
I MILLE PERCHÉ 

 

Perché si è lasciato che i mezzi di informazione divulgassero irrazionalmente notizie non del tutto fondate? 

Perché è tardata tanto la consultazione di eminenti scienziati italiani e stranieri? 

Perché lo spiegamento imponente delle forze di polizia? 

Perché gli elmetti e i tascapani gonfi? 

Perché non si è rassicurato subito la popolazione sull’effettiva situazione di pericolo? 

Perché illudere i cittadini su una “inadeguata” preparazione di piani organizzati di sfollamento e di 

sistemazione? 

Perché si è elergito, indiscriminatamente, sussidi che hanno incoraggiato la cittadinanza a lasciare il paese? 

CON QUALE CRITERIO SONO STATI ELERGITI QUESTI SUSSIDI? 

Perché la concessione di biglietti ferroviari? 

Perché si è lasciato partire, avventatamente, gente per tutto il territorio nazionale ed estero? 

Perché lo sgombero, solo del rione terra e non delle zone immediatamente limitrofe? 

Quale alternativa si poneva a chi si rifiutava di sfollare nell’ospedale psichiatrico di Miano? 

Perché alla possibilità di andare a Miano si è contrapposto solo la possibilità di dividersi nei paesi 

dell’entroterra? 

Perché si definì il PINETAMARE intoccabile? 

Perché la procedura burocratica ha avuto tanto peso anche in questa occasione? 

PERCHÉ SI È DISTRUTTA L’UNICA POSSIBILITÀ DI LOTTA DEL RIONE TERRA: LA LORO 

UNIONE ? 

Perché la stampa e la televisione presentano solo SITUAZIONI ROSEE E NON ILLUSTRANO LO STATO 

REALE DEGLI SFOLLATI NEI VARI PAESI? 

Perché non è chiaramente conosciuta la situazione degli sfollati di Marano,di Licola e altri paesi? 

Perché nell’ospedale di Miano è ospitato anche chi non è del Rione Terra? 

Perché gli automezzi militari trasportano le suppellettili degli sfollati e li abbandonano per la strada? E 

questo senza rendersi conto di ciò che aspettava questa gente? 

Perché la gente sfollata a Marano non ha trovato un numero sufficiente di appartamenti per ospitarli? 

Perché più di una famiglia in un appartamento solo? 

Con quale criterio sono stati requisiti gli appartamenti? E chi sono i responsabili di ciò? 

Perché già si parla di abbattere il rione terra senza aver prima provveduto alla sistemazione dignitosa dei suoi 

abitanti? 

Quale futuro immediato aspetta questi uomini? 

Potranno forse restare a Miano per due anni? E dopo? 

Perché per chiarimenti richiesti si tiene più conto della presenza di un’autorità che della presenza di una 

delegazione di cittadini? 

Perché, anche in questa occasione, prolificano le polemiche partitiche che fanno trascurare gl’interessi della 

cittadina? 

Perché l’accorrere di attivisti  “INTERESSATI” tra gli sfollati? 

PERCHÈ IN QUESTA OCCASIONE COSÌ GRAVE SI È DIMENTICATO TOTALMENTE IL FATTORE 

UMANO?   

TUTTI QUESTI PERCHÉ RICHIEDONO UNA RISPOSTA IMMEDIATA, PRECISA, RESPONSABILE.  

I CITTADINI VOGLIONO SAPERE, DEVONO SAPERE. 
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