


IPR I M A PA RT E
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alla
ricostruzione





L
a notizia del ter-

remoto nel Sud

Est asiatico arri-

va in un giorno di vacanza e di festa, il 26

dicembre 2004. Arriva in modo frammen-

tario, accompagnata da un termine a mol-

ti sconosciuto. Tsunami. Un’onda enor-

me, o meglio, una serie di onde che han-

no origine il più delle volte da un terre-

moto sottomarino, onde che viaggiano ve-

locissime, che percorrono chilometri e chilometri sull’oceano, praticamente invisibili in ac-

que profonde fino a quando non arrivano in prossimità della costa e vi si abbattono come

giganteschi muri d’acqua, inghiottendo tutto ciò che incontrano sul loro cammino. Alle

7.58 ora locale (1.58 ora italiana) del 26 dicembre un terremoto con epicentro al largo del-

la costa nord-occidentale di Sumatra, di magnitudo 9.0 della scala Richter – il quarto più po-

tente al mondo nella storia della sismologia – origina uno spaventoso tsunami che colpisce

e devasta intere regioni costiere dei Paesi del Sud Est asiatico, giungendo a lambire l’Afri-

ca orientale. Indonesia, Sri Lanka, Thailandia, Maldive, India, Birmania, Bangladesh, fino

alla Somalia e al Kenya, ad oltre 4.500 chilometri dal sisma. Trecentomila le vittime, tra i

tre e i cinque milioni gli sfollati. 

L’EMERGENZA1.
Sos Italia

Il ponte aereo
L’intervento nelle Maldive
L’intervento in Thailandia
L’intervento in Sri Lanka

I riscontri dopo la fase di emergenza
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1.1 SOS ITALIA 

Sono i telefonini dei tanti turisti italiani presenti nelle zone colpite dallo tsunami a far giun-

gere in Italia l’allarme e le prime pressanti, disperate richieste d’aiuto. Il tam tam di mes-

saggi e telefonate raggiunge ben presto le Autorità del Governo, del Ministero degli Affari

Esteri, del vertice della Protezione Civile, che mobilitano le proprie strutture. Alle 8.00 del

mattino del 26 dicembre è già riunita l’Unità di crisi della Protezione Civile, il primo orga-

nismo di coordinamento che si insedia quando giunge la notizia di una calamità, per valu-

tarne le proporzioni e raccogliere informazioni. Le dimensioni reali della tragedia si pale-

sano con lentezza, ma risulta chiaro fin dai primi contatti e dalle prime verifiche che è ac-

caduto qualcosa di eccezionalmente grave, in cui sono rimasti coinvolti anche tanti conna-

zionali in vacanza in diverse località turistiche del Sud Est asiatico. Alle 10.30 la decisione

di intervenire con squadre della nostra Protezione Civile in soccorso degli italiani colpiti
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dallo tsunami è già presa (ordinanza 3389). L’Unità di crisi cede il posto al Comitato opera-

tivo, una seconda struttura che si insedia per coordinare le attività nel momento in cui si de-

cide che l’emergenza è tale da giustificare un intervento su scala nazionale. Al tavolo della

sala al quinto piano di Via Ulpiano a Roma arrivano, rispondendo alla chiamata del Dipar-

timento della Protezione Civile, gli uomini del Centro Operativo Interforze della Difesa, del-

l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, dell’Alitalia ed un rappresentante del Ministero de-

gli Affari Esteri per tenere i contatti con l’Unità di crisi allestita nel frattempo dalla Farne-

sina sotto la presidenza diretta del Ministro Fini. Mentre l’Associazione dei Tour Operator

rende noto che sono più di quattromila i turisti italiani in vacanza in diversi Paesi del Sud Est

asiatico, dalla rete delle Ambasciate, dagli aeroporti dell’area e dai connazionali stessi pre-

senti nella zona, che contattano l’Italia, si ha notizia dei primi italiani feriti o che tentano in-

vano di reimbarcarsi negli aeroporti, dove la normale programmazione dei voli è saltata.

Nell’arco di poche ore il Comitato operativo individua le località dove maggiore è la neces-

sità di aiuto, quelle dove si concentra la presenza dei turisti italiani in difficoltà. 

1.2 IL PONTE AEREO

La prima squadra, composta da quattro persone del Dipartimento guidate da Piero Moscar-

dini, raggiunge Milano per decollare da Malpensa alle 20.30 del 26 dicembre con un Bo-

eing 767 Neos-Iceland in volo di linea con destinazione Male, Maldive. L’aereo parte vuoto

per la sospensione, prima consigliata e poi imposta dalle Autorità italiane, dei voli verso le

aree interessate dalla catastrofe.

La seconda squadra, composta da Agostino Miozzo, responsabile del team, da personale del

Dipartimento e da alcuni giornalisti, parte da Fiumicino su un volo di linea Alitalia alle 21.50

del 26 dicembre alla volta di Colombo, Sri Lanka. Poche ore dopo un secondo aereo tra-

sporta sull’isola altro personale del Dipartimento e il gruppo di intervento sanitario del-

l’Azienda Ospedaliera di Pisa, dotato di tutto il materiale necessario ad allestire un Posto

medico avanzato (Pma), struttura di pronto soccorso con sala operatoria in tende apposita-

mente predisposte. Un terzo team d’emergenza della Protezione Civile, con Marta Di Gen-

naro ed Ezio Galanti, Direttori generali del Dipartimento, ed un team medico specializza-

to in sanità d’emergenza, parte da Fiumicino a bordo di un B777 Alitalia nella mattina del

27 in direzione di Phuket, Thailandia, mentre materiale di primo intervento, tende e attrez-

1.L’EMERGENZA

27



zature per il Posto medico avanzato arriveranno a bordo di un B707 dell’Aeronautica mili-

tare. Gli aerei che trasportano le squadre di soccorso sono i primi a partire dall’Italia con il

compito di riportare in patria, al ritorno, i turisti italiani ed europei in grado di viaggiare. Co-

mincia così il ponte aereo che terrà impegnato il Comitato operativo della Protezione Civi-

le ininterrottamente fino ai primi giorni di gennaio. A ogni volo gli aerei riporteranno a ca-

sa centinaia di italiani per ripartire carichi di aiuti umanitari: medicinali, tende, coperte,

motopompe, potabilizzatori, cisterne. Negli aeroporti di Fiumicino e Malpensa, personale del-

la Protezione Civile, della Croce Rossa, delle Forze dell’Ordine, delle Associazioni di volon-

tariato, delle strutture sanitarie regionali è in attesa dei passeggeri in arrivo dalle zone del

disastro per assisterli, fornire viveri, acqua e vestiario, ospitare in albergo chi deve prose-

guire il viaggio per altre destinazioni. Le squadre della Protezione Civile che hanno rag-

giunto il Sud Est asiatico lavorano a tempo pieno per rintracciare gli italiani scomparsi, al-
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lestire una rete di collegamenti interni per avvicinare agli aeroporti di partenza le persone

che non sono in grado di raggiungerli autonomamente, assicurare il trasporto ai feriti più

gravi. Il ponte aereo terminerà il 3 gennaio con un bilancio di 4.308 passeggeri trasportati

negli aeroporti italiani – tra loro, anche 342 stranieri – e 52 voli coordinati e seguiti dal Co-

mitato operativo. 

1.3 L’INTERVENTO NELLE MALDIVE

Le Maldive hanno subito danni, ci sono difficoltà di collegamento con alcune isole più pic-

cole dell’arcipelago e per raggiungere l’aeroporto, ma non vi sono devastazioni drammati-

che se non in poche località. Il lavoro della Protezione Civile si esaurisce in quattro giorni

di ininterrotta attività all’interno dell’aeroporto, nel prestare assistenza e soprattutto nel-

l’organizzare il rimpatrio degli italiani in difficoltà, definendo le priorità di imbarco e coor-
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dinando le partenze su tutti gli aerei che decollano alla volta dell’Italia, in una situazione do-

ve la confusione e la tensione sono per ovvi motivi altissime. Una volta terminata la fase

del rimpatrio, la squadra si divide: una parte torna in Italia, mentre Piero Moscardini, Mim-

mo Fiorito e Lorella Salvatori raggiungono Agostino Miozzo in Sri Lanka, dove occorre per-

sonale esperto per consolidare la presenza del Dipartimento nel nord dell’isola. 

1.4 L’INTERVENTO IN THAILANDIA

L’isola thailandese di Phuket risulta essere una delle zone più colpite e difficili da soccorre-

re. La squadra della Protezione Civile giunta a Phuket il 28 mattina si trasferisce quasi su-

bito a Patong con l’équipe medica dell’Ares marchigiana (tre medici, tre infermieri e due lo-

gisti), ospiti dell’associazione degli italiani emigrati in quell’area che ha sede in un alber-

go, l’Hotel Palace. Nella struttura, al piano terra, viene installato il Posto medico avanzato

e costituito un nucleo minimo di base ope-

rativa. Il “Club Italia”, ben noto ai turisti e

agli italiani presenti nella zona, diventa

nell’arco di poche ore il punto di raccolta

dei nostri connazionali e un vero e pro-

prio ospedale di fortuna. Nello stesso tem-

po inizia il lavoro di ricerca degli italiani

sopravvissuti negli ospedali e nei posti di

soccorso lungo tutta la costa colpita dal

maremoto fino a Karabi, a nord di Patong.

Una volta localizzati, i feriti vengono recu-

perati con pullman o, se gravi, con elicot-

teri dell’esercito thailandese e trasporta-

ti al Pma. Sono 51 i connazionali che ven-

gono assistiti e imbarcati il 2 gennaio, da-

ta in cui partono per l’Italia il team del Di-

partimento e dell’Ares e il materiale del

Posto medico. 

In Thailandia la Commissione europea af-
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fida al personale del Dipartimento della Protezione Civile il ruolo di Coordination Head del-

l’intervento europeo. Pur in assenza di formale appello internazionale da parte del Gover-

no thailandese, in risposta all’appello del Mic, Monitoring and Information Centre, del-

l’Unione europea, la Grecia invia una squadra di 25 sommozzatori per le ricerche in mare,

il Portogallo una équipe di sette medici legali e l’Italia, oltre al personale della Protezione Ci-

vile, uomini dei Carabinieri e della Polizia Scientifica specializzati nelle indagini sul dna, per

aiutare le squadre di soccorso ad identificare le tante vittime rimaste anonime. 

1.5 L’INTERVENTO IN SRI LANKA

In Sri Lanka la situazione è disastrosa, perché il maremoto ha spazzato ogni cosa su tre

quarti delle coste, densamente abitate. Raggiungere i gruppi di italiani presenti in diverse

zone dell’isola si rivelerà un’impresa. I collegamenti interni sono quasi impossibili perché

la furia del mare ha distrutto in più punti la rete stradale che corre lungo la costa così come

la linea ferroviaria, le linee telefoniche sono spesso interrotte, ci sono difficoltà con i rifor-

nimenti di carburante. Risulta difficile anche trovare a Colombo, nell’atmosfera caotica di

quei momenti, pullman e mezzi in grado di affrontare viaggi di ore per percorrere pochi

chilometri, come quello organizzato nella notte tra il 27 e il 28 dicembre per raggiungere il

sud dell’isola e grazie al quale verranno localizzati e successivamente portati in salvo un

centinaio di italiani rimasti isolati. In Sri Lanka, oltre al recupero degli italiani da rimpatria-

re, il team della Protezione Civile inizia immediatamente anche un’attività di assistenza al-

la popolazione locale, che è stata esplicitamente richiesta dal Governo cingalese ed imme-

diatamente autorizzata da quello italiano.

Su questo versante di intervento, i sopral-

luoghi degli uomini della Protezione Ci-

vile, arrivati per primi nei distretti di Ma-

tara e Galle, al sud, e di Trincomalee, nel

nord est di Sri Lanka, indicano la necessi-

tà di concentrare l’aiuto soprattutto nel

fornire riparo, acqua, cibo e assistenza

medica ai sopravvissuti. Vengono aperti

due Centri operativi nelle due aree d’inter-
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vento, presidiati dal personale del Dipartimento che coordina il lavoro degli italiani impe-

gnati nei soccorsi, volontari, Vigili del Fuoco e personale sanitario. Nel giro di pochi giorni

sia a sud che nel nord est di Sri Lanka cominciano a funzionare due Posti medici avanzati,

gestiti da medici e infermieri italiani arrivati nell’isola insieme ai materiali e alle attrezza-

ture indispensabili. Il Pma di Unawatuna, nel sud, installato il 29 dicembre, inizia l’attività

il giorno successivo, accogliendo nell’arco del primo pomeriggio di apertura 72 pazienti. A

montarlo e ad assicurarne il funzionamento sono i volontari del Gruppo per gli interventi di

protezione civile dell’ospedale di Pisa. Volontari del Cives ed alcuni operatori dell’ospeda-

le di Catania danno loro il cambio alla fine di gennaio, per essere rilevati a loro volta da vo-

lontari del gruppo sanitario della Regione Toscana. Le persone assistite dal Pma al 18 mar-

zo 2005, data di chiusura e di consegna della struttura alle Autorità locali, saranno in tota-

le 8.139. A Trincomalee l’équipe medica della Protezione Civile italiana arriva il primo gen-
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naio ed inizia a lavorare il giorno successivo, affiancando i sanitari locali e di altri Paesi già

presenti nell’area. Il Pma viene montato nei pressi dei ruderi dell’ospedale di Kinniya, distrut-

to dal maremoto, su un’area vicina ad una moschea messa a disposizione per i soccorsi. Il

Posto medico, nell’arco dei mesi successivi, sarà potenziato fino a diventare un vero e pro-

prio ospedale da campo, autosufficiente sotto il profilo della dotazione di attrezzature, ge-

stito prima dal personale medico e infermieristico del gruppo 118 della Liguria, poi dal-

l’équipe medica dell’Associazione Nazionale Alpini ed infine, dal luglio 2005, dall’Aispo,

Ong espressione dell’ospedale San Raffaele di Milano. Oltre alle associazioni sopra citate, nel

corso dell’emergenza hanno operato nei Pma, nell’ospedale da campo e nelle tendopoli nu-

merosi volontari attivati dalle Regioni Friuli, Lazio, Marche, Calabria ed Emilia Romagna e

dalle organizzazioni di protezione civile Anpas, Misericordie, Associazione Nazionale Cara-

binieri e Prociv-Arci.
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Altro problema affrontato dalla Protezione Civile in fase di emergenza è quello costituito

dalle migliaia di persone sopravvissute al maremoto ma rimaste senza casa. Gli scampati al

disastro vengono accolti in strutture di fortuna, spesso in edifici pubblici, come le scuole, do-

ve ogni spazio disponibile è utilizzato per dare riparo, ma le condizioni igienico-sanitarie e

di vita in questi rifugi improvvisati sono veramente difficili. Nel sud, tra Matara e Galle, il per-

sonale del Dipartimento allestisce 12 campi di accoglienza per un totale di 534 tende. Nel nord

est le tende montate sono 208 in quattro campi. Le tende arrivate dall’Italia ospiteranno in

tutto più di quattromila persone, permettendo il ricongiungimento dei nuclei familiari, un

minimo di privacy, condizioni igieniche accettabili e una costante assistenza sanitaria. Il

problema del trasporto dei materia-

li utilizzati – tende, attrezzature,

farmaci, generi alimentari, kit di

prima assistenza alle famiglie e al-

tro materiale di prima necessità –

tra l’aeroporto di Colombo e le di-

verse località interessate dall’azio-

ne del Dipartimento viene risolto

attraverso l’invio in Sri Lanka di

due Canadair della flotta aerea del

Dipartimento, partiti dall’Italia il

31 dicembre e arrivati a destina-

zione dopo quattro giorni di volo.

Dal loro arrivo, per circa tre me-

si, i due Canadair compiranno 208

missioni volando per 452 ore tra

la loro base all’aeroporto di Rat-

malana, nei pressi di Colombo, e

gli aeroporti di Trincomalee e di

Kogaala, nell’area di Matara, traspor-

tando 83 tonnellate di materiali e

1.198 passeggeri. 
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1.6 I RISCONTRI DOPO LA FASE DI EMERGENZA

Il 31 dicembre 2004 su un giornale svedese, il “Dagens Nyheter”, compare un articolo di un

noto commentatore politico, Henrik Brors, che critica il suo Governo per la lentezza dimostra-

ta nei soccorsi ai turisti svedesi presenti nell’area interessata dallo tsunami e cita ad esempio

la Protezione Civile italiana, che è stata capace di arrivare immediatamente sui luoghi del di-

sastro, di avviare subito i soccorsi e di riportare indietro non solo gli italiani ma anche i turisti

di altri Paesi rimasti senza assistenza. L’articolo innesca un dibattito, la Svezia prende sul serio

il problema dell’efficienza della protezione civile e prende sul serio anche l’esempio indicato

dal giornalista. Nel dicembre del 2005 esce in Svezia un rapporto ufficiale della Commissione

d’inchiesta sulle insufficienze dimostrate dal Governo di quel Paese in occasione dello tsuna-

mi. Gli estensori del rapporto indicano la Germania e l’Italia come esempi da imitare per la

capacità dimostrata di reagire con grande rapidità all’emergenza. Mario Monti segnala il rap-

porto in un articolo sul “Corriere della Sera”, come prova del fatto che le inefficienze italiane

non sono genetiche. Una delegazione del Governo svedese chiede, nei primi mesi del 2006, di

incontrare Guido Bertolaso e di poter studiare il modello organizzativo della nostra Protezio-

ne Civile. Nata in Europa, la buona fama della Protezione Civile italiana fa il giro del mondo. A

Roma arrivano esperti della materia e dirigenti di Paesi asiatici e sudamericani: il nostro Ser-

vizio Nazionale della Protezione Civile diventa oggetto prima di curiosità, poi di un certo stu-

pore, poi di studio. Anche in Italia resta la memoria dell’efficienza dimostrata, alimentata dal-

le testimonianze degli italiani soccorsi e riportati indietro dai luoghi del disastro. Molti si pre-

murano di far arrivare al Diparti-

mento attestazioni di ringraziamen-

to e di stima. Di questo clima di fidu-

cia e di apprezzamento si farà in-

terprete il Presidente della Repubbli-

ca Carlo Azeglio Ciampi, conferen-

do al Dipartimento, nel marzo del

2006 una seconda medaglia d’oro

al merito civile che cita, nella moti-

vazione, anche le operazioni compiu-

te in occasione dello tsunami.
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T E S T I M O N I
Fare protezione civile 
dall’altra parte del mondo
MARCO AGNOLONI

Dpc, Responsabile del Centro operativo dell’area sud (Matara-Galle)

Non una mattina come le altre, ma la mattina dopo il

giorno più bello dell’anno, il giorno in cui la famiglia si

ritrova e celebra se stessa in abitudini e riti condivisi,

sempre uguali. Eppure, proprio in una mattina così

unica e uguale alle altre, tutto sarebbe stato diverso.

Uno squillo, una voce, ed ecco che senza neanche

accorgertene sei in ufficio a interrogare te stesso e gli

altri per cercare di capire. Cosa è successo prima, cosa

sta accadendo ora, cosa fare per portare aiuto e

soccorso a migliaia di chilometri di distanza.

Il 27 dicembre siamo a Colombo, capitale dello Sri

Lanka. Nel Centro di coordinamento, allestito fin dalle

primissime fasi dell’emergenza, si lavora senza sosta,

d’intesa con i funzionari inviati dal Ministero degli

Affari Esteri e in costante collegamento con la loro

Unità di crisi a Roma, per favorire i rimpatri, garantire

l’assistenza ai turisti e alla popolazione locale e gestire

gli aiuti umanitari inviati dall’Italia. Delle prime,

frenetiche ore trascorse in aeroporto ricordo la paura e

lo sgomento espressi nei racconti dei tanti italiani

testimoni della devastazione. Sono riusciti, nonostante

tutto, ad arrivare nella capitale, dove hanno ricevuto

assistenza e cure mediche prima di essere imbarcati.

Ma sono solo una parte dei connazionali presenti

sull’isola e l’imperativo è riportarli a casa tutti.

Bisogna sapere dove sono gli altri ed è necessario che

loro sappiano cosa fare, come riuscire ad arrivare a

Colombo per salire su un aereo, lasciandosi alle spalle

non il ricordo di una fantastica vacanza in un lontano

Paese esotico, ma la consapevolezza di essere scampati

ad una delle più gravi tragedie che un popolo abbia mai

vissuto.

È soprattutto nella parte meridionale dell’isola che si

registra la maggior presenza di turisti italiani.

Per questo motivo, in un piccolo furgone riempito

all’inverosimile di noi, di carburante e di acqua,

partiamo nella notte verso il sud, direzione Galle.

Nel centro della città, dove c’erano il lungomare, le

piazze, i negozi e il mercato del pesce, troviamo barche

trascinate dalla violenza delle onde, accatastate contro i

muri delle case, e pullman accartocciati, travolti per

decine di metri in un groviglio di lamiere e macerie.

E poi i corpi senza vita di uomini, donne e bambini, che

il mare inizia a restituire in quello che fino a poche ora

prima era un verde prato dove si giocava il cricket, lo

sport nazionale. Si rincorrono sul telefonino gli sms di

italiani che chiedono di essere recuperati o sono

preoccupati per la sorte di altri italiani, ed in quel

girone dantesco proviamo a cercarli. Li raggruppiamo, li

trasferiamo con pullman rastrellati nei villaggi fino a

Colombo, insieme ad altri turisti, francesi, tedeschi,

inglesi. Mangiamo solo frutta, beviamo acqua in

bottiglia, stiamo attenti a tutto, dormiamo coperti fino

all’inverosimile. “Gli insetti vi assaliranno!”, ci avverte

Edmondo Ciappina, che tutti chiamano “Mondy”, un

italiano che vive da alcuni anni nella zona, conosce tutti
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e, provvidenzialmente, diventa subito uno dei nostri.

“Riposate con il ventilatore acceso, l’aria allontanerà le

portatrici della malaria”. Quando arrivano le tende del

Posto medico avanzato i volontari di Pisa non perdono

tempo. Non c’è tempo. In poche ore si monta la

struttura che ben presto diventa il più importante

Centro operativo della zona meridionale – un altro

sorgerà di lì a qualche giorno a Trincomalee, nel nord

est, messo in piedi da un team composto da personale

del Dipartimento, dei Vigili del Fuoco e

dell’Associazione Nazionale Alpini – e tutto è pronto

per prestare soccorso a chiunque si affacci alla tenda.

Con le caviglie gonfie all’inverosimile per la fatica,

l’umidità ed il caldo opprimente, non si smette un solo

istante di rispondere alle tante richieste di aiuto.

I volontari pisani, e gli altri, siciliani e toscani che si

sono avvicendati, con i loro gesti pieni d’amore e

dedizione, sono stati veramente incredibili. Così come è

stato incredibile il lavoro logistico svolto dal nucleo di

coordinamento presente a Colombo, costantemente

impegnato nello sdoganamento del materiale sanitario,

della strumentazione, delle tende e dei generi di prima

necessità provenienti dall’Italia, nel loro successivo

stoccaggio presso magazzini messi a disposizione dalle

Autorità cingalesi – localizzati a Colombo, uno nelle

vicinanze dell’aeroporto internazionale, l’altro presso

l’aeroporto militare di Ratmalana – e infine nel

rifornimento quotidiano dei due Centri operativi,

garantito prima attraverso autobus e camion, poi da

due Canadair, che di fatto hanno rappresentato l’unico

mezzo di trasporto aereo, appartenente ad un Paese

straniero, autorizzato al volo sull’isola. Nei nostri

“villaggi blu” – blu è il colore delle nostre tende –

hanno trovato ricovero in centinaia tra induisti,

buddisti, cattolici e musulmani. Un popolo con una

dignità ineguagliabile, quello di Sri Lanka, che da

subito, nonostante la profonda ferita, ha ritrovato se

stesso e, a mani nude, si è messo a scavare tra le

macerie pur di ritrovare quel poco non andato distrutto,

pur di avere qualcosa da cui ricominciare.

L’emergenza vissuta volando
PAOLO BETTINELLI

Dpc, Coordinatore del Centro Operativo Aereo Unificato (Coau)

Al Coau, Centro Operativo Aereo Unificato del

Dipartimento della Protezione Civile, si vive sempre in

una calma apparente, che una telefonata basta ad

interrompere. Allora l’attività diventa frenetica, per

assicurare la partenza immediata di un aereo o

elicottero per una qualche missione o per l’invio di un

team di pronto intervento. Certo, quel 26 dicembre le

notizie o le immagini arrivate già dal mattino avevano

fatto dimenticare in fretta il Natale e le feste,

preannunciando un periodo di intensa attività aerea.

Man mano che passavano le ore, andava chiarendosi lo

scenario di un possibile intervento iniziale che, al di là

degli aiuti umanitari da concentrarsi soprattutto nello

Sri Lanka, ci vedeva focalizzati sull’invio di team
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È soprattutto nella parte meridionale

dell’isola che si registra la maggior

presenza di turisti italiani. 

Per questo motivo, in un piccolo

furgone riempito all’inverosimile di noi,

di carburante e di acqua, partiamo 

nella notte verso il sud, direzione Galle
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specializzati che facessero da testa di ponte per il

successivo invio di materiale, mezzi e personale per

procedere al recupero degli italiani colpiti dallo tsunami

mentre erano in vacanza. La città di Phuket

(Thailandia) era il luogo di maggior concentrazione dei

nostri connazionali in difficoltà.

Sin dal 27 dicembre il primo aereo (un Boeing B-707

dell’Aeronautica Militare) partiva con destinazione

Phuket. La drammaticità della situazione ci fece subito

rendere conto che, purtroppo, i velivoli sarebbero

rientrati non solo con passeggeri di varie nazionalità,

ma anche con le spoglie di qualche turista meno

fortunato. Nell’elenco del materiale di carico erano

compresi perciò viveri, medicinali, materiali di primo

aiuto e bare, e accanto alla lista dei vivi che rientravano

c’era la lista, per fortuna con pochi nominativi, delle

persone defunte. Il timore che le vittime fossero tante

era alto. Un team di Carabinieri specializzati è partito

per la Thailandia fin dai primi giorni dopo la catastrofe

per individuare, tra le migliaia di vittime del maremoto,

i nostri connazionali, ma per fortuna dopo mesi di

lavoro anche gli specialisti hanno confermato che le

vittime italiane della tragedia erano molte meno di

quanto fosse logico aspettarsi all’inizio. Ma in quei

giorni di fine dicembre 2004 non c’era molto tempo per

pensare, tante erano le cose da predisporre, i

coordinamenti da effettuare; i telefoni squillavano in

continuazione, le liste di carico erano perennemente in

aggiornamento, e poi c’erano le riunioni interminabili,

dove si richiedevano dati, informazioni e punti di

situazione.

Con il rientro in patria degli ultimi turisti italiani e di

altri Paesi, soprattutto europei, avvenuto il 3 gennaio

2005, si è chiusa la prima fase del nostro impegno di

coordinamento e di gestione dell’attività aerea, che ci

ha visti in prima linea nell’organizzazione di 22

missioni di veicoli militari e di 14 aerei civili noleggiati,

che hanno portato a Male, a Phuket e a Colombo

squadre di soccorso e materiali d’emergenza, per

tornare carichi di passeggeri recuperati nelle aree

colpite dallo tsunami. La seconda fase ha riguardato la

missione dei nostri Canadair in Sri Lanka. Nelle

primissime ore, di fronte alle immagini di tanti villaggi

distrutti e isolati dal resto del mondo, si era pensato di

inviare sul posto i nostri velivoli anfibi (Canadair

CL.415), utilizzati normalmente per la lotta agli

incendi boschivi, ma che potevano essere utili per le

attività di ricerca, soccorso, recupero di persone o

materiale. Ma in fretta ci si è resi conto che l’area

operativa era troppo lontana, per arrivare in tempo

utile per partecipare alle operazioni di soccorso e

recupero. L’idea di usare i Canadair nel Sud Est

asiatico ha ripreso validità quando l’intervento in Sri

Lanka ha assunto le dimensioni di un’operazione di

aiuto umanitario: i nostri velivoli potevano trasportare

materiale e personale in vari luoghi lungo tutta la

costa, dove più numerosi sono i conglomerati urbani e
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dove la forza distruttiva della natura aveva spazzato

via o danneggiato gravemente la rete viaria, rendendo

irraggiungibili via terra molte località. A seguito

dell’autorizzazione del Governo di Sri Lanka due

Canadair partivano il 31 dicembre con destinazione

iniziale Colombo. Il Capodanno con piloti ed equipaggi

in viaggio: considerata la velocità di crociera di circa

270 km/orari occorsero vari scali prima che i due

Canadair giungessero a Colombo il 3 gennaio 2005.

L’aeroporto internazionale di Colombo era l’unico che

potesse garantire 24 ore su 24 l’arrivo, lo scarico e

l’accatastamento del tantissimo materiale che arrivava

da tutto il mondo, a prezzo di un traffico intensissimo

che rallentava l’operatività dei nostri mezzi. Dopo pochi

giorni di permanenza sull’aeroporto di Colombo, gli

accordi con le Autorità militari ed aeronautiche di Sri

Lanka ci hanno permesso di individuare nell’aeroporto

militare di Ratmalana la base di stazionamento

definitiva per i Canadair. Dopo uno studio preliminare

della situazione generale dello stato degli aeroporti e

della situazione politica delle aree sotto l’influenza dei

separatisti tamil, sono iniziati i voli dei Canadair tra

l’aeroporto di Ratmalana (dove pervenivano con vettori

civili e militari sia il materiale sia il personale

dall’Italia) e gli aeroporti di Trincomalee a China Bay,

quello di Koggala e quello di Batticaloa.

I nostri mezzi aerei ci hanno permesso di portare

materiali, viveri e personale molto più in fretta che via

terra, consentendoci di allestire in pochi giorni una serie

di tendopoli, totalmente attrezzate di servizi, e

l’ospedale da campo di Kinniya. A coordinare l’attività

aerea era stato inviato sul posto un Ufficiale

dell’Aeronautica Militare appartenente al Coau,

impegnato nell’assistenza a tutte le operazioni, dallo

sdoganamento allo stoccaggio temporaneo, dalla

preparazione del manifesto di carico alla

programmazione dei voli.

I problemi da risolvere erano certamente tanti,

soprattutto all’inizio, fintanto che procedure e

metodologia non si sono affinate e consolidate. Si

passava dalla raccolta della documentazione personale

per il riconoscimento al check-in alla ricerca di un

sollevatore per caricare i Canadair, dalla verifica

dell’atterrabilità sugli aeroporti di destinazione al

coordinamento della manodopera per scaricare e

trasportare il materiale in partenza con gli aerei. A

complicare il lavoro di coordinamento, già non facile, si

aggiungeva il tanto tempo necessario per i viaggi tra

l’Ambasciata italiana a Colombo, dove avveniva la

pianificazione e la programmazione di tutte le attività, e

l’aeroporto militare di Ratmalana, dove iniziava la fase

esecutiva e dove era fondamentale tenere buoni rapporti

con le locali Autorità militari.

All’inizio di gennaio si era ipotizzato anche l’impiego di

altri vettori da trasporto dell’Aeronautica Militare,

come i C-130 o i G-222, per velocizzare la

movimentazione dei carichi, soprattutto quelli più

pesanti e voluminosi considerato che i Canadair

potevano trasferire un carico massimo di due

39

I nostri mezzi aerei ci hanno permesso

di portare materiali, viveri e personale

molto più in fretta che via terra,

consentendoci di allestire in pochi

giorni una serie di tendopoli,

totalmente attrezzate di servizi, 

e l’ospedale da campo di Kinniya

“



T E S T I M O N I
tonnellate. Purtroppo, per le precarie condizioni delle

piste che non rispondevano ai minimi requisiti dei

velivoli militari, a seguito di un capillare sopralluogo del

personale della 46a Brigata Aerea di Pisa, tale impiego

non è stato possibile. Dopo il primo grosso sforzo,

superate le difficoltà iniziali, la macchina organizzativa

sin dal 20 gennaio è riuscita a predisporre e attrezzare

tutte le aree per una buona assistenza a terra, in

particolare a Trincomalee e Koggala, per cui l’attività

aerea è proseguita con costanza permettendo di

raggiungere nei tempi stabiliti ogni obiettivo fissato dal

Dipartimento. Da Ratamalana sono partite con i

Canadair non soltanto le squadre della Protezione

Civile, ma anche tante personalità del Governo locale,

delle Agenzie delle Nazioni Unite e di altre

Organizzazioni presenti in Sri Lanka e diverse

personalità politiche italiane in visita nel Paese per

rendersi conto della situazione e del lavoro svolto dalla

Protezione Civile nell’opera di soccorso in emergenza e

di avvio della ricostruzione. A chi, come noi, ha vissuto

questa vicenda sia in Italia che in Sri Lanka, è rimasta

forte la soddisfazione per un’attività che ci ha visto

partecipare ad uno sforzo coordinato e organizzato con

tanti uomini e donne del Dipartimento e delle altre

strutture operative della Protezione Civile italiana, in

un lavoro come sempre fatto con tanta passione,

capacità, abnegazione e senso del dovere, che ha

portato non solo un aiuto concreto a quelle popolazioni

ma anche il senso di una sentita e profonda solidarietà.

L’attività aerea legata alla vicenda tsunami è terminata

il 20 aprile 2005, con il rientro in Italia dei nostri

Canadair. Significativo il bilancio dell’operazione: 208

missioni sull’isola, 452 ore di volo, 83 tonnellate di

materiali trasportate e un totale di 1198 passeggeri.

Trentasei ore
ROBERTO FORINA

Dpc, Responsabile stampa della Struttura temporanea di missione in Sri Lanka

Lo scenario possibile era talmente drammatico che

stentavo a crederci. Mi ero addormentato da poco,

avevamo fatto tardi per festeggiare il Natale, facevo

fatica a mettere ordine alle idee. Poche ore dopo in sala

operativa venni informato che ero nell’advanced team

che sarebbe partito per lo Sri Lanka. Gli altri due erano

diretti alle Maldive e in Thailandia, le tre mete preferite

del turismo italiano nei Paesi del Sud Est asiatico.

In aereo dopo il briefing sapevamo che la cosa migliore,

ignorando quando sarebbe stato nuovamente possibile,

era dormire, ma l’eccitazione, l’attesa, l’ansia da

mancanza di notizie rendeva vano ogni tentativo.

L’aereo era un 767; a bordo, tra personale del

Dipartimento e cronisti cui stavamo dando un

passaggio, non eravamo più di una ventina. Il

programma era di riutilizzare lo stesso aereo per

riportare in Italia quanta più gente fossimo riusciti a

trovare nell’arco delle prime ore. Nessuno toccava

l’argomento ma il silenzio dei 300 posti vuoti era ben

più rumoroso e ingombrante della nostra eccitazione.

Saremmo stati capaci di riempirlo? C’erano

sopravvissuti? E, soprattutto, quanti ne avremmo

trovati?

Quando venne aperto il portellone dell’aereo il caldo

umido dello Sri Lanka si presentò togliendoci per un

attimo il respiro. L’aeroporto era nel caos, negli occhi

dei turisti di tutte le nazionalità il terrore e la

disperazione, come se l’unica salvezza possibile fosse un

imbarco, non importava per quale destinazione, l’unica

cosa era fuggire dallo tsunami. I racconti si

rincorrevano facendo riaffiorare la paura, moltiplicando
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il desiderio di fuggire dall’onda, noi dovevamo andare

nella direzione opposta. Non fu un problema riempire

l’aereo.

Lasciammo Colombo all’una di notte ma a bordo del

van con il quale avremmo dovuto raggiungere la costa

sud passando all’interno dell’isola non c’era molta

voglia di parlare. Il buio era impenetrabile, la puzza del

gasolio delle taniche che trasportavamo dava la nausea,

le buche che ci facevano sobbalzare di continuo la

esasperavano. Di tanto in tanto, attraversando piccoli

villaggi, qualche luce ci lasciava intravedere brandelli di

case, poi il buio tornava ad avvolgere tutto e i fari un

po’ strabici del furgone riprendevano ad illuminare

quella che era poco più di una pista che ci costringeva a

procedere a poche decine di chilometri l’ora. Alle prime

luci dell’alba, stravolti, ci fermammo per un’ultima

sosta prima della costa. Intorno a noi colori e profumi

cominciavano a prendere forma facendoci dimenticare

lo smog e la confusione della città. Man mano che il

sole si alzava la luce si impadroniva di un mondo che

per noi era assolutamente nuovo, la giungla tutt’intorno

si mostrava in una infinità di colori, rumori e versi

incredibili. Per un po’ dimenticammo dove eravamo e

perché: sembrava di essere in paradiso.

Ormai avevamo iniziato a scendere da un pezzo e i

villaggi che incrociavamo sempre più di frequente

annunciavano che stavamo per arrivare alla costa.

Sulla strada un’infinità di persone che andava e veniva

– a piedi, su carretti, a bordo di pick-up e vecchie auto

o su improbabili pullman stracarichi fino sopra al tetto,

che suonavano il clacson in continuazione sovrastando il

vociare della gente – faceva pensare che non ci fosse

nulla di diverso dal giorno prima o prima ancora.

Dalla curva in cima all’ultima collina avevamo

intravisto il mare e anche da lì non si notava nulla di

strano. Pensammo che forse quel tratto di costa era

stato risparmiato perché troppo lontano – d’altronde

eravamo a più di duemila chilometri dall’epicentro! – 

o forse perché eravamo noi su un lato più nascosto

dell’isola. Magari lo scenario che avevamo immaginato

era più disastroso della realtà. Ormai avevamo quasi

finito di attraversare il centro abitato, le case intatte ci

impedivano la vista del mare; ad ogni curva che ci

avvicinava alla spiaggia, la speranza di non trovare

nulla di anormale si faceva sempre più forte. Poi

l’ultima curva ci portò in vista di quello che era stato il

lungomare. Abbiamo saputo dopo che eravamo al

mercato del pesce dove, al momento dell’onda, le

bancarelle brulicavano di gente. Dovemmo fermare il

furgone, impossibile proseguire se non a piedi

scavalcando un groviglio informe dove c’era di tutto. A

destra e a sinistra era solo un cumulo di macerie a

perdita d’occhio, resti di barche, alberi sradicati, auto,

mobili, reti da pesca e decine di corpi inerti. Era come

se uno schiacciasassi impazzito avesse travolto ogni

cosa sminuzzandola per poi sparire all’orizzonte. Ci

accorgemmo che già da un po’ eravamo avvolti dal
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silenzio. La gente, il vociare, i clacson, i rumori che ci

avevano seguiti sino a poco prima si erano come

volatilizzati, davanti a noi il mare era del colore del

fango, i cani erano gli unici esseri viventi. Rimanemmo

come paralizzati non so per quanto tempo, quel che

parve una eternità forse erano solo pochi istanti. A

fatica, senza usare le mani, superammo il primo cumulo

di macerie maleodoranti e melmose, poi il secondo ed

ancora un altro, fino ad arrivare a quella che doveva

essere stata la strada, ma era difficile a dirsi.

Ricordo l’odore salmastro, pungente – riconobbi quello

del pesce avariato – il caldo, l’umidità, il sudore e un

altro odore che non conoscevo ma che poi sarebbe

diventato familiare. Non so perché ma pensai 

a Giakarta, poi tutto divenne troppo.Vomitai.

Quando ci riprendemmo sentimmo gli elicotteri.

A destra la strada si discostava dal mare per poi fare

una curva, la seguimmo, camminando tra le macerie,

pensando di trovare qualcosa e qualcuno.

Superata la curva lo scenario cambiò completamente.

Davanti a noi si apriva una grande piazza spoglia, sulla

sinistra ci separava dal mare la massa imponente della

fortezza che i portoghesi avevano costruito e che fu poi

base dell’esercito inglese. Era, o almeno sembrava,

incredibilmente intatta. Il grande portale che guardava

il centro della piazza era chiuso come se si volesse tener

fuori il disastro. Sul lato opposto, due alti edifici di

foggia occidentale facevano da quinta alle casupole che

dietro si ammassavano l’una sull’altra. I piani alti erano

intatti, le grandi vetrate lasciavano intravedere

manichini ben curati con i vestiti e i colori tipici, tavoli

di ristoranti apparecchiati, scrivanie di uffici. Ma era

come se facessero parte di un altro mondo. I primi due,

tre piani erano completamente svuotati, anche le scale

erano state travolte, restavano solo i pilastri a tenere il

peso del prima e del dopo. Ammassate contro i palazzi,

le carcasse dei pullman che fino a 48 ore prima

collegavano la piazza col resto della regione e del

Paese. Al secondo piano, in bilico, sporgente per metà,

ce n’era uno probabilmente in procinto di partire o

appena arrivato. All’interno si intravedevano dei corpi

ma nessun movimento. Gli elicotteri atterravano e

decollavano senza sosta da una radura un po’ discosta,

bruciata dal sale, in fondo alla piazza, quasi dietro alla

fortezza. Di fronte, dalla parte del paese, cominciavano

ad arrivare i primi camion dell’esercito da cui

scendevano militari minuti e spaesati. Un ufficiale

urlava ordini a noi incomprensibili ma subito dopo

gruppi di soldati partivano in tutte le direzioni. Ci

separammo, una parte si avviò verso l’ufficiale mentre

un paio di noi si diressero verso la radura. Era distante

non più di un centinaio di metri ma dei soldati armati ci

tennero a distanza, riuscimmo però a vedere dei militari

che a mani nude, qualcuno con un fazzoletto o uno

straccio che copriva naso e bocca, caricavano gli

elicotteri di qualcosa che prelevavano da un mucchio

poco distante. Subito si alzavano in direzione mare.
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Tentammo di aggirare il controllo e ci imbattemmo

forse nel motivo dello sbarramento. Ricordo l’inviato

dell’Ansa, la barba e i capelli ricci e brizzolati, mentre

dettava il pezzo. Il fazzoletto abbassato attorno al

collo, scandiva le parole al cellulare:“Sri Lanka,

cadaveri bruciati per evitare epidemie”. Insieme

all’odore saliva ancora del fumo.

Nel frattempo il nostro autista era riuscito ad aggirare

la piazza e ci aveva raggiunto, salimmo per proseguire

lungo la costa in direzione nord. Ci accompagnava, al di

là dei finestrini, il certosino lavoro del maremoto: per

centinaia di metri dal mare, solo cumuli di macerie e

carcasse di animali. Ritrovo e rivedo ogni sosta di quel

trasferimento nei titoli di agenzia:“Nell’inferno di

Galle, città fantasma, vagando tra i morti” e ancora

“Sri Lanka, fosse comuni con turisti nel sud dell’isola”.

A volte, in prossimità dei piccoli rilievi che di tanto in

tanto incrociavamo, qualche povera casa era stata

risparmiata, ma per lo più quel che vedevamo scorrere

al di là del vetro, chilometro dopo chilometro, erano

scene di sopravvissuti che piangevano i morti davanti ai

resti di quelle che erano state le loro case, gente

malvestita che frugava tra i cumuli alla ricerca di

qualcosa da utilizzare per costruire rifugi di fortuna, o

magari nella speranza di trovare una bottiglia d’acqua.

Ovunque chiedessimo notizie sulla presenza di turisti

occidentali, la risposta era quasi sempre sì, ma quando

chiedevamo dove poterli cercare tutti scuotevano la

testa alzando le spalle.

Si chiamava “Queen of the Sea” il treno che da

Colombo ogni giorno raggiungeva Matara per poi

ritornare alla capitale. Un treno a scartamento ridotto

eredità degli inglesi, l’unico treno dell’isola, utilizzato

quasi come un tram. Sempre pieno all’inverosimile di

gente rumorosa. Dieci vagoni per mille e più viaggiatori,

più simile ad una scatola di sardine che ad un vero

treno. Il villaggio, invece, si chiamava Peraliya,

cinquecento anime in un angolo di paradiso all’interno

di un palmeto da cartolina di fronte ad una spiaggia di

velluto con le palme che arrivavano sino al mare.

Peraliya era una delle innumerevoli fermate del treno ed

è proprio là, dove qualcuno stava scendendo mentre

altri salivano, che successe. Due delle dieci carrozze

furono ritrovate dopo giorni centinaia di metri

all’interno, le altre otto e la motrice erano diventate una

cosa sola con le palme e le macerie del villaggio.

Qualcuno del posto ci disse che c’erano dei

sopravvissuti: quattro.Tra questi un bambino di quattro

anni salvato dal gesto istintivo della mamma. Era nel

primo vagone ed il conduttore del treno, uno dei

sopravvissuti, lo aveva sentito battere i pugni contro il

finestrino. Nulla da fare per il padre e la madre,

nessuno per rispondere alle sue domande.

Erano passate solo trentasei ore da quando mi ero

alzato dal mio letto a Roma, ma il ricordo era sfocato,

senza dettagli, lontano, come non fossi io, forse perché

non lo ero più, non quello.
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ridotto eredità degli inglesi, l’unico

treno dell’isola, utilizzato quasi come 

un tram. Sempre pieno all’inverosimile

di gente rumorosa. Dieci vagoni per

mille e più viaggiatori, più simile ad una

scatola di sardine che ad un vero treno

“



T E S T I M O N I
Dietro le quinte
PAOLO VACCARI

Dpc, Ufficio gestione delle emergenze

Una luce continuamente accesa al quinto piano di un

palazzo di via Ulpiano, nel centro di Roma. Dietro le

piccole finestre, un andirivieni di ombre, un piccolo

formicaio in continuo movimento. È il 26 dicembre

2004 e la sala Emercom, per molti di noi, è diventa una

seconda casa: bastano pochi minuti per orientarsi e si è

già dentro l’evento. Non c’è tempo per seguire notiziari

o scorrere i giornali: pranzo, cena e colazione sono

consumati davanti al computer, un occhio distratto ai

grandi schermi muti che rimandano le immagini della

e dati al fine di poter avere un quadro chiaro delle

esigenze: queste le sfide che ci piombano addosso.

Ogni emergenza è un caso a sé. Nonostante si possano

applicare procedure consolidate e testate nel corso di

esercitazioni, la realtà è sempre diversa, imprevedibile

nelle sue infinite sfumature, tanto più in un caso come

questo dove l’unicità è rappresentata non solo dal tipo

di evento, mai conosciuto prima con questa intensità,

ma dalla sua estensione che coinvolge buona parte di un

continente: si parla dunque di “emergenza Sud Est

asiatico” o Esea.

Le prime squadre di soccorso sono in volo e il grande

tavolo della sala è già popolato da uomini e donne con

appartenenze e ruoli diversi, civili e militari, mondo

pubblico e privato, tasselli di un sistema che deve

rispondere momento per momento ad un quadro che

cambia continuamente; funzionari del Ministero degli

Esteri a fianco di tecnici della telefonia mobile, ufficiali

dell’Aeronautica insieme a sanitari della Croce Rossa; a

far da collante le strutture del Dipartimento che

silenziosamente raccolgono dati e richieste, producono

rapporti di sintesi, cartografie e statistiche, e

presentano soluzioni operative per rispondere alla

richiesta immediata: la gestione di un ponte aereo per

riportare a casa tutti gli italiani rimasti in qualche

modo coinvolti nella catastrofe e l’assistenza alle nostre

squadre di soccorso inviate in Thailandia, Maldive e Sri

Lanka.

Il lavoro non si interrompe mai: dalle 8 alle 20 il primo

turno, dalle 20 alle 8 il secondo; al termine di ciascun

turno un briefing per aggiornare i vertici e passare le

consegne a chi viene dopo.

Passano i giorni e intorno al tavolo siedono nuovi attori,

è cambiata la configurazione per rispondere
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Una geografia nuova tutta da imparare,

distanze fisiche e culturali abissali,

lingue sconosciute e luoghi dai nomi

impronunciabili, differenze di fuso

orario che non permettono di dare

risposte in tempo reale, un’attività 

in continua evoluzione per acquisire

maggiori informazioni e dati al fine 

di poter avere un quadro chiaro delle

esigenze: queste le sfide 

che ci piombano addosso

“

Cnn, la mano sempre sul telefono. Fuori è giorno, è

notte, ma fa poca differenza, la sala è sincronizzata

sull’ora di Phuket, Colombo, Male.

Una geografia nuova tutta da imparare, distanze fisiche

e culturali abissali, lingue sconosciute e luoghi dai nomi

impronunciabili, differenze di fuso orario che non

permettono di dare risposte in tempo reale, un’attività in

continua evoluzione per acquisire maggiori informazioni



1.L ’ e m e r g e n z a
all’obiettivo successivo: offrire assistenza a chi è

sopravvissuto, ma ha perso tutto. Gli sforzi si

concentrano su un Paese: lo Sri Lanka. Si raccolgono le

richieste di aiuto, liste di beni vengono affinate e girate

a Regioni e associazioni per canalizzare il loro

contributo; si prenotano i cargo aerei disponibili, si

mettono a punto le liste di carico e la logistica per il

trasporto. La sala si trasforma nel centro di

coordinamento di un grande spedizioniere: c’è chi studia

le caratteristiche tecniche di potabilizzatori ed idrovore

e chi calcola pesi e volumi per ottimizzare il carico di

ciascun volo. Manifesti di carico, pratiche doganali,

logistica a terra diventano il linguaggio quotidiano di

ognuno di noi.

Spesso il lavoro certosino si infrange sulla burocrazia

doganale, con il risultato che 20 tonnellate di medicinali

contrassegnati uno per uno rimangono bloccati

all’aeroporto di destinazione perché scaricati alla

rinfusa da qualche addetto scrupoloso nel disfare gli

imballi, ma non nel rimettere i medicinali nella loro

scatola con l’etichetta. Sarà necessario inviare sul posto

un farmacista a mettere ordine tra le migliaia di

confezioni.

Le pareti della sala si riempiono di grandi mappe che

rappresentano il nostro terreno di battaglia, punti rossi

gialli e verdi segnano il numero dei campi di

accoglienza allestiti e dei Posti medici attivi, la

distribuzione del personale e dei volontari.

C’è una certa virtualità nel nostro agire: facilitiamo i

processi attraverso l’individuazione di beni, la loro

raccolta e il loro invio a destinazione, sperimentiamo

sistemi per rendere più efficiente la macchina

organizzativa, forniamo quadri aggiornati della

situazione, ma gli effetti concreti del nostro lavoro li

vedono solo a migliaia di chilometri di distanza.

A richiamarci alla realtà l’emozione, alle tre del

mattino, di parlare con i colleghi a Trincomalee, a Galle,

a Colombo, voci lontane gonfie di stanchezza cui offrire

assistenza, dialoghi che riempiono di senso la nostra

giornata. Si finisce il turno e si torna a casa, stanchi ma

sereni, con la sensazione di aver svolto la propria parte,

anche se dietro le quinte.
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Le prime squadre di soccorso sono 

in volo e il grande tavolo della sala 

è già popolato da uomini e donne 

con appartenenze e ruoli diversi, civili 

e militari, mondo pubblico e privato,

tasselli di un sistema che deve rispondere

momento per momento 

ad un quadro che cambia continuamente

“




