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SULL’EMERGENZA MASSIMA COLLABORAZIONE E 
CHIEDIAMO UNITI AL GOVERNO NAZIONALE AIUTI 
IMMEDIATI E IL RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI 
CALAMITA’ NATURALE. 
 
L’ulteriore perturbazione annunciata dai metereologi per il fine settimana rischia di essere la più 
devastante per la nostra Regione perché si inserirà in un contesto di sofferenza, disagi, disfunzioni e 
problematicità accumulatesi nel corso dell’ultima settimana. 
Si aggraveranno i problemi di tenuta di edifici pubblici, ospedali, scuole, capannoni, fabbriche, 
raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani e infrastrutture viarie e ferroviarie già messe a dura 
prova in questi terribili giorni. 
La carenza di carburanti, di generi di prima necessità, di farmaci e di mangimi per gli animali 
determinerà conseguenze peggiori di quelle che si sono già verificate per via della stanchezza e 
delle difficoltà a cui è andata incontro la macchina degli aiuti e dei soccorsi. 
E’ solo grazie allo straordinario impegno di uomini e mezzi delle forze dell’ordine, dei Vigili del 
Fuoco, della Protezione Civile, degli operatori che hanno ripristinato le funzionalità del servizio 
elettrico, idrico e telefonico e dei volontari che è stato possibile alleviare i disagi per i malati, i 
cittadini, i centri più isolati e le persone in difficoltà. 
Ora però servirebbe un soccorso tempestivo ed aggiuntivo dal Governo Nazionale che possa 
permettere e potenziare l’organizzazione regionale dei soccorsi dando il cambio a figure che 
operano ininterrottamente da giorni e implementando la dotazione di mezzi per garantire la 
fruibilità dei collegamenti stradali e ferroviari, della funzionalità dei servizi di elettricità, telefonici 
e di erogazione di acqua corrente, del trasporto di pazienti affetti da particolari patologie e di 
appoggio alle aziende agricole in sofferenza per carenza di mangimi e alimenti per il bestiame. 
Servirebbe, inoltre, che il Consiglio dei Ministri riconoscesse lo Stato di Calamità Naturale ai sensi 
della Legge n. 225/1992 per far sì che i danni arrecati al patrimonio pubblico, alle infrastrutture, alle 
attività commerciali, alle industrie e al settore agricolo e zootecnico possano almeno parzialmente 
essere risarciti come chiedono, correttamente, alcune associazioni di settore. 
In queste ore emergenziali mi appello al buonsenso di tutti perché prevalga un atteggiamento 
responsabile e si affermi un clima di massima collaborazione tra cittadini, amministrazioni, 
sindacati e imprese. 
Non emuliamo i cattivi esempi di altre e più note località italiane in cui si è scelto il terreno della 
sterile polemica rispetto all’obbligo di agire con efficacia e tempestività al fianco della popolazione 
per limitarne i disagi e alleviarne le sofferenze. 
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