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el 2012 c’è stato il terremoto con 27 vittime, 58 comuni interessati, 14 
mila edifi ci coinvolti e 19 mila famiglie evacuate. 
Da allora il nostro impegno per la ricostruzione è stato costante, sostenuto 

dalla fi rma del “Patto” con la Regione che ha confermato i 5 miliardi di euro neces-
sari. Il tempo della ricostruzione è lungo e può essere una opportunità per la nostra 
economia regionale e per le nostre comunità. 

Con la Regione abbiamo costruito il diritto alla ricostruzione che coinvolge le 
aziende, le persone di ogni età e condizione sociale, le strutture pubbliche, i luoghi 
di culto e di socialità. 

Nel ricostruire lo facciamo nella legalità, con giustizia e trasparenza. 
Legalità, trasparenza e responsabilità tenute assieme da un necessità forte per 

dare un futuro certo e sostenere tutte le istituzioni in questo passaggio molto delicato 
e importante.

Qui vivono tante persone anziane, che forse non hanno tanto tempo, però vanno 
sostenute in questo passaggio molto diffi cile e delicato che ha inciso molto nella loro 
quotidianità. 

Sostenerle per noi vuol dire rimanere in questo territorio con le nostre leghe Spi 
Cgil, proporre iniziative, stare insieme, ascoltarci, fare proposte, sottoscrivere pro-
tocolli e accordi. 

I sindacati dei pensionati con la sottoscrizione svolta unitariamente hanno con-
tribuito con oltre 350 mila euro alla costruzione delle microresidenze per anziani 
a Finale Emilia, complesso con 6 mini appartamenti; abbiamo donato ai comuni  
32mila euro raccolti con il calendario “ ”. 

Con questo impegno oggi presentiamo questo laboratorio a distanza di 4 anni 
da quello precedente in questa nostra iniziativa di sostegno a tutte le donne e gli 
uomini interessati alla ricostruzione. 

Luisa Zuffi  
Segretario Generale Spi Cgil Modena 
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LUGLIO 2012 - MAGGIO 2016 
IO

Luglio�2012
“Mi manca di sentirmi sicura: e di poter chiudere la porta di casa la sera quando 

vado a letto, perché  ora ho paura e vado a letto con la porta aperta”. 

“Dormirò fi nalmente con la porta di casa chiusa. Tornerò alla vita normale, tor-
nerò a fare i letti e le mie cose senza paura. Starò in compagnia e in allegria, 
passeggerò tranquillamente, lavorerò all’uncinetto, cucirò a macchina, leggerò il 
giornale. Dormirò con la porta chiusa”.

“Tornare in casa a dormire, a lavarsi, a leggere un libro assieme ai familiari, 
ai vicini, agli amici è già una piccola conquista che ci fa capire come le “piccole 
cose” siano “grandi cose”. Ricominciare dalle piccole cose è quindi importantis-
simo, è un piccolo passo che deve essere consentito a tutti!!! Per la serenità e la 
ripresa ci vorranno tempo e l’aiuto di tutti.” 

 
Maggio�2016�

“Io ho preso consapevolezza della precarietà della vita, cosa sulla quale prima sem-
plicemente non avevo avuto modo e motivo di rifl ettere più di tanto. In qualche momen-
to rivedo il panico e la disperazione delle persone che avevo vicino in quei momenti”. 

“Dopo l’esperienza dei quattro mesi vissuti in tenda, sono rientrata nella mia 
casa, ritrovando il mio quotidiano. Ancora oggi, quando vado a fare la doccia, mi 
viene da pensare al terremoto”. 

“Ascolto con occhi diversi i rumori della casa, muri, vetri, porte, serrande, mobi-
li. Ho sempre saputo del bradisismo di questo nostro pianeta, avvelenato, che sem-
pre si rinnova. Ora si tratta di averne coscienza e di distinguere tra i rumori dovuti 
al cambiamento delle stagioni, del clima, della potenza del vento… e alle possibili 
scosse di terremoto… questo è anche entrato un po’ nel modo di vivere”. 

“La notte è la parte peggiore. Non riesco ad avere un equilibrio, perdo anche la 
nozione del tempo, a tutte le ore sono sveglia”. 

LA�CASA

Luglio�2012
“Martedì 29 maggio alle nove, dopo la scossa, sono salita su da mio fi glio che 

dormiva, aveva i calcinacci addosso... la casa saltava, si spostava da una parte 
all’altra, poi c’è stato un gran botto e si è disintegrata... poi non ricordo più niente... 
ci dicono che non c’è niente da fare, la demoliranno con tutto dentro”. 

.... ....

.... ....



“Nelle notti passate in tenda, pensavo a tutte le cose che lì non potevo fare... mi 
dicevo: a casa farò la doccia, avrò un lavandino e la mia cucina. Rifarò le cose di 
una donna di casa: lavare, stirare, le pulizie... e le tigelle ai miei ragazzi”. 

“Dopo essere stati con i vicini e aver visto che le case erano tutte in piedi ab-
biamo provato ad andare dentro. Una parete era libera dai quadri che erano tutti 
a terra, i bicchieri rotti nella vetrina… e così varie cose all’interno tutte a terra, i 
lavandini dei bagni crepati, ma tutto sommato ci sembrava un danno accettabile... 
perché non c’erano ancora notizie di quello che era successo intorno”. 

“Fuori la casa con le scosse era rinculata e al 1° piano si è aperta dai lati. Ma è 
stato peggio il 29 maggio quando, dopo esserci sistemati a dormire al piano terra, 
eravamo andati a prendere abiti al piano superiore e la scala si è aperta ai lati: si 
vedeva la porta spalancata, ma non si riusciva a muoversi, un disastro”. 

“Non mi attaccherò più così tanto alle cose, perché ho imparato che in venti 
secondi posso perderle. Voglio entrare nella mia casa senza avere paura di sentirla 
gonfi a e nemica, voglio ritrovare il suo odore, voglio che torni mia amica. Quel 
giorno comprerò un mazzo di fi ori, li metterò all’entrata  per dare a tutti il benvenuto 
e andrò su a dormire”. 

Maggio�2016�
“Vivo ancora fuori casa anche se non mi lamento del lavoro fatto dalla regione”. 

“Sono stata fortunata a riavere la mia casa perché tanti sono ancora fuori, però 
non è più come prima. Quando sento dei rumori guardo il lampadario e allora 
ricomincia la paura di scappare da casa tua”. 

“La casa la vivo come una sponda sicura dove mi posso rifugiare, ma sempre 
con uno stato di allerta e di attenzione per il terremoto: ad esempio ho fi ssato tutti 
i mobili, ho tolto i quadri pericolosi dalle pareti, rimosso gli oggetti non necessari”. 

“La mia casa ha avuto pochi danni. Ma non mi sono sentita tradita da lei, ci sono 
ritornata quasi subito anche quando c’erano le scosse di assestamento. Il terremoto 
non è quasi mai prevedibile. Molte colpe le ha chi ha costruito male, chi non cura 
il territorio e non fa controlli”. 

LA�FAMIGLIA

Luglio�2012
“Ritornerò a tavola per il pranzo domenicale con i miei fi gli e le loro famiglie”. 

“Vorrei che mio fi glio, che abita in un’altra città, tornasse a trovarmi con serenità 
e tranquillità, senza paura e si fermasse a dormire da me come ha sempre fatto”. 

.... ....



“Tornerò ad avere la mia libertà, ritroverò ì miei ritmi che adesso sono cambiati. 
Tornerò a vivere la mia casa da sola, adesso ci viviamo in sei. Vedrò mia fi glia e 
mio nipote, fi nalmente tranquilli, che tornano a dormire nella loro casa”. 

“Vorrei riavere la mia casa che ho perduto: entrerò  e chiuderò la porta,  così 
avrò fi nalmente un momento di intimità che ora ho perso. Allora potrò rifare le cene 
del venerdì con mio fi glio e mia nuora”. 

Maggio�2016�
“Quei momenti mi hanno fatto capire l’importanza degli affetti rispetto alle cose 

più materiali: la famiglia, le amicizie, i colleghi, i vicini”. 

“Abbiamo reagito tutti abbastanza bene, a parte i primi momenti. Quello che 
ne ha risentito di più è stato mio fi glio forse perché era al lavoro durante la scossa 
del 29 maggio. Ha visto crollare parte del magazzino e mi ha detto poi che il suo 
pensiero è stato: adesso muoio”. 

“La famiglia per fortuna si è ricompattata, ma gli strascichi economici saranno 
ancora pesanti per tanti anni a venire”. 

“Bisogna riscoprire legami e vicinanza. Rinsaldare i rapporti. Riscoprire il valore 
della famiglia che non pensavo fosse così presente”. 

“Ho trovato nella famiglia un appoggio e un aiuto e nello stesso tempo ho prova-
to delusione perché c’erano persone che avevano la possibilità materiale di aiutar-
mi e che invece non si sono dimostrate disponibili: questo mi ha molto amareggiata 
perché erano persone che facevano parte del mio habitat familiare”. 

IL�PAESE

Luglio�2012
“Bisogna ridare realtà al pensiero, perché oggi penso: “Vado a casa”, ma la 

mia casa non c’è più. Allora è davvero indispensabile non doverlo solo pensare, 
ma occorre che tutti tornino a casa al più presto”. 

“In tenda e nei primi giorni mi mancavano le informazioni. Non sapere cosa 
accadeva intorno a me mi angosciava più delle scosse che si succedevano. Mi 
mancava la tv. Non potevo circolare libera per Mirandola, andare per le vie del 
centro storico dove sono nata e poter vedere con i miei occhi se e cosa era successo 
ai luoghi dove ho trascorso la mia infanzia”. 

“Bisogna ricostruire subito ciò che il terremoto ha distrutto in un baleno e ritor-
nare a vivere serenamente. Così ritroverò la tranquillità, perché sono terrorizzata, 
e rivivrò la vita di tutti i giorni. Riprenderò anche il volontariato: faccio frittelle al 
quartiere Carrobbio e pranzi alla Meridiana”. 

.... ....



“Vorrei aprire gli occhi e scoprire che è stato solo un grande incubo. Alzarmi 
e portare i miei bambini a scuola come facevo tutti i giorni. Arrivare davanti a un 
polo scolastico nuovo e progettato con tutte le caratteristiche strutturali che offrono 
la massima sicurezza, dando loro la formazione  di cittadini del futuro”. 

Maggio�2016�
“Il mio paese è ancora molto sottosopra, ma sono consapevole che ci vogliono 

anni per poter tornare alla normalità: e questa non sarà la normalità di ieri, ma di 
domani”. 

“Il mio paese era molto distrutto e mi pare che stia lavorando bene. Prima le 
scuole, lo sport, i capannoni, ora i palazzi e e le case. Spero di rivedere il mio bel 
Comune migliore di prima”. 

“Passando per il Centro di Finale Emilia si vedono tanti lavori di ricostruzione 
eseguiti, ma tanti ancora da fare. Ciò arreca un certo sconforto fra la popolazione, 
perché la vivacità del paese non è ancora stata ristabilita”. 

“Il paese è ormai frantumato, non abbiamo più i vecchi punti di riferimento: 
specialmente per noi anziani erano fondamentali per la nostra quotidianità e direi 
anche per la nostra psiche. Io personalmente divido il giorno in due: mattino (bar, 
amiche, chiacchiere), pomeriggio come posso”. 

“Il paese di Massa Finalese è diventato fantasma: i negozi chiusi, niente diver-
timenti per i giovani e per noi anziani vedremo cosa il sindaco penserà di fare nel 
prossimo avvenire.” 

COSA�RIMANE�DA�FARE

Luglio�2012�
“In questo periodo, dopo il terremoto, vorrei ritrovare la fratellanza, pensare tutti 

insieme al futuro, tutti uniti per ricostruire. Ma il vero problema è il lavoro, come 
si farà... Dopo la guerra abbiamo cominciato a costruire perché c’era lavoro, ma 
oggi... Come si può ricominciare?” 

“I danni sono stati immensi, per ricostruire ci vorrà tanto tempo, però mi ripeto 
che dobbiamo andare avanti, reagire con forza e vorrei al più presto non dover 
parlare più del terremoto. Io, come tutti,  ho perso la tranquillità”. 

“Penso si debba di nuovo radicare la solidarietà quotidiana: di famiglia, di 
fabbricato, di quartiere, di città... ho dormito in cortile, in auto, insieme con altri e 
sono rientrata quando anche la maggioranza è rientrata. Ora vorrei ripercorrere il 
“mio” centro storico fuori e dentro le vecchie mura con la stessa serenità e piacere, 
benché con una consapevolezza nuova.” 

.... ....



“Dal venti maggio in poi sento il bisogno di essere in mezzo alla gente. Non 
esco più con la serenità di prima del sisma e la vita è diventata più triste. Penso con 
dolore alle persone che hanno perso tutto. La cosa più importante è senz’altro il 
lavoro, poi le scuole per dare la possibilità ai giovani di esprimersi e gli ospedali”. 

“Vedo nella mia città molta tristezza: il centro che è il cuore di Carpi è vuoto, ma 
la gente ha voglia di ricominciare. Per me è importante ripristinare le nostre sedi 
sindacali che sono di grande importanza per i cittadini, i luoghi di lavoro, di studio 
e quelli che riguardano le persone senza abitazione e gli anziani”. 

“Ricominciare sarà molto diffi cile. Vedere il mio paese distrutto nel suo centro, 
che era il suo cuore, è una sensazione orribile. Cercherò di continuare la mia vita 
senza pensare al passato, ricominciando dal 20 maggio 2012, come se nulla fosse 
successo. So che non sarà così, ma farò il possibile perché succeda”. 

Maggio�2016�
“Bisogna ritrovare nelle persone la solidarietà e la disponibilità di quei giorni. 

Disponibilità ad ascoltare, a trovarsi, a condividere i problemi, a fare cose insieme. 
Dopo abbiamo ripreso a rinchiuderci.” 

“Il mio paese mi manca ancora tanto, la piazza con i bar, i negozi, il poter fare 
una passeggiata. Con le mie amiche sedermi d’estate davanti al Teatro a bermi un 
caffè con intorno la mia gente. Le nostre amministrazioni hanno fatto tanto, ma fuori 
dal centro, e questa (Mirandola) non la sento ancora come la mia città.” 

“Si stanno ricostruendo sia abitazioni private che aziende. Personalmente non 
ho mai creduto che si potesse risolvere la ricostruzione in pochi anni, per tanti mo-
tivi, uno la burocrazia, e poi non esisteva una legge che  mettesse in condizione di 
fare presto. (S. Possidonio)”. 

“E che dire del Paese? La prima cosa riguarda la scuola, amavo molto la pre-
cedente… era lì che avevo imparato a scrivere, che avevo imparato  ad amare la 
lettura, e dopo essere stata lontana dal paese per oltre 40 anni, quando sono poi 
ritornata la prima cosa che desideravo vedere era proprio la scuola, la mia scuola! 
Ora grazie ai tanti aiuti sia materiali che manuali ne hanno costruita una nuova, 
forse più sicura, ma non più la mia scuola. Grazie anche a chi contribuisce alla 
realizzazione della palestra. (Quarantoli)”. 

“Il paese sta rifi orendo, molte costruzioni sono già abitate, ma mancano ancora 
tutti i luoghi pubblici di aggregazione. Avevamo a Medolla un teatro bellissimo 
che ancora non è agibile, il Comune è in un prefabbricato e quello tradizionale è 
abbandonato e con il tempo si sta deteriorando. La cosa però che mi fa stare molto 
male è che nel mio paese (Medolla) mi pare di cogliere tra la gente un rancore ed 
una invidia perché c’è chi ha avuto la casa ricostruita, magari molto bella; e chi 
ancora vive nel case non danneggiate, o non è ancora nella propria casa”. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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