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Enna, 15 Gennaio 2018
Oggetto: Celebrazione Istituzionale 50° Anniversario del terremoto della
Valle del Bèlice – Partanna 14 Gennaio 2018 . - Report.
Nelle prime ore della notte del 15 Gennaio di 50 anni fà due violente scosse di
terremoto colpirono un vastissimo territorio della fascia sud-occidentale della
Sicilia.
Interi comuni ricadenti nei territori dei Comuni di Gibellina, Salaparuta,
Poggioreale Montevago Santa Margherita Belice ed altri comuni
ricadenti
all’interno della Valle del Belice furono rasi al suolo, e molti altri gravemente
danneggiati.
Il tremendo sisma, provoco nei diversi territori coinvolti la morte di diverse
centinaia di cittadini rimasti coinvolti nei crolli delle antiche abitazioni.
Molti altri rimasero miracolosamente salvi poiché a seguito delle avvisaglie
dello sciame sismico verificatosi nel tardo pomeriggio del 14 preferirono rimanere
fuori dalle abitazioni sulle macchine o in situazioni di fortuna.
Sotto l’egida organizzativa del Coordinamento dei Sindaci della Valle del Belice,
composto da 23 Sindaci dei Comuni coinvolti nel cratere del terremoto , si è svolta,
Domenica 14 Gennaio 2018 la cerimonia istituzionale celebrativa del 50°
anniversario del sisma che colpì duramente tutta la fascia sud occidentale della
Sicilia.
La cerimonia commemorativa si è svolta nell’auditorium “ Giacomo Leggio”
dell’Istituto Secondario Superiore F. d’Aguirre-Dante Alighieri di Partanna (Tp).
Le delegazioni ANVVF delle Sezioni di Palermo,Trapani ,Agrigento e Enna, sono
partite alle prime ore della mattina, per raggiungere Partanna.
Hanno ripercorso con memore ricordo, gli stessi itinerari (oggi ottime strade a
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scorrimento veloce ) che allora le numerose squadre di soccorso, provenienti da
tutta la Sicilia, percorsero a bordo di autocarri e campagnole e tanti altri mezzi
lungo le allora precarie e disastrate strade statali e provinciali .
Forte fù lo sgomento dei soccorritori alla vista di tanta ed immane tragedia.
Iniziarono da subito, con ogni sforzo , e umana partecipazione, le operazioni di
soccorso .
La cerimonia istituzionale ha visto l’autorevole presenza del Capo dello Stato
Giorgio Matterella.
Alla cerimonia erano presenti anche il ministro per la Coesione, Claudio De
Vincenti, il sottosegretario Davide Faraone, il presidente della Regione siciliana Nello
Musumeci, i prefetti di Trapani e Palermo, il presidente dell'Anci siciliana Leoluca
Orlando, gli amministratori dei comuni del Belice, il cardinale Francesco
Montenegro, vescovi e autorità ecclesiali. I rappresentanti dei Consorzi Provinciali e
degli Uffici Pubblici Statali e Regionali delle provincie di Palermo Trapani ed
Agrigento e rappresentanti delle Associazione di Volontariato.
Per l’Amministrazione erano presenti i Sigg. Dirigenti dei Comandi VV.F. di
Palermo, Agrigento e Trapani, e diversi Funzionari Direttivi dei predetti Comandi ed
il Funzionario della DRVVF referente della nostra Associazione.
La nostra Associazione era presente, con una rappresentanza dalle Sezioni di
Palermo, Trapani, Enna e Agrigento.
L’opzione organizzativa di far intervenire le Sezioni più prossime è stata
determinate dalle significative distanze sia alle difficoltà riscontrate per ottenere
l’ acquisizione degli accrediti superate grazie al decisivo intervento del Direttore
Regionale. L’accesso all’auditorium per
partecipare
alla cerimonia, erano
purtroppo limitate a sole 3 unità della delegazione a causa delle rigide e
contingenti norme organizzative attuate per l’occasione, nonché connesse alla
contingente capacità del pur ampio auditorium, rispetto all’evento.
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La cerimonia istituzionale all’interno dell’auditorium è iniziata in perfetto orario
con l’arrivo, ed il caloroso applauso di benvenuto dei presenti al Capo dello Stato
E’ seguito quindi l’esecuzione dell’Inno Nazionale a cura della Banda Musicale del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Sono seguiti quindi gli interventi con i messaggi di saluto al Capo dello Stato da
parte del Sindaco di Partanna Dott. Nicolò Catania Coordinatore del Comitato dei
Sindaci della Valle del Bèlice , seguito dall’intervento del Presidente della Regione
Sicilia On. Nello Musumeci.
Il messaggio del Sindaco di ampio spessore umano e politico , ha ripercorso la
cronistoria dei tragici eventi, con gli immani problemi che il sisma provocò.
Il soccorso dei feriti, il recupero dei morti, i problemi connessi con l’assistenza
delle popolazioni bisognose di tutto fin dalle cose più essenziali.
In tale contesto, Il Sindaco ha dato ampia e meritoria menzione all’opera dei
numerosi soccorritori ed in particolare dei Vigili del Fuoco che si prodigarono in tutti
modi possibili con estenuante generosità nell’opera di soccorso per il salvataggio dei
feriti , la ricerca e la pietosa opera di recupero delle salme delle tantissime
cittadini rimaste sepolte nei crolli delle abitazioni.
Il Sindaco, infine, nella prolusione finale del suo intervento ed in relazione alle
analisi ivi contenute ha chiesto a nome di tutte le popolazioni del Belice che lo
Stato sia partecipe nel sostenere un "percorso virtuoso" già avviato sanando
"piaghe ancora aperte", significando che ai fini della ricostruzione : "Roma non ha
onorato i debiti", ha chiesto pertanto a nome di tutti, l’autorevole intervento del
Capo dello Sato per promuovere una conferenza interministeriale finalizzata alla
stesura di un adeguato programma per il rilancio e lo sviluppo economico e sociale
delle popolazioni del Belice.
Il programma della manifestazione prosegue con la proiezione di un breve
documentario con immagini salienti delle scene del terremoto di allora.
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La cerimonia commemorativa prosegue con la consegna delle targhe ricordo in
memoria delle persone simbolo che hanno sacrificato la propria vita nelle
operazioni di soccorso nell’aiuto alle popolazioni terremotate della Valle del Belice.
La commovente cerimonia viene preceduta dalla proiezioni di un brevissimo
documentario con le foto ed i profili dei caduti, segue quindi la consegna della
targa ricordo al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alla memoria dei Vigili del
Fuoco Giuliano Carturan, Savio Semprini, Alessio Mauceri e Giovanni Puccio.
A consegnarla il superstite Franco Santangelo, all'epoca un bambino estratto
dalle macerie proprio dai vigili del fuoco per il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
ritira la targa l’Ing. Giampiero Boscaino - Comandante Provinciale dei Vigili del
Fuoco di Palermo.
Il Comandante della Legione Carabinieri Sicilia Riccardo Galletta ha invece ritirato
la targa alla memoria dell'appuntato Nicolò Cannella. A consegnarla Antonella
Stassi, la prima bambina nata a Partanna dopo il terremoto, che le sorelle maggiori
aiutarono a venire al mondo.
Un'altra targa alla memoria di don Antonio Riboldi, il parroco di Santa Ninfa per
la dedizione e l’infaticabile l’impegno civico a favore delle popolazioni terremotate
della Valle del Belice che guidò le lotte dei terremotati, è stata consegnata al
vescovo di Mazara del Vallo Domenico Mogavero da uno dei bambini che "don
terremoto" portò a Roma dal presidente della Repubblica dell'epoca, Sandro Pertini.
Un ultimo riconoscimento a Ivo Soncini, il vigile del fuoco che per primo
soccorse ed estrasse dalle macerie Eleonora Di Girolamo, la piccola "cudduredda"
che morì alcune giorni dopo il salvataggio ,ma assurse a simbolo di quel tragico
giorno di cinquanta anni fa.
A consegnare la targa è stata Eleonora di Girolamo, la sorella della bambina
scomparsa nel '68 e che ne porta lo stesso nome.
Durante la cerimonia abbiamo vissuto unitamente a tutti i partecipanti particolari
e intensi momenti di commozione che ci ha particolarmente toccato. Ci ha
commosso, fra l’altro, notare il furtivo gesto si una anziana suora , seduta nella fila
avanti a noi ,tergersi il viso con un piccolo fazzoletto ricamato, quasi a mimetizzare
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imbarazzata
quel semplice e
coinvolgimento.

umano

significativo gesto di commosso

Abbiamo poi appreso con sommo stupore che era una delle sorelle del Vigile del
Fuoco Alessio Mauceri.
Singolare ,ed apprezzata, l’iniziativa di far consegnare, di volta in volta, le
targhe ricordo conferite dal Comitato dei Sindaci ai semplici cittadini che allora
furono soggetti simboli di particolari circostanze di salvataggio a simboleggiare il
memore riconoscimento di tutte le comunità della Valle del Belice a tutti i
soccorritori.
Dopo la serenata "Cocciu d’Amuri" di Lello Analfino "dedicata alla Sicilia, ,
l’attore napoletano Alessandro Preziosi, accompagnato dal maestro Lello Analfino
ha letto alcuni brani del monologo "Nel ricordo della Valle del Belice". Mezzo secolo
dopo, un modo per non dimenticare e guardare avanti .
Ha preso quindi la parola il Capo dello Stato Sergio Mattarella, nel Suo
autorevole intervento ha ripercorso tutti i tragici eventi del terremoto con le
gravissime ripercussioni sofferte dalla popolazione, l’indimenticabile abnegazione di
quanti si adoperarono infaticabilmente nelle operazioni di soccorso. Il riverente
omaggio rivolto alle centinaia di vittime che rimasero sepolte nei tragici crolli a
seguito delle violente scosse che colpirono in modo inesorabile tutto il vulnerabile
patrimonio abitativo della valle del Belice.
In tale riverente omaggio ha specificatamente ricordato l’estrema abnegazione
con il sacrificio della vita dei giovani vigili del fuoco Giuliano Carturan, Savio
Semprini, Alessio Mauceri, e Giovanni Puccio e del Carabiniere Nicolò Cannella.
che persero la loro giovane vita nei tragici eventi connesse con le operazioni di
soccorso.
Ha ricordato la solidarietà umana e sociale degli italiani che vissero con
sgomento quei tragici eventi, ed i duri momenti del post terremoto . L’eccesivo
ritardo registrato nell’ avvio dei programmi e dei lavori della ricostruzione , con gli
immancabili ritardi ammnistrativi e burocratici e le inevitabili polemiche e proteste
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per gli atavici ritardi che si verificarono da parte di molti organi dello Stato
nell’opera di ricostruzione.
Ha poi proseguito il Suo autorevole intervento esprimendo concetti e spunti di
ampia portata
sociale che per opportunità e completezza si riportano
integralmente nell’allegato file
Al Sindaco ha infine assicurato la massima disponibilità a promuovere la
richiesta di istituire una apposita commissione interministeriale propedeutica
all’esame per lo studio di apposite misure per lo sviluppo economico e sociale della
popolazione della Valle del Belice.
Alla fine della cerimonia il Capo dello Stato lascia l’auditorium salutato da tutti i
presenti e dal numeroso pubblico assiepato all’uscita della sala.
Il programma della cerimonia ha avuto un ulteriore momento celebrativo nel
Comune di Gibellina con l’inaugurazione di una Stele Commemorativa .
Ulteriore momento celebrativo a Salaparuta –Poggioreale con la deposizione di
una corona d’alloro al monumento dedicato alle vittime del 1968.
Alle 16.30 nel Comune di Santa Margherita Belice all’interno del Museo della
Memoria la nostra delegazione ha presenziato alla cerimonia di inaugurazione della
stele artistica contenente tutti i nomi delle vittime del sisma. Nella ampia cornice
della chiesta diroccata diventata per l’occasione ampio museo, contenente una
dettagliata documentazione
fotografica che immortalava lo sgomento delle
popolazioni lo scempio delle abitazioni e gli struggenti momenti di vita che vissero
le popolazioni terremotate.
Facevano da cornice alla documentazione ampi stralci fotografici con le foto dei
soccorriti impegnati nelle immani operazioni di soccorso .
La commovente cerimonia è stata accompagnata dalla Banda musicale del Vigili
del Fuoco che, nel preludio della cerimonia, ha intrattenuto il pubblico eseguendo
diverse esecuzione musicali apprezzate dal pubblico con diversi applausi.
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Durante l’intera giornata, non sono mancati fra i soci gli scambi dei ricordi di
quei tragici momenti , gli immancabili aneddoti con le esperienze operative di quei
momenti, la vita nei campi base sotto le tende.
Il Presidente della Sezione di Enna Paolo Lattuga ci ha raccontato durante il
viaggio verso Partanna, percorrendo oggi ottime strade a scorrimento veloce,
l’esperienza vissuta proprio nella notte del 15 Gennaio del 68, quando allora
giovane militare di leva , unitamente alla Sezione della Colonna Mobile del Comando
di Enna mobilitata nel cuore della notte, raggiunse dopo molte ore di viaggio
percorrendo anguste strade statale e provinciali accidentate il Comune di
Salaparuta .
Lo sgomento che provo unitamente agli altri componenti della squadra alla
visione di quella inimmaginabile e immane tragedia.
Al termine della intensa giornata vissuta da tutti con intense emozioni e ricordi,
in considerazione dell’orario già inoltrato per il rientro, seguivano i conviviali saluti
tra i soci per il rientro nelle rispettive sedi.
La giornata commemorativa si è conclusa nel Comune di Montevago, con la
presenza della delegazione della Sezione di Agrigento, ove all’interno di una
tensostruttura è stata celebrata la Santa Messa officiata dal Vescovi di Trapani Monreale di Mazara del Vallo e Piana degli Albanesi, seguita alla fine da una
fiaccolata in ricordo di tutte le vittime del terremoto.
La partecipazione alla odierna celebrazione con la presenza della delegazione
delle Sezione della Sicilia, in rappresentanza della nostra Associazione e la
puntuale esposizione di questo report della cerimonia della celebrazione
istituzionale del 50° Anniversario del terremoto del Belice vuole essere il dovuto,
e riverente omaggio, di tutta l’Associazione alle tante vittime del terremoto , ai
giovani vigili del fuoco, al giovane carabiniere che allora persero la loro giovane
vita durante le operazioni di soccorso, è, accomunare nell’ideale partecipazione,
tutti i soci di questa grande Associazione che vissero, partecipando in qualunque
luogo ed in qualunque modo, quei tragici momenti e che scrissero con la loro
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azione
quelle splendide pagine di
umana
immancabilmente la loro mente, ed i loro cuori.

solidarietà, che segnarono
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