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Cronaca di Messina
Il contributo, critico e propositivo, in un documento firmato dal presidente Giovanni Lazzari

L’Ordine degli architetti: nel Piau non c’è un’idea di futuro

Lucio D’Amico

È un contributo all’amministra -
zione comunale e alla città. For-
temente critico e propositivo,
come nello stile della gestione
che Giovanni Lazzari ha voluto
dare alla presidenza dell’Ordine
degli architetti. Ed è un contri-
buto che s’inserisce in una fase
delicata e cruciale riguardo i
processi di pianificazione urba-
nistica e di programmazione del
futuro di Messina. Del lungo do-
cumento pubblichiamo alcuni
stralci.

«Da anni – esordisce Lazzari –
la città ha dato avvio ad un com-
plesso processo di ridefinizione

dell’assetto urbano. In partico-
lare la proposta del nuovo wa-
terfront meridionale e la riquali-
ficazione della grande area che
dalla Zona falcata si estende ver-
so sud rappresenta l’occasione
per progettarne il fronte a mare.
Da architetti crediamo di poter e
dover offrire un contributo al di-
battito sulla profonda trasfor-
mazione in corso, convinti che il
paesaggio dei luoghi dove siamo
nati e cresciuti debba e possa sti-
molare la ragione delle nostre
idee»

L’attuale proposta del Piau,
secondo gli architetti, «pare con-
gelare quel carattere “innovati -
vo in ambito urbano” che il pro-
getto, per sua definizione, vuole
perseguire. Se il preliminare in-
serito nel più ampio “Piano Stra-
tegico Messina 2020” (elabora -

to dal gruppo guidato da Oriol
Bohigas), così come il Master-
plan vincitore del concorso ban-
dito nel 2011, sembrano perse-
guire un’idea totalizzante di ri-
qualificazione delle aree proba-
bilmente di complicata fattibili-
tà tecnica (interramento delle li-
nee ferroviarie, spostamento
della stazione, demolizione del-
le costruzioni esistenti), il pro-
getto oggi in discussione appare
forse troppo “timido”. Ritenia-
mo di essere concordi nel prati-
care una politica realistica, tut-
tavia non possiamo tradire il
senso di un grande progetto che
deve avere come obiettivo stra-
tegico primario la costruzione di
un nuovo waterfront nel paesag-
gio dello Stretto. Il Piau ritenia-
mo debba essere parte integran-
te del nuovo strumento urbani-

stico, senza condizionamenti
derivati dalle linee generali di
un sistema di norme che possia-
mo considerare ormai superato
(ci riferiamo ad esempio alla mi-
sura massima dell’altezza degli
edifici). Le mutate condizioni, in
relazione alle ipotesi di realizza-
zione del Ponte, sembrano aver
vanificato le battaglie compiute
nel tentativo di arrivare ad una
totale liberazione delle aree oc-
cupate dal parco ferroviario; si-
curamente questo obiettivo non

si deve abbandonare, anche sen-
za il Ponte». Riguardo al water-
front, «anche in questa proposta
del Piau – insiste Lazzari – non
riusciamo a distinguere un’idea
rappresentativa della nuova cit-
tà. Rinunciare alla sfida presup-
pone il compromesso di un pro-
getto che non prevede un’idea di
futuro, non immagina un cam-
biamento, proprio oggi, quando
si avverte come necessaria e im-
prescindibile l’iniezione di fidu-
cia che solo una visione di città
può essere in grado di dare». Da
qui le proposte dell’Ordine: «Co-
struire rapporti di prossimità tra
lo spazio del mare e lo spazio abi-
tato e provare a dar “forma”a un
nuovo waterfront. Riteniamo
che vadano maggiormente defi-
nite le parti “rappresentative”,
degli spazi urbani con gli edifici

a destinazione “pubblica. Gran-
de rilevanza deve avere l’opera -
zione di “ricucitura” tra le due
parti che risultano divise dal fa-
scio dei binari ferroviari. La Zir
sembra esclusa da un processo
di rinnovamento dell’intera fa-
scia costiera e il quartiere resi-
denziale previsto nell’area limi-
trofa forse potrebbe meglio inte-
grarsi anche in funzione del risa-
namento del rione Taormina. Ci
unisce l’ostinazione nel conside-
rare l’Architettura della città un
fatto eminentemente collettivo
che ‘mette in forma’ ed interpre-
ta un'idea condivisa e non, come
oggi troppo spesso accade, una
condizione dettata da proble-
matiche contingenti al difficile
momento sociale, economico e
politico che stiamo tutti viven-
do».3

Don Ciotti presenta la 21esima Giornata della memoria e dell’impegno: attese oltre 20 mila persone

Da Messina partirà un segnale di speranza
Il presidente di “Libera”: «Non basta constatare ciò che non va, ci si adoperi perché cominci ad andare»

La questione delle
aree ferroviarie, il
nodo della Zir, la
ricuciture delle zone
degradate col centro Giovanni Lazzari. Il presidente

dell’Ordine degli architetti

LA MACCHINA IN MOTO PER ACCOGLIERE L’EVENTO

Oggi incontro con le scuole, si lavora all’organizzazione logistica

Sebastiano Caspanello

È religioso il silenzio che cir-
conda don Luigi Ciotti quando
racconta una delle tante espe-
rienze vissute in questi anni. Il
presidente di Libera racconta
di una madre e di un padre, in
mezzo alla folla, che gli dico-
no: «Vedi quel ragazzo che vie-
ne verso di noi? È lui, quello
che ha ucciso nostro figlio. Ha
la stessa età di nostro figlio. E
quando abbiamo visto le con-
dizioni terribili in cui vive la
sua famiglia, abbiamo voluto
incontrarlo. Ora lo aspettia-
mo». Il perdono è uno degli
elementi chiave di ciò che fa Li-
bera nel suo cammino quoti-
diano contro le mafie. Un cam-
mino che diventerà collettivo,
fisico, lunedì 21 marzo, quan-
do a Messina si terrà la marcia
di 20, forse 30 mila persone,
nella 21esima Giornata della
Memoria e dell’Impegno in ri-
cordo delle vittime innocenti
delle mafie. Da Messina parti-
rà un ponte che unirà lo Stretto
a Napoli, Torino, Reggio Emi-
lia, Perugia, Imperia, Milano,
Roma, Losanna, Parigi, Bru-
xelles e persino al Messico e al-
la Bolivia. In mille luoghi, in
tutta Italia, si leggeranno alla
stessa ora, alle 11, i nomi delle
oltre 900 vittime di un mostro
che da secoli semina morte e
dolore.

E sono sempre le vittime il
primo pensiero di Don Ciotti,
che ieri a Santa Maria Aleman-

na, con l’entusiasmo di un ra-
gazzino, ha presentato l’even-
to di lunedì. «Loro, le vittime,
ci hanno permesso di capire la
portata della violenza mafio-
sa, che colpisce corpi e anime,
distrugge le vite svuotandole a
poco a poco. Loro ci hanno in-
vitato ad evitare il rischio di
una memoria selettiva, di ri-
cordare solo le vittime di “pri-
mo piano”. Abbiamo scelto il
primo giorno di primavera per
ricordarli tutti». Il tema è quel-
lo del “ponte”: «Un ponte con
le nuove generazioni, supe-
rando le distinzioni tra vittime
della mafia, del terrorismo,
della criminalità comune».
Messina è stata scelta «per sen-
so di gratitudine e perché da
qui arrivano bei segnali di spe-
ranza». E perché «questo Pae-
se più che di grandi opere ha
bisogno di opere quotidiane».

Don Ciotti sa che «oggi c’è il
rischio di una lotta all’antima-
fia, piuttosto che alla mafia.
Chi sbaglia deve darne conto,
ma non è tutto uguale». E per-
ché non sia tutto uguale «serve
una riforma, la riforma delle
nostre coscienze. Che esalti il
ruolo della cultura, delle poli-
tiche sociali, del lavoro».

Il senso della giornata del 21
marzo deve però essere chia-
ro: «Non è un evento della re-
torica della memoria, ma della
responsabilità. Il miglior mo-
do per onorare la memoria è
impegnarsi 365 giorni l’anno».
Lunedì ci saranno numeri im-
portanti, «un corteo che però
non è un corteo, è un cammi-
nare insieme, un abbraccio fi-
sico. Qui camminerà un mon-
do, volti di un’Italia magari im-
perfetta, ma pulita e operosa.
Che non si limita a constatare
ciò che non va, ma si adopera
perché cominci ad andare».3

In contemporanea
verranno letti i nomi
delle vittime di mafia
in mille luoghi
in Italia e in Europa «Messina luogo simbolo.» Sopra, al tavolo, Gregorio Porcaro, Renato Accorinti, Daniela Marcone e Pietro

Gurrieri. Sotto, Don Luigi Ciotti, che ha parlato con passione ai tanti che lo hanno voluto incontrare

Arriveranno anche dal Messico e
dall’Argentina alcuni dei parenti
delle vittime delle mafie invitate
da Libera e da Avviso Pubblico
per la giornata nazionale di Mes-
sina. Sono congiunti di desapa-
recidos o di chi ha perso un fami-
liare per colpa dei narcos. In to-
tale saranno 500 le testimonian-
ze dirette di parenti che arrive-
ranno in città già il giorno prima
per l’assemblea e la veglia previ-
ste al teatro Vittorio Emanuele e

alla chiesa di S.Caterina. L’indo -
mani saranno loro a salire sul
grande palco a piazza Duomo
per leggere alcuni dei nomi delle
900 vittime delle mafie. Tre gli
interventi previsti. Quello del
presidente di Avviso Pubblico
Roberto Montà, di uno dei fami-
liari (ancora da decidere), e di
Don Ciotti. Ci vorranno 45 minu-
ti per la lettura di tutti i nomi che
avverrà con il sottofondo musi-
cale della Cooperativa Sinfo-
nietta Messina. La risposta, an-
che sotto il profilo della logistica,
della città è particolarmente at-
tesa. Stamattina dovrà essere
vagliata, in un incontro a S. Ma-

ria Alemanna alla quale parteci-
peranno i dirigenti scolastici e lo
stesso Don Ciotti (oltre a Comu-
ne e Provveditorato), la migliore
soluzione possibile da adottare
per tutte quegli istituti che si tro-
vano all’interno del percorso del
corteo che dovrebbe essere com-
posto da almeno 20 mila perso-
ne. Considerato il divieto di tran-
sito, sin dalle 7 del mattino, in
tutta l’area del centro città, dove
diversi sono gli istituti scolastici,
è scontata la difficoltà per gli stu-
denti o le famiglie a poter arriva-
re a scuola. Sarà chiusura obbli-
gata? O si troverà una soluzione
che eviti la serrata e un giorno in

meno di presenza? Libera ovvia-
mente punta molto sulla presen-
za delle scolaresche per diffon-
dere il messaggio contro le mafie
proprio alle nuove generazioni.
Le strade chiuse al traffico saran-
no la via Garibaldi (incrocio via-
le Giostra), corso Cavour (incro-
cio via Tommaso Cannizzaro),
via Tommaso Cannizzaro (in-
crocio da corso Cavour piazza
Cairoli/viale San Martino), via-
le San Martino (incrocio via I
Settembre), via I Settembre sino
a piazza Duomo. 120 i pullman
prenotati solo dalle scuole sici-
liane per lunedì prossimo. Mille i
calabresi attesi in città.3(d.b.)

Non si esclude l’ipotesi
di chiusura per gli istituti
lungo il percorso

Città blindata. Si prevedono
in corteo oltre 20 mila persone

IL SINDACO ACCORINTI

«Colletti bianchi e massoni
La città è ancora oppressa»

«Messina come luogo simbolo,
come luogo di collegamento.
Una città in cui la mafia si è stra-
tificata, che ha sofferto, un luo-
go da cui può partire una speran-
za di ricostruzione». Poche pa-
role, da parte di Daniela Marco-
ne di Libera, per spiegare perché
la 21. giornata della Memoria e
dell’Impegno si terrà proprio
qui. Daniela ha visto morire suo
padre, Francesco Marcone, sot-
to i colpi della mafia, in Puglia.
«E grazie a Libera non sono più
la figlia di una persona uccisa,
ma una cittadina di questo Pae-
se. Libera mi ha preso per mano,
gli attacchi ci fanno male, non
siamo una holding ma un insie-
me di persone». Libera, la sua ra-
mificazione, i suoi fatturati, so-
no finiti sulle pagine dei giornali
quasi a voler annebbiare ciò che
Libera rappresenta nella lotta
alla mafia. Ad aprire questo ca-
pitolo è il sindaco Renato Acco-
rinti: «A chi infanga Libera vo-
glio dire che il fango tornerà in-
dietro. Chi non si è liberato dal
male vede il male ovunque».

Accorinti, che un anno fa era
alla 20esima edizione, a Bolo-
gna, è ovviamente orgoglioso di
ospitare a Messina il corteo di Li-
bera: «Qui c’è grande voglia di
riscatto, di cambiare un’imma -
gine vecchia ma vera. In questa
città non c’è la mafia, ci sono le
mafie. Ci sono i colletti bianchi e
la manovalanza spicciola. C’è
una mafia che continua a fare af-
fari. E ci sono le massonerie. La
città sente il peso dell’oppressio -
ne, ma ha scelto di cambiare rot-
ta, giorno dopo giorno». Acco-
rinti cita il momento della citta-
dinanza onoraria a Nino Di Mat-
teo e la scelta di svolgere la ceri-
monia in Fiera, all’aperto, «vici-
no al mare». Per il sindaco «l’in -
vestimento culturale è la prima
forza, il campo educativo. Non
guardate alle cose che non van-
no per abbattervi, guardatele
per cambiarle».

Pietro Gurrieri, vicepresiden-
te di Avviso pubblico, che “ispi -
ra” l’evento di lunedì insieme a
Libera, Accorinti lo ha incontra-
to due anni fa: «Ho visto che la
sua stanza è stata dedicata a
Peppino Impastato e allora ab-
biamo avuto un’idea: un proget-

to tra tutte le scuole italiane per
far intitolare alle vittime di ma-
fia i luoghi istituzionali».

Vittima non è solo chi viene
ucciso. Vittime sono anche i fa-
miliari. Come Pasquale Campa-
gna, il fratello di Graziella: «L’u-
nico sogno di mia sorella era la-
vorare e farsi una famiglia», dice
con una commozione che non
viene scalfita dagli oltre 30 anni
trascorsi. «Il processo è durato
più dell’intera vita di Graziella,
ma non bisogna smettere di cre-
dere nella giustizia. Anzi, biso-
gna vivere una quotidianità di
giustizia». Matteo Luzza ha per-
so il fratello, in Calabria, solo
perché «si era innamorato di
una ragazza ma il cognato non lo
accettò». E il cognato era ‘ndran -
ghetista. «Pino vive nel ricordo
di ognuno di noi. Ecco perché il
21 marzo sarà il giorno della vi-
ta». L’elenco delle vittime è ogni
anno più lungo. «Siamo stanchi
di contare eroi», dice Gregorio
Porcaro, coordinatore regionale
di Libera, che cita Livatino:
«Non ci verrà chiesto se siamo
stati credenti, ma se siamo stati
credibili».3(seb.casp.)

«Abbiamo però scelto
di cambiare rotta
Investiamo sulla cultura»

Testimone di dolore. Il fratello
di Graziella Campagna, Pasquale

Pasquale Campagna
fratello di Graziella:
«Non bisogna
smettere di credere
nella giustizia»

Sembra si sia rinunciata
alla vera sfida: realizzare
un nuovo waterfront
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