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FU PRIMO GRUPPO ORGANIZZATO ITALIA, INTERVENNE IN BELICE 
 
 
             
            (ANSA) - TORINO, 11 MAG - Sono arrivati da tutta Italia per  
ritrovarsi, 40 anni dopo, in una casa dell'astigiano. La parola  
"reduci" è quasi bandita, ma l'argomento scontato: rievocare  
quell'esperienza unica e indimenticabile che, di fatto, segnò  
l'inizio del volontariato organizzato in Italia in occasione di  
gravi disastri. 
   Sono gli ex ragazzi, oggi sessantenni, di "Parallelo 38",  
il gruppo spontaneo di lavoro che operò nelle zone terremotate  
del Belice, in Sicilia, nelle estati '68 e '69, per cooperare  
con la popolazione locale nella ricostruzione delle zone  
disastrate. Ragazzi comuni, per lo più studenti, senza nessuna  
tessera politica, di estrazioni varie (cattolica, laica, del  
ceto medio e borghese), ma uniti dal denominatore comune dello  
spirito solidaristico, del "fare qualcosa" e non solo gli  
spettatori. Condizione base per questa dimensione, era  
l'autonomia finanziaria, la totale autogestione. Molti di loro  
arrivarono in Sicilia in autostop o con altri mezzi di fortuna.  
A quattro decenni di distanza di quell'avventura generosa sono  
rimaste delle foto in bianco e nero che nel corso dell'incontro  
sono passate di mano in mano, con non poca difficoltà a  
riconoscersi in quelle immagini. 
   Il gruppo, nato a Torino nel'68, aveva preso spunto da un  
intervento analogo in un'altra zona colpita, in questo caso da  
una terribile alluvione, Valle Mosso, nel biellese. Si era  
strutturato con uno statuto e si era dato obiettivi precisi, il  
primo dei quali l'intervento in Sicilia, colpita dal terremoto  
nel gennaio del '68. Il primo finanziamento era stato un  
concerto di Gipo Farassino, contattato personalmente da uno dei  
''parallelini". Il ricavato dell'incasso era servito per  
raccogliere i fondi per la "spedizione" siciliana. Tra i  
promotori, un giovane asciutto e di grande razionalità, Cesare  
Damiano, l'ex ministro del lavoro. 
   La missione Sicilia fu organizzata in modo perfetto, con  
quattro turni di soggiorno per i ragazzi che avevano scelto  
quell'esperienza dura (si dormiva in baracche, caldissimo di  
giorno e freddo intenso la notte) al posto delle vacanze estive.  
Nacque così il primo gruppo d'intervento d'Italia per una  
missione umanitaria. I lavori svolti erano di tutti i tipi: da  
chi insegnava ai bambini rimasti senza scuola a chi a colpi di  
piccone e pala rimuoveva le macerie. C'era già stata  
l'esperienza dell'alluvione di Firenze, nel '66, ma le modalita'  
erano state diverse: erano gruppi di giovani isolati e spontanei  
che arrivarono da tutto il mondo per dare una mano a rimuovere  
il fango. Nel '68, comunque, non esistevano strutture statali di  
intervento di soccorso, come la Protezione civile. Ricordava un  



''parallelino" locale, Ignazio Vattiata, che il governo si  
limitò a mandare per un paio di giorni un contingente  
dell'esercito, che recapitò alcune tende, con l'indicazione di  
arrangiarsi. 
   "Parallelo 38" ha ora un sito web, servito fino a oggi per  
la difficile operazione di rintracciare chi faceva allora parte  
del gruppo. Ma in futuro, è stato deciso, sarà il punto di  
riferimento per scambi di idee che porteranno a nuove  
iniziative, inserite nella realtà di oggi, sotto alcuni aspetti  
più complessa di quella in cui esistevano meno strutture  
operative e c'era più improvvisazione per far rinascere  
"Parallelo 38" dopo quarant'anni, in forma diversa ma con lo  
stesso spirito di quei tempi. (ANSA). 
 
 
 


