
Amarezza! Questa è la prima parola che mi risuona in mente quando penso all’ingiustizia che io, 

come tante altre persone, sto subendo da un anno a questa parte. 

Sono una cittadina di Itala, un piccolo Paese “bomboniera” (come l’ho sempre descritto a chi mi 

chiedeva come fosse) in provincia di Messina, che purtroppo il primo ottobre 2009 è stato investito 

dall’alluvione che ha interessato la riviera jonica. All’epoca ero incinta del mio primo figlio, e forse 

questo mi ha dato tanta forza per reagire, reagire a una situazione che apparentemente sembrava, e 

magari tuttora potrebbe sembrare, creata per il nostro bene, ma che poi purtroppo ho capito che 

esisteva solo per paura di chi non vuole assumersi le proprie responsabilità.  

La mia casa, come tante altre, in seguito a questo spiacevolissimo evento, è stata “cerchiata” con un 

bollino rosso, tutto ciò fin dall’inizio sembrava un po’ strano, dato che nella mia zona per fortuna 

non era successo nulla di grave, e la mia casa non aveva subito nessun danno interno e neanche 

esterno. Pensavo che per la mia sicurezza come per quella degli altri cittadini si dovesse procedere 

ai relativi controlli, ma non avrei mai pensato che mi imponessero con un’ordinanza,la numero 60, 

di lasciare casa mia nel cuore della notte!!!Così temporaneamente mi sono rassegnata alla mia 

situazione di sfollata, e sono andata via da casa. 

 Nel corso di quest’anno mi sono sempre dimostrata una cittadina attenta a tutti i nuovi movimenti 

dovuti ai sopralluoghi dei tecnici e a tutte le comunicazioni e le decisioni prese dagli organi 

competenti, ma nonostante ciò, non ho mai ricevuto risposte esaustive da nessuno. 

Credendo tanto nel paese, e nei cittadini che vi abitano, mi sono recata diverse volte al Comune 

chiedendo spiegazioni a chi di dovere:  Sindaco, ufficio tecnico e quanti altri avrebbero potuto o 

dovuto darmi delle risposte che non sono mai arrivate, anzi sono sempre state rimandate. Cosi è 

passato un anno e casa mia è sempre lì col “bollino “ (come lo chiamo io), insieme ad altre case. 

Tutto ciò è un po’ strano dato che la maggior parte della gente è rientrata nelle proprie case, anche 

in prossimità delle frane, ed io che di montagna dietro non ne ho, sono ancora sfollata! Certo mi è 

stato detto che comunque la frana potrebbe lo stesso colpire casa mia, ma io mi chiedo come 

farebbe la frana ad arrivare da me, se le case che mi precedono sono verdi e quindi fuori pericolo! 

Forse la frana vola? O dovrebbe fare un percorso a zig zag? Io del resto non sono un tecnico ma un 

po’ di buon senso ce l’ho e tutto questo mi sembra assurdo! Inoltre sono venuta a conoscenza di una 

perizia tecnica che interessa proprio la mia zona, fatta da tecnici del comune ed ingegneri della 

protezione civile di Messina, dove si evince chiaramente che in tale zona non esiste alcun rischio 

idrogeologico. Anche qui mi chiedo perché tenermi fuori di casa, considerandomi “sfollata”, senza 

di fatto nessun pericolo? I disagi procurati da tale circostanza sono notevoli, sia a livello economico 

(anche se percepisco un piccolo contributo), sia a livello morale, specialmente con un bambino 

piccolo.  Sulla mia casa vige ancora un’ordinanza del 10 ottobre 2009 è possibile che non sia 



cambiato nulla? Il Sindaco giorno 23 12 2009, ha emanato un’altra ordinanza, la numero 70, che 

revoca parzialmente la precedente. Fortunatamente per molti la situazione si è risolta, consentendo 

il rientro di gran parte della popolazione, ma per coloro i quali la situazione è peggiorata o 

migliorata? Questa gente come fa a saperlo se non gli è stato comunicato nulla? 

Concludo ringraziando tutti coloro che mi stanno aiutando, ma soprattutto ringraziando di cuore chi 

fino ad ora POTEVA E NON HA FATTO NULLA per i cittadini italesi. 

 

Giovanna Rizzo 


