Appello ai candidati ed alle candidate della XIX Legislatura da parte delle organizzazioni
della rete Sicuriperdavvero

Ci rivolgiamo a Voi per manifestare l’interesse e la preoccupazione della società civile organizzata e
non, verso l’urgente questione della ricostruzione post-sisma, una fase che nel nostro Paese interessa
ancora troppi territori e comunità colpite.
L’Italia è uno dei Paesi a maggiore rischio sismico d’Europa e nella sua storia recente ha pagato a
caro prezzo l’impatto dei terremoti che si sono implacabilmente susseguiti lungo tutto il suo
territorio. Il nostro Paese sconta ancora oggi decenni di mancate politiche di prevenzione e tuttora
si trova a far fronte a costose e impegnative ricostruzioni, caratterizzate da tempi incerti e disparità
di trattamento delle persone colpite in prima persona.
Tale consapevolezza ha portato alla nascita della campagna #sicuriperdavvero: un percorso di
partecipazione, che mira a portare al centro dell'attenzione pubblica la fragilità, sismica e non
solo, del territorio italiano per chiedere una politica nazionale di riduzione del rischio, per le
ricostruzioni materiali e socioeconomiche dei territori e per il coinvolgimento diretto della
popolazione colpita. La campagna è attiva da diversi anni e ha visto l’adesione di 400 realtà
organizzative, nonché di cittadine e cittadini colpiti dal sisma. Dopo una serie di incontri territoriali
avvenuti per tutto il 2019 un importante momento di sintesi è avvenuto a settembre 2020 con la
presentazione di un documento di proposte presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in
collaborazione con il Dipartimento Casa Italia.
La richiesta di una normativa organica che disciplini le ricostruzioni è una delle principali emerse da
questa grande mobilitazione ed ha trovato una convergenza con l’iniziativa del Governo Draghi
sulla Legge Delega per il Codice della Ricostruzione, un passo necessario e fondamentale per il
riconoscimento dei diritti delle popolazioni colpite da catastrofi, per ricostruzioni più eque e celeri.
In questi mesi #sicuriperdavvero ha lavorato alacremente per stimolare il dibattito pubblico e le
istituzioni, affinché il percorso della Legge Delega verso il Parlamento subisse un’importante
accelerazione. Dopo la prima approvazione in Consiglio dei Ministri del 22 gennaio, in data 7
febbraio abbiamo organizzato un incontro pubblico con la Responsabile del Dipartimento Casa
Italia, il Capo Dipartimento Protezione Civile e il Commissario Straordinario Sisma ’16 e Ischia.
Un momento nel quale i relatori intervenuti hanno condiviso i passaggi del testo, ed a cui abbiamo

dato seguito con comunicazioni ai referenti di Governo e Regioni al fine di sollecitare l’iter della
norma e agevolare il passaggio in Conferenza Unificata.
Dopo l’approvazione dello schema di legge in Consiglio dei Ministri del 25 giugno,
#sicuriperdavvero si stava organizzando per continuare le azioni di pressione verso il Governo e il
Parlamento, finché la recente crisi politica ha interrotto il suo iter di approvazione.
Ci rivolgiamo pertanto a Voi per richiedere con forza un impegno affinché nel nuovo programma
di governo venga portato il tema delle ricostruzioni e l’adozione di un Codice che le
disciplini, senza il quale l'Italia – ancora una volta - si troverà priva di un apparato normativo che
possa compiutamente far fronte a questi processi.
Il Paese non può più permettersi di ricominciare ogni volta che accade un sisma, pagando, oltre al
prezzo di vite umane, dei danni materiali, sociali ed economici nei territori colpiti, una gestione
frammentata e disarticolata delle ricostruzioni. È imprescindibile riprendere con decisione un
cammino che porti ad un risultato tanto urgente quanto necessario per il futuro dei nostri territori.
Come organizzazioni della società civile ribadiamo inoltre la nostra apertura e disponibilità ad un
confronto che attendiamo da tempo e sul quale molto possiamo esprimere in termini di contenuti.
Per informazioni: www.sicuriperdavvero.it - info@sicuriperdavvero.it
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