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Care lettrici e cari lettori,
sarà anche vero che “la pioggia non 
sa più piovere”, come dice il poeta, 
ma succede da parecchio ormai che 
“conflitti” tra aria calda e fredda gene-
rino cicloni capaci di scaricare a terra 
in pochi secondi quantità d’acqua 
abnormi. Bisogna che ne prendiamo 
atto. E che tutti insieme, Stato, regioni 
e comuni, si metta mano finalmente 
a quel lavoro di pianificazione della 
messa in sicurezza del territorio troppe 
volte sacrificato sull’altare delle tante 
emergenze del Paese. La tragedia in 
Sardegna ce lo ha ricordato in modo 
crudo, mostrandoci ancora una volta - 
se fosse necessario - l’urgenza di inter-
venti strutturali. Ci ha mostrato anche 
il volto solidale della rete di volontariato 
dell’isola, e la sua straordinaria mobi-
litazione in soccorso degli alluvionati. 
Ma anche dai volontari, in occasione 
della Giornata Mondiale del Volon-
tariato, il 5 dicembre scorso, giunge 
un appello al Paese di compiere “un 
grande sforzo culturale” e di “rimettere 
al centro delle scelte politiche, econo-
miche, culturali ed amministrative la 
persona umana, criterio, cifra e misura 
di ogni politica”. Intanto per il prezioso 
mondo del volontariato di Protezione 
civile, una boccata d’ossigeno arriva 
dalla definizione dei nuovi criteri per 
la concessione dei contributi da parte 
del Dipartimento per il triennio 2013-
2015 (info e link alla Gazzetta ufficiale: 
www.protezionecivile.gov.it).

Un ennesimo appello a maggio-
ri investimenti sulla lotta al rischio 
idrogeologico arriva poi dalla varie 
anime della società civile: l’Asso-
ciazione nazionale costruttori edili, 
Legambiente, Consiglio nazionale 
dei geologi, Consiglio nazionale de-
gli architetti e Istituto nazionale di 
urbanistica; tutti insieme chiedono 
al Governo: «interventi per la tutela 
del suolo come la riqualificazione 
fluviale, la manutenzione ordinaria e 
la tutela del territorio come elementi 
strategici delle politiche di preven-
zione», anche a costo di derogare 
dal patto di stabilità.

Dal canto suo, il Presidente Zamber-
letti, nel messaggio augurale ai lettori 
della nostra rivista, richiama tutte le 
istituzioni al dovere di collaborare, 
per non rischiare di fare «un salto 
indietro» nel percorso di crescita 
della Protezione civile. Uno sforzo 
da compiere anche con il concorso 
dei cittadini, naturalmente, sempre 
più chiamati in causa sul tema della 
consapevolezza dei rischi presenti 
nel proprio territorio e delle misure 
da adottare in caso di pericolo. E 
qui entra in gioco il ruolo dei sindaci, 
“front office” dei cittadini in materia 
di Protezione civile e oggi chiamati 

■ Emergenza Filippine (foto Saverio Olivi)

■ Sopra e nella pagina a fianco, 
l'alluvione in Sardegna
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ad assumersi grandi responsabilità, 
attuabili solo in stretta collaborazione 
con le altre istituzioni del territorio 
e le organizzazioni di volontariato. 
Questo l’argomento recentemente 
dibattuto al convegno organizzato 
dal Dipartimento a Milano il 30 no-
vembre scorso, “La Protezione civile 
nella società del rischio: procedure, 
garanzie, responsabilità”, di cui vi 
daremo conto nel primo numero del 
prossimo anno. In questo invece, 
iniziamo una serie di approfondimenti 
sui Dispositivi Individuali di Sicurez-
za. Un tema, quello della sicurezza 
nei luoghi di lavoro, anch’esso di 
bruciante attualità, dopo la tragedia 
del distretto tessile di Prato dove 
sette operai cinesi hanno perso la 
vita nell’incendio della loro fabbrica-
casa. Siamo addolorati, ma non 
è tollerabile che in un Paese civile 
come il nostro, esistano aree dove 
non solo la sicurezza dei lavoratori, 
ma i più basilari diritti umani siano 
sospesi, dando luogo a una sorta 
di “far west” in casa nostra, come 
ha osservato il magistrato che ha 
svolto le prime indagini. E, anche 
se ormai non ne parla più nessuno, 
il nostro pensiero va anche al di là 
dei confini nazionali, a quel disastro 
di proporzioni colossali causato dal 
tifone Hayan, che nelle Filippine ha 
spazzato via migliaia di vite umane 
e dove, lo ricordiamo, proseguono 

le attività dei team italiani inviati dal 
Dipartimento della Protezione civile 
in soccorso delle popolazioni locali.

A tutto il sistema di Protezione civile 
vanno per primi i nostri auguri di Buone 
Feste. A loro, le donne e gli uomini che 
ogni giorno, in Italia e nel mondo, si 
prodigano nei soccorsi d’ emergenza. 
A loro, a tutte le componenti, abbiamo 
voluto dedicare la copertina, immagi-
nando di farle viaggiare in una sorta 
di pentagramma che produca final-
mente, con il contributo di tutti, una 
musica armonica e un canto corale. 
Con un pensiero particolare ai Vigili 
del Fuoco con le loro Mille nuove 
reclute (finalmente!), e alle Guardie 

Forestali che vigilano silenziosamen-
te sul nostro territorio.
Abbiamo anche voluto dedicare 
un augurio particolare alle azien-
de che hanno sostenuto i nostri 
sforzi editoriali nell’anno appena 
trascorso. Che per loro, nel 2014, 
il pentagramma grafico suoni un 
brano di grande successo…
Consentiteci anche una parentesi di 
auguri personali: vanno al Presidente 
Zamberletti che il 17 dicembre ha fe-
steggiato l’ottantesimo compleanno.
E infine, ma non per ultimi, auguri a 
tutti voi, lettrici e lettori di 112 Emer-
gencies, per un 2014 che ci porti 
pian piano fuori dalla crisi, per vivere 
e operare con maggiore serenità. 
 

Luigi Rigo
l.rigo@112emergencies.it

■ I festeggiamenti per l’ottantesimo 
compleanno del presidente Zamberletti 
organizzati dalla regione Friuli Venezia 
Giulia, che gli ha donato una medaglia 
ricordo. Nella foto, Zamberletti con la 
Presidente Debora Serracchiani e il 
Direttore centrale della Protezione civile 
regionale, Guglielmo Berlasso


