
 
Salviamo Paganica è qui a L’Aquila oggi per unirsi a chi sta cercando delle risposte. A domande 

semplici e scontate, in questa situazione post-terremoto, ma sulle quali la mancanza di informazione 

e la lentezza delle istituzioni hanno portato ad una chiarezza e trasparenza a dir poco carente. Siamo 

qui per dare man forte e aumentare il numero delle persone che hanno bisogno di queste riposte e 

far vedere che c’è ancora chi crede nella rinascita di questa città, del suo centro storico, e delle 

realtà limitrofe, come appunto Paganica. Ma la situazione è la stessa dappertutto, a Bazzano, Roio, 

Pianola, Tempera, Bagno etc… 

I nostri centri storici hanno tutti bisogno di tornare a vivere, e di far rinascere le varie realtà e 

tradizioni che hanno sempre portato con loro. 

Per fare ciò abbiamo bisogno che si inizi a lavorare per rimuovere le macerie. Certo è un lavoro 

lungo e difficile. Necessariamente deve prevedere l’abbattimento di abitazioni e quindi, in parte, la 

trasformazione della struttura del centro. E a questa trasformazione è bene che partecipi in prima 

persona la popolazione che lo ha abitato, e che, se ben progettato, potrà tornarci ad abitare e a 

riviverlo, forse anche più di prima. 

Il territorio di Paganica è stato per troppo tempo zona di conquista per imprenditori che senza 

rispetto per il nostro territorio lo hanno sfruttato e modificato. E allora vediamo lo smaltimento 

delle macerie come un’occasione per rimediare a questi errori. Abbiamo a disposizione due cave. 

Una già utilizzata da quest’estate per lo stoccaggio e separazione delle macerie. Perché non 

utilizzare uno dei due buchi per depositare la parte non riciclabile delle macerie e ridare alla 

comunità paganichese quel pezzetto di territorio? Suona strano che si voglia localizzare un impianto 

di separazione delle macerie in quella stessa zona, che però viene sfruttata a pieno per l’agricoltura 

locale, e che è rimasta una delle poche zone ancora intatte. Quando, invece, a due km c’è un nucleo 

industriale (forse oggi più commerciale che industriale), che sarebbe il naturale luogo per 

localizzare un tale impianto. Noi, di Paganica, non vogliamo che altro territorio venga deturpato e 

distrutto (siamo già stati privati di troppi ettari per il progetto C.A.S.E.). 

Perché non vedere il Problema delle macerie come una Ricchezza? Gli imprenditori senza scrupoli 

lo pensano. Perché non può pensarlo anche il commissario straordinario e trasformare semplici sassi 

in materiale da costruzione, in materia prima da rivendere, in posti di lavoro, per noi Aquilani? 

Invece di sperperare soldi e portare le macerie lontano. Per poi ricomprare il materiale da 

costruzione. 

A Paganica, la negligenza e il completo abbandono a cui siamo stati lasciati hanno fatto accumulare 

tanti altri problemi. Che purtroppo, ad 11 mesi dal terremoto, sono ancora irrisolti. 

• I nuclei familiari da una persona, centodue persone, non hanno ancora un tetto sulla testa, e 

non sanno se, quando e dove lo avranno. 

• A Paganica non abbiamo un luogo per ritrovarci, per ricostruire quel tessuto sociale che 

permetterebbe alla comunità di rinascere. Però abbiamo un palazzo ducale da decenni in fase 

di ristrutturazione però mai sfruttato. Un palazzo che sembra avere pochi danni. Perché non 

pensare se e come ridarlo alla comunità? 

• Il centro storico di Paganica è aperto. E’ zona franca per ladri che indisturbati possono 

introdursi nelle abitazioni, portando via anche quel poco che è rimasto. 

• Non ultimo, una circoscrizione che sebbene sollecitata, e continueremo a farlo, non ha dato 

sinora quelle risposte che tutta la popolazione attendeva (tra i tanti: vincolo di territorialità 

nelle assegnazione delle case, realizzazione spazi sociali, uffici anagrafici ...). 

 


