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Care lettrici e cari lettori,
siamo finalmente arrivati a un “soffio” 
dalla pausa estiva che, seppur bre-
ve, ci rinfrancherà nel corpo e nello 
spirito, com’è giusto che sia dopo 
un anno di lavoro.
Anche se già la fine di agosto, il 
29, ci vedrà impegnati a seguire in 
Friuli, a Malborghetto, il decennale 
dell’alluvione in Valcanale – Canal 
del Ferro, che colpì duramente quel 
territorio in provincia di Udine. Una 
storia di ricostruzione completata a 

tempo di record, com’è nel DNA del 
popolo friulano. è bene fare esercizi 
di memoria, attività nella quale noi 
italiani non brilliamo particolarmente, 
lasciandoci sorprendere – troppo 
spesso – da eventi calamitosi come 
fosse sempre la prima volta. E uno dei 
compiti che 112 Emergencies si pre-
figge è proprio quello di tenere vivo 
il ricordo e vigile l’attenzione, perché 
le esperienze passate ci servano da 
guida per il futuro. E a questo propo-
sito, in questo numero ci è sembrato 
doveroso ricordare le vittime di due 
diverse tragedie. La prima è quella 
del Vajont, di cui il prossimo 9 otto-
bre ricorre il cinquantenario. Mezzo 
secolo è passato da quell’orribile 
frana nella valle del Piave, che lasciò 
dietro di sé devastazione e morte. 
Molti le iniziative di commemorazione 
organizzate dalla Regione Veneto, 
dalla Provincia di Belluno e dai Co-
muni più colpiti. Tra questi, quello 
di Longarone, che contò 1450 delle 

1910 vittime e di cui ospitiamo la 
rievocazione dell’evento.
La seconda riguarda invece l’at-
tentato dei Georgofili, la bomba 
che vent’anni fa, irruppe nel cuore 
di Firenze, abbattendo la Torre del 
Pulci, nei pressi dell’Accademia dei 
Georgofili e mietendo cinque vite. 
Qui il ricordo è congeniale allo spirito 
della nostra rivista che cerca di dare 
risalto, laddove possibile, al lavoro 
gratuito, paziente, instancabile delle 
organizzazioni volontarie di soccor-
so. La Vab Toscana, in questo caso, 
che ha voluto, accanto alle cerimonie 
ufficiali di rievocazione, organizzarne 
una particolare, “privata”, all’insegna 
del ricordo e onorata dalla presenza 
del Prefetto Franco Gabrielli. Non 
fu solo Firenze ad essere colpita 
ma anche, due mesi dopo, Roma e 
soprattutto Milano, che commemora 
le cinque vittime della strage di Via 
Palestro, causata da una bomba 
della stessa matrice mafiosa.

■ II ponte di Pietratagliata ricostruito dopo l'alluvione che colpì la Valcanale in Friuli
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Ma voltiamo pagina. L’approfondi-
mento di questo numero è dedicato 
all’analisi di un evento che, per la 
sua evoluzione virtuosa, è diventato 
a un caso di studio: l’alluvione in 
Alta Versilia. Ce ne parla Lorenzo 
Alessandrini, che è stato testimone 
diretto dei fatti in quanto, all’epoca, 
era sindaco di uno dei comuni colpiti, 
Seravezza, in provincia di Lucca.
Per la sezione Storie di Protezione 
civile, pubblichiamo la prima parte 
del prezioso documento dell’Ispro 
sul terremoto dell’Irpinia, realizzato 
con la collaborazione straordinaria 
del prefetto Enzo Mosino. Una visio-
ne lucida, autorevole e circostanziata 
di ciò che successe dopo il terremoto 
del 1980. Perché la storia insegna 
e ci piacerebbe sentire sempre più 
spesso le parole: “nessuna vittima e 
nessun danno al patrimonio edilizio”, 
così come è avvenuto recentemente 
dopo la scossa di magnitudo 3.8 
nelle Marche. Vorrebbe dire che in 

un territorio ad alta intensità sismi-
ca come l’Italia, si è finalmente - e 
strutturalmente – iniziato a costruire 
secondo criteri antisismici, che si 
rispetta la “distanza di sicurezza”, 
dagli argini dei fiumi, che si è tornati 
ad aver cura del fragile territorio 
montano….Non è il libro dei sogni. 
Tutto questo è possibile. Intanto, 
cominciamo.
Da ultimo, una nota di lietezza. Ci ha 
fatto davvero piacere apprendere 
la notizia che il Governatore della 
Regione Lombardia Roberto Maroni 
ha pubblicamente annunciato l’orga-
nizzazione di una grande festa per gli 
ottant’anni di Giuseppe Zamberletti, 
che taglierà l’ambito traguardo il 17 
dicembre. è bello che un’istituzione 
locale così importante decida di 
rendere onore al grande lombardo, 
considerato universalmente il padre 
della moderna Protezione civile, e 
pensiamo che molto si deve alla 
particolare sensibilità del presidente 

Maroni che fu un ottimo Ministro 
dell’Interno. In attesa di conoscere la 
natura del “regalo davvero speciale” 
che la Regione tributerà a Zamberletti 
e tutti i dettagli della festa, sin d’ora 
garantiamo la nostra presenza per 
“coprire” l’evento, in qualità di testa-
ta scelta dall’onorevole Zamberletti 
come tribuna privilegiata per le sue 
dichiarazioni. 
Buone vacanze a tutti e arrivederci 
a settembre. 

Luigi Rigo
l.rigo@112emergencies.it


