quando si parla del prima, si fa riferimento a un “non
più”, le istantanee della nostra memoria sono situazioni di vita e luoghi che non esistono più, noi siamo sempre in primo
piano, lo scenario dietro a noi, lo sfondo, si è modificato, con conseguenze enormi su ciascuno di noi, non del tutto valutabili nell’immediato.
Per la prima volta riusciamo a capire cosa significhi perdere tutto, cosa si provi a non riuscire ad avere notizie di una
persona cara, perché i telefoni non funzionano più, perché facciamo fatica a spostarci da un luogo all’altro. Cerchiamo
strade alternative che ci consentano di arrivare, cerchiamo qualcuno che ci fornisca le medicine che prendiamo ogni
mattina, cerchiamo dei vestiti puliti che ci consentano almeno di toglierci il pigiama. Qualcuno non ci vede, perché gli
occhiali li ha lasciati sul comodino. Siamo sfollati, ora capiamo cosa significhi non avere nulla, abbandonare la propria
casa, andare altrove senza sapere, nel momento stesso in cui si parte, dove si arriverà.
Possiamo solo immagine quanto duro sia stato, per quelle persone che tanto a lungo hanno dovuto faticare per inserirsi
in un contesto socio-culturale diverso da quello di origine, per ricreare un equilibrio precario ma pur sempre un equilibrio: “Abbiamo creato un’altra vita”, dice M.32, mentre racconta il prima, quello che l’ha visto decidere di rimanere nella
nostra terra con un progetto di vita in testa, un progetto di vita, non migliore o peggiore. Parlava al plurale perché con
lui lo aveva deciso sua moglie. E qui avevano ricevuto vita i suoi tre figli, prima. Poi, una di loro, qui da noi ha trovato
la morte.
Relativamente a quanto accaduto in quelle ore drammatiche, i vissuti esperiti dalla maggior parte dei nostri intervistati
sono in linea con quanto normalmente accade in tutte le situazioni traumatiche ed inattese di cui si è protagonisti: paura
generalizzata, il pensiero che fosse finita, l’ansia, la paura per i propri coinquilini, la prontezza del fare: “Quando successo terremoto ero molto sconvolta, spaventata e avevo tanta paura (…)”33; “Abbiamo avuto una paura terribile perché è la
prima volta che ho vissuto una cosa del genere non avevo mai vissuto mai visto in vita mia solo alla televisione immagina un po’ la paura che ho avuto e soprattutto con mio figlio, non era facile (…)”34; “Non ho avuto il tempo de pensare,
sono uscito a vedere miei altri coinquilini, siamo usciti subito dalla casa, tutti abiamo aspettato la fine della scossa poi
siamo usciti subito (…)”35; “A me mi è saltata proprio una paura proprio che non riuscivo, cioè non riuscivo a capire che
è successo, avevo paura, mi tremavano le gambe (…) avevo una ansia, una paura forte, ma sono stati qua i vicini di casa,
i coinquilini che sempre ci dava, ci davamo la mano, proprio ci aiutavamo, dai che passa, che…è stato terribile… poi
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Donna ucraina, 40 anni, da 10 in Italia.
Donna bulgara, 50 anni, da 8 in Italia.
Uomo, Costa d’Avorio, 53 anni, da circa 18 in Italia.
Studente macedone, 23 anni, da 2 in Italia.
Signore macedone, 38 anni, da 18 in Italia.
Donna lituana, 38 anni, da 8 in Italia. Incinta di 38 settimane al momento del sisma.
Uomo, Costa d’Avorio, 53 anni, da circa 18 in Italia.
Studente israeliano, 22 anni, da 3 in Italia. Al momento del sisma era sveglio, studiava per l’esame che avrebbe dovuto
sostenere il giorno successivo.
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il suono del pronto soccorso, le macchine che correvano, non si capiva niente (…)” 36; “Una cosa brutta, brutta, brutta,
per questo io scappato dalla finestra subito, non aspettato andare dove stava la porta della casa… io ho aperto la finestra e
scappato dalla finestra… per fortuna io stavo al terrapiano… al piano terra (…)”37; “Quando mi sono alzato mi era crollato
tutto addosso. Mi sono poggiato così (fa cenno di coprirsi il volto con le braccia) ma lo sapevo che non potevo scappare…
ho pensato che era la fine (…) All’inizio mi sono messo in ginocchio perché ho pensato che era la fine. Dopo mi è venuta
l’idea, ho preso delle lenzuola, le ho legate a un pezzo di ferro e sono sceso con le lenzuola fino a sotto (…)”38.
14.5. Il dopo terremoto: vissuti ed esperienze condivisi nelle interviste
Se c’è qualcosa che ho imparato bene di quella notte è che ognuno è andato incontro ad un’esperienza diversa dal momento stesso in cui è stata aperta la porta di casa per scappare. Qualcuno quella porta non è riuscita ad aprirla, altri si
sono fermati molto prima, non arrivando neppure a riaprire gli occhi.
Ancor più possiamo affermare che le esperienze cui si è andati incontro si sono differenziate anche in base ai contesti
e ai luoghi che ci hanno accolto nelle ore successive alla tragedia: ospedale, obitorio, automobile, tendopoli, alberghi,
garage. Quasi mai la propria casa, in cui si era terrorizzati o impossibilitati a rientrare.
In molti ci hanno raccontato il senso di indeterminatezza legato al fatto di non sapere cosa fosse successo, al non sapere
cosa fare e dove andare, al non riuscire a prendere delle decisioni. Per chi, immigrato, aveva da poco ricreato un equilibrio personale ciò è equivalso ad una nuova perdita di punti di riferimento.
Qualcuno ha sentito imminente il desiderio di rientrare in patria: “Pensieri che avevo la paura, ero confusa, ti perde,
volevo partire a casa, non sapevo come gestire meglio la situazione, come tutti, non sapevamo niente. Non sapevamo
quello che successo intorno abbiamo capito qualche giorno dopo, sono arrivate notizie che ci sono morti, addirittura le
persone che conoscevo abbastanza beni una tragedia in norme (…)” 39. Qualcun altro vorrebbe tornare in patria anche
solo temporaneamente ma non può: “E quindi, non avendo ritirato il permesso di soggiorno non potevo tornare a casa
perché? Perché anche avendo mia sorella in ambasciata, la procedura era che in pratica loro quando tornavo in Macedonia, se tornavo, dovevano mandare il fax alla Questura all’Aquila a chiedere se io sto a posto coi documenti e con
tutto e… siccome era crollata la Questura, dove mandavano questo fax? (…) abbiamo deciso che per non perdere tutto
diciamo, perché non si sapeva con la facoltà chi succede, se continuano i corsi, se ci fanno trasferire in un’altra città, e
per forza dovevo rimanere e quindi con tutta la paura che ho preso con il terremoto dovevo superare, diciamo da solo,
senza i genitori (…)” 40. Il senso di indeterminatezza continua ad essere esperito anche molti mesi dopo il terremoto,
quando la necessità di riprendere in mano la propria vita porta a fare i conti con la realtà: “Solamente lo stress perché
non sapevo più niente come funzionava l’università, com’era cambiato l’ambiente, come si fanno per esempio delle sede
del tirocinio, come fa a fare? (…)” 41. Rispetto alla convivenza forzata con gli italiani che si è determinata nella condivisione di spazi in tendopoli, hotel e successivamente anche nelle caserme, in molti ci hanno parlato della percezione di
“sguardi storti” nei loro confronti. Qualcuno, purtroppo, è stato vittima di episodi di intolleranza o marcato razzismo:
“No, no, voi ce li sporcate ’sti bagni, allora noi ci siamo messi qua a fare la guardia, abbiamo deciso, ci siamo messi
qua e lo manteniamo pulito (…) noi abbiamo deciso di non far entrare nessuno, né cani né porci!” 42. Più di qualcuno
racconta atteggiamenti lombrosiani nei confronti dello straniero, che ha impresso sul viso il suo marchio di fabbrica che
giustifica a priori atteggiamenti di ostilità: “Questa mo chi è? Guarda che faccia che c’ha, questa già ce l’ha!”43. Atteggiamenti che in parte alcuni cercano di giustificare con un meccanismo di razionalizzazione44 ahimè frutto di un arcaico
modo di pensare che inconsapevolmente viene tramandato ed ereditato e che fa mettere lo straniero in posizione down
rispetto all’autoctono che resta e viene visto sempre in posizione up, proprio come avveniva ai tempi della schiavitù o
nei rapporti tra paesi colonizzatori e colonie: “ma perché ce l’ha con noi? Io capisco le altre persone che vengono da
fuori, che non ci conoscono, ci possono pigliare per messicani, ci possono scambiare per terroristi, posso capire che non
ci conoscono. Lei, questa signora, è una che conosciamo (…)45; “mi sedevo vicino a una signora, la signora spostava
la borsetta e faceva così (fa il gesto di stringerla a sé) però a me mi faceva ride, dicevo può succedere e mi era capitato
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Studente macedone, 23 anni, da 2 in Italia.
Uomo, egiziano, 42 anni, da 12 in Italia.
Studente albanese di 21 anni, da 5 in Italia. Era domiciliato al Convitto Nazionale, struttura nel cui crollo hanno perso
la vita 4 persone.
Studente macedone, 23 anni, da 2 in Italia.
Idem.
Idem.
Tendopoli di Piazza d’Armi: signora italiana rivolgendosi a N., peruviana, 25 anni, da 16 in Italia.
Tendopoli di Piazza d’Armi: volontario che distribuisce coperte, rivolgendosi alla zia di N. anch’essa peruviana.
La razionalizzazione, in termini psicologici, è pur sempre un meccanismo di difesa.

spesso (…) che poi io l’estate mi abbronzo di più quindi sono più scura, però sorridi, fai una risata”46. La normalizzazione, il dire “posso capire”, la tendenza a giustificare fornendo delle motivazioni razionali “io l’estate mi abbronzo di
più”, presuppone sempre il far riferimento alla cultura dominante, quella europea, bianca, colonizzatrice, quella che si dà
per scontato essere il giusto metro di paragone per tutto. Sappiamo che tutte le unità di misurazione sono degli standard
definiti a priori: in base a quale modello di riferimento posso affermare che la mia pelle è più o meno scura?
In linea con questo si è evidenziata una sorta di tendenza migliorativa nella lettura di alcuni atteggiamenti: “Discriminazione non direi che si trattava proprio di stranieri, una stanchezza di tutti, una stanchezza umana, qualsiasi parte vai
e non riesci a spiegarti bene, meno attenzione per te questo si da tutti gli uffici”47. Vorremmo essere tutti così ottimisti,
dire solo che era colpa della situazione realmente faticosa per tutti, in realtà molti episodi di discriminazione, aggressioni
verbali e/o fisiche, sono stati determinati proprio dalla ricerca, spesso inconsapevole, di un capro espiatorio, di un colpevole con cui prendersela per quanto accaduto: l’immigrato, il gruppo minoritario, aveva tutte le caratteristiche necessarie
per aderire a ciò che alcuni stavano cercando. La faccia da immigrato48 diventa soltanto la scusa e che sia per una fila o
per il posto occupato a mensa poco importa. L’immigrato perde la propria identità per divenire membro di uno stesso
indifferenziato gruppo: “E allora per andare a spiegare: guarda che non ero io, era quell’altro, oppure ci hai scambiato,
a me non m’andava più di stare ogni giorno a dire, me l’andavo a comprare te lo giuro me lo andavo a comprare. Andavo
là e mi compravo anche la carta igienica perché ti rompevano le scatole anche per la carta igienica e quando vedevo che poi
all’altra gente gli davano i rotoloni maxi e a noi ne davano uno. Va bene, ma va benissimo, a me mi serve quello, basta! Non
voglio altro, però non puoi farlo vedere, non so se lo facevano apposta, a uno gliel’ho chiesto, gli ho detto: Guarda, ma tu lo fai
apposta? Perché m’hanno detto che devo fare così, con gli stranieri così e con l’altra gente così. Ma chi te l’ha detto?”49.
La percezione di ostilità nell’ambiente circostante, porta gli zii di N. a “regredire” linguisticamente, ad avere la sensazione di non conoscere più quella lingua imparata con tanti sacrifici: per parlare con gli italiani mandano avanti la nipote
“anche se se la cavano benissimo!”50, palesando un atteggiamento reattivo di chiusura rispetto a quanto percepiscono
come un’aggressione.
Il malessere sperimentato diventa in alcuni casi così grande da indurre non solo a chiudersi verso l’esterno ma ad avere
delle reazioni negative anche sul piano fisico: “non ti guardavano neppure in faccia e io poi là ho detto, non ho parlato
per tre giorni, ti giuro, mi sono sentita malissimo”51. Una chiusura che ha cambiato radicalmente il suo carattere aperto
e di cui N. porta ancora i segni addosso: “la fiducia l’ho persa totalmente, infatti mi hanno chiesto di tornare a lavorare
in gelateria (…) che ci avevo già lavorato, io ho rifiutato perché ho detto io delle persone non ne voglio più sapere, non
volevo vedere nessuno (…) perché sicuramente avrei rincontrato qualcuno”, riferendosi agli italiani che erano stati nel
campo con lei e con i quali aveva avuto da ridire. Serpeggia la paura di diventare come loro: “Mi rendevo conto che
diventavo come loro, sempre col pregiudizio, come se devi stare attenta, com’è quella persona, magari mi sta a fissa’ e
io c’ho sempre quel pregiudizio”.
Fortunatamente a tali racconti si mescolano quelli di chi ha sperimentato autentica solidarietà: “La mattina sono arrivati i
genitori di una delle vicine di casa e siccome stavamo in buoni rapporti, che tra l’altro è italiana, non è macedone… che
stavamo in buoni rapporti, mi hanno preso con… mi hanno preso loro, mi hanno portato a casa loro (…)”52 . Verrebbe da
chiedersi come mai il nostro amico sottolinei per due volte il fatto che la sua amica fosse italiana e non macedone...
“So su di me, veramente, con tutta la sincerità, io non mi sono mai sentita messa… a disagio o imbarazzata per la mia
condizione, anzi, anzi. Si, ho sentito delle altre persone che dicevano anche quando andavano a mangiare alla mensa
erano trattate in un altro modo solo perché erano stranieri. Però, queste sono tutte cose sentite. Io, su di me, non mi è
mai capitato di essere trattata diversamente o di essere trattata in un altro modo di come sono stati trattati gli italiani.
Questo no, anzi”.
14.6. Conclusioni: doppia risorsa o duplice fattore di rischio?
Nonostante le difficoltà esperite a più livelli, possiamo dire che tutti i nostri intervistati hanno trovato la forza necessaria
ad andare avanti, facendo conto sulle proprie risorse personali, facendosi forza per i propri figli o familiari, supportati
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Donna peruviana, 25 anni, da 16 in Italia.
Idem.
Donna ucraina, 40 anni, da 10 in Italia.
Paradigmatiche le parole di una signora italiana che rivolgendosi a N., la ragazza peruviana, dice: “Io? No, ma io ce
l’avevo coi rumeni!”.
Donna peruviana, 25 anni, da 16 in Italia.
Idem.
Idem.
Studente macedone, 23 anni, da 2 in Italia.

91

da amici e conoscenti.
Potremmo pensare che in alcuni casi la resilienza, quella capacità di reagire agli urti della vita che viene messa in campo
nelle situazioni traumatiche, abbia avuto un peso non indifferente.
Ne troviamo un bell’esempio se proviamo ad osservare il mondo con gli occhi di L.53 , che probabilmente una certa
dose di resilienza ce l’ha innata: “È cambiata nel senso di abitazione, perché siamo spostate in questa casetta in legno, a
luglio già siamo venute a vivere qui, io e nonna, sempre noi. Quindi, dei cambiamenti… l’unico cambiamento è questo.
Perché se no, le cose che a me mi rendevano felice prima del terremoto io ce l’ho tuttora. È nonna la cosa alla quale io
ci tengo, nonna, i miei libri, la mia musica, i miei cani, la montagna che vedo davanti appena che apro gli occhi: tutto
questo c’è”.
Non meno interessante sarebbe poter approfondire quanta parte di questa caratteristica sia innata, quanta invece sia
stata allenata dalle difficoltà già incontrate nell’arco della propria vita. Potremmo pensare che sia più facile rimboccarsi
le maniche per chi si è già trovato ad affrontare situazioni simili (altri disastri naturali) o peggiori (estrema povertà,
guerre...). In parte ce lo racconta N. quando ci parla della convivenza familiare in tredici in una sola tenda: “diciamo ti
arrangi, ti sistemi. Poi noi ovviamente veniamo da un paese abbastanza povero quindi ricadere un’altra volta nella miseria, ci siamo abituati, ci arrangiamo con qualunque cosa (...) i miei zii prendevano le scatolette di cartone e facevano
una cosa, oppure per appendere i panni, qualunque cosa (...)54. Parole che sottolineano comunque la percezione di essere
nuovamente tornati indietro. E questo non per tutti è facile da elaborare: “uno è abituato a tutto un altro sistema: mo
stiamo si stiamo riprendendo tutto da capo”55.
Si dice che l’ipertensione sia un fattore di rischio per l’infarto. Se siamo in presenza di un fumatore iperteso, i fattori
di rischio diventano due. E se il nostro amico fumatore ed iperteso avesse anche il colesterolo alto, i fattori di rischio
sarebbero tre. Non sappiamo ancora quanti anni ha (quarto ipotetico fattore di rischio), quanto pesa e comunque nessuno
ci può assicurare che morirà di infarto, seppure è certo che di qualcosa morirà.
Proviamo a fare qualche considerazione sostituendo all’infarto l’equilibrio psichico.
Abbiamo ripercorso insieme l’importanza delle caratteristiche personali nella gestione di quanto la vita ci mette davanti. Abbiamo sottolineato come i sistemi di riferimento e supporto sociale siano fondamentali nell’adattamento a nuovi
contesti (un lavoro, una città, un paese) e situazioni (potrebbe essere anche una malattia), utili nella gestione di quegli
eventi paranormativi, inattesi, che capitano ad ognuno e nei quali l’esclusivo riferimento alle proprie capacità personali
non basta. Quello che non dipende direttamente da noi, dipende in parte dall’esterno, da come non solo nel piccolo la
nostra rete sociale personale risponde a quello che ci accade ma anche da come la rete sociale allargata di cui facciamo
parte, la società civile, lo Stato, risponde alle nostre esigenze.
Pensare ad un livello accettabile e/o minimo di salute psichica per tutti, equivale a prendere in esame i fattori di rischio
cui ciascuno è sottoposto, cominciare ad avere un’attenzione specifica per quegli eventi di vita che più di altri potrebbero
esporre ad un disagio.
L’avere una cultura di riferimento altra diventa una risorsa solo se come tale viene letta anche dagli altri, dal contesto
di riferimento. Altra cosa è se la cultura altra incute paura o viene vissuta come qualcosa da cui difendersi, evidenza di
cui è in parte specchio la percezione sovrastimata che molti italiani hanno avuto della presenza di stranieri sul nostro
territorio locale e nazionale, quella del “ci stanno invadendo”. Altra cosa ancora, è pensare ad una categoria di persone,
gli immigrati, che tolgono benefici agli italiani o aquilani di nascita, in una “guerra dei poveri” che vede tutti sconfitti.
La migrazione va letta come evento che espone ad un cambiamento rilevante, che va metabolizzato e che deve trovare
sul territorio delle strutture adatte e predisposte ad accogliere anche i bisogni psichici di cui ciascuno è portatore nel
momento dell’arrivo. Bisogni normali, ben si intenda, non ancora patologie.   
Il terremoto, minando duramente l’equilibrio psichico ed esponendo ciascuno a grandi cambiamenti, è fattore di rischio
per tutti. Tuttavia può diventare un fattore di rischio aggiuntivo per tutte le persone che avevano da poco ricreato o creato
il proprio personale equilibrio, ancor più per tutti quelli cha ancora lo stavano cercando.
Non dobbiamo pensare solo alla sua elaborazione emotiva, alla paura, al lutto, agli incubi, all’insonnia, ma anche all’elaborazione di quelle dinamiche sociali ed ambientali che ad esso sono seguite o che da esso sono state esasperate: la
convivenza forzata con parenti e familiari, la perdita di una casa, la perdita del lavoro, lo spaesamento subito a causa dei
luoghi che attorno a noi si trasformano, ai palazzi che cambiano colore, agli scenari che non riconosciamo.
Per gli immigrati a queste dinamiche socio-ambientali si potrebbero aggiungere il razzismo, le aggressioni verbali o
fisiche, il rifiuto, le maggiori difficoltà a trovare lavoro o alloggio eccetera.
Fattori di rischio in più, esattamente come avviene per l’infarto. Fattori di rischio non solo individuali ma anche sociali,
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Donna rumena, 34 anni, da 3 in Italia.
Donna peruviana, 25 anni, da 16 in Italia.
Uomo macedone, 38 anni, da 18 in Italia.

collettivi, perché prima o poi dovremmo affrontare anche tutti quei disagi relativi ad una convivenza forzata e mai davvero costruita e condivisa. Il modello francese delle banlieu non è poi così lontano, il suo fallimento tristemente noto a
tutti.
Chiudo con le parole di un amico, una persona che stimo molto e che ho avuto il piacere di intervistare in qualità di
osservatore privilegiato: “Abitare un territorio non significa ovviamente essere cittadini, cosa che ovviamente io pensavo che abitando lo stesso territorio, essendo vicini di casa, siamo tutti cittadini, diciamo no a livello giuridico ma
socialmente siamo tutti cittadini dello stesso paese, dello stesso villaggio, della stessa città, invece mi sono reso conto di
no, che questo non era vero nella concezione diciamo degli aquilani ma anche penso degli immigrati (…). Io andando
nelle tendopoli mi aspettavo di trovare delle situazioni di ghettizzazione per quello che riguarda gli immigrati, avendo
osservato quella cosa che dicevo prima che italiani e immigrati sono anche prima del terremoto avevano delle vite parallele, come dei binari del treno, non si incontrano mai quindi sia a livello professionale, sia a livello culturale, sia a
livello di non so che altro. Avrai partecipato a delle sagre, delle feste, non credo di aver mai visto la partecipazione degli
immigrati, sono pochi quelli che partecipano a queste cose, non perché non gli interessavano ma perché ovviamente
gli autoctoni non hanno mai considerato che abitare un territorio significa comunque anche condividere le gioie, le sofferenze di questo territorio io lo considero veramente un punto molto negativo per quel che riguarda L’Aquila, anche
tutta l’Italia, forse (…). Se ci sono degli interventi che fanno si che queste due comunità anche che vivono come due
società diverse si  possono incontrare, se qualcuno organizza qualcosa che fa si che si possano incontrare io penso che
si possono incontrare”56.
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Mediatore culturale, da 12 anni in Italia.
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15. L’Aquila cantiere d’Europa. Nuovi flussi
tra aspettative e realta’
Francesca Battella, Andrea Salomone 57

15.1. Dal Marocco all’Aquila: i viaggi e le speranze di Mohammed
“Ricordo bene il mio arrivo all’Aquila: era il 14 Agosto 2009. Appena sceso dal treno ed entrato nel bar per prendere un
caffè, la terra ha cominciato a tremare e tutta gente è scappata”. Ce lo racconta così, Mohammed, il suo arrivo all’Aquila.
Mohammed è uno dei tanti, una delle tante storie che si sono incrociate all’Aquila dopo il 6 Aprile 2009. È uno delle migliaia di individui che sono venuti all’Aquila, dopo il terremoto, alla ricerca di un lavoro, alla ricerca di un’opportunità,
alla ricerca di fortuna. Difficile censire le cifre reali di questo disagio.
Mohammed ha 46 anni ed una famiglia in Marocco. Moglie e due figli, oltre a quattro sorelle, tre fratelli, madre e padre.
Come un’oasi nel deserto deve essere apparsa, agli occhi dei tanti stranieri in Italia alla ricerca di lavoro, la notizia della
ricostruzione dell’Aquila. Niente a che vedere con le risate notturne di speculatori sciacalli, ma semplicemente un piccolo bagliore di un’opportunità di lavoro.
Un terremoto è innanzitutto distruzione, dolore, paura, morte. Tutti fattori che dopo il 6 Aprile accomunano gli aquilani a
chi è costretto a scappare dalla sua terra per carestie, guerre e dittature. Ci è sembrata bombardata la nostra città, proprio
come dopo una guerra.
In un secondo momento, però, passata la tragedia, finita la guerra, passata la distruzione, dovrebbe iniziare la ricostruzione, il che significa posti di lavoro ed opportunità. Troppo spesso occasioni lavorative in nero e a basso costo, sempre
più opportunità per pochi di lucrare e speculare alle spalle di chi un lavoro ed una casa non ce l’ha.
È lungo il cammino di Mohammed prima di arrivare all’Aquila. È lunga la strada che percorre prima di arrivare nel
capoluogo abruzzese, tanti i lavori che è costretto a cambiare, tante le città che si alternano sul suo percorso. Li abbiamo
visti arrivare sui barconi o nei gommoni, li abbiamo visti attraversare il deserto e zone impervie pur di realizzare un
sogno, pur di trovare un mondo migliore, più ospitale e più accogliente di quello che spesso sono costretti a lasciare,
scappando da un paese che li respinge per un paese che non li vuole.
Lui ricorda bene il suo arrivo in Italia, nel 1990 a Trapani, le sue aspettative e le sensazioni che provava conoscendo
questo nuovo paese: “Quando sono arrivato l’Italia per me era come l’America (…) Sono arrivato dal Marocco nel
1990, passando attraverso la Tunisia e sbarcando a Trapani. Lì ho conosciuto una famiglia che mi ha detto che per cercare lavoro era meglio andare nella capitale. Allora sono andato a Roma e lì ho iniziato a parlare e conoscere meglio
la lingua italiana. Ho trovato lavoro a Ostia come manovale prima e come muratore poi. Ho fatto anche un po’ di «vù
comprà» e ho lavorato nel mercatino della frutta a piazza Ostiense a Roma. A quel punto, sono andato verso nord, a
Treviso, dove ho lavorato in fabbrica. Da lì sono andato ancora a Perugia. Ero lì, nel 1997, quando fece il terremoto ad
Assisi. Lì ho lavorato ancora come manovale”.
Lui è solo uno dei tanti costretti a girare in lungo ed in largo il nostro paese pur di trovare un lavoro. Non importa dove.
L’importante è lavorare, avere da mangiare, da vivere e magari qualcosa da poter spedire a casa, alla moglie e ai figli.
Ogni volta lasciando amici e luoghi conosciuti per iniziare da capo, seguendo consigli e voci su dove si trova lavoro.
Di lavoro all’Aquila, subito dopo il terremoto, parlavano tutti i media, le televisioni, i giornali. Anche Mohammed ci
racconta: “Quando sentivo la televisione, quando ho visto che tutte le case erano rotte, allora ho pensato, vado là a
trovare lavoro. Poi c’era una sacco di gente che diceva che qui c’era molto lavoro, allora sono venuto all’Aquila”.
Raccontavano L’Aquila come il più grande cantiere d’Europa e lo facevano lo scorso inverno, lo facevano nel Settembre
2009, quando non una sola ruspa, non un solo ponteggio, non una sola gru si scorgeva nell’orizzonte aquilano.
Le agenzie di lavoro di tutta Italia indirizzavano all’Aquila per la ricerca di un lavoro, ignare forse del fatto che di lavoro
ancora non ce n’era. Ignare soprattutto del fatto che non c’era alcuna tutela rivolta a chi, arrivato qui alla ricerca di un
lavoro, si ritrovava ovviamente senza un tetto e con temperature sempre più rigide.
Anche Mohammed ha difficoltà a trovare lavoro ed un posto in cui dormire ed è costretto ad arrangiarsi. I primi giorni a
dormire all’aperto, poi in macchina, quindi in sistemazioni di fortuna: “I primi giorni mi sono dovuto arrangiare, poi ho
conosciuto un amico ed ho dormito con lui dentro la sua macchina. Poi dentro il furgone di un’altra persona conosciuta
in quei giorni. Quindi, insieme ad altre persone, abbiamo dormito dentro una casetta di legno, non utilizzata. Eravamo
in tanti lì dentro e non sempre c’era posto per tutti”.
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Impossibile trovare casa all’Aquila quando buona parte della popolazione viveva ancora nelle tendopoli. Impossibile
farlo quando, alla chiusura dei campi, le poche case agibili sono state messe in affitto a prezzi proibitivi, fuori da qualsiasi mercato.
La difficoltà di accedere alla casa da parte degli immigrati, anche se regolari, è un dato purtroppo generalizzato che il
sisma del 6 Aprile 2009 ha reso ancora più drammaticamente emergenziale. La situazione abitativa degli immigrati è,
infatti, un elemento fondamentale per l’integrazione sociale ed economica nella nostra società. Spesso agli stranieri vengono lasciate le case peggiori. Spesso i padroni di casa nel trovarsi davanti un marocchino, un albanese o un senegalese,
cambiano idea. Inoltre, trovare una casa diventa necessario per vedersi riconosciuti alcuni diritti, dato il vincolo posto
dalla legge che impone agli stranieri di avere a disposizione un’abitazione per il rinnovo del permesso di soggiorno.
Mohammed, così, è una delle tante persone costrette a dormire in condizioni sicuramente al di sotto del limite della
decenza e della dignità umana: “La verità è che io ho visto anche gli italiani senza casa dormire in condizioni di fortuna. Ho visto tanti italiani dormire dentro le macchine, ho visto tanti italiani dormire dentro le tende, e per me è stata la
stessa cosa. Noi come loro. In quel momento, eravamo tutti uguali”.
Ce li racconta così Mohammed quei momenti. Eppure, quei ragazzi ammassati in un piccolo spazio non riscaldato nelle
fredde notti di Ottobre, sono un problema evidente, tangibile, sotto gli occhi di tutti. Il problema è lì, in quella casa di
legno o nei ruderi abbandonati che di notte si riempiono di ragazzi volenterosi di lavorare. Tutti o quasi tutti regolari,
con permessi di soggiorno per lavoro o per ricongiungimenti familiari o anche per asilo politico.
La necessità di un lavoro ha accomunato in quel periodo non solo stranieri provenienti dal Marocco, dalla Tunisia,
dall’Algeria, dall’Eritrea, dalla Siria o dalla Romania. Accampati insieme a Mohammed e a tutti gli altri, ci sono anche
italiani, anche loro in cerca di un lavoro, in cerca di fortuna, nel cantiere più grande d’Europa. Tutti alla ricerca di un  
lavoro, tutti alla ricerca di un posto nel quale dormire. Moltissimi senza riuscire a trovare né l’uno né l’altro.
Nessuno si accorge o nessuno si vuole accorgere di loro, di quei ragazzi, di quei padri di famiglia, se non quando arriva
il momento di sgomberare quelle aree, togliendo anche quel poco che avevano trovato per mettersi al riparo dalle intemperie. È stato allora che ci siamo trovati davanti a dei provvedimenti di allontanamento dalla città dell’Aquila verso
cittadini stranieri, del tutto infondati. Bastava essere stranieri e non avere un lavoro per arrivare alla conclusione che si
era venuti qui per delinquere e quindi essere allontanati.
In quel momento, il Coordinamento “Ricostruire Insieme” era lì, con i pochi mezzi a sua disposizione, a cercare di
trovare una soluzione con le amministrazioni, con le istituzioni locali sorde, forse impotenti, sicuramente assenti. Sono
proprio i pochi mezzi del Coordinamento che riescono a dare a Mohammed e ad una trentina di altre persone per volta
un tetto, seppur precario, seppur scomodo, ma pur sempre un tetto dove potersi riposare e riprendere le forze, prima di
rimettersi il giorno dopo di nuovo alla ricerca di un lavoro.
“Poi un giorno, ringraziamo Dio, sono arrivati gli amici di Ricostruire Insieme e ci hanno provato ad aiutare. Prima
mi hanno detto, dato che io ero quello che parlava meglio l’italiano, di scrivere i nomi di tutti gli altri che dormivano
in mezzo alla strada, di modo tale da poterci contare. Eravamo quasi quaranta. C’erano tanti extracomunitari venuti
chi da Milano, chi da Brescia o da Perugia, da Torino, da ogni parte di Italia. Quella sera, mi ricordo bene, non potevamo più stare nella casetta di legno e loro hanno trovato una soluzione per noi per dormire e ci hanno portato a Collebrincioni. Dopo una settimana poi, siamo andati a Pizzoli, dove era stata allestita una tenda per noi in cui potevamo
dormire e dove ci potevamo riposare su di una branda. Per noi è stato importantissimo il loro aiuto. La notte faceva
freddo e nevicava. Non sapevamo dove andare. A Dicembre, infine, ci hanno portato a Paganica, dove abbiamo potuto
dormire dentro dei container messi a disposizione dalla Caritas. Io adesso ho conosciuto quattro marocchini, bravi
ragazzi, che lavorano facendo i muratori e sono ospite loro che, per fortuna, hanno trovato una piccola casa in affitto,
ma so che ancora adesso, una trentina di persone possono dormire lì a Paganica, nel frattempo che trovano un lavoro
ed una sistemazione”.
Quasi duecento le persone che si sono avvicendate nei campi di accoglienza allestiti da Ricostruire Insieme e dalla
Caritas e rappresentano solo una minima parte di tutte le persone che sono arrivate nell’ultimo anno all’Aquila. Forse
un migliaio, forse di più. Alcuni di loro sono fortunati e riescono anche a trovare lavoro. Da Ottobre fino a Dicembre
anche Mohammed è uno di questi. “Io ho lavorato dal 6 ottobre fino al 23 dicembre 2009 con una ditta di costruzioni.
Ho fatto il manovale ed il muratore. Poi mi hanno detto che non servivo più e da allora non sono più riuscito a trovare
un altro lavoro”.
Riesce a lavorare, ma solo per pochi mesi, per poi rimettersi di nuovo alla ricerca, giorno dopo giorno, di un nuovo
lavoro. Lavori duri, spesso snobbati dagli italiani. Lavori con nessuna garanzia e nessuna tutela, spesso in nero o con
contratti con tempistiche che hanno dell’assurdo. Abbiamo assistito negli ultimi mesi a contratti di lavoro della durata
di un mese, a volte anche di una settimana, se non di tre giorni.
Diventa difficile, se non impossibile, in questo modo poter avviare dei percorsi di integrazione. Non possiamo pensare
allo straniero come forza lavoro da sfruttare e di cui servircene quando serve. È necessario avviare percorsi diversi per
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uno sviluppo armonico della città e del territorio, costruendo processi concreti di integrazione per camminare insieme
verso una società multietnica e multiculturale, verso la mondialità. Non forza lavoro, ma persone, quindi cittadini.
Questo si rende ancora più necessario in una realtà come quella aquilana, del tutto stravolta dal sisma e che sta conoscendo per la prima volta il fenomeno dell’immigrazione, con numeri sempre più considerevoli di persone straniere che
vengono in città alla ricerca di un’opportunità.
Il fenomeno è sotto gli occhi di tutti e ce ne rendiamo conto soprattutto guardando i risultati dei questionari del monitoraggio che il Coordinamento Ricostruire Insieme ha effettuato nell’ultimo mese, dai quali emerge come la nostra
percezione della percentuale di stranieri nella Provincia dell’Aquila sia notevolmente aumentata.
Abdul, all’Aquila da prima del terremoto, anche lui marocchino, conferma e ci fa notare questa cosa: “Prima del terremoto di marocchini all’Aquila eravamo pochissimi. Adesso, invece, si sta riempiendo di marocchini, di tunisini, tutti
che vengono qui per cercare lavoro. Speriamo si faccia qualcosa per tutte queste persone che arrivano qui piene di
aspettative”.
Anche Mohammed continua ad avere grandi aspettative e speranze circa il suo futuro: “Vorrei rimanere qui, perché la
gente dice che all’Aquila, per finire tutte le costruzioni, ci sarà lavoro per più di quindici anni. Poi, in generale, spero di
riuscire ad inserirmi e a fare la vita come gli aquilani, con tutte le difficoltà che questo comporta, dati i grandi disagi dovuti
al terremoto. Mi mancano un po’ gli amici incontrati in giro per l’Italia, ma, nonostante le difficoltà, qui mi sono trovato
bene. Spero solo di trovare un lavoro e ricominciare così la vita qui, sperando di fare bene. Guardo in avanti, guardo al
futuro e non indietro, e sono sicuro che, se io rispetto le persone, loro rispetteranno me”.
Ci lascia l’amaro in bocca salutare Mohammed: vorremmo essere contagiati dal suo ottimismo, dalla sua fiducia e dalle
sue speranze. Eppure, in questi mesi di difficoltà e di stenti, spesso ci siamo sentiti battuti dalla stanchezza e affranti dai
sacrifici a cui eravamo chiamati. Mohammed no, è deciso e va avanti. Forse sono proprio la sua voglia e la sua necessità
di proseguire il cammino, senza alcuna certezza, che ha dato a molti di noi la forza di aiutare i tanti ragazzi che in questi
mesi continuano a cercare un tetto e un lavoro nella nostra città.
Nel Comune dell’Aquila fino al 31 Dicembre 2008 i residenti stranieri erano poco più di 4500, di cui più della metà
extracomunitari. Ma un numero sempre più alto di stranieri si incontra per le strade aquilane da un anno a questa parte.
Dopo il 6 Aprile 2009, infatti, sono circa un migliaio, forse di più, i ragazzi marocchini, tunisini, eritrei, algerini, romeni,
macedoni che sono venuti all’Aquila: un numero enorme rispetto ai dati precedenti.
Anche le provenienze sono diverse da quelle degli immigrati pervenuti nel territorio aquilano prima del sisma. Non
eravamo abituati a vedere gruppi di marocchini o tunisini camminare per le strade della città. Numeri importanti che
devono far riflettere su come stia cambiando o, meglio, su come sia già cambiata la realtà aquilana. Dobbiamo riflettere
su come affrontare le difficoltà e rispettare la dignità di queste persone, senza umiliazioni né persecuzioni ed evitando
ingiustizie.
Da subito ci siamo mossi, come Coordinamento Ricostruire Insieme, e si è cercato di dare un aiuto, un supporto a tutti
questi ragazzi. Sono state quasi duecento le persone che hanno trovato ospitalità nei campi di accoglienza, gli stessi
di cui parla Mohammed, e sono una cinquantina le persone che hanno potuto trovare un riparo nei due campi allestiti
dal Coordinamento tra Collebrincioni e Pizzoli; più di cento le persone che si sono avvicendate nei container messi a
disposizione dalla Caritas a Paganica.
Molte sono le persone che siamo riusciti ad indirizzare verso un lavoro o ad aiutare nella ricerca di un’abitazione, così
come nei rapporti con le forze dell’ordine e con la burocrazia italiana. Molte altre sono le persone ancora costrette ad
arrangiarsi, cercando giorno per giorno un lavoro, un alloggio e un pasto caldo.
15.2. Persone in movimento tra economia e territorio
Il territorio aquilano, così come tutta la regione, ha risentito della crisi economica che ha investito lo scenario mondiale.
Nel suo complesso, l’economia abruzzese presentava già un quadro economico con evidenti e critici elementi di debolezza, facendo registrare una battuta d’arresto in tutti i settori produttivi.
A partire dal mese di Aprile, alle difficoltà dell’economia locale e regionale, si sono aggiunti gli effetti del sisma che
ha colpito L’Aquila e una parte della sua provincia montana, provocando ripercussioni in tutta la regione. Il sisma del 6
aprile 2009 ha funzionato come straordinario impulso per le imprese connesse al ristagnante settore delle costruzioni e
ha contribuito all’espansione di quelli legati ai servizi di alloggio e di ristorazione. Il settore delle costruzioni, in modo
particolare, ha richiamato centinaia di persone, soprattutto stranieri ma anche italiani, con la convinzione di poter trovare
lavoro nel più grande cantiere d’Europa.
Così, alla precarietà sociale che riguarda tutti i cittadini colpiti dal sisma si aggiunge quella dei tanti stranieri che attraversano l’Italia per giungere in una città che non hanno mai sentito nominare prima. Seguono il miraggio sbandierato dalla televisione, nelle agenzie di lavoro nazionali, nei centri per l’impiego e di accoglienza. Tutti assicurano che
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all’Aquila è cominciata la ricostruzione e un posto di lavoro in uno dei tanti cantieri aperti si trova sicuramente.
Nessuno sembra tener conto della carenza di alloggi: la città, infatti, non è in grado di garantirli neanche ai residenti. Gli
stranieri sono così costretti a dormire in alloggi di fortuna, spesso inagibili, in condizioni igieniche di grave degrado e di
notevole rischio per la propria incolumità. Questo stato di cose dimostra che il grandioso lavoro di immagine realizzato
nell’ultimo anno dai mass-media e dal governo ha sortito i suoi effetti.
È bene ricordare che i comportamenti rappresentano spesso l’esito di quanto agito o non agito sul piano politico, e quasi
mai, se non in piccola parte, sono il frutto di atteggiamenti spontanei da parte dei singoli individui.
I fenomeni migratori vanno inquadrati soprattutto come un fenomeno occupazionale e vanno studiati in rapporto all’economia delle aree di accoglienza, per cui viene naturale interrogarsi sul futuro economico riservato all’Italia. È un dato di
fatto che la recessione abbia colpito sia i lavoratori nazionali che quelli stranieri, ma sono diverse le analisi che hanno
evidenziato come la componente straniera sia stata più esposta alle dinamiche innescate dalla crisi. Una tale premessa è
indispensabile per chiarire che nell’ambito di una crisi generalizzata del mercato del lavoro e all’interno di una logica di
governo che difende gli interessi nazionali, i lavoratori di origine straniera, in quanto soggetti più vulnerabili, possano
essere i primi ad essere sacrificati.
Sappiamo che le migrazioni mutano in continuazione e le ragioni possono essere improvvise. Tuttavia, sono sempre
funzionali alla realizzazione di progetti di vita alternativi che dovrebbero migliorare la condizione di partenza. Esiste,
dunque, una relazione diretta tra la consistenza della presenza immigrata in certe regioni e le possibilità che l’economia di quei territori mette a disposizione. Non stupisce che ci sia una concentrazione di stranieri nel Nord Italia: ciò è
spiegabile con le maggiori opportunità lavorative e di inserimento sociale che questa area è in grado di offrire rispetto
al resto della penisola.
Le regioni meridionali, invece, si sono sempre caratterizzate come una meta di passaggio per il successivo trasferimento
nelle aree del Nord e del Centro. Nelle regioni del Sud, infatti, le caratteristiche di un’economia che poggia su settori
come l’agricoltura, la pesca o la pastorizia, offrono opportunità di inserimento lavorativo stagionale che, per il carattere
fortemente precario, spingono i migranti a spostarsi nuovamente per cercare un lavoro migliore.
Il fatto che la crisi economica non abbia risparmiato nessuno, comprese le regioni del ricco Nord, lo dimostra il numero
di stranieri giunti all’Aquila dopo il 6 aprile; la maggior parte di loro, infatti, arriva proprio dall’area settentrionale del
Paese.
La presenza degli immigrati in settori del lavoro ciclicamente più sensibili, unita alla minore tutela contrattuale, li
espone più duramente alle dinamiche innescate dalla crisi. Molti di loro decidono, allora, di lasciare le grandi città del
Nord, come Milano, Brescia e Treviso, per cercare fortuna in una piccola città del centro-sud che promette lavoro per i
prossimi dieci anni. Si tratta di lavori nel settore edile che, con la ricostruzione, ha conosciuto una notevole ripresa.
È ricorrente la presenza di lavoratori di origine straniera nel campo dell’edilizia, soprattutto nei lavori di completamento
degli edifici che non richiedono una qualifica specifica. Il fabbisogno di manodopera nel settore delle costruzioni accomuna tutte le aree territoriali, ma le prospettive occupazionali non sono durature. È questo un ambito caratterizzato da
una significativa mobilità occupazionale e le competenze che vengono richieste ai manovali sono solamente una buona
capacità di forza fisica e di resistenza.
La vita in cantiere non è facile, sia che si tratti di italiani che di immigrati, ma gli immigrati sono sicuramente più esposti
alla precarietà. Sono ricattabili anche gli immigrati regolari, consapevoli che, in caso di licenziamento o di un lungo
periodo di disoccupazione, il loro permesso di soggiorno non può essere rinnovato. I lavoratori spesso vengono assunti
“a giornata” o per qualche giorno, e molto spesso lavorano “in nero”. Purtroppo, il lavoro nero è una delle più grandi
anomalie dell’economia italiana ed è tipica dei lavori a bassa complessità di prestazione professionale.
Il mancato inserimento degli stranieri in settori di elevata professionalità va di pari passo con la mancata ricerca di qualità che da sempre caratterizza il sistema produttivo italiano. Mentre aumenta la domanda di manodopera per mansioni
medio-basse, ci sono lavoratori immigrati e italiani in possesso di laurea o diploma che non riescono a trovare sbocchi
più qualificati.
Tuttavia, la crisi del mercato del lavoro sembra risparmiare proprio il lavoro non qualificato che viene svolto soprattutto
dagli stranieri, e questo sta a significare che i lavoratori immigrati rispondono, anche nella crisi, ai fabbisogni non soddisfatti dalla manodopera locale. A dimostrazione di quanto detto finora, basta farsi un giro per L’Aquila e si incontrano
facilmente stranieri sui ponteggi edili e nelle cucine dei ristoranti.
Allontanandosi un po’ dalla città, poi, verso i campi sterminati del Fucino, è possibile conoscere anche i disperati della
terra. Sono soprattutto marocchini, disposti a lavorare dodici o quattordici ore al giorno per una paga di due euro e mezzo l’ora. Molti di loro sono in Italia da diversi anni e sono arrivati nella Marsica malgrado il bracciante non l’abbiano
mai fatto. C’è chi faceva un altro lavoro fino a qualche mese fa e poi è stato costretto a lasciare il Nord per attendere la
chiamata di qualche caporale lungo la strada. I nuovi braccianti, arrivati per cogliere l’opportunità di un lavoro stagionale, si sovrappongono agli stranieri stabilmente insediati che ogni anno lavorano anche nei campi della Sicilia, di Reggio
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Calabria, Napoli e Salerno.
Può sembrare un caso, eppure anche le persone che si incontrano nella mensa dei poveri di Celestino, ricostruita dopo
il terremoto in un angolo comunale di Piazza D’Armi, sono di origine nord africana. Sono soprattutto marocchini e tunisini e vivono in Italia da almeno quindici anni. Ovviamente non ci sono solo loro, numerosi sono anche i macedoni, i
rumeni e gli albanesi, ma una presenza così importante di cittadini provenienti dall’Africa settentrionale all’Aquila non
si era mai vista.
La presenza africana raggiunge percentuali importanti soltanto nella zona di Avezzano e nella conca del Fucino, anche
se qui è composta prevalentemente da marocchini. Il territorio aquilano, invece, non ha mai costituito un particolare polo
di attrazione per questi lavoratori.
Se consideriamo la ripartizione per settori economici dei lavoratori stranieri africani a livello nazionale, possiamo comprendere come mai la loro presenza si concentra soprattutto nelle regioni del nord Italia, mentre il centro e il meridione,
salvo qualche eccezione, sono le aree a più bassa concentrazione. I cittadini non comunitari sono occupati anzitutto
nell’industria, poi nel commercio e nell’agricoltura. Viste le scarse possibilità di impiego che L’Aquila è in grado di
offrire in questi settori, non risulta difficile immaginare come mai abbiano scelto altre mete.
I braccianti della conca del Fucino, così come i maghrebini che dopo pranzo scambiano qualche parola nel porticato
della mensa celestiniana, condividono il grande problema dell’alloggio. Nel Fucino, la casa dei disperati è uno dei tanti
magazzini che spezzano le distese dei campi, dove fango e umidità “la fanno da padrone”. All’Aquila, sono le strutture
dichiarate inagibili, come gli spogliatoi di Piazza d’Armi e dell’autoparco comunale, le tende lasciate dalla Protezione
Civile, le macchine o i furgoni abbandonati. La mancanza di alloggi e l’assenza di risposte istituzionali e di politiche
capaci di garantire il loro diritto alla casa, spinge gli stranieri a spostarsi in quegli spazi di esclusione che non garantiscono condizioni di vita accettabile. La mancanza di qualsiasi servizio, unita al degrado e alla sporcizia, è quello che
caratterizza i rifugi della disperazione abitativa.
Prima del terremoto l’esigenza abitativa della popolazione immigrata veniva assolta dall’edilizia privata, tramite l’affitto
di immobili ubicati soprattutto nei centri storici dei piccoli comuni. Dopo il sisma, che ha distrutto o reso inagibile molti
immobili, la questione degli alloggi ha subito significative variazioni, diventando uno dei principali problemi irrisolti
della città. È ormai noto che il mercato immobiliare urbano, che di per sé non è accessibile a larghe fasce della popolazione dato il vertiginoso aumento dei prezzi dell’ultimo anno, è di fatto quasi inesistente per le cosiddette categorie
deboli e, nel caso degli immigrati, si riduce ulteriormente anche a causa dei condizionamenti culturali.
La morfologia sociale della città è cambiata e continua a cambiare, rischiando di diventare un luogo di esclusione non
solo per gli stranieri giunti dopo il sisma, ma anche per chi ci vive da sempre.
Il disagio abitativo, unito alla mancata gestione del territorio, porta con sé lo sviluppo di vaste aree con forte degrado
ambientale, urbano e sociale. Questa realtà, che fino ad oggi sembrava interessare solo i grandi centri urbani, sta riguardando anche la nostra città, ma è evidente che la risposta istituzionale non può consistere semplicemente in azioni di
sgombero, con drastica riduzione dell’intera questione a ordine pubblico e di pubblica sicurezza. È da diversi mesi che
si leggono sul giornale notizie riguardanti i blitz effettuati delle forze dell’ordine negli spogliatoi di Piazza d’Armi e
nell’autoparco comunale, eppure, a tornarci il giorno dopo, in questi spazi di emergenza, si incontrano le stesse facce.
Del resto, non è una cosa nuova.
Ad essere lungimiranti, si potrebbe intravedere anche l’innescarsi di conflitti e tensioni tra nuovi e vecchi abitanti. Se
ancora non esiste una vera e propria “questione immigrati”, ci sono tuttavia delle avvisaglie che questo potrebbe diventare un nuovo problema, una nuova spaccatura tra noi e gli altri. Il problema è avvertito, soprattutto, dalle persone più
disagiate, che di fronte a una carenza generale di risorse, dovuta in parte alla crisi economica e alle conseguenze del
sisma, sentono gli immigrati come futuri concorrenti.
L’ipotesi più auspicabile sarebbe, invece, quella di una politica dal carattere esplicitamente sociale ed inclusivo, per
consentire davvero la sicurezza sociale di tutti.
Il fatto che sempre più immigrati regolari sperimentino il problema di trovare un posto dove poter vivere, o semplicemente dormire, dovrebbe farci riflettere sull’effettiva efficacia della legge 189/2002 sull’immigrazione e sulla veridicità
delle dichiarazioni rilasciate dai datori di lavoro in merito alla disponibilità di un alloggio per l’immigrato da assumere.
La legge non impone l’onere di procurare personalmente un alloggio al lavoratore immigrato, ma semplicemente una
dichiarazione di verifica, sotto la propria responsabilità, della disponibilità di un alloggio per l’immigrato da assumere:
se poi tale disponibilità venga meno o non sia mai stata reale, resta solo un problema del cittadino immigrato. Hamid ci
racconta di aver chiesto un alloggio al suo datore di lavoro per sé e per la sua famiglia, accontentandosi di una baracca
o di qualsiasi altra sistemazione pur di dare un tetto ai suoi due figli: è stato licenziato.
Sono quasi tutti regolari gli immigrati che si incontrano nella mensa celestiniana: alcuni hanno la cittadinanza italiana,
altri la carta o il permesso di soggiorno. Molti di loro, quelli che indossano le tute da lavoro e si allontanano velocemente
dopo aver pranzato, lavorano nei cantieri della ricostruzione. Altri, soprattutto gli immigrati di origine tunisina e maroc98

china, dopo aver lavorato qualche giorno, hanno ricominciato a bussare ad ogni porta.
Hassel, un tunisino che arriva da Ancona, mi dice che loro, i nord africani, sono i soli a dormire fuori, ad essere fermati
in continuazione dalla polizia e ad avere più difficoltà nel trovare lavoro. Quelli di loro che hanno avuto la fortuna di
trovare un posto, anche se per pochi giorni, sono tutti “in nero”. Hassel è un fiume in piena quando ci racconta che da
Settembre vive per strada perché all’Aquila non c’è un posto dove poter dormire e farsi una doccia.
Quanto ha detto Hassel viene ribadito con forza da tutti gli altri, ognuno ci racconta la sua storia fatta di stenti e a volte
anche di discriminazione. Uno di loro ribadisce che L’Aquila non vuole gli africani e propone di mettere un cartello alla
stazione dei treni e alla fermata degli autobus con scritto: “Noi non vogliamo i nord africani”.
La casa e il lavoro sono i passaggi che segnano la via più breve verso l’inclusione sociale, ma sono anche gli ambiti in
cui si possono verificare episodi di disparità di trattamento. Sicuramente non possiamo generalizzare l’idea che la selezione della manodopera fatta dai datori di lavoro si basi su pregiudizi nei confronti di quelli che appaiono più “diversi”,
ma le storie che abbiamo sentito ci raccontano di episodi di discriminazione tutt’altro che sporadici.
L’immigrazione pone nel suo complesso diverse problematiche, queste si accentuano in un contesto sociale già compromesso, incidendo sulla disponibilità degli alloggi, sui servizi sociali e sulla convivenza nel suo insieme. Quando le
misure di accoglienza sono efficaci, queste difficoltà si stemperano; quando invece sono deboli, si accentuano i punti di
crisi già esistenti. In questo senso, a livello locale occorrerà in futuro stabilire un raccordo crescente fra le progettazioni
finalizzate all’integrazione sociale degli immigrati e il sistema di accesso ai servizi. Occorre un diverso governo del
territorio che non si risolva soltanto nelle operazioni repressive delle forze dell’ordine, ma che cerchi di costruire uno
spazio condiviso tra noi e gli altri.
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Parte IV
Educare alla convivenza e
promuovere l’integrazione.
In conclusione

16. Dai bisogni degli immigrati alle
prospettive dell’interculturalismo. Il ruolo
delle istituzioni, dell’associazionismo,
delle agenzie formative
Alessandro Vaccarelli

Se lo scopo della ricerca è stato quello di rilevare i bisogni della popolazione immigrata dopo il terremoto, di sondare
nelle pieghe del sociale, nei rapporti tra culture diverse, quella maggioritaria e quelle minoritarie, la filosofia di fondo che ha mosso la progettazione e la realizzazione dell’indagine è stata quella di non “trattare” gli stranieri come un
mondo a parte. Essi sono inseriti in un contesto dentro il quale non sono, tanto da un punto di vista sociologico quanto
da un punto di vista antropologico culturale, una semplice aggiunta o un’appendice da considerare in modo accessorio.
Viviamo ormai in una società strutturalmente multiculturale e il nostro territorio non si esime né dall’esserlo stato prima
né dall’esserlo dopo il terremoto.
I bisogni che emergono da parte della popolazione immigrata terremotata non sono tanto dissimili da quelli della popolazione italiana. Dentro questi margini di somiglianza-differenza, troviamo che lo scarto qualitativamente più significativo
è dato da quanto la condizione di immigrato, mai definibile una volta per tutte - come abbiamo avuto più volte modo di
sottolineare - ha pesato su tutte le questioni (sociali, economiche, di tipo pratico-burocratico) che il terremoto ha rovinosamente aperto. A fronte di una risposta umana al terremoto sostanzialmente assimilabile nel confronto tra italiani e
stranieri, è chiaro che, soprattutto laddove l’esperienza migratoria è segnata da situazioni di maggiore precarietà, si siano
sentiti più forti gli effetti del trauma.
Probabilmente non serve una ricerca per accorgerci del fatto che il terremoto possa aver contribuito a generare difficoltà
di vario tipo legate alle pratiche di soggiorno, o alle difficoltà di comunicazione soprattutto da parte dei soggetti che
padroneggiano meno l’italiano o, ancora, a rendere problematico il lavoro. Questo è abbastanza evidente. Ci sono però
“cose” meno evidenti, quindi invisibili allo sguardo del quotidiano, ma che caratterizzano in modo incisivo la vita degli
immigrati e la loro identità sociale.
Ricordiamo come la solitudine (determinata ad esempio dall’assenza di familiari) abbia pesato in modo consistente
nella percezione dello stress e del disagio dopo il terremoto, all’interno della popolazione immigrata. Se nel complesso
gli immigrati hanno espresso un livello di disagio/stress lievemente  inferiore a quello relativo agli italiani, abbiamo
individuato un sottogruppo (quello dei soggetti non ricongiunti alla famiglia) che invece ha elaborato e sta elaborando
in maniera più complessa tutte le difficoltà legate al sisma e al post-sisma.
In molti casi la solitudine diventa dunque la categoria psicologica e sociologica attraverso la quale è possibile leggere
ed interpretare - ancor prima di qualsiasi analisi che proceda dalle caratteristiche culturali dei gruppi - l’esperienza della
migrazione in generale (cfr. T. Ben Jelloun, 1999) e, ancor di più, quella dell’essere migranti in un contesto dissestato
da una catastrofe naturale.
Senza voler mettere in ombra i bisogni più immediati, la ricerca ha consentito quindi di fare più luce sui bisogni immateriali, che riguardano la sfera dell’esistenza e della resilienza a più livelli (quando la storia migratoria si incrocia con
l’esperienza del terremoto…) e la qualità della convivenza che rappresenta uno dei fattori principali per la riuscita del
progetto migratorio e del processo di integrazione (Vaccarelli, 2008).
Il terremoto ha posto come questione fondamentale anche il tema della convivenza che non può essere lasciato a se
stesso, soprattutto perché oggi, più di quanto avveniva prima del 6 aprile 2009, gli spazi della vita urbana e sociale sono
maggiormente coabitati, con una incrementata possibilità di incontro e di scontro.
I dati emersi possono ben contestualizzarsi all’interno della più generale situazione italiana, ma assumono evidentemente un risalto maggiore - per il loro carico di potenzialità sociali negative - all’interno di un contesto terremotato in
cui abitazioni, lavoro, degrado costituiscono i grandi temi caldi delle presenti e future scommesse sociali e politiche. E
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questo perché il senso di frustrazione può favorire forme di discriminazione o di conflittualità che certamente potrebbero
nuocere agli immigrati, ma anche depistare gli autoctoni rispetto alla ricerca di valide o perlomeno adeguate strategie di
soluzione dei problemi individuali e collettivi.
Il laissez faire in questo caso produce, come abbiamo visto dagli esiti della ricerca, dinamiche dell’ingroup e dell’outgroup, meccanismi di difesa e di ricerca del capro espiatorio (Ulivieri, 1997), episodi di discriminazione e razzismo che
certamente non devono indurre a considerare in modo stereotipato la popolazione italiana del cratere come “razzista”
tout court, ma che possono essere considerati come fenomeno da monitorare e da affrontare se non si vuole correre il
rischio di una potenziale conflittualità che potrebbe avere ripercussioni negative sul tessuto sociale.
Tra gli italiani troviamo l’accettazione, troviamo posizioni più tiepide e troviamo anche posizioni di ostilità che devono
generare allarme.
Quello che al momento ci sembra utile e necessario sottolineare è che, al di là degli individui, notiamo condizioni sociali
modificate, meglio sarebbe dire alterate, in un tessuto urbano, come quello attuale, che non è più il frutto di un processo
di sedimentazione storico-sociale, in cui i punti di riferimento sono venuti meno, in cui la gestione della vita è più difficile, in cui si manifestano segnali che “parlano” di concorrenzialità tra gruppi sociali rispetto a bisogni essenziali (primo
tra tutti il bisogno dell’abitare una casa, un quartiere, una dimensione di vita). Se si evidenziano quindi segnali di slatentizzazione di forme di ostilità nei confronti degli immigrati, è perché gli individui vivono in un contesto che genera stress
sociale. Le dinamiche del capro espiatorio permettono di scaricare ansia e aggressività, di individuare qualche forma di
“colpevolezza”, di semplificare la realtà sociale che ci si trova a vivere. Ma solo illusoriamente. Non fanno bene a chi ne
è vittima in primo luogo, ma non fa bene neanche a chi ne è l’artefice, poiché distraggono, depistano, allontanano dalla
ricerca, partecipata, di soluzioni dei problemi urbani e sociali. Oltre a non permettere di invertire in positivo la qualità
dei rapporti e quindi a “ricostruire” adeguatamente le dimensioni immateriali e a volte invisibili dell’essere-città.
In questo senso il post-terremoto apre paradossalmente, non solo tutta una serie di problemi, ma anche una serie di possibilità: l’attenzione al confronto, una maggiore consapevolezza di situazioni e posizioni forse precedentemente sopite
dallo scorrere tranquillo della vita provinciale, forse più in ombra e latenti, e ora emerse nelle forme e nei contenuti di
cui si è dato conto nei precedenti capitoli. Il cosiddetto “razzismo strisciante” è oggi nel territorio più evidente, più manifesto e ciò, se non altro, impone una riflessione, un monitoraggio costante, un piano di intervento sociale ed educativo.
Dunque, un’occasione per “ricostruire” la dimensione sociale, educativa, culturale in direzione multi ma soprattutto  
inter-culturale.
Diventa quindi necessario coordinare l’azione istituzionale (Enti Locali, Prefettura, Questura, scuole di ogni ordine e
grado, compresi i Centri Territoriali Permanenti per l’Educazione e l’Istruzione in età adulta) e le attività del mondo
dell’associazionismo e del volontariato all’interno di una progettualità che si esprima con i linguaggi e i metodi della
prospettiva dell’interculturalismo, da un lato volta a valorizzare le differenze, a incrementare l’autostima dei gruppi di
immigrati, a svolgere azioni di advocacy, e dunque di tutela e difesa, e di empowerment, e dunque di potenziamento e
di acquisizione di autonomia (Fiorucci, 2004), dall’altro lato orientata a promuovere integrazione, costruzione di spazi
(fisici e simbolici a un tempo) per l’incontro e per il dialogo (Cambi, 2006); tutto ciò considerando a un tempo come
fine e come mezzo l’azione di prevenzione e decostruzione di visioni stereotipate e pregiudiziali che costituiscono non
certamente l’unico, ma quanto meno il principale ostacolo al processo di integrazione (cfr. Genovese, 2003; Susi, 1999).
Un’integrazione che non va confusa come spesso accade con le spinte verso l’assimilazione, ma come processo a due
vie, in cui italiani e immigrati riescano a far incontrare le abitudini, gli stili di vita, i tempi e gli spazi della vita sociale
e della vita economica, promuovendo occasioni, scambi, nuove conoscenze, legami, e, soprattutto, rispetto, stima reciproca e autostima.
Rispetto ai gruppi di bisogni individuati (bisogni specifici, bisogni immateriali e di convivenza)  e alle funzioni di advocacy e di empowerment, possiamo ritenere che il territorio dovrebbe molto lavorare sull’implementazione o la costituzione di azioni (sociali, educative, politiche) di seguito, e in estrema sintesi, elencate:
1. costituzione di sportelli di consulenza legale ed economica con particolare riferimento a permessi di soggiorno,
contratti, assistenza sanitaria, pratiche burocratiche, ecc. con funzione di orientamento e accompagnamento, soprattutto per i neoarrivati nel territorio;
2. implementazione e ramificazione dell’offerta di alfabetizzazione linguistica e di perfezionamento linguistico, in
sintonia con quanto già svolgono i Centri Territoriali Permanenti per l’Educazione e l’Istruzione in età adulta;
3. costituzione di punti di ascolto psicologico e sociale orientati a supportare gli individui e le famiglie alla risoluzio104

ne di problemi legati al vissuto migratorio, anche in riferimento ai traumi che il terremoto è venuto a generare;
4. organizzazione di iniziative a carattere educativo e culturale (interculturale), e quindi, ad esempio, manifestazioni
musicali, teatrali, cinematografiche, sportive, ecc., che coinvolgano unitamente italiani e immigrati e che procedano a promuovere e a migliorare l’identità multiculturale del territorio;
5. organizzazione di iniziative di formazione interculturale (sui temi della comunicazione, della relazione e della
mediazione culturale e interculturale) destinate al personale di quelle istituzioni particolarmente interessate dalla
presenza e dal contatto con soggetti immigrati (Scuola, ASL, Comuni, Questure, Prefetture, ecc.), al fine di migliorare i servizi erogati e il grado di soddisfazione all’interno del rapporto istituzione/utente;
6. favorire e promuovere nel mondo della scuola del cratere iniziative di educazione interculturale, destinate a bambini e ragazzi ma anche aperte al rapporto con la famiglia:
7. promuovere azioni di monitoraggio ricorrente, che possano guidare in progress e in prospettiva tutte le iniziative
progettuali e che possano restituire alle istituzioni dati utili alla migliore gestione e implementazione delle politiche della convivenza;
8. implementare la presenza di mediatori culturali a tutti i livelli della vita istituzionale (enti locali, ASL, scuola,
questura, …) e sociale, in un contesto in cui risultano essere sporadiche le iniziative in questo senso, eccezion
fatta per i Centro per l’Impiego che già da qualche hanno operano in questa direzione.
Si profila in questo senso l’idea, molto nota in campo pedagogico, di sistema formativo integrato (Frabboni, Guerra,
1991); in essa troviamo lo stimolo affinché proprio la città, il territorio, con le loro istituzioni, formali e informali, con i
loro attori, con le loro risorse, possano mettere in campo una responsabilità e una progettualità educativa e sociale, nel
nostro caso orientata all’interculturalità, al fine di migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini. Soprattutto dopo il
terremoto (cfr. Puglielli, 2010).
Scusandomi per la nota autobiografica, vorrei rendere pubblico quel che ho pensato e ripensato nei giorni e nei mesi
successivi al terremoto. Pur occupandomi da molti anni di immigrazione e di interculturalismo, la condizione di sfollato,
il dolore per i legami temporaneamente sospesi o definitivamente spezzati, una vicinanza solo telefonica a tante persone
care, anche a quelle che avevano perso tutto, la sensazione di incertezza, il sentirmi ospite in un altrove (e anche più di
uno), il richiamo della città, mi hanno fatto comprendere in modo più profondo che cosa sia – con tutte le differenze e
le sfumature – l’esperienza migratoria.
A fronte di quello che è accaduto, la risposta più intima, ma carica di potenzialità educative ed auto-educative, la possiamo individuare nelle parole di Julia Kristeva (1990, p. 9), che hanno aperto questo volume, ma che necessariamente
lo devono anche chiudere. Chi è lo straniero?
“Straniero: rabbia strozzata in fondo alla gola, angelo nero che turba la trasparenza, traccia opaca, insondabile. Figura dell’odio e dell’altro, lo straniero non è né la vittima romantica della nostra pigrizia familiare né l’intruso responsabile di tutti i mali della città. Né la rivelazione attesa né l’avversario immediato da eliminare per pacificare il gruppo.
Stranamente, lo straniero ci abita: è la faccia nascosta della nostra identità, lo spazio che rovina la nostra dimora,
il tempo in cui sprofondano l’intesa e la simpatia. Riconoscendolo in noi ci risparmiamo di detestarlo in lui. Sintomo
che rende appunto il “noi” problematico, forse impossibile, lo straniero comincia quando sorge la coscienza della mia
differenza e finisce quando ci riconosciamo tutti stranieri, ribelli ai legami e alle comunità”.
Gli immigrati che al momento del 6 aprile risiedevano all’Aquila, contribuivano alla crescita dell’economia, allo sviluppo del territorio, allo svecchiamento e alla diversificazione del tessuto sociale e culturale. Hanno pianto numerosi morti,
hanno conosciuto, come tutti i cittadini colpiti dal terremoto, il dolore più profondo. Lontani dal conforto delle radici,
hanno dovuto elaborare lutti e disagi con tanti “se” e tanti “ma” in una città e in un territorio dove forse solo il caso li
ha portati e dove, tuttavia, hanno investito, e continuano a farlo, con le loro energie e con il loro futuro, con la voglia di
ricostruire.
E se la ricostruzione passa, oltre che per gli edifici, per gli spazi urbani, per il tessuto economico del territorio, non va
dimenticato quanto sia necessario agire affinché essa prenda vita e forma anche dentro gli stili di vita, le dimensioni del
sociale, la cultura, l’educazione, la convivenza.
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“Ricostruire Insieme”,  nato dall’incontro di diverse associazioni ed enti  che si occupano di immigrazione che hanno
l’obiettivo di riunire la comunità dell’Aquila nella ricostruzione della realtà sociale.
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