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> Rientrare a casa ...
Il 69% degli intervistati pensa di rientrare in
casa propria. Tra questi il 28% spera di poterlo
fare entro 3 anni; per il 32%, invece, i tempi
sono superiori ai 6 anni.

Pensate di rientrare a casa vostra?
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In quanti anni pensate di poter
rientrare a casa vostra?
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Il 23%, invece, pensa che non rientrerà nella
propria casa. La motivazione con la percentuale
più alta (il 46%) riguarda la mancanza di fiducia
nella ricostruzione.

Perché pensate di non rientrare a casa vostra?
46%
26%

“Pochi soldi, troppa burocrazia”

“...15 anni, forse 20”

19%

9%

“Non credo che rientrerò
mai: ho una certa età“
“Andrò a casa di mia
cognata...“
“La mia casa è crollata”

“...Qualche mese”
“La mia casa è stata abbattuta”
“La mia casa è crollata; ne rivorrei
una mia che avesse tutte le
caratteristiche di prima”
“Magari subito!”

“Ho paura di una casa in
mattoni, anche se nuova”

paura

sfiducia nella
ricostruzione

“Non mi da nessuna
sicurezza la mia casa”

Alla domanda “Dove pensate che andrete ad abitare?”, il
42% risponde di non sapere; il 30% pensa di rimanere nel
nuovo insediamento; e il 12% dichiara che lascerà
definitivamente la città.
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altro

Dove pensate di andare ad abitare?
42%

30%
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12%

non sa
altra città nell’attuale
insediamento

Elaborazione dati: F. Palma - Elaborazione grafica: F. Palma, M. Allevi - Fotografie: L. M. Calandra
Fonte: Questionario
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