
ciclone
in Sicilia «Danni per decine di milioni»

Dichiarato lo stato di calamità
Ad Acireale la delibera della giunta regionale per 17 comuni

LA SITUAZIONE
OGGI CODICE ARANCIONE
Ancora maltempo sull’Italia, in
particolare sul nordest e sulle regioni
meridionali. Il Dipartimento della
Protezione Civile ha dunque emesso
una nuova allerta meteo, che integra
ed estende quelle diffuse nei giorni
scorsi. Precipitazioni sparse sono
attese invece su Basilicata, Calabria e
Puglia e Sicilia sud-orientale mentre
venti di burrasca con possibili
mareggiate lungo le coste esposte
sono previsti su Calabria, Puglia e
Basilicata. Sulla base delle previsioni, il
Dipartimento ha valutato per la
giornata di oggi una criticità arancione
per rischio idraulico diffuso per il
Veneto centrale e meridionale e per
rischio idrogeologico per il Veneto
settentrionale, la Lombardia
settentrionale, la Calabria, la
Basilicata, la Puglia meridionale e la
Sicilia orientale.

DOMANI SCHIARITA
Sabato la bassa pressione che ha
portato scompiglio sull’Italia
comincerà comunque ad attenuearsi.
Domenica, tempo variabile sul resto
d’Italia con schiarite maggiori
sull’estremo Sud e qualche pioggia al
mattino tra Campania ed Alta
Calabria. «Sarà il preludio ad un nuovo
peggioramento che interesserà gran
parte della Penisola la prossima
settimana», spiega il meteorologo di
3bmeteo. com Francesco Nucera

I COMUNI
INSERITI
Questi i territori
comunali inseriti
nella relazione
della Protezione
civile fatta
propria dalla
giunta regionale
per la delibera di
dichiarazione
dello stato di
calamità:

CATANIA
ACIREALE
ACI CASTELLO
CATANIA
GIARRE
ACICATENA
MISTERBIANCO
BRONTE
CALATABIANO
PIEDIMONTE
SANT’ALFIO

SIRACUSA
SIRACUSA
AVOLA
SOLARINO
MELILLI
NOTO
SORTINO
CANICATTINI

MARIO BARRESI
NOSTRO INVIATO

ACIREALE. Arriva nel centro comunale
della Protezione civile sotto una piog-
gia battente, con una città in ginoc-
chio. Saluta tutti e prende la parola. E
per alcune decine di minuti sembra di
essere altrove: un misto fra un salotto
televisivo e un reality tipo “L’Isola dei
confusi”. Dapprima fa correre un brivi-
do gelido sulla schiena, diffondendo la
notizia del giorno: «Arriverà un ciclone
con forte impatto sulla costa siciliana».
Ma in pochi minuti lo chiamerà anche
«tifone», «uragano», «tornado». E men-
tre qualcuno, in sala, anche nella fila
istituzionale, viene invaso dalla tenta-
zione di prendere il cappotto per fuggi-
re, lui dà la sentenza: «Non uscite di ca-
sa. E, se siete credenti, pregate». Lo
“tsunami Saro” si abbatte su Acireale.
«Prima di parlare dei danni» aggiorna
tutti sul ciclone, Rosario, ma anche sul-
l’accordo fra Eni e sindacati per la raffi-
neria di Gela, e - per restare in argo-
mento di green economy - sul Patto dei
sindaci al quale Acireale non ha aderi-
to, «rinunciando a fondi importanti sul
fotovoltaico», con l’effetto collaterale
di aumentare il buco nell’ozono e,
quindi, di favorire il potenziale innesco
di trombe d’aria. Ma la certezza è che
«la giunta assicura il suo massimo im-
pegno contro il rischio idrogeologico e
la lotta ai cambiamenti climatici». Sul-
le facce attonite degli amministratori
locali, senza fascia ma con le pettorine
della protezione civile, un’inconfessa-
bile nuvoletta con la frase sulla punta
della lingua: «Ma quando parla di
noi?».

E poi, finalmente, il punto all’ordine
del giorno della giunta straordinaria

itinerante convocata ad Acireale: la di-
chiarazione dello stato di calamità per
molti territori del Catanese («a una pri-
ma ricognizione il centro abitato mag-
giormente danneggiato è Acireale», si
legge nella relazione della Protezione
civile regionale) e del Siracusano, con
l’annessa proposta di dichiarazione di
stato d’emergenza al governo Renzi. Il
governo regionale l’ha deliberato ieri
sera, facendo proprio il dossier dei tec-
nici. «Ma, pur partendo dalla prima
conta dei danni, si tratta di una proce-
dura strandard - rammenta l’assessore
regionale ai Trasporti, Giovanni Pizzo -
aperta a ulteriori rilevazioni che sa-
ranno effettuate dalla protezione civi-
le nei prossimi giorni».

Crocetta arriva
subito dopo un
sopralluogo-lam-
po assieme al sin-
daco di Aci Ca-
stello, Filippo
Drago: «Lì c’è una
situazione strana
anche a livello di
rischio idrogeolo-
gico, perché è
davvero assurdo

su una stessa collina maledetta un co-
mune non costruisce e un altro fa uno
scempio di cemento». Il presidente ne
fa anche un caso di razzismo mediati-
co: «La sensazione è che quello che sta
succedendo nel resto d’Italia sia poca
cosa rispetto a quello che sta accaden-
do in Sicilia e a quello che potrebbe
succedere. Sono stato a Roma e piove-
va meno di quanto stia piovendo ad
Acireale, ed è diventato un caso nazio-
nale di allerta. Vorrei che le cose di Si-
cilia venissero considerate con il ri-
spetto dovuto dai media nazionali e

dal governo nazionale».
Ma tutti aspettano risposte sui dan-

ni. E il governatore esterna subito la sua
linea: «È chiaro che in tutte le zone col-
pite dal maltempo dobbiamo immagi-
nare degli interventi. Per quelli in ma-
teria fiscale ci vuole l’intervento del
Governo però io credo che questa sia
una misura da adottare, come quella
della dilatazione dei debiti». Con una
precisazione: «Però credo che questo sa
il momento degli interventi urgenti a
difesa e a protezione dell’incolumità
dei cittadini e dei territori». Subito do-
po, «avendo la stima esatta delle risor-
se necessarie - conclude - interverremo
con vari strumenti, compreso ovvia-
mente il risarcimento perché chi avuto
la casa distrutta la prima cosa che vuol
fare è tornare nella propria abitazione».
Anche perché, come gli fa notare il sin-
daco di Acireale, Roberto Barbagallo -
nella riunione tecnica al primo piano,
poco prima che iniziasse la seduta di
giunta vera e propria - la «quella nostra
è un’emergenza molto più grave, con
cittadini sfollati e molti edifici in si-
tuazione precaria». Crocetta lo incalza:
«Ma precari o inagibili? ». Il sindaco, per
la cronaca, rinuncia a usare il pericolo-
so avverbio “tecnicamente”: «Inagibili
no, ma sono messi male. E c’è un’altra
notte di pioggia da passare». Il deputa-
to regionale Nicola D’Agostino chiosa:
«Presidente, qui c’è una città in ginoc-
chio ed è per un puro miracolo che
non ci sono state decine di morti». E
Crocetta annuisce.

In effetti il bilancio acese, monitora-
to circa 10 milioni agli edifici pubblici
e 7-8 fra immobili e infrastrutture
pubbliche, «40 milioni di danni» se-
condo una stima del deputato regiona-
le di Forza Italia, Marco Falcone. Secon-

do il Comune sono attualmente 444 le
case colpite dal maltempo. Decine
quelle rimaste senza copertura e 158 le
vetture danneggiate; danni al teatro
Maugeri («tetto completamente divel-
to»), al PalaVolcan, al distretto sanita-
rio, al Palazzo del Vescovo e alla Catte-
drale, oltre che in una decina di plessi
scolastici. Ma anche Aci Castello non è
messa bene: colpite strade, abitazioni,
immobili pubblici e rete fognaria. A
Catania, invece, la mappa è localizzata
soprattutto «nella zona di Ognina e in
via Dusmet», con numerose auto «dan-
neggiate fra le vie Villini a Mare e via
Feudo Grande. Rilevati danni danni
anche a strutture pubbliche e private
di Giarre, Acicatena, Misterbianco e
Sant’Alflio, oltre che decine di altre se-
gnalazioni nei comuni etnei e siracusa-
ni inseriti nella relazione della prote-
zione civile.

Ieri la risposta formale della Regione
c’è stata. Davanti a numerose presenze
istituzionali regionali, nazionali (Basi-
lio Catanoso e Luisa Albanella) ed euro-
pee (Michela Giuffrida e Salvo Poglie-
se). Ma è stato un momento di curiosità
anche per conoscere i nuovi volti del
Crocetta ter. Quasi tutti in prima fila, i
neo-assessori, ad ascoltare Rosario, as-
sieme a sodali e segretari. Sobbalzando,
quando un rumore improvviso scuote
la sala. La sedia di Giovanni Pistorio, se-
gretario regionale dell’Udc, si spezza
con susseguente plateale caduta. «Que-
sto ti succede perché hai osato metter-
ti contro di me», lo gela Crocetta. Ma
qualcuno, fra gli astanti, sibila: «E poi
dicono che non è vero che l’Udc ha
troppo peso in giunta». Il ciclone-rim-
pasto è passato da un pezzo. Ma i dan-
ni ancora sono da conteggiare.

twitter: @MarioBarresi

“Crocetta:
«Dalla
parte dei
cittadini
prima le
emergenze
e poi la
stima dei
danni»

Il sindaco
acese:
«Sfollati
ed edifici
precari, la
nostra città
più colpita
di tante
altre»

Palermo, allerta meteo flop
e la bufera colpisce Orlando
PALERMO. Scuole chiuse e università
deserte a Palermo per prevenire i
disagi provocati da un’allerta meteo
con allarme rosso. Ma le previsioni
questa volta non ci hanno azzeccato.
E nonostante qualche nuvola in città
ieri non è caduta alcuna goccia di
pioggia L’allarme era scattato
giovedì sera quando il sindaco
Leoluca Orlando ha emanato
un’ordinanza che stabiliva per oggi
cancelli serrati di tutte le scuole di
ogni ordine e grado, compresi gli
asili nido e i servizi educativi del
Comune. Attività sospese anche
all’università come deciso il
prorettore vicario, Vito Ferro. Per gli
studenti una vacanza inaspettata.
Per i genitori un giro vorticoso di
telefonate per trovare a chi lasciare i

figli più piccoli non da soli a casa. La
decisione ha provocato anche un
coro di polemiche sui social
network. «Niente, neanche questa a
Orlando gli riuscì». Scampato
pericolo insomma. «Il Comune deve
rimborsare i genitori per le spese
sostenute a causa dell’errato
allarme maltempo - accusa il
Codacons - Appaiono evidenti,
infatti, le responsabilità
dell’amministrazione, che dovrebbe
garantire il funzionamento della
città anche in presenza di
condizioni meteo avverse». Dal suo
canto, il sindaco si difende
affermando di aver applicato le
procedure previste dal bollettino
della Protezione civile con il codice
rosso.

LE STORIE

ADRANO

Blackout, si scaricano le batterie di apparecchi
che fanno respirare un bambino di 7 anni
ADRANO. Con il paese completa-
mente al buio per un blackout elet-
trico, i volontari dell’associazione
di protezione civile di Adrano, nel-
la tarda serata di giovedì, sono sta-
ti impegnati in un complesso inter-
vento che si è rivelato provviden-
ziale per un bimbo di sette anni.

Il piccolo ha seriamente rischia-
to di non potere più disporre delle
due apparecchiature che in casa lo
aiutano nella respirazione e nell’a-
limentazione, perché le relative
batterie stavano per esaurirsi pro-
prio a causa dell’interruzione del-
l’energia elettrica, che alle 19 ha
fatto piombare Adrano nel buio più
assoluto.

In sostanza, senza energia elettri-
ca, il bimbo ha rischiato di rimane-
re senza apparecchiature per lui
vitali.

Con Adrano al buio, nel bel mez-
zo di un nubifragio e con le linee te-
lefoniche intasate, i familiari del
piccolo sono entrati nel panico,
perché le batterie delle apparec-
chiature sanitarie (che vengono ri-
caricate con la corrente elettrica)
stavano appunto per esaurirsi.

È scattata quindi l’emergenza,
con una vera e propria corsa contro
il tempo per la ricerca di un gruppo
elettrogeno. I parenti del bambi-
no, intorno alle 20,30, si sono rivol-
ti al comando provinciale dei vigi-
li del fuoco di Catania, che a sua
volta ha allertato, tramite un opera-
tore dell’associazione Radioama-
tori italiana (di presidio al Centro
operativo comunale di Catania), la
polizia e la Protezione civile di
Adrano, che si è subito attivata
mettendo a disposizione il suo

gruppo elettrogeno.
A questo punto una Volante del

commissariato adranita e i volonta-
ri hanno raggiunto l’abitazione del
bambino e nel giro di 15 minuti è
stato montato il gruppo elettroge-
no in un balcone delle case popola-
ri di contrada Roccazzello.

Solo così è tornata la corrente
elettrica nella casa del piccolo e so-
no state rimesse in sicurezza le ap-
parecchiature che lo aiutano a re-
spirare ed ad alimentarsi.

«Dopo il nostro intervento, con la
luce è tornato anche il sorriso nel-
la casa del bambino - dice Maurizio
Santangelo, della Protezione civile
di Adrano -: siamo arrivati appena
in tempo, perché le batterie delle
apparecchiature sanitarie stavano
per esaurirsi completamente».

SALVO SIDOTI

BIANCAVILLA 

Ospedale al buio per la pioggia, e si scopre
il generatore ko per il furto di cavi di rame
BIANCAVILLA. Sono stati rubati 980 me-
tri di cavi del gruppo elettrogeno del-
l’ospedale di Biancavilla, ma ci si è ac-
corti del furto (definito dall’Asp «un
atto di gravissima irresponsabilità»)
soltanto quando, giovedì sera, a causa
del maltempo, il centro etneo (come
altri Comuni vicini) è stato colpito da
un blackout per oltre due ore.

Così, pure il “Maria Santissima Ad-
dolorata” è rimasto al buio e senza
elettricità. Più che la pioggia in sé, è
stata la mancanza di elettricità a pro-
vocare i disservizi. E il paradosso è
che la maggiore vulnerabilità l’ha rive-
lata la struttura ospedaliera. In casi
simili, il gruppo di continuità dovreb-
be garantire tutta la struttura. Ma co-
sì non è stato.

Nel momento in cui si è andati a ve-
rificare cosa non funzionasse nella ca-
bina elettrica, l’amara e drammatica

scoperta: rubati 28 cavi del diametro
di 240 millimetri e di 35 metri di lun-
ghezza ognuno. Soltanto mani esper-
te hanno potuto fare una cosa simile.

«Si tratta di un episodio deplorevo-
le e di inaudita gravità. Lunedì matti-
na i tecnici hanno effettuato - spiega
Franco Luca, direttore sanitario dell’A-
sp di Catania - le verifiche mensili sul
corretto funzionamento dell’impian-
to. Il direttore medico di presidio si è
subito attivato per contenere la criti-
cità ed evitare rischi ai pazienti. Il
gruppo di continuità ha funzionato
correttamente per il tempo tecnica-
mente previsto».

Poi, il collasso. Al pronto soccorso si
possono immaginare i disagi. Si è la-
vorato praticamente… a lume di can-
dela. O con le luci degli schermi dei
cellulari.

Nel reparto di “Ostetricia e Gineco-

logia”, in particolare, proprio nel mo-
mento del blackout, una donna rico-
verata era in travaglio. Il primario Giu-
seppe Bonaccorsi ha ritenuto che le
condizioni di sicurezza non fossero
sufficienti e ha disposto il trasferi-
mento della donna a Paternò, dove
poi effettivamente ha partorito.

«Abbiamo denunciato il fatto - sot-
tolinea ancora il dr. Luca - alle autorità
competenti e contestualmente ab-
biamo attivato le procedure di som-
ma urgenza per l’acquisto dei cavi.
L’attività delle sale operatorie è inter-
rotta fino al ripristino del gruppo elet-
trogeno».

Per questo, ieri mattina, anche tut-
te le altre ricoverate di “Ostetricia” ed
altri pazienti in attesa di intervento
chirurgico sono stati trasferiti a Pa-
ternò.

VITTORIO FIORENZA

LA SICILIA

il FFATTO

SABATO 8 NOVEMBRE 2014
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