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SICILIA: NUBIFRAGIO E FRANE NEL MESSINESE 
Dalla Caritas solidarietà e vicinanza alle famiglie colpite 

 
 
La Sicilia orientale è stata flagellata dal maltempo che ha causato quattordici morti finora 
accertati, decine di dispersi. Il messinese è in ginocchio per i violentissimi nubifragi, gli 
allagamenti, le esplosioni dovute a fughe di gas e le frane. Il bilancio più grave a 
Giampilieri, frazione di Messina: Un costone di roccia si è staccato ieri sera intorno alle 20, 
e si è portato via una ventina di abitazioni. Il Consiglio dei ministri ha decretato lo stato di 
emergenza.  
 
Nel corso della notte, con l’aumento delle precipitazioni, la zona costiera compresa tra i 
comuni di Galati e Scaletta Zanclea è stata interessata da frane e colate di fango che 
hanno interrotto in più punti il sistema viario, la ferrovia e l´autostrada. Le colate hanno 
invaso le strade, i piani terra, i seminterrati ed i sottopassi nei centri abitati.  
Situazione pesante a Scaletta, completamente isolata, Molino e Giampilieri.  
 
Caritas Italiana ha contattato il direttore della Caritas diocesana di Messina-Lipari-
Santa Lucia del Mela, don Gaetano Tripodo esprimendo vicinanza e disponibilità a 
sostenere le iniziative di aiuto. 
Don Tripodo ha confermato che vi sono oltre 700 sfollati e i parroci della zona sono stati 
allertati per offrire sostegno e aiuto alle persone colpite.  
La Caritas diocesana si sta mobilitando, l’arcivescovo S.E. Mons. Calogero La Piana si è 
recato personalmente sul posto per esprimere solidarietà alla popolazione locale. 
Negli anni scorsi fenomeni simili si erano già verificati a causa del dissesto idrogeologico 
della zona, ma questa volta i crolli sono stati più violenti e le frane hanno coinvolto i 
villaggi montani. 

 

Roma, 02 ottobre 2009 

 

00165 ROMA – Via Aurelia, 796 - Conto Corrente Postale 347013 
Tel. 06  66177001  – Comunicazione: 06  66177 226 
348 5804275 - Fax 06  66177602 
Sito internet: http://www.caritasitaliana.it 
 


