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foto Blaco

L’orgoglio di sentirsi italiani nell’aiuto ad un popolo 
colpito, ma non piegato. Scatta l’Olimpiade della 
generosità. La macchina dei soccorsi ha funzionato: 
dalla Protezione Civile molto efficiente, ai Vigili del Fuoco 
eroici, alle forze di Polizia pronte e presenti

Ma è mai possibile che per sentirsi orgogliosi di 
essere italiani -  le occasioni in effetti non sono 
molte - si debba verificare una tragedia come 

quella del terremoto che ha colpito l’Abruzzo?
Eppure è accaduto proprio questo. Dopo quella maledetta 
notte che ha fatto tremare L’Aquila, che ha distrutto vite, 
case, beni, attività produttive ci sono stati dei buoni motivi 
per essere orgogliosi del nostro tricolore. Orgoglio per 
come siamo stati capaci di intervenire subito, a distanza di 
poche ore, con una Protezione Civile che si è dimostrata 
di una efficienza rara da riscontrare anche in altri paesi 
solitamente meglio organizzati in tutto. Il nostro esercito 
del soccorso da tempo di pace, si è rivelato una perfetta 
macchina da guerra contro il disagio, contro la tragedia, 
contro il panico. Siamo stati poi presi da un fortissimo 
orgoglio nel vedere come hanno lavorato i nostri Vigili 
del Fuoco immersi nella polvere e nel rischio a scavare 
spesso a mani nude. Veri Eroi del nostro tempo, ai 
quali il Paese deve una grande riconoscenza. Purtroppo 
non sempre lo ha fatto. Anche le forze di polizia, tutte, 
pur colpite dalla frustata notturna delle 3,20, si sono 
messe subito in moto per garantire la scorrevolezza dei 
soccorsi e poi  la difesa dei beni dagli sciacalli. Avevamo 
notizie in diretta dai nostri referenti Asaps dell’Aquila 
e distaccamenti. Quando finalmente dopo un po’ di 
ore siamo riusciti a parlare con loro li abbiamo sentiti 
motivati, carichi di voglia di aiutare chi aveva bisogno. 
Eppure tanti erano al lavoro già al mattino dopo che erano 

fuggiti dalla loro casa distrutta, dopo avere parcheggiato 
moglie e figli da qualche parte, dentro una macchina, sotto 
una tenda. Erano già state improvvisate le nuove sale 
operative delle varie polizie sotto le tende. Arrivavano i 
rinforzi dai reparti vicini. Le energie andavano indirizzate 
e coordinate dopo il panico iniziale. Le pattuglie erano 
già in moto per dirottare e deviare il traffico, per scansare 
i viadotti dissestati. In 3 giorni gli agenti della Stradale 
e delle altre forze dell’ordine avevano già scortato 240 
convogli di soccorsi e di aiuti che affluivano da tutta 
Italia in una Olimpiade della generosità  senza precedenti. 
Anche l’Asaps si è messa subito in moto (vedi le pagine 
seguenti). Non dimenticherò mai la risposta alla chiamata 
su un cellulare di un nostro referente al quale, trafelato, 
chiedevo come andasse e avevo già saputo che la sua casa 
(comprata a fine 2008) era distrutta. “Come va Enrico?” 
risposta: “Bene presidente, bene. Ci stiamo. E quando ci 
stiamo, vuol dire che va bene. Grazie per la chiamata”. 
Lì ho capito di che stoffa è fatta la gente d’Abruzzo. Lì 
ho  capito - poi i servizi giornalistici me ne hanno dato 
conferma – che questo popolo  era stato colpito, ma non 
piegato. Da quella gente così composta e dignitosissima è 
arrivato un altro e più grande motivo per essere orgoglioso 
di essere italiano.
Però ora Abruzzo smetti di tremare.

* Presidente Asaps

E ora Abruzzo
smetti
di tremare!
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