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ALLUVIONE DI MESSINA
Il palazzo indicato come simbolo della tragedia non
c’è più, distrutto dalle ruspe, ma la situazione non è
cambiata. Gravi disagi e rimbalzi di competenze
stanno mettendo in ginocchio un’intera provincia.
Grande lo sdegno delle popolazioni colpite dall’allu-
vione nei confronti di chi ha puntato il dito contro
l’abusivismo edilizio e lo straripamento dei torrenti.
Si è badato più alla condanna che ad una campagna
di aiuti nei confronti di queste popolazioni. Lo stes-
so capo della protezione civile, Guido Bertolaso, è
incappato in una gaffe, lanciando i suoi strali contro
l’abusivismo e sul fatto che si costruissero abitazio-
ni sui letti dei fiumi. Niente di più errato! Il famoso
palazzo della tragedia si trovava nel comune di Sca-
letta Zanclea, nella zona più antica del vecchio bor-
go marinaro e le sue fondamenta sono state poggia-
te su un antico palazzo medioevale. Inoltre il fiume
non è altro che uno scolo di acque piovane prove-
nienti dalla sovrastante autostrada, smaltito grazie
ad un canale. Il vero disastro è stato generato dal di-
staccamento di un intero costone roccioso sovra-
stante l’arteria autostradale, che ha scatenato, per
via della pendenza, una potenza distruttiva inaudi-
ta. Non a caso i numerosi abitanti intervistati han-
no parlato di un vero e proprio bombardamento di
massi e poi di un’inondazione di acqua e fango. Lo
stesso discorso vale per Giampilieri, Altolia e Moli-
no, borghi medioevali che hanno avuto delle modifi-
che minime rispetto al passato e che sono stati in
parte distrutti da costoni rocciosi venuti giù sotto i
colpi di una pioggia assassina. Ai poveri abitanti re-
stano solo le promesse. Già nel 2007 era avvenuta
una calamità simile ma senza perdite  di vite uma-
ne. Allo stesso tempo, però, non sono venute a man-
care le promesse di facciata da parte degli addetti ai
lavori dell’arte della politica locale, i quali in piena
campagna elettorale hanno badato bene a sfruttare
la situazione per usufruire di consensi importantis-
simi.Tra gli sfollati ospiti delle strutture alberghiere
della provincia messinese c’è anche chi ha il timore
di rivivere il dramma del terremoto del Belice, dove
ancora tutt’oggi i superstiti vivono nelle baraccopo-
li. Si era parlato del congelamento per il pagamento
di tasse e mutui, ma tutto questo non è mai avvenu-
to. Gravi anche i disagi per i collegamenti tra il ca-
poluogo e i paesi della riviera jonica messinese.
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dai circoli liberal
Mio caro piccolissimo Bebè, mi trovo al Martinho da Arcada, sono le 3 e
mezzo del pomeriggio, e la mia giornata è «completata», nel senso che
ho fatto tutte le cose di una certa importanza che dovevo fare prima
delle 6. Dunque, circa un’ora fa sono passato dall’ufficio postale
di Rua de Santa Martha, dove hanno trasferito le caselle posta-
li. Per il signor Crosse non c’era niente (evidentemente la sterli-
na non è ancora arrivata, oppure l’hanno spedita raccomandata e le
raccomandate non erano ancora in distribuzione); e non c’era niente
neanche nella casella 146, quella di mio cugino. Invece con mio gran-
de stupore, ho trovato nella casella 147 (la mia), oltre a una lettera e
una cartolina per me, anche una lettera per mia madre e una per uno
dei miei fratelli. Poiché le due lettere avevano il timbro di partenza ri-
spettivamente del 17 e 18 febbraio, vuol dire che mia madre e mio fra-
tello in quella data non erano già più nel Transvaal. Dunque sono
quasi sicuro che si siano imbarcati e che arrivino il quattro apri-
le. Ora mi metto in azione. Mi aspettano dei notevoli giorni di
lavoro. Oggi vado ad organizzare il trasloco della mobilia di
mia madre. Ciao amore. Qualche volta pensa a me, quando
non sei distratta.

Fernando Pessoa 
a Ophélia Queiroz
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CONSUMI PRE NATALIZI
È il momento delle grandi promozioni
nei centri commerciali, negli outlet, nei
supermarket e discount. Buchette stra-
colme di cataloghi di vendita e già dal-
la fine di ottobre, i prodotti natalizi so-
no in vendita, e tutti i prezzi sono in ri-
basso. Ma i consumi di Natale avranno
nonostante tutto una flessione e l’in-
versione di tendenza potrà dipendere
solo da un’ulteriore riduzione dei prez-
zi. I consumi registrano evidenti incre-
menti ma non sarà sufficiente a con-
vincere oltre 20 milioni di risparmiato-
ri, che punteranno invece ad accanto-
nare per sicurezza. Occorrerebbe de-
tassare le tredicesime  per avere un ef-
fetto rimbalzo. Sconti di tutti i tipi, dal-
l’alimentare, ai prodotti per la casa,
dall’arredo agli accessori elettrici, dal
vestire alla tecnologia, dalla musica ai
giocattoli, conservando lo scontrino
per rispenderli, con percentuali anche
superiori al 20%, numerosi prodotti di
marca venduti con sconti anche prossi-
mi al 50% per chi è fidelizzato, sconti
dai produttori stessi e giornate con pro-
dotti a sconto e questo mercato si ripe-
te anche sugli acquisti on line. Padi-
glioni e gondole degli ipermercati arre-
dati per il prossimo Natale già da fine
settembre. Un mercato immenso che
coinvolge qualcosa come 25 milioni di
consumatori che non riusciranno ad
astenersi a visitare i punti di vendita
soprattutto nei week end. Consumatori
che spenderanno non meno di 200 eu-
ro a testa  nell’arco di un mese e circa
il 20% di questa spesa sarà aggiuntiva,
ovvero fatta fuori dalla lista che si era

preparata in famiglia. Ma va precisato
che tutto è in flessione di quasi il 10%
rispetto gli scorsi anni per via dell’ac-
cantonamento che avrà due indirizzi:
per le vacanze di Natale e per preveni-
re la ripresa.Telefono Blu ha sul porta-
le www.sosconsumatori.it attrezzato
una campagna per il risparmio e inten-
de coinvolgere oltre 2 milioni di fami-
glie per dare consigli utili per rispar-
miare e per non farsi scippare la tredi-
cesima e quindi un decalogo: 1) confor-
tare brochure e cataloghi segnando i
prodotti necessari e preparando una li-
sta bloccata; 2) scegliere il punto di
vendita che garantisca il migliore ac-
cesso e, rispetto alla convenienza, più
prossimo; 3) meglio fare un giro ispet-
tivo ancor prima di iniziare a caricare
il carrello; 4) prestare attenzione all’ac-
quisto di impulso; 5) puntare ai prodot-
ti sottocosto anche se spesso generano
risse per l’accapparamento; 6)prima di
recarsi alle casse, meglio riguardare gli
acquisti e calcolare l’ammontare per
non avere sorprese; 7) per i più pigri
ma anche più tecnologici, si può pensa-
re agli acquisti on line; 8) il prodotto a
marchio produttore piuttosto che della
distribuzione è importante ma non è
decisivo comunque, visto che spesso
prodotti sottomarcati in realtà sono
prodotti che vengono fatti nelle stesse
linee produttive delle fabbriche; 9) sce-
gliere quindi confrontando i prodotti e
leggendo con attenzione le etichette;
10) contattare www.sosconsumatori.it
numero telefonico unico 199. 44.33.78
per denunciare tutto quello che non va.
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ACCADDE OGGI
21 novembre

1975 Esce il più famoso al-
bum dei Queen, A Night at
the Opera, dove ci sono
canzoni del calibro di
Bohemian Rhapsody e Lo-
ve of My Life 
1977 Il ministro degli Esteri
neozelandese Highet an-
nuncia che la Nuova Zelan-
da avrebbe avuto due inni
nazionali: God Save The
Queen e God Defend New
Zealand, da eseguire a scel-
ta a seconda delle occasio-
ni 
1979 L’ambasciata statuni-
tense di Islamabad, in Paki-
stan, viene attaccata dalla
folla e incendiata
1980 Un incendio all’hotel
Mgm di Las Vegas provoca
87 morti e 650 feriti 
1986 Scandalo Iran-Contra:
Oliver North, membro del
Consiglio di sicurezza na-
zionale, e il suo segretario,
iniziano a distruggere i do-
cumenti che li coinvolgono
nella vendita di armi all’I-
ran
1995 Intesa di pace fra ser-
bi, croati e bosniaci 
1996 Un’esplosione di pro-
pano presso la Humberto
Vidal in Porto Rico provoca
33 morti
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di Ferdinando Adornato

APPUNTAMENTI NOVEMBRE 2009

GIOVEDÌ 26 - ORE 19 - NAPOLI
HOTEL RAMADA - VIA G. FERRARIS 40

Incontro-convegno dei Circoli liberal della Campania.
150 anni di Storia: “dall’Unità d’Italia al Partito del-
la Nazione”. Introduce: Vincenzo Inverso. Conclude:
Ferdinando Adornato, presidente dei Circoli liberal.

VINCENZO INVERSO, SEGRETARIO
ORGANIZZATIVO NAZIONALE CIRCOLI LIBERAL

                       


