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ln Prefettura un incontro dedicato alle questioni connesse all'emergenza con relatore il prof. Stefano Sorvino 

La protezione civile inizia dalla prevenzione 
Le conclusioni del sottosegretario a_ll'interno on. Giampiero Bocci 

Elena Sodano Era una tranquilla e fredda mattina del 28 �icembre 1908 quando verso le 5 su Reggio Calabria e Messina si registrò una leggera scossa tellu"rica; ma nulla lasciava presagire che dopo circa 21 minuti l'intera area dello Stretto sarebbe stata scossa dal più grande cataçlisma che la storia moderna dell'intero bacino del Mediterraneo ricordi. Alle ore 5,21 dalle profondità dello Stretto si udl un fortissimo boato, la terra iniziò a tremare in maniera molto violenta tra Scilla e Cariddi. Un sisma violentis-simo, maremoto e terremoto insieme· che. in pochi minu,i trasformò le città di Reggio e Messina in veri e propri cimiteri a cielo aperto. Quel terremoto calabro-siculo è ancora oggi considerato uno degli eventi più catastrofici del XX secolo. I soccorsi non arriva-rono dagli italiani. All'alba det 29 sulla rada di Messina approdò prima la squadra navale russa, subito dopo fecero la loro comparsa le navi da guerra inglesi e solo il terzo giorno arrivarono gli aiuti italiani per riulla preparati ad affrontare la sciagura. Ma questa strage diede l'avvio al primo nucìeo della Protezione civile italiana, uno schema organizzativo di carattere militare e paramilitare guidato da! generak Francesco Mazza, che durò fino al 1942 e che sostitul l'allora Istituto deilo Stato d'assedio. "-.._ "ll diritto dell'emergen�a tra 
"' ....s.........-

Giampiero Bocci e $tetano Sorvino ieri in Prefettura 
crisi ambientale e Protezione Ci- stono due leggi, la capacità di invile" è stato il tema dell'incontro tervenire con urgenza nelle priche si è svolto nella sala dèl Tri: me 24/48 ore in mi si devono fa. colore della Prefettura e che ha re le cose più importanti e la previsto come relatore umco l'avv. senza di una persona che abbia Stefano Sorvino, docente d1 d1- la forza di comandare in modo ri..tto ambientale aìl'universìtà concreto, con immediatezza e del Sannjo P com mjssario · con la consapevolezza che tutte straordinario dell'Autorità di le forze militari devono essere bacino reg10nale Campama Sud pronte ad intervenire. Purtroped interregionale ·per il bacino po per vent'anni abbiamo sccoridrografico del fi}lme Sele._fil- dinato queste forze milit<1, i ,ense,!!te all'incontro anche il sotto; dendole degli apparati separati; sègretario all'Inter;po Giampie- solo dopo ci siamo resi conto che rnBocd.Adaprireilavorièstato proprio nelle emergenze bisoìì �o Raffaele Canmz:iaro: gnava unificare e preparare i mi«In emergenza - ha detto -es1- litari. Ma è stato troppo tardi 

perché intere generazioni fun- toesponenzialedei rischimaanzionali non sono state educate e che un aumento della loro pernon hanno avuto modo di vede- · · cezione. Questo ha determinato re che cos'è e principalmente CO- una proliferazione delle nbrmame si gestisce un'emergenza». tive e dei nuclei intetventisti Un nome e una storia di pro- preposti ad affrontare tali rischi fessionalità, competenza, dedi- con l'esigenza di preservare le ziqnè e risposte; da un decennio comunità rispetto ad eventi turimpegnato in esperienze di am- batori di carattere naturalistico. ministrazione ambientale: l'av� La sfida della Protezione civile vocato Stefano.Sorvino nel cor oggi è quella di limitare gli effet
so dell'incontro ha voluto offrire ti catastrofici e di mitigare il rispazi di approfondimento, ri- . schio, minimizzando gli effetti · flessione e analisi dettagliate ri- i in termini di danni. U diritto delspetto ad un tema attuale che \ l'emergenza ha radici molto anporta còn sé criticità da affronta0 

1 ti che ed oggi si trova di fronte ad re all'insegna di soluzioni di effi-1 una serie di varie problematichecienza e innovazione.�- 1 ancoradaaffrontare,ma ildiritsona che, come ha detto�- to dell'emergenza entra pienafetto Cannizwro, «ha TI Dna pre- mente quasi ad identificarsi con f tt1Z10 dal momento che il a- la materia della Protezione civi-- dr� stato pre etto a Campobas- le che si colloca nell'àmbito delleso». conse.rvaziorii dell'ordine esi-«La Protezione civile-ha det- stente,,. -to Sorvino -conosce una stagio- A conclusione dell'incontro è ne nuova per effetto di modifi- intervenuto 1! sottosegretario che normative che impongono Gìampiero Bocci. �con il lavoro un obbligo di lettura di modalità che stanno svolgendo in sinergia operative. Parlare di diritto di leforzedell'ordine elamagistra" emergenza in Calabria è molto tura -ha detto - in Calabria senimportante perché si tratta di tiamo un po' più Stato. La prima una regione fortemente critica e. wsa da fare in questa regione è presente nel catalogo delle cata- restituire pienezza alla legalità. strofi ed eventi calamitosi. Parlo una sfida che riguarda tutti ma del terremoto del 1908 e del di- in particolare le nuove generasastro del settembre 2000 nel zioni con un approccio culturale camping Le Giare a Soverato, diverso. Dobbiamo difendere h1 che ha dato luogo ad una legisla- Calabria dai rischi di un sistern<1 zione che vedeva uniti insieme il idrogeologico che è preca1io e "decreto Soverato" e il "decreto che rende questa regione molto Sarno" che hanno rappresenta- esposta e dai rischi della mano to una spinta in avanti nel siste'. violenta dell'uomo, creando ma di prevenzione molto artico- un'opera capace di affrontare lato e complesso rispetto al ri- ogniemergenzaconunì,worodi schio sismico. Vi è un incremen- prevenzione a monte». • 


