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L’INTERVISTA/Vincenzino Culicchia, l’allora sindaco del centro in provincia di Trapani, ricorda la tragedia del sisma del Belice e la generosità lauriota 

Da Partanna un grazie a Lauria lungo 45 anni!
Il 15 gennaio 1968 la Sicilia
fu sconvolta da un tremendo
terremoto che provcò circa
400 morti. La Val Belice fu
particolarmente sconvolto
dall’evento naturale. L’eco
del disastro sconvolse
tutt’Italia e pur in assenza di
un coordinamento, molti
gruppi di persone, partirono
dai propri centri per dare un
aiuto concreto alle popolazio-
ni in difficoltà.
Da Lauria, il 15 febbraio, si
avviò temerariamente  una
carovana di aiuti.
Capo-spedizione ed ideatore
dell’iniziativa, manco a dirlo,
fu il parroco don Gaetano
Giordano.
A distanza di 45 anni, abbia-
mo voluto ripercorrere con il
sindaco del tempo, l’onorevo-
le Vincenzino Culicchia quel-
la fase così difficile per la
bellissima terra del Belice. 
Onorevole, grazie della
disponibilità. Nostro intento
è valorizzare  il legame che
si sviluppò tra Partanna e
Lauria  in occasione del
terrremoto...
I ricordi sono tanti, certamen-
te dolorosi. In quella circo-
stanza per la prima volta
abbiamo avuto la possibilità
di constatare la grande solida-
rietà che è venuta in nostro
soccorso.
Purtroppo quell’inizio di
1968 fu davvero drammatico.
Contammo 400 vittime, 16 a
Partanna.  Il dolore si
mischiava alle difficoltà quo-
tidiane.
Tra l’altro, all’inizio, l’e-
vento venne anche un pò
sottovalutato dalle autorità
nazionali...
E’ stato così purtroppo. La
solidarietà  è venuta attraver-
so  dei gruppi spontanei  di
volontariato; non  vi era allo-
ra allora  nessuna forma di
protezione civile.
Negli ultimi anni abbiamo
visto invece una protezione
civile efficiente ed affidabile. 
Ricordo con commozione i
gruppi provenienti da tutta
Italia. All’epoca facevo il sin-
daco già da sei anni (sono
stato anche deputato regiona-
le e nazionale) ed ero ammi-
rato da tanta generosità. 
Da Lauria partì un gruppo
guidato da don Gaetano
Giordano a bordo di un
camion e di un’automobile,
una Fiat 850...
Non posso che ringraziare
queste persone. Quei ricordi
sono stati scolpiti nei nostri
cuori. Voglio dire che succes-
sivamente, forti di quella
esperienza, gruppi di partan-
nesi, partirono per aiutare le
popolazioni del Friuli e
dell’Irpinia. Io stesso  per un
mese ho soggiornato nell’a-
vellinese per coordinare degli
aiuti in occasione del sisma
del 1980. 
Pensi che ho la cittadinanza

onoraria di cinque paesi di
quel territorio!
Devo dire che in Irpinia si
iniziò ad intravedere un’orga-
nizzazione coordinata dallo
Stato, cosa che era completa-
mente mancata nel Belice.   
Cosa ricorda dei volontari
giunti a Partanna?
Ricordo che erano persone
desiderose di darsi da fare.
Molti di questi aiutavano a
scavare anche tra le macerie.  
Come lei può capire io non
ricordo specificatamente il
gruppo di Lauria, ma certa-
mente ci saremo incontrati. Il
quartier generale era stato
allocato nella cantina
Saturnia che aveva una strut-
tura di cemento armato. Il
sisma purtroppo semidistrus-
se il municipio, dunque, in
quel luogo ci saremo senza
dubbio ritrovati. 
Il Belice non potrà mai finire
di ringraziare questi eroi
generosi. 
Onorevole, come redazione
dell’Eco abbiamo delle foto
di quelle giornate. 
Abbiamo anche un breve
diario di quel momento di
grande generosità. 
Mi emoziona ascoltarla... 
Nel diario si parla dell’ac-
coglienza generosa, nono-
stante la tragedia, ricevuta
dai partannesi... 
L’ospitalità è un segno distin-
tivo della Sicilia ed in parti-
colare del Belice.
L’accoglienza è per noi una
religione.  Io vorrei invitarvi
a Partanna, sarebbe un
momento davvero molto
bello. 
Proprio qualche mese è
stato ricordato il 45mo del
tragico terremoto. Colpisce
che un gruppo di sindaci ha
promosso una serie di ini-
ziative...
Il territorio è molto unito.
Il coordinamento dei primi
cittadini è importante per por-
tare avanti insieme lotte e

progetti comuni. 
Lo Stato non è mai stato tene-
ro con noi, si è dovuto sem-
pre lottare per avere attenzio-
ne. La Sicilia era diventata
una regione-cavia in seguito
alla calamità. Dalle tendopoli,
si è passati alle baracche, poi,
troppo lentamente è stata
avviata la ricostruzione vera e
propria. 
Purtroppo è accaduto che la
pachidermicità dello Stato ha

di molto rallentato la realiz-
zazione di quelle opere
necessarie ed attese dalla
popolazione.  
Grazie alla legge 178 del
1976 abbiamo snellito le pro-
cedure facendo diventare gli
enti locali protagonisti.
Siamo riusciti a mettere intor-
no ad un tavolo il Genio civi-
le, l'Ispettorato delle zone ter-
remotate, i sindaci e soprat-
tutto gli uffici tecnici dei
Comuni
In questo modo la ricostru-
zione è andata avanti più spe-
dita. In quei momenti è stato
esaltato il valore dello stare
insieme tra i Comuni terre-
motati. 

Ad oggi abbiamo una Val
Belice ricostruita e migliora-
ta...
E’ un luogo comune quindi
quando si afferma che la
sua valle non è stata com-
pletamente ricostruita...  
Assolutamente. Vi sono pic-
cole problematiche, ma dav-
vero minime. 
Il Governo Monti ha stanzia-
to qualche decina di milionidi
euro per il completamento di

alcune strutture. Ma ripeto,
stiamo parlando di cose mini-
mali. 
Com’è il suo territorio?
Purtroppo il nostro territorio
vive i morsi della terribile
crisi, ma è un’area vocata
all’agricoltura, vi sono pro-
dotti di straordinaria qualità,
si pensi ai nocellati che sono
famosi in tutto il mondo. 
Anche a livello di turismo
abbiamo riscontrato una rin-
novata vitalità, davvero molto
significativa. 
Vi è una storia secolare dav-
vero importante, si pensi al
castello del Grifo che è dav-
vero ben tenuto.   
Mi tolga una curiosità,

dando un’occhiata  alla
demografia della sua città,
si nota che intorno al 1920
c’è stato il massimo dell’e-
spansione con circa 20 mila
abitanti, poi una brusca
calata fino ai circa 12 mila
abitanti attuali...
Questo è dovuto in gran parte
all’emigrazione che ha lette-
ralmente dissanguato il terri-
torio. E’ stato un flusso che
continua anche oggi, molti
giovani preferiscono le uni-
versità del Nord Italia per poi
rimanere in quelle aeree.  
In passato, la maggior parte
dell’emigrazione si è  diretta
verso l’America, in particola-
re New York. Da sindaco ho
visitato  la comunità dei par-
tannesi che è molto viva ed
ancora legatissima alla pro-
pria città di origine. 
Cambiamo argomento, mi
permetta di ricordarle
un’amicizia particolare. In
queste settimane avrà visto
l’avvio dei lavori al Senato
della Repubblica coordinati
da Emilio Colombo a cui è
legato... 
Certo! Il senatore a vita è un
grande amico, è venuto spes-
so a Trapani,  a 30 anni sono
stato anche segretario provin-
ciale della Democrazia
Cristiana, avevo interlocuzio-
ne continua. Eravamo anche
legati dal rapporto con
Bernardo Mattarella che è
stato più volte suo collega
ministro. Colombo è davvero
un personaggio straordinario.   
le voglio dire anche una cosa,
moltissimi anni fa venni
anche a Potenza per un con-
vegno invitato da Colombo.
Fu una bella iniziativa. Son
passati tantissimi anni,
ahimè...
Onorevole, ritorniamo al
terremoto, tutte le ferite di
Partanna sono state “rico-
struite” dopo il sisma?
Capisco cosa intende, credo
di no, comunque, una trage-
dia di quelle proporzioni
segna le generazioni.
Abbiamo al tempo stesso cer-
cato di alleviare le sofferenze
dei cittadini ed offrire un
orizzonte.  A Partanna ad
esempio abbiamo preservato
il centro storico, voglio anco-
ra ricordare la valorizzazione
del castello dei grifi, nostro
fiore all’occhiello che è tra i
pochi castelli siciliani in otti-
mo stato di conservazione.  
La nostra terra è molto legata
al passato anche perchè,
come diceva Goethe “Non c'è
futuro senza passato”. 
Mi permetta di approfittare
dello spazio riservatomi su
questo giornale per ringrazia-
re calorosamente la città di
Lauria e quanti vennero a
darci un aiuto concreto.
Queste persone sono nel
nostro cuore.

Mario Lamboglia 
jfklauria@tiscali.it

L’On. Vincenzino Culicchia 

Una foto scattata tra le macerie di Partanna. E’ visibile a destra  il parroco don Gaetano, Biagio
Pansardi è a sinistra

1111--11115555  ggggiiiiuuuuggggnnnnoooo  2222000011113333  La signora Letizia Palladino di Napoli , originaria di Lauria , ha donato alcu-
ni libri alla istitudenda biblioteca “Cardinale Brancati” 

5 febbraio 1968. Si parte per portare ai terremotati siciliani il
segno tangibile della solidarietà fraterna  in questa gara di
generosità tanti si sono distinti vorremmo nominarli uno per
uno a tutti il nostro cordiale ringraziamento, non possiamo
però tacere la generosa collaborazione di Rosanna Papaleo,
Caterina Chiarelli, Teresa Polcaro, Mimina Rossino, Thea
Capecci che hanno raccolte e selezionato capo per capo gli
indumenti in modo da far portare in Sicilia materiale nuovo,
già diviso e selezionato. Un  particolare riconoscimento va al
signor Luigi Alberti che ha messo generosamente a disposi-
zione il suo autocarro pur essendo mezzo necessario per il
suo quotidiano lavoro.
Alle ore 23.30 si parte, alla guida dell'autocarro il giovane
perito industriale Pietro Lamboglia, al suo fianco  il signor
Biagio Pansardi;  l'arciprete è  alla guida della sua auto 850
dove prendono posto l'ingegnere Giovanni Scaglia e il giova-
ne perito industriale Giuseppe D’Imperio.  
6 febbraio 1968. Dopo 18 ore di guida quasi ininterrotta, che
record per Pietro! si giunge ad Agrigento dove i padri salesia-
ni danno la possibilità a cinque laurioti  di riposarsi. (Come
sono state accoglienti i salesiani sia a Messina che ad
Agrigento).
7 febbraio 1968. I due automezzi targati Pz affrontano la
desolante zone terremotate, si è unita a noi la famiglia
Pisciotta  che dopo il terremoto si è rifugiata Canicattì, e ora
ritorna a Partanna dove l'arciprete loro parente è rimasto al
proprio posto di combattimento! Tentare una descrizione di
ciò che i nostri occhi hanno visto è inutile: non rispecchiereb-
be che una minima parte della realtà. 
Le campagne, i centri una volta abitati di Menfi, Santa
Margherita, Montevago , Partanna  offrono una visione terri-
ficante.  
Commovente l'incontro e l'abbraccio dei due arcipreti: quello
di Partanna e quello di Lauria; serene cordiale la popolazione
rimasta sotto le tende o nelle baracche; gentili ed affabili le
autorità, dal sindaco ai consiglieri.
Cosa è stato consegnato? Ecco  una distinta più o meno com-
pleta di ciò che Lauria Inferiore ha offerta alla popolazione di
Partanna: non è molto ma è simbolo di solidarietà e l'amore.
Cappotti numero 55, coperte numero 5,  giacche numero 72
vestiti completi da uomo numero 6,  vestiti da donna numero
70, pantaloni numero 38,  numero 30, camice numero 44, cal-
zini  paia numero 36, maglie numero 117,  scarpe paia 43,
biancherie ed indumenti vari numero 102,  posate pezzi 114,
posate di plastica pezzi 80, bicchieri numero 18, ed infine
capelli borsette piatte giocattoli.
Vari giocattoli sono stati consegnati ai bambini presenti dalla
vivace simpatica signorina Sara Pisciotta attiva catechista di
Partanna.
8 febbraio 1968. Si prende la via del ritorno. “Questi sicilia-
ni sono veramente affabili” commenta Peppino D’Imperio,
“Ci ritorneremo in occasione di avvenimenti lieti” dice l'inge-
gner Scaglia,  pensando al suo matrimonio. 
Salutami le catechiste e i ragazzi del catechismo raccomanda
la signorina Sara...

Il diario di quei 
giorni scritto da 

don Gaetano Giordano 

La chiesa madre di Partanna distrutta dal terremoto 


