
Tra scosse e timore 
la visita m atta  
del ministro Pro 
H responsabile di Università e Ricerca ieri era al Malaguzzi 
per l'inaugurazione, poi rimandata, del Tecnopolo 

REGGIO 

Edilìci distrutti, centri abitati 
evacuati, quindici morti e al-
meno duecento feriti. Non era 
questo ciò che il ministro 
dell'Istruzione Francesco Pro-
fumo si attendeva dal suo arri-
vo a Reggio. Invitato a visitare 
il centro Loris Malaguzzi e la 
sede di Reggio Children, il cul-
mine della giornata sarebbe 
dovuto essere l'abbattimento 
del muro di cinta delle Reggia-
ne, simbolo della volontà della 
città di ricostruirsi e rinnovar-
si. Tutto rimandato, tutto di-
menticato, al centro dell'atten-
zione e della preoccupazione 
generale c'è ormai solo il terre-
moto e la sua scia di paura e di-
struzione. 

Era la prima volta per l'ex. 
rettore del Politecnico di Tori-
no visitava la nostra città, così 
come per il nutrito gruppo di 
visitors svedesi, che vagavano 
per il Centro cercandovi le ba-
si del "Reggio Approach". 
Quando però il ministro è 
giunto in via Blig,ny, attorno al-
le 9.20, la terra aveva già trinrla-
to e accanto ai sorrisi e alle 
strette di mano di rito, sul vol-
to del professore non poteva 
non trapelare la preoccupazio-
ne e la consapevolezza che, da 
un minuto all'altro, le notizie 
provenienti da Modena avreb-
bero cambiato ineluttabilmen-
te il corso della giornata così 
come le esistenze di centinaia 
se non migliaia di cittadini, 

«Per il sisma il Governo sta 
per allestire un ampio piano di 

Ci sarà da rivedere 
e il piano di 
intervento. L'incontro di 
lunedì sera a Ferrara 
dovrà essere aggiornato. 
La situazione, per quanto 
riguarda le zone colpite, 
è abbastanza difficile. 

intervento in Emilia. Speria-
mo non ci siano stati altri crol-
li». Queste le parole del mini-
stro al momento di varcare la 
soglia del Centro. Poi assieme 
al sindaco Graziano Delrio, la 
presidente della Provincia So-
nia Masini, il presidente della 
fonazione Manodori Gianni 
Borghi, la presidente di Reggio 
Children Carla Rinaldi, il pre-
fetto Antonella De Miro e di-
versi tra assessori e rappresen-
tanti delle autorità cittadine, il 
ministro ha iniziato la visita al 
Centro. Un percorso 
"difficile", con la mente che 
scivolava costantemente ver-
so fa bassa e oltre il Secchia, là 
dove l'onda sismica non si è 
ancora stancata di colpire, 

Gli occhi sugli allestimenti e 
sulle varie sale del complesso, 
una mano sul cellulare, per ri-
cevere in tempo reale gli ag-
giornamenti, purtroppo sem-
pre pid luttuosi, riguardo ai 
danni e alle vittime del sisma. 
Si è svolta così gran parte della 
visita dell'uomo a cui il pre-
mici Monti ha affidato la re-
sponsabilità della gestione del- 

le risorse destinate alla Ricer-
ca, oltre che dell'Università. 
«Ho parlato con il ministro 
Cancellieri racconta Profu-
mo alle 10.30, a visita -termina-
ta - Lei sarà a Modena nel pri-
mo pomeriggio (il ministro 
Cancellieri ha visitato Miran-
dola a partire dalle 11 di ieri, 
ndi.1 per discutere dei nuovi in-
terventi assieme ai diversi re-
sponsabili. La situazione è ab-
bastanza difficile e ci sono dif-
ficoltà anche nelle comunica-
zioni». 

Nella serata di lunedì, il mi-
nistro aveva partecipato a Fer-
rara a un incontro per definire 
il piano di intervento da parte 
del Governo e dagli altri Enti 
coinvolti, un piano che però, a 
causa delle nuove, terribili no-
tizie, dovrà per forza di cose es-
sere ridiscusso. «Ci sarà da ri-
vedere il piano d'intervento, la 
situazione purtroppo è nuova-
mente mutata». 11 ministro a 
questo punto si interrompe. 
Un suo assistente gli porge un 
iPad collegato con il sito di Re-
pubblica: il numero delle vitti-
me nel modenese, che era di 
de operai nella prima mattina, 
è salito in pochi minuti a nove. 
«Nell'attesa di stabilire uri nuo-
vo piano di intervento - con-
clude dopo una pausa elo-
quente - voglio ringraziare le 
persone impiegate nella pub-
blica amministrazione e i vo-
lontari, che stanno facendo un 
lavoro indescrivibile, spesso 
nel silenzio. Un pensiero va 
anche a loro». (d. 
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ministro Profumo, visibilmente preoccupato, mentre visit il Centro Loris Maiaguzzi 

Tra Rosse e limore 
,visita città 

dei rainiRtro Profuma 
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