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Olbia, rabbia e speranza: dallo Stato 500 milioni per il 
rischio nell'Isola
Il fango nella palestra del liceo Gramsci è ancora lì, dov'era un anno
fa. È stato scelto un luogo simbolo e una platea simbolo, gli 
studenti delle scuole superiori, angeli del fango per necessità, per la
maratona promossa dal gruppo di giornalisti #18undici e da 
Sardegna Chi-ama. Cuore della lunga giornata il dibattito con il 
presidente della Regione Francesco Pigliaru, gli assessori Paolo 
Maninchedda e Donatella Spano, il presidente del consiglio 
Gianfranco Ganau e il sindaco Gianni Giovannelli.
I SOLDI Lo Stato è in ritardo. Lo ha ribadito ieri mattina il 
presidente Pigliaru, ma sulla scia delle altre tragedie sembra che 
qualcosa si stia muovendo. «Il Governo ha annunciato la creazione 
del piano per affrontare il dissesto idrogeologico con un 
finanziamento per la Sardegna di 500 milioni di euro», ha spiegato 
il governatore: «Un piano serio ci consente di affrontare con più 
concretezza il problema ed evitare che simili tragedie si ripetano. 
Abbiamo bisogno che l'operato dello Stato sia trasparente, non 
legato ad ondate emotive ma che tenga conto delle effettive 
priorità». La seconda buona notizia è l'allentamento del patto di 
stabilità annunciato dal sottosegretario Del Rio dopo la tragedia 
ligure. «La stessa promessa era stata fatta a noi un anno fa», ha 
detto il sindaco Gianni Giovannelli che chiede di poter utilizzare 30 
dei 50 milioni che il Comune ha in cassa per realizzare il primo lotto 
delle opere di messa in sicurezza della città. Sempre che la deroga 
non riguardi solo la Liguria. «Sarebbe uno scandalo - ha detto 
Pigliaru - se mai dovessimo scoprire che è così andremmo tutti a 
Roma a fare ciò che si deve fare».
CROCE ROSSA Nel giorno dell'anniversario è stato pubblicato 
anche il bando per assegnare gli oltre cinque milioni raccolti dalla 
Croce Rossa con gli sms. Qualche volta anche usare i fondi che 
arrivano dalla beneficenza è complicato. «C'era un vuoto nornativo 
che impediva alla Regione di trasferire soldi ai privati», ha spiegato 
l'assessore Spano: «L'abbiamo colmato con la costituzione di un 
fondo regionale di emergenza». Il bando prevede un contributo di 



40 mila euro per le famiglie delle vittime, novemila euro (tetto 
massimo) per chi ha avuto un'ordinanza di sgombero, 800 euro per 
le auto. Il termine è fissato per il 31 dicembre.
PROTEZIONE CIVILE Ma prima di ricostruire bisogna imparare a 
difendersi. «Abbiamo riorganizzato la Regione in termini di 
Protezione Civile istituendo nel giro di pochi mesi il Centro 
funzionale decentrato e approvando il nuovo Manuale operativo, 
che consentirà di attivare un sistema di allerta più rapido ed 
efficiente», ha spiegato Donatella Spano. E poi c'è il capitolo delle 
infrastrutture necessarie ad abbattere il rischio. «Questa Giunta ci 
sta lavorando dal primo minuto», ha detto l'assessore dei Lavori 
Pubblici Paolo Maninchedda: «Si fanno tante polemiche sulle 
mancate ricostruzioni ma fino a che vivremo con un sistema 
normativo che impedisce la rapidità, la politica non può fare nulla».
LA MESSA In serata migliaia di persone hanno ascoltato le parole 
del vescovo che ha celebrato la messa nella chiesa della Sacra 
Famiglia. «Mi ha fatto male rivedere le interviste dei rappresentanti 
dello Stato che, all'indomani dell'alluvione, garantivano pronti 
interventi a favore degli alluvionati. Chi ha responsabilità così alte 
deve sapere che la delusione che hanno provocato è devastante 
quanto i danni subiti», ha detto monsignor Sebastiano Sanguinetti: 
«Impariamo a programmare il futuro con intelligenza e a rispettare 
il Creato. Se non lo faremo, queste morti e questa tragedia non 
saranno servite a nulla. Non dobbiamo permetterlo». 
Caterina De Roberto  
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