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Emergenza abitativa, risorse
per immigrati e giovani coppie
di Francesca Longhi

Un Fondo di garanzia per l’accesso alla
casa di fasce deboli della popolazione
con particolare riferimento a lavoratori
immigrati non abbienti e loro famiglie. È
l’iniziativa del centro Informativo del coordinamento di Ricostruire insieme allo
scopo di far incontrare domanda e offerta di abitazioni mediante una consulenza
e una ricerca di un alloggio sul mercato
privato fornendo una garanzia ai proprietari che sono disponibili ad affittare a famiglie immigrate e italiane, ed a giovani
coppie. La problematica maggiore per
lo straniero che cerca casa sul mercato libero è riuscire a superare la paura
e il pregiudizio del proprietario così si è
pensato di cercare di abbattere questo
muro di diffidenza cercando di tutelare il
proprietario, avvicinandosi a questo con

Viaggio all’interno del «Super coordinamento sicurezza cantieri»
di Alessandro Gioia

servizi utili che possano ridurre le sue
preoccupazioni. L’obiettivo del Fondo
è quello di fornire ai proprietari degli alloggi una garanzia gratuita che assicuri
il rimborso delle morosità del conduttore
fino ad un massimo di 6 mesi; il rimborso spese accessorie comprese spese
condominiali e danni all’immobile (quota
massima tre mensilità), il rimborso spese
per eventuale procedura di sfratto (quota
massima 1000 euro). Il proprietario può
richiedere la garanzia solo su contratti
di affitto 4+4 o 3+2 stipulati ex novo. Si
vuole così, inoltre, coinvolgere e coordinare, per il raggiungimento del precitato
obiettivo, enti pubblici e soggetti privati
istituzionalmente ed economicamente
operanti nel settore, unitamente a soggetti privati e singoli.

Dalla Provincia una guida al lavoro multilingue
Per gli stranieri arrivati all’Aquila con la
speranza di trovare lavoro nel grande
cantiere della ricostruzione, l’assessore
provinciale Mimmo Srour ha pensato
ad una guida illustrata multilingue per
consentire loro di essere informati sulle
iniziative e sulle attività promosse sul
territorio in cui hanno scelto di vivere,
ma anche degli sportelli, degli uffici, ai
quali potersi rivolgere per risolvere i piccoli problemi del quotidiano. È la prima
volta in cui un’amministrazione pubblica
decide di diventare una finestra aperta

Gli strumenti contro il lavoro irregolare

su tutte le attività promosse sul territorio.
«Ricostruire», commenta Srour, assessore alla Ricostruzione, «non significa
soltanto riparare gli edifici, significa rigenerare un tessuto sociale ed economico, urbanistico e, certo, anche edilizio. Il
supporto tecnico ai piccoli comuni e la sicurezza nei cantieri», prosegue l’assessore Srour, «saranno le priorità. Per le
maestranze straniere, che sono davvero
tante, ho già pensato ad una guida illustrata multilingue, non sarà la soluzione
ma e’ già un supporto concreto». (f.l.)

I dati Istat, aggiornati al 2009, relativi il
lavoro irregolare in Abruzzo nel settore
delle costruzioni mostrano una situazione che rispecchia i tassi nazionali (il 10%
contro 9,8% nella Penisola). Ma qual è
la situazione in quello che è stato definito il più grande cantiere del mondo? Dati
reali non sono ancora disponibili e l’argomento non pare essere tra i principali
in un territorio in cui ancora si combatte
con problemi basilari come la casa o la
sussistenza economica. Alcuni sindacati, come la Cisl, hanno denunciato la presenza di lavoro nero nella ricostruzione
«soprattutto nel centro storico». Il Dipartimento provinciale del lavoro (Dpl), nei
primi quattro mesi del 2010, ha verificato
un numero complessivo di 330 ispezioni (di cui 151 “rivisite”). Su queste 179
ditte ispezionate in ben 109 sono state
riscontrate irregolarità. I lavoratori trovati in situazioni di illegalità sono stati 78,
di cui il 60% senza contratto di lavoro. Il
Dpl dichiara che le verifiche di controllo
sono svolte con massima efficienza dei
mezzi a disposizione, quotidianamente
gli ispettori visitano i cantieri occupati
nella ristrutturazione delle abitazioni A,
B e C. In previsione di quella che sarà
la ricostruzione «pesante» dell’Aquila,
tuttavia, si stanno valutando nuove strategie di controllo per coprire tutto il territorio coinvolto. Da marzo è attivo nel
centro storico dell’Aquila un apparato di
controllo denominato «Super coordinamento Sicurezza cantieri» (Scsc), con
sede nel piazzale antistante la chiesa di
San Bernardino. Tale struttura sovraintende da un livello più alto la regolarità
dei cantieri presenti in centro. Grazie
all’esperienza accumulata nella supervisione della realizzazione del progetto
Case, 19 cantieri con 17.000 operai, il
Scsc di Maurizio Ardingo è riuscito a vincere la gara d’appalto, ordinata dal sindaco dell’Aquila, Massimo Cialente e dal
prefetto uscente, Franco Gabrielli, per il
controllo dell’ingresso delle maestranze
e dei mezzi di trasporto nel centro storico. Per Ardingo, il lavoro è partito tutto
da un’intuizione: «unire il classico tesserino obbligatorio per ogni operaio edile,
come da normativa 81, al pass specifico
per l’accesso nella zona rossa». Tutti

i dati dei soggetti a cui viene permesso l’ingresso sono poi registrati in un
database che ricostruisce non solo la
filiera degli appalti delle ditte coinvolte,
ma anche la storia dei singoli operai. Il
Super coordinamento è costituito da 10
coordinatori per l’esecuzione dei lavori
che quotidianamente girano per il centro controllando l’operato delle imprese.
«Da quando stiamo controllando il centro storico dell’Aquila si sono verificati
pochissimi casi di irregolarità, in tutto tre
su un totale di 2264 maestranze e 200
ditte. Le tre ditte, poi, sono state allontanate», racconta Ardingo, «dopo la sperimentazione nel progetto Case questo
sistema di controllo si è perfezionato diventando una realtà». Il database creato dal Scsc viene poi girato ai vari organi
istituzionali di controllo, Dpl, Asl, Inail ed
al Gicer (gruppo interforze centrale per
l’emergenza e la ricostruzione) costituito
da Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Forestale e Direzione investigativa
antimafia. Dopo l’incontro dell’11 maggio dell’ex prefetto Gabrielli con i sindaci
del cratere, la provincia dell’Aquila sta

cercando di esportare questo sistema
di controllo a tutti i cantieri della ricostruzione. La piaga del lavoro irregolare potrebbe essere così debellata. La
sicurezza in cantiere potrebbe essere
finalmente garantita. Apparentemente
sembrerebbe così, ma la realtà dei fatti
è ben più complessa. Il Super coordinamento, essendo un organo solo di controllo, ha il compito di validazione delle
attività dei cantieri, non di sanzione. Tale
incarico resta agli organi istituzionali
con i dovuti provvedimenti. E dunque è
nell’integrazione di queste forme di controllo, nella capacità di collaborare tra
gli enti che si vede l’unica possibilità di
rendere il cantiere più grande del mondo, anche, e soprattutto, il più sicuro del
mondo. A nulla varrebbero questi sforzi
senza un’organizzazione più strutturata
tra gli organi di controllo. Il lavoro nero,
che in questa inchiesta abbiamo trattato, è solo uno degli aspetti preoccupanti
di una ricostruzione articolata e difficile
che ancora tarda ad entrare nel pieno
della sua attività. L’Aquila merita di diventare un concreto modello di legalità.

Le mille facce del lavoro nero
di Olimpia Cucchiella
Il lavoro nero non è solo quello che solitamente definiamo come lavoro prestato al di fuori della normativa contrattuale, ma investe una più ampia sfera di
situazioni in cui solitamente a rimetterci
è il lavoratore, soprattutto se immigrato.
Ad essere coinvolti non sono solamente gli immigrati clandestini, ma anche
chi possiede un regolare permesso di
soggiorno, dal momento in cui dal contratto di lavoro dipende la permanenza
stessa nel Paese e quindi la possibilità
di rinnovo del permesso stesso. Per gli
immigrati irregolari è più facile trovare
lavoro, ma si tratta quasi sempre di
lavoro nero, pagato meno e con turni
più pesanti. Lo rivela l’indagine «Sicurezza, lavoro nero, immigrazione»,
condotta da Tito Boeri per la Fondazione De Benedetti e l’Università Bocconi di Milano. «Gli immigrati irregolari
continuano ad arrivare in Italia perché
sanno che troveranno lavoro, anche se
in nero», spiega l’economista. «D’altro
canto molti datori di lavoro sanno che a
loro possono chiedere turni più pesanti
pagandoli meno, mentre la probabilità
di una sanzione è molto bassa. E sanno anche che prima o poi arriverà una
sanatoria». Si spiega proprio con il lavoro nero, secondo Boeri, il dato relativo alle morti bianche, che aumentano
fra gli stranieri (+8% dal 2005 al 2007)
e calano fra gli italiani. Anche il presidente dell’Inail, Marco Fabio Sartori,
aveva rimarcato quest’anomalia durante la presentazione dell’ultimo rapporto infortunistico 2008. «L’incidenza
infortunistica è più alta tra gli stranieri»,
ha detto Sartori, «perché questi lavoratori vengono spesso impiegati in settori più a rischio, caratterizzati da una
forte componente manuale ma senza
un’adeguata formazione professionale». Molte forme di lavoro nero sono
ben visibili nel settore dell’edilizia, dove
lavorano tanti migranti provenienti da
differenti paesi di origine. Le verifiche
effettuate da parte dei vari Ispettorati del lavoro hanno nel tempo portato
i proprietari delle ditte ad escogitare
nuove strategie per eludere i controlli,
senza naturalmente prendere in considerazione la possibilità di regolarizzare
i lavoratori all’interno dei propri cantieri.
Come viene reclutata, innanzitutto,

la manodopera a basso prezzo? La
figura che svolge questo compito viene comunemente chiamata caporale.
Il caporale è colui che si occupa di ricercare personale per la ditta. In ogni
città il caporale agisce con modalità e
in luoghi differenti a seconda delle situazioni, anche se, trattandosi spesso
di sfruttamento di manodopera clandestina, i luoghi di ritrovo devono essere
poco visibili e nascosti agli occhi della
città in cui opera. Fino a poco tempo
fa il caporale era solito reclutare i lavoratori agricoli all’alba, in alcuni luoghi prestabiliti. La contrattazione delle
modalità di lavoro per l’intera giornata
avveniva direttamente lì. Questa strategia, in molte città, è ormai superata
poiché questi luoghi d’incontro, nel
tempo, sono cominciati ad essere troppo visibili agli occhi dei passanti che si
trovavano nelle vicinanze. Ma il fatto di
non vedere più i cosiddetti «furgoni della vergogna» non significa di certo che
il fenomeno sia esaurito. I caporali ora
si incontrano nei bar, in posti più protetti, e contattano i lavoratori attraverso
l’uso dei telefoni cellulari, specialmente
scambiando sms che permettono, almeno per il momento, una riservatezza
maggiore. Infatti è attraverso i messaggi che si perfeziona l’accordo rispetto
all’ora in cui trovarsi, il prezzo per la
giornata, il cantiere da raggiungere.
Fino a qualche anno fa gli operai clandestini, nonostante fossero disposti ad
affrontare rischi e pericoli, avevano almeno la certezza di avere una paga,
anche se misera, insignificante, appena sufficiente per mangiare. Ora la situazione è peggiorata perché i caporali
e i proprietari delle ditte hanno imparato a sfruttare la Legge Bossi-Fini a proprio vantaggio. I clandestini, per mesi,
non ricevono la paga, e quando la reclamano per rivendicare i loro diritti la
risposta è lapidaria: «Non ti pago e se
vuoi denunciami pure», il punto è che
se si è senza permesso di soggiorno si
è esposti all’espulsione, così pure se si
lavora a nero e si denuncia il datore di
lavoro. Risulta più conveniente pagare
sanzioni piuttosto che risarcire ai lavoratori le cifre che realmente spettano
loro per il lavoro svolto. Le tutele offerte
vanno a vantaggio dei datori di lavoro

più che dei lavoratori, come d’altronde
era già chiaro ormai da tempo. Non è
tutelato il lavoratore, né che si tratti di
clandestino, né di straniero regolarmente soggiornante in Italia. Le nuove
strategie che i datori di lavoro adottano
e inventano con una regolarità quasi
impressionante, negano la possibilità
di condizioni di vita decenti. Soprattutto considerando il fatto che tantissime
imprese edilizie vivono proprio grazie
a questi lavoratori. Alcuni esperti della materia sostengono che il problema è che fino a quando il soggiorno
nel nostro paese sarà vincolato ad un
contratto di lavoro, i vari aspetti del lavoro nero continueranno ad evolversi
ed i datori di lavoro ad inventarsi nuove strategie per aggirare la normativa
presente. Fino a quando esisteranno
persone che possono essere ricattate
usando la legge ci saranno forme di
sfruttamento. Fino a quando non ci
sarà il diritto di difendersi assisteremo
alle diverse forme di schiavitù moderna. Eppure gli strumenti giuridici al riguardo non mancherebbero.
L’articolo 18 del Testo unico vigente in
materia d’immigrazione (d.lgs.286/98)
prevede che venga accordato un permesso di soggiorno per protezione
sociale alle vittime del trafficking, ossia della tratta di esseri umani: tale
permesso può essere rilasciato anche
in assenza di denuncia da parte della
vittima, tramite l’intervento di organizzazioni umanitarie. Questa particolare
forma di protezione è stata concepita
ed applicata essenzialmente alle vittime
dello sfruttamento della prostituzione,
permettendo a volte di conseguire dei
risultati importanti. Per contrastare la
moderna schiavitù rappresentata dal
caporalato bracciantile e’ importante
che venga esercitata una pressione
e una sensibilizzazione nei confronti
delle forze politiche e del legislatore,
affinché la forma di tutela umanitaria
prevista ex articolo 18 venga estesa
(valutazione tratta dal sito Meltingpot).
La XI Commissione della Camera ha
svolto un’ampia ed articolata indagine
conoscitiva sul lavoro nero, il caporalato e lo sfruttamento di manodopera
straniera. Il documento finale approvato
nella seduta di maggio 2010 individua

una serie di possibili interventi volti a
fronteggiare tali fenomeni. Sono intervenuti rappresentanti delle parti sociali
(quali Cgil, Cisl, Uil e Ugl), delle associazioni di categoria dei settori maggiormente coinvolti (Ance, Coldiretti,
Confagricoltura e Cia), di enti previdenziali e assistenziali (Inail e Ispema), di
istituzioni, anche pubbliche, e centri di
studio, ricerca e statistica (Istat, Censis
ed Eurispes), di associazioni che agiscono nel settore del volontariato (Caritas e Medici senza frontiere), nonché
del Consiglio nazionale dell’economia
e del lavoro (Cnel). In un momento di
crisi come quello attuale, la Caritas auspica un prolungamento del periodo di
permanenza in Italia per la ricerca del
lavoro (attualmente chi perde il suo impiego può rimanere in Italia con il permesso di soggiorno solo per sei mesi,
poi è costretto a tornare al suo paese o
a divenire irregolare).
Ciò vale soprattutto con riferimento a
contesti particolari, come ad esempio
L’Aquila, dove molti immigrati, oltre a
dover scontare le gravi conseguenze
dell’evento sismico, hanno di fatto perduto il lavoro, la casa e, pertanto, anche la possibilità di rimanere nel territorio regolarmente. Si riconosce, infine,
che il problema del disagio sociale e del
lavoro nero coinvolge al sud in modo
drammatico non soltanto gli immigrati,
ma gli stessi lavoratori italiani. Il presi-

dente della Camera, Gianfranco Fini,
ha presentato i risultati dell’indagine
conoscitiva condotta dalla commissione sui fenomeni del mercato del lavoro,
dal lavoro nero al caporalato, allo sfruttamento della manodopera straniera.
Il presidente della Camera sottolinea
l’importanza di favorire un corretto incontro tra domanda e offerta di lavoro
straniero ed investire particolarmente
sulla regolamentazione delle forme di
impiego della manodopera straniera.
Contro il dramma del lavoro nero non
bastano le regole sui flussi migratori.
Il documento conclusivo dell’indagine
invita la politica e il mondo del lavoro
a investire particolarmente sulla regolamentazione delle forme di impiego
della manodopera straniera. «Ed è un
invito», ha sottolineato Fini, «che io
considero di grande rilievo». Secondo
Fini, «si tratta di temi che non possiamo far finta di non vedere: la politica
deve comprendere queste dinamiche,
facendosi carico di affrontare i problemi che sono sotto gli occhi di tutti». Nel
campo dei rapporti di lavoro la tutela
contro atti di discriminazione a base
etnica o razziale è stata assicurata più
dall’intervento dei giudici ordinari che
hanno applicato la normativa vigente
in tema di lavoro, piuttosto che richiamarsi alla specifica normativa contro la
discriminazione contenuta negli articoli
43 e 44 del Testo unico. Le sanzioni le-

gate al lavoro nero sono fissate dalla
legge 248 del 2006 in particolare all’art.
36 bis «Misure urgenti per il contrasto
del lavoro nero e per la promozione
della sicurezza nei luoghi di lavoro».
Tale norma stabilisce una sanzione
amministrativa pecuniaria da € 1.500
a € 12.000 per l’impiego di personale non risultante dalle scritture o altre
documentazione obbligatoria, cui poi
viene aggiunta una maggiorazione di €
150 per ogni effettiva giornata di lavoro
irregolare.
La Corte costituzionale ha poi modificato tale legge ed ha affidato la competenza del lavoro nero alla Direzione
provinciale del lavoro. Dal 1° gennaio
2008 è in vigore la legge federale sulla lotta contro il lavoro nero, con cui gli
organi di controllo possono applicare in modo più efficace le prescrizioni
dei diversi testi di legge (per esempio
in ambito fiscale, dei contributi sociali
e del diritto in materia di stranieri) e di
punire più severamente le violazioni.
Nessuna garanzia è dunque applicata
alle vittime di questa forma di moderna
schiavitù. Speriamo che le conclusioni
contenute in questo documento della
Camera, non rimangano solo sterili parole messe nero su bianco ma, si traducano e, anche al più presto in norme
(anche penali) che possano eliminare
questo odioso fenomeno di cui la nostra bella Italia è piena.

Punën e padeklaruar nuk është vetëm ajo që zakonisht përcaktohet si puna e bërë jashtë ligjit të kontratës, por përfshin një fushë
të gjerë të situatave në të cilat punëtori zakonisht humbasin jashtë, veçanërisht në qoftë se emigranti. Për të qenë të prekur janë jo
vetëm emigrantët e paligjshëm, por edhe ata që kanë një leje qëndrimi, që nga momenti kontrata e punës varet nga qëndruar në të
njëjtin vend dhe për këtë arsye mundësinë e lëshimit të lejes së vetë.
Se define como “Trabajo Clandestino” aquel que viene hecho fuera de las “Normas Contractuales”. El trabajador clandestino (sobretodo si es imigrado ) no tiene acceso a una serie de deberes y derechos; los cuales son garantizados por la “Normativa contractual”; el trabajo clandestino (trabajo en negro) afecta aunque a quién posee un regular “Permiso de estadia” ya que sin el “Contrato
de trabajo” no se puede renovar dicho permiso.
What we know as “Clandestine work” is conceived outside the standard contract regulation. The illegal workers (particularly if
Immigrants) does not have access to a range of duties and rights, which are normally guaranteed by the “contract law”. Whithout
the regular “Contract of employment” it’s not possible to renew permits of stay.

La convivenza nel dopo terremoto: alcuni
dati della ricerca di Ricostruire Insieme
Riportiamo alcuni dati emersi dalla ricerca che Ricostruire Insieme ha condotto su
un campione di 403 residenti stranieri e 981 residenti italiani, per verificare bisogni,
condizioni di vita e lo stato delle convivenza dopo il sisma.
di Alessandro Vaccarelli
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 degli intervistati:
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: 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.
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 subordinati.
Anche in questo caso osserviamo che
la popolazione straniera, che si colloca
prevalentemente all’interno del settore
privato e domestico, ha maggiormente risentito degli effetti del terremoto:
considerando solo le persone che al
6 aprile erano occupate, osserviamo
che il 50,5% degli immigrati svolge lo
stesso lavoro (a fronte del 62% degli
italiani), il 17,8% svolge un altro lavoro (6,7% italiani), il 3,87% è in cassa
integrazione, (2,1% italiani) il 15,7%
si trova oggi disoccupato (7,28% italiani ). Sono dati preoccupanti ed è
giusto sottolineare il fatto che la com-

parazione non può giustificare alcuna
minimizzazione riguardante anche la
situazione lavorativa degli italiani. Ciò
peraltro spiegherebbe anche una buona parte di stress sociale che caratterizza questa fase del post-terremoto.
Abbiamo verificato quali atteggiamenti, quali opinioni emergono tra gli italiani circa la popolazione immigrata e
il godimento dei diritti nelle politiche
dell’emergenza. Più del 50% degli
italiani ritiene che per la sistemazione
nel piano Case sia giusto dare la priorità agli italiani rispetto agli immigrati;
inoltre più del 30% ritiene che nelle
politiche post-sisma si sia dato più rilievo agli immigrati che agli autoctoni.
Poiché ciò non rispecchia la situazione
effettiva, ci sembra che una percentuale superiore al 30% sia piuttosto
dilatata e rappresentativa di una percezione alterata della realtà. Un altro
dato interessante riguarda la percezione distorta circa la presenza di stranieri nella nostra realtà, che rimanda a
quella che i sociologi definiscono sindrome da assedio. Uno dei segnali è
lo scarto significativo tra la percezione
della presenza numerica di immigrati
e la sua reale entità. Si è chiesto agli
italiani di indicare una stima percentuale della presenza di immigrati sulla totalità della popolazione residente
nel nostro 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%.
Questi ultimi dati si allineano con una
situazione che investe l’intera società
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

questo perché il senso di frustrazione
potrebbe 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. E’ ciò
che in psicologia sociale viene definito
come dinamica del capro espiatorio.
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 (23, il 7,44% del totale), 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 solo il caso li ha portati e dove, tuttavia, hanno investito, e
continuano a farlo, con le loro energie
e il loro futuro, con la voglia di ricostruire. Ricostruire insieme diventa quindi
non solo possibile ma strettamente
necessario, in un’idea di città che, con
tutte le difficoltà, in tanti perseguiamo.

Immagine del presente: Liuba, la sfida dalle macerie
di Ramona De Michelis

Liuba arriva in Italia circa 8 anni fa, dalla fredda Moldavia. Sola e senza una
casa, si misura da subito con le varie
problematiche che si trova costretta ad
affrontare in terra straniera. Ottiene in
poco tempo un lavoro come badante
nell’aquilano, lavoro grazie al quale riesce a sostenersi dignitosamente. Con
l’arrivo di suo marito e del genero, entrambi operai, Liuba riesce a organizzare anche una sistemazione dignitosa per
tutti nella zona di Tornimparte. Questo
le permette di vivere serenamente e di
fare del tutto affinché un giorno, anche
sua figlia Svetlana, possa raggiungerli
in Italia, per vivere tutti insieme.
E’ il marzo del 2009. Svetlana arriva in
Italia con le sue bambine, due gemelle.
Insieme a suo marito, prende in affitto
una casa vicino all’Aquila e inizia a lavorare, svolgendo servizi per poche ore
al giorno. Tutto è tranquillo e nulla sembra turbare il nuovo percorso di vita che
Liuba aveva tanto sognato per lei e per

i suoi cari. Ma quella tranquillità e quella
sicurezza che per lei sembravano oramai scontate, spariscono in un istante.
Il sisma cancella tutto in un secondo,
ma soprattutto rovina irreparabilmente
la sua famiglia.
Una delle gemelline, Marina, muore infatti sotto le macerie di casa e resta in
vita solo Cristina, che oggi ha 4 anni.
A Svetlana purtroppo, il terremoto non
porta via soltanto una figlia, ma anche
la possibilità di camminare e di usare le
braccia. All’indomani del terremoto, resta infatti quasi completamente paralizzata e dopo aver subito un difficilissimo
intervento chirurgico, accompagnata da
sua madre, trascorre alcuni mesi nelle
Marche, in un istituto specializzato per
cure riabilitative, dove le sue condizioni
migliorano un po’, consentendole infine
di stare su una sedia a rotelle.
Oggi, Svetlana prosegue le sue cure,
alternando periodi in famiglia a periodi
presso una clinica riabilitativa sulla co-

Сильная женщина,дружная семья.
До сих пор землетрясение 6 апреля раскрывает новые истории,история расказанная
устами тех кто на самом деле прожил все злоключения судьбы,речь пойдет о Любе
и её семье.Люба приехала в Италию около 6 лет назад из холодной Молдавии.Одна
и без дома,ей сразу пришлось столкнуться с различными проблемами,которые
приходится преодолевать людям находящимся на чужбине.В течении короткого
времени она нашла работу в семье из Лакуилы по уходу за стариками,работа
благодаря которой она могла достойно жить.Приехали её муж и зять,оба рабочие
,Люба находит в скором времени недорогое жилье около села Sassa.Это позволяет
ей жить без забот,и делать всё так ,чтобы и её дочь Светлана смогла приехать в
Италию.
Март 2009 года.В Италию приежает Светлана вместе с двумя близнецами.Всё тихо
и кажется,что ничего не может нарушить новый уклад жизни о котором мечтала
Люба для себя и своих близких..К сожалению не она определяет ход событий и
решает свою собственную судьбу.Спокойствие и уверенность которые казались
ей непоколебимыми исчезают в одно мгновение.Землетрясение сотрёт всё,но
самое главное разрушит их семью.Одна из близнецов погибнет под развалинами и
останется только Кристина ,которой на сегоднешний день всего 4 года.А у Светланы
землетрясение отняло не только жизнь её дочери,но и возможность двигаться.С того
дня она парализована,и вынуждена двигаться на коляске.Она проводит большую
часть своего времени в реабилитационной клинике в Pineto,где ей стараются помочь
уменьшить боль и
улучшить её физическое состояние.Когда Светлана находится в Лакуиле о ней
заботиться её мать,которая с
6 апреля полностью оставила работу и посвятила себя дочери и внучке.Люба сильная
женщина и настоящая мать,на сегоднешний день она получила квартиру по прожекту
С.А.S.Е.в селе Sassa,и на зарплату своего мужа и зятя движется вперёд вместе со
своей семьёй.Недавно она начала работать по уходу за стариками,она разрывается
между двумя семьями,пытаясь отвлечься от мыслей которые мучают её.Её сила и
самоотверженность это забота о Кристине и Светлане и хотя она иногда грустит видя
физическое состояние её дочери,она продолжает быть сильной женщиной верящей
в добро,в жизнь и в лучшее для своей семьи и для всех людей.

sta, con la speranza di riacquistare l’uso
completo degli arti e migliorare ulteriormente le sue condizioni fisiche, che ad
oggi appaiono comunque molto delicate.
Quando è a casa, di lei si occupa sua madre, che da quel 6 aprile ha abbandonato
il lavoro per dedicarsi completamente a
sua figlia e alla sua nipotina.
Liuba è una donna forte; ha ottenuto un
M.a.p. a Fossa, e grazie al lavoro del marito e del genero, riesce ad andare avanti, per se stessa e per la sua famiglia.
Da poco ha ricominciato a lavorare,
sempre come assistente badante, dividendosi tra due famiglie, cercando di risollevare se stessa da una forma di vita
ormai da troppo tempo statica. Il suo
impegno e la sua forza restano però pur
sempre Cristina e Svetlana che, nonostante le vicissitudini e il velo di tristezza che incombe su di loro e sulle loro
condizioni, continuano ad essere i punti
fermi della sua vita.

Cartoline dal presente e dal passato
Festa di primavera (Germania) - Stoccarda (Stuttgart) – di Ameti Azemie - offre ogni anno un
programma ricco d’appuntamenti interessanti, e ogni stagione ha il suo momento culminante con
feste e sagre che richiamano migliaia, se non milioni, di turisti da ogni parte di Europa e del mondo.
Ad esempio quest’anno corre il 70° anniversario della festa, ed è uno spettacolo vedere sfilare i
classici costumi del Württemberg, caratterizzati dai colori rosso e nero. E’ un momento importante
che segna l’arrivo delle giornate luminose e più calde della primavera, anche se poi la stagione
primaverile può registrare delle sorprese meteorologiche ed è meglio essere attrezzati ad ogni
evenienza! Tempo decisamente più attraente si può avere per la festa di mezz’estate (in genere
prima di ferragosto), quando all’aperto presso la grande piazza del Castello (Schlossplatz) si
possono compiere lunghe passeggiate, pranzi succulenti, oppure semplici e gustosi assaggi e
danze interminabili fino al cuore della notte, quando dalla piazza, la festa si muove anche nel
parco del castello e tutto intorno al lago in una bellissima ambientazione tra le più suggestive
dell’intera Germania. Le calde serate d’agosto si trasformano in vera fiaba tra il candore dei tendoni e dei chioschi, la magica illuminazione di lampioni e luminarie che si contrappongono allo
sfondo surreale del castello, ma poi oltre all’occhio anche gli altri sensi non rimangono passivi
alla varietà dei prodotti culinari e agli spettacoli musicali di varie tipologie che rendono la festa
di mezz’estate un evento assolutamente particolare ed imperdibile.
Stuttgart (Stuttgart) bietet jedes Jahr ein reichhaltiges Programm an interessanten Veranstaltungen, und jede Jahreszeit hat ihren Höhepunkt bei Festen und Feiern, die Tausende, wenn
nicht Millionen von Touristen aus allen Teilen Europas und der Welt anziehen.
Zum Beispiel läuft in diesem Jahr den 70. Jahrestag des Festivals und Paraden ist ein Anblick, den klassischen Kostümen von Württemberg, gekennzeichnet durch die roten und schwarzen
Es ist ein wichtiger Moment, dass die Ankunft der sonnigen Tage und wärmere Frühling jährt. obwohl das Frühlingswetter aufnehmen
können einige Überraschungen und besser für alle Eventualitäten gerüstet!
Zeit kann sehr viel attraktiver für das Fest der Johannisnacht (in der Regel der erste August), wenn die große draußen auf der Piazza
Castello (Schlossplatz) können lange Spaziergänge, leckeres Essen, oder einfache und leckere Snacks und endlosen Tänzen in das
Herz der Nacht. wenn von dem Platz, bewegt sich das Festival auch Schlosspark und rund um den See in einer wunderschönen
Umgebung zwischen den schönsten in Deutschland. Die warmen Abenden im August verwandelte sich in wahre Geschichte der Unschuld zwischen den Zelten und Kioske, kann die Magie der illuminzazione Lampen und Beleuchtungen, die zu den surrealen Kulisse
des Schlosses entgegengesetzt sind, aber dann das Auge über die anderen Sinne nicht passiv bleiben, um Vielzahl von kulinarischen
Produkten und verschiedenen Arten von musikalischen Darbietungen, die Sommersonnenwende und absolut nicht versäumen sollte
besonderes Ereignis zu machen.
Inti Raymi – (di Marialoreta Colaianni) - L’Inti Raymi, la “festa del sole”,
nell’antichità era una cerimonia religiosa del popolo Inca. Si teneva ogni
anno in occasione del solstizio d’inverno dell’emisfero australe, quando
il sole è alla sua massima distanza dalla terra. Per gli Inca questo momento coincideva con l’inizio del nuovo anno ed era collegato anche alla
nascita mitologica del loro popolo. La festa veniva celebrata con danze,
sacrifici di animali per assicurare la fertilità della terra e preghiere per
scongiurare l’inverno imminente e assicurare un pronto ritorno del sole.
Il momento culminante era l’adorazione del sole da parte del sovrano Inca, considerato il “figlio del Sole”. Soppressa dai conquistadores
spagnoli perché giudicata pagana e quindi contraria al cattolicesimo, la
festa del sole fu ripresa solo nella seconda metà del novecento. L’attuale Inti Raymi è una rievocazione spettacolare che ogni anno attira
migliaia di turisti a Cusco, in Perù, antica capitale dell’impero Inca. Le
celebrazioni durano una settimana, ma il momento culminante è il 24
di giugno, giorno in cui centinaia di comparse in costume partecipano alla processione da Cusco alla fortezza di Sacsayhuamán, poco
distante dalla città, dove si rappresenta l’invocazione al sole. Tutta la
rappresentazione si tiene in lingua quechua, lingua nativa del Sud
America parlata in Perù.
Before the colonial Spaniards banned the ceremonial events occurring each Winter Solstice in Cuzco,
the native residents gathered to honor the Sun God, sacrifice an animal to ensure good crops and to pay homage to the Inca, as
the first born Son of the Sun. The ceremonies took place at the winter solstice, when the sun is farthest from the earth. Fearing the lack
of sun and ensuing famine, the ancient Incas gathered in Cuzco to honor the Sun God and plead for his return. The celebrants fasted for
days before the event, refrained from physical pleasures and presented gifts to the Inca, who in return put on a lavish banquet of meat,
corn bread, chicha and coca tea as they prepared to sacrifice llamas to ensure good crops and fertile fields. Today, it’s the second largest
festival in South America. Hundreds of thousands of people converge on Cuzco from other parts of the nation, South America and the
world for a week long celebration marking the beginning of a new year, the Inti Raymi, the Festival of the Sun.

