
MESSINA
inchieste e solidarietà

Lombardo chiede aiuto all’Ue
Polemica sull’alt al piano casa
Il governatore: sarà difficile applicare il «modello Abruzzo»

SOLIDARIETÀ Dopo la polemica per il mancato lutto al braccio in Serie A, lo sport siciliano si mobilità

L’intero incasso di Catania-Cagliari
destinato alle vittime dell’alluvione
ORAZIO PROVINI

In certi casi le polemiche non ser-
vono, sebbene chiarirsi le idee e
chiedere spiegazioni sul perché o
sul come non si sia fatto quel che
era lecito e logico aspettarsi, può
essere utile. E’ quello che si chie-
dono, per esempio, le società cal-
cistiche isolane, Catania e Paler-
mo in testa, insieme a tutti i sici-
liani attoniti, per non avere assi-
stito al minuto di raccoglimento
nell’ultima di campionato in se-
gno di rispetto e di lutto
per le vittime dell’allu-
vione. Uniche eccezioni
proprio i campi e le par-
tite dove hanno giocato
le due siciliane di A, che
hanno chiesto e ottenuto
di potere portare al brac-
cio un segno di lutto per
la grave tragedia.

Il presidente della Fe-
dercalcio, Abete, ha chie-
sto scusa e ammesso
l’errore, condividendolo
però con i vertici di via
Rosellini a Milano, sede
della Lega calcio, e attri-
buendone la causa an-
che ad una carente co-
municazione tra le parti.
«Nessuna mancanza di
rispetto per le vittime

del messinese - ha precisato il
presidente della Figc - solo uno
spiacevole disguido. Saranno le
Nazionali A e Under 21, in campo
nei prossimi giorni, a testimo-
niare il lutto del calcio italiano
per l’immane tragedia».

Un passo indietro che non ha
del tutto convinto, specie chi, co-
me l’ad del Catania Pietro Lo Mo-
naco sull’argomento è esplicito:
«Ma come si può sostenere di
non averci pensato - dice - se
proprio io ho telefonato in Lega il

giorno prima per chiedere di po-
tere osservare un minuto di si-
lenzio e portare il lutto al braccio
durante Bari-Catania, in segno di
rispetto per le tante vittime. La
sensazione è che ci sia stata una
sottovalutazione del fenomeno».

E a proposito di sostegno, non
solo morale e spirituale, proprio
il Catania calcio si sta adoperan-
do per contribuire a raccogliere
fondi da devolvere agli sfollati
delle zone alluvionate: «Abbia-
mo deciso di devolvere a questi

nostri fratelli siciliani
- è ancora Lo Monaco a
parlare - l’intero incas-
so di Catania-Cagliari,
in calendario alla ri-
presa del campionato,
aggiungendo i proven-
ti di una raccolta che
faremo sugli spalti del-
lo stadio. Inoltre stia-
mo organizzando
un’amichevole con
Catania, Palermo e
Messina, da giocare al-
lo stadio messinese
San Filippo. La nostra
idea è di schierare due
formazioni composte
da giocatori delle tre
squadre, in assoluta
armonia e con lo spiri-
to di accomunare

sempre più le varie tifoserie. Ov-
viamente il ricavato andrà a chi
ha perso tutto in pochi minuti.
Catania e Messina sono d’accor-
do, aspettiamo che ci dia confer-
ma anche il Palermo. Pensava-
mo di giocare sabato prossimo,
approfittando della sosta del
campionato, ma probabilmente
ci saranno i funerali e ovviamen-
te sposteremo la data. Quasi cer-
tamente la faremo in notturna,
diciamo inizio tra le 20.30 e le
20.45, giovedì quindici ottobre
prossimo».

Tra gli sportivi in tanti  hanno
comunque rivolto un gesto e un
pensiero alle vittime dell’alluvio-
ne. Il portiere del Milan Marco
Storari, ex numero uno del Mes-
sina in A, avrebbe voluto portare
una fascia nera al braccio duran-
te Atalanta-Milan di domenica
scorsa: «Non mi hanno autoriz-
zato a farlo - ha dichiarato - per-
chè ci vuole l’ok della Lega calcio.
Mia moglie è messinese ed io ho
casa in quella città, dove peraltro
ho lavorato ed ho tanti amici. E’
stata una clamorosa gaffe di chi
ha responsabilità specifiche». Il
fiorettista siracusano Stefano
Barrera, che ha vinto l’oro a squa-
dre ai mondiali in Turchia, ha de-
dicato alle vittime messinesi il
titolo iridato.

Si prepara
anche una
amichevole

con le tre
squadre

siciliane da
giocare allo
stadio San

Filippo

LILLO MICELI

PALERMO. Il premier Silvio Berlusconi do-
vrebbe firmare oggi l’ordinanza presi-
denziale che conferisce al presidente del-
la Regione, Raffaele Lombardo, i poteri di
commissario straordinario per le zone
colpite dal disastro idrogeologico del
Messinese. Un ulteriore peso per Lom-
bardo che dovrà fare i conti con questa
impegnativa emergenza, oltre quelle che
è quotidianamente è chiamato ad affron-
tare. «Una enorme responsabilità - ha
sottolineato il governatore - a cui dobbia-
mo dare il consenso. Una responsabilità
che siamo pronti ad accettare, ma con un
ruolo ben definito, evitando interferenze
con altri enti». Lombardo, probabilmen-
te, chiederà di potere nominare uno o
più sub-commissari con cui condividere
le responsabilità. Certamente, uno di
questi sarà l’assessore Gaetano Armao

che ha anche la delega alla Protezione ci-
vile. Sul fronte finanziario, la Regione
potrebbe decidere di impegnare ulterio-
ri proprie risorse, oltre i 20 milioni di
euro già stanziati. Ma è già stato anche
chiesto un aiuto economico all’Unione
europea. Nei prossimi giorni, visiterà le
zone colpite dall’alluvione, il segretario
generale dell’Unione europea, José Luis
Pardo.

«Anche da parte di Berlusconi - ha ag-
giunto Lombardo - credo c’è tanta buona
volontà. Domenica scorsa abbiamo par-
lato a lungo del "modello Abruzzo". Ma la
ricostruzione di alcuni centri abitati sarà
molto difficile. Non è stato solo l’abusivi-
smo a provocare questo disastro. Su un
territorio molto vulnerabile, infatti, è ca-
duta una vera e propria bomba d’acqua.
Qui c’è bisogno di rinaturalizzare il terri-
torio e potremo farlo anche grazie a quei
fondi Fas che qualcuno voleva negarci

perché sarebbero serviti per pagare lo
stipendio dei forestali. Invece, ci ritrovia-
mo delle persone che un’esperienza in
questo campo l’hanno fatta e che po-
tranno dare un notevole contributo».

In verità, non è solo la provincia di
Messina ad essere particolarmente fragi-
le dal punto di vista idrografico. Tutta la
Sicilia è a rischio. E proprio partendo da
questa considerazione che potrebbe es-
sere chiesto di estendere il commissaria-
mento per l’intera Isola.

Intanto, ha provocato nuove polemi-
che la decisione del governo di ritirare gli
emendamenti al disegno di legge sul co-
siddetto «Piano casa» che avrebbero con-
sentito l’aumento di cubatura anche per
quegli edifici che hanno ottenuto, o han-
no in corso, la sanatoria per abusi edilizi.
«Nessuna polemica - ha detto Lombardo
- domani (oggi per chi legge, ndr) - l’as-
sessore Beninati, con il quale abbiamo di-

scusso a lungo, anticiperà in commis-
sione il nuovo orientamento, chiedendo
un rinvio. Faremo un approfondimento
in giunta. Non possiamo ignorare ciò che
è successo a Messina. Qualcuno ha fatto
una ricostruzione del mio pensiero fuor-
viante ed eccessiva. Sarà la magistratura,
a cui il governo regionale assicura piena
collaborazione, ad individuare responsa-
bilità e abusi».

Preoccupato per il crollo dell’occupa-
zione nel settore edilizia, il segretario
regionale della Cisl, Maurizio Bernava,
ha chiesto il varo del piano casa entro il
mese di novembre, escludendo edifici
abusivi e «sanati», peraltro, non previsti
dall’accordo nazionale Stato-Regioni. An-
che per il vice capogruppo del Pdl al-
l’Ars, Salvo Pogliese, il provvedimento
«non è più rinviabile». Polemico con
Lombardo, il presidente della commis-
sione Ambiente dell’Ars, Fabio Mancuso.

AIUTI. Nobile gara made in Sicily

Tra tecnologie
e raccolta fondi
Sicilia solidale

L’INDIGNAZIONE DI MARIA GRAZIA CUCINOTTA

«Se si sapeva e non si è fatto niente
è come commettere un omicidio...»
«Sono senza parole. Siamo nel 2009 e ci sono
ancora montagne che franano. Forse si sapeva e
nessuno ha fatto niente: è come commettere un
omicidio». Lo afferma Maria Grazia Cucinotta,
parlando dell’alluvione di Messina, sua città
natale. «Sono  molto dispiaciuta - sottolinea
l’attrice in un’intervista a EcoTv  - e spero che
come per l’Abruzzo ora  tanta gente si muova
per aiutare il Sud. La maggior parte delle volte
accade questo, si pensa che tanto si tratta del
Sud e il Sud non viene considerato importante:
una persona che resta senza casa al Sud è importante quanto una persona che
resta senza casa al Nord, bisogna aiutare tutti in modo uguale». «Si dice che "se
la sono cercatà..." - aggiunge Maria Grazia Cucinotta - ma dove la gente è
disperata, dove nessuno ti aiuta è facile dire "quello ha costruito abusivamente":
se non c’è nessuno che ti aiuta, alla fine ti aiuti da solo. Bisogna risolvere i
problemi e trovare persone che, responsabili di un territorio, realmente si
occupino della tutela dei cittadini, e non solo di scaldare una poltrona. Io mi sto
adoperando per istituire un numero di telefono di raccolta fondi».

GIUSEPPE ANASTASIO

C’è su tutte la solidarietà di chi, ritro-
vatosi miracolosamente indenne nei
luoghi della tragedia, si è subito
sbracciato in soccorso dei meno for-
tunati anche a rischio della propria
incolumità, e in un caso - quello di
Simone Neri, eroico 28enne sottoca-
po della Marina - rimettendoci la vi-
ta, dopo averne salvato otto; e c’è
poi la solidarietà tra vicini, e che si
prolunga nel tempo, della gente del
posto, indefessa nel darci di badile
per sgombrare dal fango prima le
case e ora anche gli esercizi com-
merciali.

E se tardiva è arrivata la solidarietà
della Federcalcio, che dopo il disastro
della scorsa domenica di campiona-
to solo sabato prossimo offrirà un
segno di unità nazionale con la fascia

al braccio degli azzurri, immediata è
scattata quella dei siciliani nell’Isola
e quella dei nostri conterranei all’e-
stero. Ed esempi - per fortuna tra
tanti - dell’una e dell’altra, di due
aziende partner e di una giovane
studentessa, qui vogliamo darvi. An-
zi, vogliamo dare a chi dello stereoti-
po d’una Sicilia piagnona ne fa alibi.

Allora: le due aziende di cui non
facciamo il nome per loro esplicita
richiesta («Perché solidarietà non de-
ve far rima con pubblicità»), l’una
operatore WiMax siciliano e l’altra,
catanese, leader nell’engineering di
tecnologie satellitari, hanno offerto e
quindi posto in essere - sotto il coor-
dinamento della Protezione civile -
un’infrastruttura che permette la co-
municazione tra la Prefettura di
Messina e i luoghi del disastro, prima
completamente isolati. In breve:
un’azienda ha messo a disposizione
un sistema di telecomunicazioni sa-

tellitare per garantire comunicazio-
ni video, voce e dati, tra il Centro
operativo avanzato a Giampilieri e la
Centrale operativa della Protezione
civile nella Prefettura di Messina (e il
sistema garantisce anche la copertu-
ra wireless dell’area di crisi); l’altra
azienda invece si è impegnata nella
realizzazione di un ponte radio ad al-
ta velocità (su tecnologia WiMax)
per il collegamento ad internet, pres-
so la sede centrale della Protezione
civile nella Prefettura di Messina.

Da Montreal, Canada, arriva poi
l’esempio, il fare, l’agire, di una gio-
vane impegnata in un dottorato di ri-
cerca, Mariachiara Restuccia, col
papà di Giampilieri e la mamma di
Altolia («Due paesi - ci spiega la gio-
vane - tra cui c’è sempre stata riva-
lità, ma ora uniti nel dolore»). Maria-
chiara ha appreso della tragedia su
internet, si è immediatamente assi-
curata delle condizioni dei suoi cari
(«Per fortuna tutti illesi, anche se la
mamma e la nonna 90enne è stato
necessario evacuarle in elicottero da
Altolia) e subito dopo ha mobilitato
colleghi e professori, ha riunito la
comunità italiana (e in special modo
siciliana) di Montreal e quindi ha
pure preso contatti con la sezione
canadese dell’Avsi (l’Associazione
volontari per il servizio internazio-
nale) per organizzare aiuti imme-
diati e nel medio-lungo termine.

E così è immediatamente partita
una raccolta di attrezzature e di cibo
e vestiti per gli sfollati (specialmen-
te neonati e bambini). «Ma al di là
della ricostruzione - ci dice Maria-
chiara - la sfida più grande è sostene-
re le persone colpite dalla tragedia
accompagnandole per ripartire di
nuovo, riavviando le loro attività». E
allora, ecco anche una raccolta di
fondi con delle cene di beneficenza
nei ristoranti siciliani e italiani di
Montreal, con sponsor a offrire rega-
li per una lotteria e collette durante
le messe domenicali. E ancora: ap-
pelli alle donazioni nei media locali
e nei network personali e professio-
nali dei tanti che stanno aderendo al-
l’intrapresa. Ma anche un’iniziativa
ad hoc - «Un albero per Messina» -
con donazioni finalizzate alla messa
a dimora di piante della macchia
mediterranea nelle aree dell’alluvio-
ne.

Ecco la Sicilia che riempie il cuore
d’orgoglio e che ci dà speranza. E
che ci dà speranza da italiani, fieri
anche - noi sì - di registrare che una
raccolta di fondi, per gli alluvionati di
Messina, ieri è stata avviata pure dal-
le amministrazioni provinciale e co-
munale di Lecco....

Aziende partner. Hanno
offerto alla Protezione
civile il supporto
di un sistema satellitare
di telecomunicazioni

Siciliana in Canada. Ha
avviato più iniziative
per gli alluvionati: una
è per la messa a dimora
di «Alberi a Messina»

AL PORTIERE DEL MILAN STORARI VIETATO INDOSSARE LA FASCIA NERA AL BRACCIO

MESSINA
«Chiedemmo
dieci milioni
per Giampilieri»

Il Comune di Messina chiese alla Regione Sicilia,
oltre un anno fa, poco meno di 10 milioni di euro per
una serie di interventi di messa in sicurezza a
Giampilieri, la frazione di Messina devastata
dall’alluvione. La richiesta è datata agosto 2008 ed
era inserita nella «stima preliminare sommaria e
descrizione degli interventi di sistemazione

idrogeologica» allegata al documento firmato dal
sindaco Buzzanca e dal geologo comunale, con cui si
chiedeva alla Regione siciliana di aggiornare il «piano
stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico». Dei
15 interventi richiesti, sette riguardavano
Giampilieri, per un importo complessivo di poco più
di nove milioni e 700 mila euro.

REGIONE. Oggi il governatore sarà nominato commissario per l’emergenza

MESSINA. Quali opere sono state realizzate a
Giampilieri nei due anni successivi all’alluvione del 25
ottobre 2007? Quali le azioni e quali le omissioni? È
l’ultimo dei nove quesiti, ma forse il più importante,
che la Procura di Messina pone ai tre periti nominati
ieri per accertare le cause del disastro che giovedì
scorso ha colpito alcune frazioni di Messina e il
Comune di Scaletta Zanclea. I tecnici scelti dai
magistrati dell’ufficio di Guido Lo Forte sono i
professori Andrea Failla dell’Università di Palermo,
Gabriele Scarascia Mugnozza, della Sapienza di Roma
e Concetto Costa, dell’ateneo di Catania. Gli esperti
avranno 120 giorni per rispondere alle domande e già
ieri hanno iniziato i sopralluoghi nelle zone
dell’alluvione, mentre la titolare dell’inchiesta,
Francesca Ciranna, ha cominciato ad acquisire
documenti nei vari uffici delle amministrazioni

pubbliche. Nell’elenco consegnato ai tecnici si chiede
quali siano state le modalità dell’evento, gli effetti, i
danni provocati e i tempi in cui si è verificato. E ancora:
se si è trattato di inondazione o esondazione; quale
era l’assetto del territorio prima del nubifragio e se lo
stesso assetto sia stato modificato dall’intervento
dell’uomo. Un altro quesito riguarda la sicurezza del
territorio e, soprattutto, se siano stati realizzati gli
interventi di prevenzione previsti in materia. I
magistrati vogliono anche sapere quali sono state le
cause dell’inondazione e le eventuali concause e se
sono ascrivibili ad azioni o omissioni degli uomini. E
poi chiedono se l’evento era prevedibile o prevenibile,
alla luce delle condizioni atmosferiche. Infine, un
quesito riguarda l’ormai famoso palazzo a quattro
piani costruito su una parte cementificata del torrente
a Scaletta Zanclea e diventato una sorta di simbolo del

disastro. La domanda secca è se la concessione edilizia
e il nullaosta delle autorità competenti siano stati
regolari. Se il Comune di Messina fa sapere di aver
presentato, il 27 agosto del 2008, un piano di
intervento in 15 punti (sette dei quali riguardano
Giampilieri, l’area più colpita) per un importo di nove
milioni, sono altre le domande che i familiari delle
vittime si fanno: se tutti sapevano, se era così chiaro
che saremmo andati incontro al disastro, perchè non
ci hanno avvertiti? Una mole di esposti è rimasta senza
risposte, e i tempi lunghi delle inchieste giudiziarie
non rassicurano certo: in Procura è aperta
un’indagine avviata nel 2003, quando la Dia scoprì
che una ditta, la «Calcestruzzi Messina», dei fratelli
Pellegrino, oltre a imporre le forniture alle imprese
locali, vendeva malta depotenziata.

ALESSANDRA SERIO

«Quali opere furono fatte dopo l’alluvione del 2007?»
GIÀ AL LAVORO I TRE ESPERTI DELLA PROCURA
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