
Cara zia Teresa, 
pensavo di chiamarti e darti le mie impressioni a voce, ma provo a farlo scrivendo così da organizzarmi meglio le 
idee. 
 
 
Il tuo documento risulta essere effettivamente di riferimento in uno scenario che è cambiato senza che la opinione 
pubblica ne avesse coscienza. I media, a torto o a ragione, hanno messo in luce gli sforzi di quella macchina 
operativa e tempestiva che nell’emergenza opera con il desiderio di salvare il salvabile, ma non hanno messo in 
luce la trasformazione “genetica” di cui tu parli. Forse perché meno appetibile per la macchina delle news-scoop.  
Certo è che la protezione civile è per l’opinione pubblica un riferimento saldo nel valori identitari nazionali, come la 
nazionale di calcio.  E questo valore, anche considerando il mondo del volontariato, le persone che vi operano è 
opportuno preservarlo e valorizzarlo, senza per questo meglio mettere a fuoco quanto va visto criticamente.  
Insomma, con uno slogan, non buttare il bambino con l’acqua sporca.  
 
Se, come mi pare di capire,  da una parte abbiamo avuto dopo il Belice e fino al 2002 una storia e un pensiero 
scientifico che con difficoltà reali  si orienta però verso “un’autentica cultura della prevenzione sismica (ma direi 
prevenzione tout court)  intesa come componente ordinaria della vita“, abbiamo anche una realtà che ha subìto 
troppo spesso l’inefficienza, gli sperperi e soprattutto la burocrazia degli organismi pubblici e la necessità cogente 
di intervenire. Troppo spesso non siamo stati capaci di cogliere le opportunità offerte della stessa innovazione 
tecnologica che va indirizzata per metterci a disposizione soluzioni capaci di essere  non solo tempestivi, informati 
ma anche “poco invasivi”. Dobbiamo ricordarci anche le lezioni degli Tzunami  in cui i mass media  per la prima 
volta hanno ammesso il ruolo chiave del web e delle tecnologie correlate, nell’azione tempestiva nelle aree 
disastrate. Ed Haiti  ci dimostra quanto ancora di più è importante la cultura diffusa, la prevenzione, anche se 
semplice, il coordinamento. 
Credo che sia necessario capitalizzare sul passato, sulle risorse e le culture messe in campo, imparando anche 
dagli errori, per andare alla ricerca di una terza via, capace di trovare, o meglio costruire, la migliore risposta alla 
cultura del territorio e quindi anche al ruolo della protezione civile, capace di incidere su quanto è di sua 
competenza e di stimolare le altre componenti del puzzle perché siano al meglio coordinati e con una strategia 
condivisa.    
 
Mi viene in mente il ruolo di un Pronto Soccorso che opera per risolvere un anello del problema, proprio nella fase 
acuta e legato all’urgenza, ma all’interno di una catena organizzata in cui reparti medici, sale operatorie, laboratori 
di analisi intervengono per gestire emergenze e quotidianità e le azioni di prevenzione e di ricerca che operano 
costantemente e intensamente prima della manifestazione degli eventi e anche a posteriori per meglio capirli.  
 
Spero fare cosa utile nel rappresentare uno dei concetti da te espressi e che deriva dalla legge 24 febbraio 1992 
n. 22: 
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Alla luce di questo schema è chiaro che in termini organizzativi ci sono questioni relative alla responsabilità delle 
quattro azioni (come espressi nello schema) , al ruolo e all’importanza delle relative competenze, specifiche e 
diverse per ogni azione/intervento e per ogni territorio, per ogni tipologia e livello di rischio (vedi tabella sotto) e 
alle risorse e capacità operative corrispondenti e infine alle azioni di coordinamento per ogni fase e tra le fasi. 
 
 

Fase Responsabilità Esempi di Competenze  

Previsione CNR, Università 

Indagine, Ricerca  e riferimenti scientifici 
Conoscenza territorio specifico  
 tipologie e livelli di rischio, azioni preventive e azioni 
d’emergenza, riferimenti  per la ricostruzione 

Prevenzione Protezione civile 

Cultura diffusa per la prevenzione,  per l’emergenza  
Formazione 
Prove di evacuazione, di azione, ecc.  
Messa in sicurezza 

Emergenza Protezione civile 

Intervento, Gestione delle emergenze, informazione 
Coordinamento  
Messa in sicurezza 
Assistenza   

Ricostruzione Regione 
Pianificazione   
Conoscenza territorio (es beni identitari ) 
Interventi   strutturali  

 
Emerge chiaro che il ruolo della protezione civile è certamente fondamentale nella fase di prevenzione e 
nell’emergenza e che per questa ultima responsabilità ha senso che la gestione delle risorse abbia sufficienti 
margini di flessibilità per poter rispondere alle urgenze.  
 
Per le altre fasi invece non solo può ma deve –credo- esserci una seria pianificazione, riscontri e adeguate 
risorse, perché altrimenti l’azione risulta essere non strutturale, discontinua, basata sul riscontro mediatico ( e 
quindi di risposta a meccanismi legati al consenso politico).   
 
L’azione di prevenzione, in particolare, credo abbia necessità di un’attenta strutturazione perché il livello di rischio 
sui territori e sugli edifici pubblici (vedi scuole) è evidente e non è trascurabile.  



 
Oltre al livello di rischio per le vite umane, è in gioco uno degli “asset” più importanti del nostro  territorio. I l bene 
identitario dato da architetture, paesaggio, ambiente, natura. 
Può e deve esserci anche un pensiero di prospettiva. Se penso, un caso per tutti , alle scuole e ai modelli didattici 
in trasformazione credo che la messa in sicurezza degli edifici sia una buona occasione anche per la revisione di 
alcune trasformazioni intelligenti che può essere fatta. Allo stesso modo alcuni interventi in sicurezza dei centri 
storici a rischio, in cui abbiamo l’occasione di riqualificare e prevedere di eliminare tanti disvalori architettonici.  
 
Ma questo è un altro problema.  Diverso, ma che fa capire che ricostruzione non è emergenza ma intelligente 
intervento di chi conosce i valori del proprio territorio e coglie l’occasione delle disgrazie per tenere la bussola 
verso la direzione della preservazione del territorio e dei valori che rappresenta. 
 
Magari aiutati , ma non sostituiti, da chi opera nell’organizzazione dell’emergenza. Magari assieme nell’azione di 
prevenzione. Magari senza chi si occupa di grandi interventi.  
 
Poi che il know how di chi sa gestire le emergenze possa essere utile anche a chi realizza grandi eventi non ci 
piove. Anche le imprese cercano i professionisti dentro altre imprese.   Ma non cambiano mission.  
 
I grandi eventi sono un’altra mission.  
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 


