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«Vorrei abbraccia 
	o a o» 

Il cardinale Caffarra in visita tra gli «lati: «Reagire subito e pensare a ricostruire» 

di MATTEO RADOGNA 

  

8LIONACOMPRA- 

  

LA LUCE livida e una ploggerel-
lina che cade sulle rovine della 
chiesa di Buonacompra nel Ferra-
rese. E passata un'altra notte per 
tanti sfollati fuori dalla propria ca-
sa. Il cardinale, Carlo Caffiarra, 
scende dall'auto tra la ghiaia e il 
fango di quello che è rimasto del 
paese. La chiesa è un cumulo di 
pietre poco distante e lui resta lì, 
in mezzo alla gente che spera di 

uscire dall'incubo. «Vorrei abbrac-
ciarvi con affetto uno a uno», dice. 
Ma poi punta lo sguardo verso gli 
occhi vispi del parroco del paesè, 
don Marcello Poletti, 95 anni. «E 
lui "esempio da seguire 	sottoli- 
nea 	dopo il terremoto voleva re- 
agire subito, pensava già a rico- 
struire la chiesa». Il viaggio nel 
cuore del sisma, ieri mattina, è ini- 

ziato 	per 
I 'arci-ve- 

SCOVQ 
Caf 

farsa da Poggio Renatico e poi, il 
porporato ha fatto tappa a Mirabel-
lo, Sant'Agostino e infine, a Buo-
nacompra. Una visita che aveva 
desiderato subito, «sono sempre 
stato vicino a voi con le preghie-
re», ma che ha potuto fare solo di 
ritorno da Roma. 

IL CARDINALE ha incontrato 
gli sfollati che 

sotto le mace- 
rie non han- 

no perso so- 

lo i loro beni, ma anche quel senso 
di sicurezza che di solito danno le 
mura domestiche. Persone fiere e 
dignitose che ieri sono state visita-
te dal cardinale colpito e commos-
so, che ha pregato con loro. I gesti 
venivano prima delle parole. 
In strada c'era chi lo fermava in 
continuazione. «Grazie di essere 
qui — ha detto un anziano rivol-
gendosi a Caffarra — e per essersi 
ricordato di noi. Ne abbiamo biso-
gno» Un bimbo di 15 mesi di uno 
dei tanti centri di accoglienza ha 

voluto toccare i bottoni della tona-
ca di Caffarra. «Dobbiamo riparti-- 
re da loro — ha detto guardando 
il piccolo —, ricostruire e avere 
speranza». E intanto, altri sfollati 
gli tendevano le mani e lui le trat-
teneva fra le sue, ascoltando i rac-
conti, accarezzando i bambini. 

DOPO aver benedetto, Caffarra si 
è fatto mostrare dal panoco di tur-
no le chiese distrutte. A Sant'Ago-
stino, in un silenzio surreale, c'è 
una coppia che guarda a guardare 

un posto vuoto. «Lì c'era la nostra 
casa — sussurrano —, vederla qui 
Cardinale ci aiuta ad andare avan-
ti. Grazie, grazie, ne avevamo biso-
gno». Anche il titolare dell'azien-
da di elettrostamperie di 
Sant'Agostino e Pieve di Cento, 
Ugo Poppi, che ha subito danni 
per milioni, ha trovato conforto 
nella parole del cardinale: «Biso-
gna ripartire dalle chiese, dai mu-
nicipi e dai luoghi di lavoro. Per-
ché senza lavoro non si ricomin-
cia». Quando si è scatenata la piog-
gia battente, Caffarra ha trovato ri-
paro sotto la veranda di un bar di-
ventato un altro piccolo rifugio. 
E, sorpreso, si è rivolto alla folla: 
«C'è in voi una forza d' animo che 
suscita speranza». 

ORE 23,41 SCOSSA DI A'\ONITUDO 
IERI SERA LA TERRA HA TREMATO ANCORA CON 
EPICENTRO A FINALE EMILIA. LA SCOSSA È STATA 
AVVERTITA IN MODO NETTO ANCHE A BOLOGNA 
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di MASSIMO GAGLIARDI 

  

t o una 'mancia' Date 

    

NONÈ CHE ilgc verrto abbia poi riservato questo gran trattamento ai 
terremotati. Sono stati stanziati 50 milioni che serviranno a coprire le spese 
per i soccorsi, l'assistenza e la messa in sicurezza provvisoria dei siti 
pericolanti, Per quanto riguarda l'Ima il governo non ha stabilito 
l'esenzione per le case e gli stabilimenti industriali inagibili; ha proposto un 
rinvio del pagamento. Della serie: mi è crollata 4x casa, vivo sotto una tenda 
e l'anno prossimo mi tocca anche pagare l'Ima di questanno. Un bel regalo, 
non c'è che dire. E poi, è vero, è previsto un allentamento del patto di stabilità 
per i Comuni interessati dal sisma: come dire, potete usare le risorse che già 
avete. Insomma: arrangiatevi, E allora ben venga l'idea che ha avuto prima 
il deputato Galletti seguito da Mazzuca e Raisi. Dalla legge mancia', se 
tutti sono d'accordo, potrebbero arrivare almeno 80 milioni dei 160 totali. 
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LA PORRETTANA 

La Porrettana, chius 
martedì a Malalbergo, 

sarà riaperta 
probabitmente 
entro stasera 

 

tema di U 
Una società  

per sal are 1  parmigiano 
terà come recuperare 	e 

Una spera per 	 9 
Reggiano custodite nei 	 Lesionati 

remoto., Unipot scende i ca po con 
Metà specializzate per assistere chi ha 

subito , crollo parziale alcuni azzin i 
dove venbíano conservate circa 90mila forme 
di parmigiano, L'intervento sarà gestito da una  

tee valuterà ce e 
nsentenssr così 

utilizzo parziale o tetale. Atto stesso  t 

t Gruppo Unipot è intervenuto Per un chente 
di upermercati erano stati chius. 

lpe i sicurezza;/ tecnici hanno ripristinat ar motivi 
 gibilità e L'attività è ripresa, 

: perere Le 
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Summit con Errani 

I sindaci chiedono alloggi 
r chi ha perso la casa 

Riunione a Crevalcore. Broglia: «No ai container» 

- CREVALCORE – 
IL PRESIDENTE della Regione 
Vasco Errani ha fatto il punto sul 
terremoto a Crevalcore. Ieri pome-
riggio, il governatore è arrivato 
nella cittadina verso le 15 accom-
pagnato dall'assessore provincia-
le, Emanuele Burgin, dalla presi-
dente della Provincia, Beatrice 
Draghetti, e da funzionari regio-
nali di Protezione civile. 
Lo ha accolto il sindaco Claudio 
Broglia, sulla porta della bibliote-
ca comunale diventata la sede mo-
mentanea del municipio, con l'as-
sessore comunale Rita Baraldi. As-
sieme a Broglia c'erano anche l'as-
sessore Sonia Camprini per il Co-
mune di Persiceto e il sindaco di 
Castello d'Argile, Michele Gio- 

vannini. 

LA RIUNIONE, a pone chiuse, 
è durata un'ora. Davanti ai croni-
sti, Errani. ha preferito non com-
mentare. «Abbiamo fatto il punto 
sugli sfollati e sullo stato 
dell'agibilità degli edifici — spie- 

lizzato il governatore affinché si 
organizzino momenti di ascolto e 
aiuto per i cittadini che sono spa- 
ventati. Devono circolare infor- 
mazioni corrette. Le scuole sono 
a posto e la situazione dovrebbe 
tornare presto alla normalità. Da 
parte dei genitori c'è ancora gran- 

de paura per- 
ché le scos- 
se, seppure 
di m i n ire 

entità, continuano». Il primo citta-
dino spiega che «per quanto gli 
sfollati siamo sempre attorno ai 
120, ma sono in corso verifiche 
dei vigili del fioco su altre abita-
zioni. Sul tema ho sensibilizzato 
Errani perché non voglio che si 
creino tendopoli o quartieri di 
container. Per queste persone ser-
vono alloggi veri». 

SUL FRONTE abitativo, a San 
Giovanni in Persiceto è stata 
sgomberata di una casa in via XX 
Settembre dove abitavano tre nu-
clei familiari, circa dieci di perso- 
ne. 
A Crevalcore, invece, nella pale-
stra comunale del centro sportivo 
dove sono ospitati gli sfollati, è ar-
rivato il console del Marocco che 
ha 'offerto' un paio di pranzi. 
Va avanti senza sosta il trasloco 
degli uffici comunali nella biblio-
teca continua, sono già in finzio-
ne diversi sportelli. Il centralino 
squilla continuamente e gli addet-
ti pazientemente cercano di soddi-
sfare ogni richiesta. «Se possiamo 
stare in questo edificio — com-
menta infine Broglia — è per la 
lungimiranza e per il buon lavoro 
degli amministratori che mi han-
no preceduto: a loro va un sentito 
ringraziamento». 

Pier Luigi Trombetta 
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AUT GALLE 	I TI: «L'UDC DESTINERÀ IL SUO FONDO». E RASI FARA RICHIESTA A FU 

«I soldi della legge 'mancia' 
per ricostruire le zone taTemotate» 

I SOLDI della legge 'mancia' alle 
zone terremotate dell'Emilia-Ro-
magna. L'Udc allarga la proposta 
a tutti i gruppi parlamentari. «Il 
nostro partito — spiega l'onorevo-
le Gian Luca Galletti (nella foto a 
sinistra) — destinerà la sua parte 
di risorse del fondo per le piccole 
opere (la legge 'mancia'; ndr) ai co-
muni colpiti dal terremoto. Sono 
circa 10 milioni. Sarebbe auspica-
bile però che tutti gli altri grippi 
parlamentari facessero la stessa co-
sa: in questo modo si renderebbe-
ro disponibili con una semplice ri-
soluzione della commissione Bi-
lancio circa 170 milioni di curo, 
che potrebbero servire ai comuni 
colpiti dal sisma». 
In questo modo si eviterebbe agli 
enti locali la necessità di farsi cari-
co di parte delle spese di ricostru-
zione. «La legge 'mancia' — ag- 

giunge Galletti — prevede la pos-
sibilità di destinare risorse a inter-
venti sul territorio che possono es-
sere nel sociale o legali ad altri in-
vestimenti. Quest'anno, vista 
l'emergenza in Emilia-Romagna, 
la cifra può essere destinata a quel-
le zone». L'utilizzo del fondo non 
è sottoposto a vincoli rigidi «C'è 

elasticità sulla destinazione — 
p untualizza Galletti per questo 
chiediamo agli altri partiti di fare 
lo stesso». 

L'ITER è veloce. «I soldi andreb- 
bero subito ai territori colpiti, 
non c'è il passaggio in aula», dice 
l'esnnnente dell'ITdc. Che Inncin 

un appello: «Tutti quelli che oggi 
si dicono disponibili e chiedono 
interventi rapidi passino dalle pa-
role ai fatti, oggi la priorità sono 
le famiglie e le imprese colpite dal 
sisma». 
In campo per destinare i soldi del- 
la legge 'mancia' alle zone [erre- 
motate c'è anche Enzo Raisi (nel- 

la foto a destra), responsabile na-
zionale promozione e immagine 
di Fli. «Farò richiesta al gruppo 
parlamentare di Fli di destinare 
le risorse della legge 'mancia' ai 
comuni dell'Emilia che hanno su-
bito e stanno subendo danni a cau-
sa del terremoto e delle calamità 
naturali», sottolinea Raisi.. «E im-
portante — aggiunge — che lutti 
seguano questa proposta fatta an-
che da altri gruppi parlamentari». 
Sulla stessa linea il deputato del 
Pdl, Giancarlo iMazzuca. «Trovo 
ragionevole e opportuna la propo-
sta dell'Udc di destinare le risorse 
del Fondo per le piccole opere ai 
comuni colpiti da terremoti e cala-
mità naturali — dice — . Trovare 
i soldi per la ricostruzione imme-
diata è un dovere del Parlamen-
to». 

Emanuela Astolfi 
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LA CELERAZ' ONE  

Rombano i motori per il primo Memoria' Motogiro 
Da Persiceto a Pianoro per ricordare Michele 

- PIANORO - 

GLI AMICI di Michele Morelli, 
che avevano accompagnato nell' 
ultimo viaggio il giovane centau-
ro pianorese scomparso in un tra-
gico incidente nella nuova tangen-
ziale di Forlì, avevano promesso 
che non si sarebbero dimenticati 
del caro 'Mich'. 
Nasce così il primo Memorial Mo-
togiro 11 Mich presente!' che si 
svolgerà domenica 27. 
I partecipanti al raduno motoristi-
co, organizzato da '11.M. 
Motorbike' di Luca Filipponi e 
Diego Ungarelli, si danno appun-
tamento alle 10 presso la sede di 
via Isacco Newton 7 di San Gio-
vanni in Persiceto da dove partirà 

la manifestazione. 
La rombante carovana di moto 
giungerà a Pianoro dove al cimite- 

ro Musiano il giovane pianorese 
verrà ricordato dai presenti. 

ASSIEME ai genitori Antonio e 
Milena alla sorella Raffaella ed al-
la compagna Melena che, un anno 
fa, avevano donato a tutti gli ami-
ci di 'Mich' una rossa gerbera da 
deporre sulla sua tomba ci saran-
no infatti i tanti amici che ancora 
lo ricordano a bordo della 
Yamaha 1000 compagno di tanti 
spensierati momenti. 
Ulteriori informazioni sull'even-
to si possono avere contattando 
Antonio 333.8516680 — 
Helena 348.9999439 
oppure sul sito www.ihnich.it. 

Paolo Brighenti 
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