MEMORIE DI PROTEZIONE CIVILE

C’era una volta…
la Protezione civile…
ovvero frammenti
di vita vissuta
Sono lieto di pubblicare le ‘memorie’ dell’architetto Cinzio Merzagora,
uno dei pionieri della Protezione civile lombarda che negli anni ‘80,
con alcuni giovani colleghi diretti dal brillante ingegner Mario Moiraghi,
collaborò a porre le prime mattonelle dell’attuale sistema regionale di
Protezione civile. Cinzio a luglio è andato in pensione come, di recente
o da tempo, diversi protagonisti di questa storia quarantennale. Comun
denominatori di molti funzionari della ‘vecchia’ generazione del nostro
settore sono stati la dedizione e lo spirito di militanza dimostrati
nel costruire, spesso dal nulla, quest’importante funzione pubblica,
completamente ripensata e genialmente disegnata da Giuseppe
Zamberletti. Professionalità e passione che hanno avvicinato tantissimi
cittadini alla Protezione civile, favorendo in modo esponenziale la crescita
del Volontariato nel nostro Paese. L’augurio è che tanti ‘Merzagora’
continuino a insediarsi nei vari servizi PC, regionali, comunali o nazionali,
perché la nostra è una funzione pubblica particolare che può proseguire e
migliorare solo se ‘abitata’ da gente un po’ speciale (Franco Pasargiklian)

PARTE PRIMA

di Cinzio Merzagora

“Primo segno premonitore”
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Era il 6 maggio del 1976, intorno alle ore 21.00
e mi trovavo a Milano. Avevamo appena finito di cenare e mi ero seduto in sala su una
poltrona con la testa appoggiata all’indietro

sullo schienale. Ad un tratto, una sensazione
di nausea e di malessere “strano” pervase il
mio stomaco e la mia testa. …”Ma che cavolo ho mangiato”, pensai …”che già mi ha fatto
effetto …”!
Vidi però che il grosso lampadario della sala
stava ondeggiando senza che nessuno l’avesse
toccato. Dopo poco tempo capii che si trattava di un terremoto. Era il terremoto che colpì
il Friuli Venezia Giulia. Un territorio a me caro:
mio nonno, mia nonna e mia mamma sono di
origine friulana, trasferiti a Milano prima della
seconda guerra mondiale in cerca di lavoro. E
….. se quella ‘strana sensazione’ che mi aveva
colto quella sera del 6 maggio 1976 fosse un

L’architetto Cinzio Merzagora, primo a sinistra, con volontari AIB di Lombardia, Piemonte e Liguria

“Segno premonitore”? Chissà ……
Ero un giovane studente del Politecnico di Milano e, completato il corso di laurea nel 1980
decisi di partecipare, insieme all’amico universitario Walter, ad un concorso pubblico indetto dalla Regione Lombardia.
Risultammo entrambi vincitori e nel mese di
Settembre dello stesso anno iniziò la mia ….
‘avventura lavorativa’ quasi senza rendermene
conto …

“Secondo segno premonitore”

Fui assegnato alla ‘Presidenza della Giunta’
che a quei tempi aveva sede in uno stabile di
corso Como a Milano, a due passi dalla stazione ferroviaria di Porta Garibaldi.
Iniziai a lavorare con un gruppo di persone che
mi misero subito a mio agio (e non era una
cosa di poco conto …).
Facevo il ‘foto interprete’ cioè, utilizzando lo
stereoscopio, riportavo la fotointerpretazione
sulle cartografie dell’Istituto Geografico Militare (IGM) che venivano poi utilizzate dal
‘Gruppo cartografia’ per il ‘Piano Territoriale
regionale’.

Titolazioni sul terremoto nei principali quotidiani.
La notizia sul Messaggero Veneto

Naturalmente, come accade quasi sempre,
nulla di ciò che stavo facendo l’avevo imparato all’Università.
Domenica 23 novembre 1980 si verificò il
terremoto dell’Irpinia, uno dei più devastanti
terremoti del 1900; 6.8 di Magnitudo. Le cifre
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Il Mattino con il titolo che ha fatto il giro
del mondo
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parlano di: tre regioni colpite (Campania, Basilicata, Puglia); 690 circa i comuni colpiti; circa 6 milioni di abitanti coinvolti; 280.000 gli
sfollati; circa 3.000 persone decedute e circa
9.000 i feriti. Tutta la nazione fu scossa dalle
immagini di distruzione che colpì quei territori. L’allora Presidente della Repubblica, Sandro
Pertini, recatosi sui luoghi della tragedia, non
esitò a denunciare con forza il ritardo e le inadempienze dei soccorsi che sarebbero arrivati
in tutte le zone colpite solo dopo cinque giorni
(discorso televisivo rivolto agli Italiani).
Anche la Lombardia partecipò immediatamente a offrire i primi soccorsi. Una colonna
sanitaria dell’Ospedale Policlinico di Milano
partì immediatamente per le zone colpite dal
sisma operando, con l’ospedale da campo, nei
comuni di Teora e Sant’Angelo dei Lombardi
(AV). Fondamentale fu anche l’immediata attivazione dell’Associazione Radioamatori Italiana (ARI) che permise sin dai primi momenti
di poter avere e trasmettere notizie con le aree
colpite. Forse, per me, fu il …”Secondo segno
premonitore “…
All’inizio degli anni ’80, in Regione Lombardia,
la parola ‘Protezione civile’ non esisteva.
All’interno del Gruppo di lavoro di cui facevo
parte erano presenti qualificate figure che si
occupavano di risorse fisiche e salvaguardia
dell’ambiente.

La geniale intuizione di un componente del
Gruppo, l’Ing. Mario Moiraghi, diede il via ad
una ‘primordiale’ Protezione civile legata in
un primo momento alla realizzazione di ‘cartografie dei rischi’ presenti sul territorio lombardo. Il mio passaggio da ‘foto interprete’ a
realizzatore di cartografie legate ai pericoli insistenti sul territorio della Lombardia fu quasi
immediato e già dal 1982 iniziò un rapporto di
collaborazione con l’Ing. Moiraghi che durò, in
Regione, per quasi un ventennio.
Nacque allora quella che oggi è chiamata “la
Protezione civile della Regione Lombardia”;
un’esperienza unica e per me irripetibile.
Chi dice che tra un ingegnere e un architetto
non possa esserci ‘feeling’ (i.e. sintonia) sbaglia di grosso!
Ritengo sia un connubio quasi perfetto: da
una parte la pragmaticità rivolta agli interessi
tecnici, dall’altra l’estrosità, la fantasia.
Ho avuto la fortuna di apprendere da un Ingegnere i ‘metodi organizzativi’ gestionali, gli
aspetti procedurali e decisionali, vale a dire gli
aspetti più propriamente tecnici ma, soprattutto, la gestione dei rapporti interpersonali.
Già dalla metà-fine anni ’80 avevo imparato cosa significasse il ‘Project Management’
quale strumento derivante dall’organizzazione
aziendale e che, allora, cercavamo di ‘adattarlo’ alla Pubblica Amministrazione, nella fattispecie, alla Protezione civile.
Processo lungo e dispendioso ma che alla fine
avrà, come si suol dire, ‘pagato’? (leggasi più
avanti: … “che disaster questi Manager” …).

I ‘favolosi’ anni ‘80

Dopo i tragici eventi dell’Irpinia si era creato
un certo ‘fermento’ in ordine alle attività di
soccorso in occasione di calamità. La legge
che allora regolava la Protezione civile era la
n. 996 del 1970 che testualmente recitava:
”Norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da calamità. Protezione civile”.
La citata legge aveva permesso di nominare
‘Commissario Straordinario del Governo’ per il
terremoto del Friuli Venezia Giulia l’On. Giuseppe Zamberletti che nell’occasione si era
particolarmente distinto per l’incisività negli
interventi (in circa 3 mesi gli sfollati avevano

un tetto sotto il quale ripararsi) ma, soprattutto, per il coordinamento delle attività con
gli enti locali, lo Stato e la popolazione.
Anche per il terremoto dell’Irpinia, l’On. Giuseppe Zamberletti fu chiamato a dirigere le
operazioni di soccorso in qualità di ‘Commissario straordinario del Governo’; vi rimase sino
alla fine del 1981 quando tutti i sopravvissuti
ebbero un tetto sotto cui dormire.
Era ormai però evidente che il meccanismo
normativo della legge n. 996/70 non era più al
passo coi tempi.
In questo senso, nell’anno 1981, fu emanato
il DPR n. 66 “Regolamento di esecuzione della
legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme
sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile”.
Nel DPR n. 66/81 erano state introdotte alcune novità sostanziali quali la Protezione civile
intesa come compito primario dello Stato concernente la prevenzione degli eventi calamitosi mediante l’individuazione e lo studio delle
loro cause; la predisposizione e attuazione dei
servizi di soccorso; la predisposizione e attuazione dei servizi assistenziali (di cui all’art. n.
2 del DPR n. 617/77); il coordinamento, al verificarsi dell’evento calamitoso, da parte dello
Stato di tutti gli interventi delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici territoriali e istituzionali.
Il DPR conteneva altresì altri importanti articoli che riguardavano: gli organi di Protezione
civile, i comitati regionali di Protezione civile,
il commissario del Governo presso le regioni,
le attività in capo ai prefetti e ai sindaci (questi ultimi quali ufficiali del Governo), i piani
provinciali d’Emergenza (in capo alle prefetture), l’impiego del Volontariato (anche questo
in capo alle prefetture).
Nel giugno del 1981, anche in seguito al clamore e alle polemiche dovute al caso del mancato soccorso al piccolo Alfredino Rampi, con
il decreto-legge n. 57 del 27 febbraio 1982,
l’On. Zamberletti viene nominato Ministro per
il coordinamento della Protezione civile, che
nella sua attività si avvarrà del Dipartimento
della Protezione civile nazionale, istituito con
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DPCM del 22 giugno 1982 (https://it.wikipedia.org).
Due le parole significative che a mio avviso
hanno poi accompagnato nel tempo le modifiche normative in materia di Protezione civile:
prevenzione e coordinamento.
Proprio sulla spinta delle novità introdotte dal
DPR n. 66/81 iniziò in Regione Lombardia a
farsi largo la consapevolezza che nel ‘Programma regionale di Sviluppo’ (lo strumento
di programmazione regionale delle materie
delegate dallo Stato, ndr), dovesse necessariamente entrare a farne parte anche la Protezione civile.
Ricordo che all’inizio ci furono però molte criticità, sia all’interno dell’ente che all’esterno.
Sul fronte interno il ‘paradosso’ (se così lo si
può definire) stava in questo: dovevamo dimostrare di aver necessità di risorse umane,
strumentali e finanziarie - sperando di non
doverne mai farne uso! -, per essere pronti in
caso di necessità.
Sul fronte esterno, dovevamo dimostrare ai
rappresentanti dello Stato (nelle sue diverse
articolazioni) che il supporto offerto dagli assessorati regionali (Presidenza/Protezione civile, Sanità, Ecologia eccetera) era solo di tipo
tecnico-professionale e non volto alla gestione diretta del ‘comando delle operazioni’.
Nei primi anni ’80 la disponibilità di bilancio
del Servizio di Protezione civile della Regione
Lombardia era praticamente nulla. Ricordo,
con piacere, che la produzione di testi, cartografie, documentazione tecnica veniva realizzata ‘in casa’, senza cioè ricorrere a ‘studi, o
commesse esterne’.
Colleghi geometri, geologi, ingegneri, architetti, medici realizzavano, ciascuno presso i
propri assessorati, documenti utili anche ai
fini di Protezione civile. Innumerevoli erano i
tavoli istituzionali di confronto in materia di
Protezione civile sia all’interno dell’ente che
verso l’esterno; la Protezione civile iniziava il
suo cammino …..
Col passare del tempo nacque anche un acceso
dibattito su dove ‘collocare’ la Protezione civile: era giusto che fosse un’emanazione diretta
del presidente della Giunta, oppure meglio se
assegnata a un assessorato (Lavori Pubblici,
Ecologia eccetera)? Anche a livello statale il

dibattito era pressoché identico: Presidenza
del Consiglio dei Ministri (ministro o sottosegretario), oppure Ministero dell’Interno?
Personalmente, già da allora, ho sempre ritenuto che la Protezione civile dovesse essere
un’emanazione diretta del presidente e non
di un assessorato, proprio in virtù del ruolo di
coordinamento e cucitura che avrebbe dovuto
rivestire all’interno dell’ente ma, soprattutto,
verso l’esterno.
Sulla spinta dell’emotività dei fatti accaduti
nei primi anni ottanta, anche il Volontariato
di Protezione civile iniziò quell’opera di ri-organizzazione e di ‘professionalizzazione’ che,
oggi, ne costituisce un vanto per l’intera nazione.
Già cominciavano a delinearsi le ‘specializzazioni’ del volontariato di Protezione civile: le
unità cinofile, i subacquei, l’antincendio boschivo, i radioamatori.
Ricordo che le organizzazioni di Volontariato
del territorio della provincia di Milano, facenti
capo alla Prefettura di Milano e alla Provincia, offrivano un valido supporto alle attività
emergenziali in atto sia sul proprio territorio
che su quello regionale lombardo.
A quei tempi ebbi modo di conoscere e apprezzare la persona che ancor oggi è un punto
di riferimento per il volontariato di Protezione
civile: il Cav. Luigi Fasani.

1987 - L’emergenza Valtellina

Purtroppo nel nostro Paese bisogna aspettare
una grande emergenza, o una calamità prima
che si ‘accendano i riflettori’ sulla Protezione
civile. E successe così anche in Lombardia. Nel
mese di luglio del 1987, le avverse condizioni
meteorologiche che da giorni imperversavano
sul territorio lombardo diedero vita a una delle
emergenze idrogeologiche più significative del
dopoguerra.
I dati ci ricordano: 5 le province maggiormente colpite (Sondrio, Como, Lecco, Bergamo
e Brescia); circa 3.000 sfollati; 53 il numero
complessivo delle persone decedute; la frana
del Monte Zandila (Pizzo Coppetto) porta a
valle circa 40 milioni di metri cubi di roccia
e detriti; 4.000 miliardi di Lire i danni stimati
………………………..

gionale indicavano tracimazioni e smottamenti da molte parti del territorio lombardo, più
accentuate in provincia di Sondrio.
Nel tardo pomeriggio la situazione precipitava
in Valtellina: il dirigente del Servizio Protezione civile avvisava immediatamente l’assessore
regionale delegato alla Protezione civile e il
Dipartimento della Protezione civile nazionale,
convocando presso la Sala Operativa anche i
dirigenti degli assessorati competenti.
Alle ore 2.00 circa della notte tra il 17 e il 18
luglio 1987 arrivava in sala operativa regionale
l’On. Zamberletti, ministro per il coordinamento della Protezione civile. L’Ing. Moiraghi, dirigente del Servizio regionale di Protezione civile
insieme all’assessore Forcellini, illustrarono al
ministro la grave situazione in atto. La decisione che ne scaturì fu quella di recarsi immediatamente sul posto anche se le difficoltà viabilistiche erano enormi. Moiraghi rimase a dirigere
le operazioni di soccorso dalla Sala Operativa
regionale. Il ministro venne accompagnato in
Valtellina dall’assessore regionale e dal geologo Michele Presbitero.
……………………………….

La Protezione civile ITALIANA

Era venerdì 17 Luglio 1987 e come ogni giorno
mi trovavo presso gli uffici della Protezione civile al piano terra del Palazzo Pirelli, sede della
Regione Lombardia.
Gli uffici erano un ‘open space’ che ruotavano
intorno a una mini sala operativa, composta da
alcuni telefoni, host computer, un paio di fax,
alcuni schermi collegati con il ‘Meteosat’ e con
alcune centraline idropluviometriche. Sul lato
opposto un piccolo ufficio ospitava le radio ricetrasmittenti dell’Associazione Radioamatori
Italiani della Lombardia (ARI-RE).
Già da alcuni giorni le precipitazioni non davano tregua e nessun miglioramento era previsto
all’orizzonte, anzi.
Il Servizio di Protezione civile della Regione
Lombardia aveva già inviato (circa 48 ore prima del 17 luglio) un messaggio di avverse condizioni meteorologiche alle prefetture e agli
enti preposti.
La mattina di quello stesso giorno un ulteriore
messaggio di peggioramento delle condizioni
meteo fu ri-inoltrato.
Nel corso della giornata le informazioni che
pervenivano al Servizio di Protezione civile re-
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La tragedia raccontata da Stampa Sera
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L’emergenza ‘Valtellina’ visse inizialmente su
due episodi significativi: la frana del Monte
Zandila (Pizzo Coppetto) avvenuta il 28 luglio
1987 che cancellò gli abitati di Sant’Antonio
Morignone e Aquilone (frazioni del Comune
di Valdisotto) e che creò uno sbarramento al
deflusso delle acque del fiume Adda, e la sostituzione, a emergenza in corso, del ministro
Zamberletti con il ministro On. Remo Gaspari.
Quest’ultimo episodio non fu ben accolto dalle
popolazioni locali in quanto non se ne capirono le motivazioni.
Il giorno successivo alla frana del Monte Zandila fu istituita la cosiddetta ‘Commissione
Valtellina’, composta da esperti della ‘Commissione nazionale Grandi Rischi’, del ‘Gruppo
nazionale Difesa Catastrofi Idrogeologiche del
CNR’, da esperti del Dipartimento della Protezione civile nazionale e della Regione Lombardia, allo scopo di studiare i fenomeni già
verificatisi e in atto lungo il bacino del fiume
Adda in località Val Pola e dei torrenti Mallero
e Torreggio in Valmalenco, al fine di formulare
proposte al Governo per l’attuazione dei provvedimenti di urgenza.
Il 28 agosto 1987 il ministro On. Remo Gaspari, assistito dalla ‘Commissione Valtellina’,
si assunse la responsabilità di procedere alla

cosiddetta ‘tracimazione controllata’ del lago
formatosi sul corpo di frana della Val Pola.
Circa 20.000 abitanti furono evacuati precauzionalmente. Domenica 30 Agosto il fiume
Adda riprese il suo percorso verso valle.
Con la legge 2 maggio 1990, n. 102, il Parlamento Italiano emanò la cosiddetta ‘Legge
Valtellina’ che prevedeva uno stanziamento
di circa 2.400 miliardi di lire nel sessennio
1989/1994 per il riassetto e il monitoraggio
idro-geologico, la ricostruzione e lo sviluppo
dei Comuni della provincia di Sondrio e delle zone adiacenti delle province di Bergamo,
Como e Brescia.
A seguito dell’emergenza ‘Valtellina’, alla fine
degli anni ’80 e all’inizio degli anni ’90 in Regione Lombardia cominciarono ad arrivare i
finanziamenti ad hoc per interventi di prevenzione e di ripristino di situazioni d’emergenza.
La cospicua dotazione finanziaria ‘scosse’ l’attenzione sulla Protezione civile, soprattutto da
parte della ‘politica’.
Di ciò non ne beneficiò in senso stretto il Servizio di Protezione civile regionale ma, in generale, gli assessorati ai quali la stessa Protezione civile veniva di volta in volta ‘aggregata’
Monte Zandila, Val Pola (foto Polaris.Irpi.CNR.it)

gnalazioni luminose e sonore, presidi medici
eccetera);
■ la conoscenza delle procedure da adottare
in caso di emergenza e le azioni comportamentali da adottare;
■ le ‘case history’ di analoghi studi e procedure adottate in altre strutture analoghe all’estero.
Le attività formative si conclusero con una
prova generale di evacuazione dell’intero grattacielo ‘Pirelli’ (31 piani più 2 piani sotterranei
e circa 1.000 persone coinvolte).
Il 18 Aprile del 2002 (circa dieci anni dopo le
attività formative/addestrative) un aereo da
turismo si schiantava all’interno del 26° piano
del grattacielo ‘Pirelli’. Due colleghe persero la
vita e vi furono circa una settantina di feriti.
Successivamente, dalle testimonianze delle
persone presenti all’interno del grattacielo,
fu possibile constatare che le conoscenze e
le procedure adottate precedentemente all’evento risultarono determinanti per la buona
riuscita dell’evacuazione complessiva della
struttura, minimizzandone gli effetti.
E vennero gli anni ’90 e … anche il ‘2000…
(la seconda parte sul prossimo numero della
Rivista) ■
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Il grattacielo Pirelli, già sede della Regione Lombardia,
dopo lo schianto del velivolo

La Protezione civile ITALIANA

(Ambiente e Territorio, Energia eccetera). Ne
beneficiarono maggiormente gli assessorati che direttamente gestivano gli interventi,
quale ad esempio i Lavori Pubblici).
Tutto ciò non inficiò comunque il lavoro di coordinamento e di cucitura che il Servizio regionale della Protezione civile intraprese con
gli enti locali e le Istituzioni. Anzi.
Nei primissimi anni ’90 la Protezione civile regionale cominciò a investire in un ‘progetto’
che con il passare del tempo si rivelò molto
innovativo ma, soprattutto, concreto ed efficace: la formazione.
Attingendo dai contributi previsti per il Fondo Sociale Europeo e con l’aiuto dall’amico e
collega Nicodemo Arrizza, furono organizzati
e realizzati due importanti corsi di formazione in materia di sicurezza e Protezione civile
presso il Centro Comune di Ricerca della Comunità Europea (CCR) di Ispra (VA) rivolti a
giovani diplomati e a giovani laureati.
Più di 1.400 ore di formazione annue, tra teoria e pratica, con qualificati docenti nelle
diverse materie permisero di realizzare un ‘sogno’: tutti i partecipanti al corso, sia giovani
laureati che giovani diplomati, appena terminato il corso stesso, anche a seguito dello stage effettuato negli ultimi due mesi, trovarono
immediata occupazione lavorativa!
Credo sia ormai definitivamente riconosciuto
che chi investe sulla formazione e sull’addestramento specifico e specialistico non sbaglia
mai.
L’attività formativa coinvolse anche la struttura regionale della Lombardia, intesa sia come
struttura fisica (il ‘Grattacielo Pirelli’), sia nei
riguardi delle persone che nello stesso vi lavoravano o vi accedevano (visitatori).
Il Servizio regionale della Protezione civile organizzò una formazione mirata ad assicurare:
■ la conoscenza dei possibili rischi ai quali la
struttura poteva essere potenzialmente soggetta;
■ la conoscenza del grattacielo dal punto
di vista strutturale e costruttivo, degli spazi,
della dislocazione della centrale termica, elettrica, dei montacarichi, degli ascensori, delle
scale d’emergenza eccetera;
■ la conoscenza delle risorse disponibili all’interno del grattacielo (presidi antincendio, se-
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