
Anche il capo della protezione civile ha studiato alla Giorgini
Tanti quesitisulla Concordia: <Chi ha preso la campana?>

di ilanuela D'Angelo
) MONTIGNOSO

Un inedito Franco Gabrielli
quello che si è presentato ai
giovani studenti della Giorgi-
ni, distante dai tavoli istituzio-
nali e tecnici, con la serenità di
chi si sentiva un po' a casa.

E in effetti lo era: negli anni
Settanta Gabrielli fu studente
della scuola media Giorgini di
Montignoso e lo ricorda con
affetto. Coq questo spirito il
capo della Protezione Civile
nazionale ha risposto alle nu-
merose domande che gli stu-
denti gli hanno posto: vita pri-
vata, lavoro, carriera e aned-
doti. Il risultato è stato un pic-
colo spaccato della vita di uno
degli uomini piÌr importanti
del panorama nazionale, tra
amarcord e rivelazioni.

Chi I'ha presa la campÍrna
della Concordia? Chiede can-
didamente una alunna a Ga-
brielli: <Quella è stata certa-
mente una delle pagine meno
gloriose del recupero della na-
ve- risponde Gabrielli-; io so
chi I'ha rubata la campana,
ma nonve lo posso direo.

Quale è stato il momento
più difficile della sua carrie-
ta?

<Sarà scontato, ma è pro-
prio il caso Concordia. Quella
nave non voleva raddrizzarsi e
io ero molto preoccupato per-
ché avevo dichiarato che
I'operazione sarebbe riuscita
al 100%. Non perché ne fossi
sicuro, ma perché in quel mo-
mento c'era bisogno di infon-
dere coraggio, di rassicurare il
mondo intero. E ho sudato
freddo in quella cabina di re-
gia, quando vedevo che la
Concordia non si tirava su>.

croveoì 6 FEBBRAIo 2ol4 l[TlRREt{o

ffi""

Gabrielli amarcord
grazrealle domande
deglistudenti
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Franco Gabrielli si racconta

E' vero che era una nave
maledetta?

(Bè, purftoppo fu inaugura-
ta con un cattivo presagio. La
bottiglianon si infranse almo-
mento del varo e questo sape-
te in marineria è un gravissi-
mo segno di sfortuna. Io non
credevo a queste cose, ma mi
sono dovuto ricredere. In ef-
fetti poi la nave è naufragata
sugli scogli del Giglio>.

Cosa ha provato tornando
quiallaGiorgini?

<Fa sempre piacere rivedere
i luoghi della propria infanzia;
ho vissuto in un piccolo cen-
tro, aI Cinquale, quando anco-
ra i piccoli centri erano dawe-
ro tali, prima che tutto diven-
tasse globalizzato. Ricordo
che prendevo un autobus, la
mattina presto, arrivavo alla
fermata in fondo alla strada e

compravo un pezzo di pizza
per la merenda. Non so se esi-
ste ancora quell' alimentare>.

Cosa voleva fare da gran-
de?

<Il professore di matemati-
ca. Mapurtroppo nonho avu-
to un bravo maestro. Non me
I'ha fatta amare quella mate-
ria e quindi mi sono dedicato
alle materie letterarie. Poi ho
deciso di fare il poliziotto. Ho

iniziato a studiare filosofia al
Liceo e poi giurisprudenza all'
Università. La mia è stata una
carriera ricca di esperienze>.

Come è cambiata la sua vi-
ta da quando è diventato ca-
po della Protezione Civile?(E' cambiata tantissimo.
Credo che non esista al mon-
do un lavoro piÌr logorante di
questo. Non dormo mai per
dawero; quando finisco di la-

vorÍìre e vado a casa so che i
problemi del territorio riman-
gono lì, non vanno a dormire,
E quando squillail cellulare di
notte so che è accaduto qual-
cosa di grave, ma non so mai
quanto grave sarà la situazio-
ne che mi presenteranno da-
vanti. Non posso occuparmi
di null'altro e faccio fatica a
progranìmare la vita. Potrei di-
re però che quando riusciamo
a salvare delle vite veniamo ri-
pagatidi tutto >.

Perché ln ltalia succedono
tantidisastri?

<Bella domanda. Innanzi-
tutto perché è un territorio
giovane e quindi molto fragi-
le. Poi perché I'uomo è irri-
spettoso e ancora pensa che
questo territorio debba assog-
gettarsi ai suoi interessi. Siete
voi, gli uomini di domani, che
potrete cambiare la storia e
anche gli eventi non vi sem-
breranno piìr così disastrosi.
Sapete, un teuemoto è un
evento naturale. In futuro do-
ùete preoccupawi se non ne
avverranno piÌr. Dowete solo
imparare a costruire in manie-
ra saggia, rispettando la natu-
ra, perché come disse Papa
Francesco Dio perdona sem-
pre, I'uomo qualche volta, la
naturamai>.

Gli alunnl della Giorgini ascoltano il loroconcittadino :llustre
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A lezione di Protezione Civile,
con un."maestro" d'eccezio-
ne: ilprefetto Franco Gabrielli.
Il Capo della Protezione Civile
nazionale è stato ospite della
scuola media Giorgini di Mon-
tignoso per discutere di sicu-
Í ezza e prevenzione. Tutto na-
sce daun progetto che gli alun-
ni hanno portato avanti con i
loro insegnanti, partito a segui-
to dell'adozione da parte dell'
amministrazione del Piano di
Protezione Civile comunale. I
giovani hanno studiato quel te-
sto, lo hanno reso comprensi-
bile attraverso un linguaggio
semplice e schematico, lo han-
no anche portato a casa dai ge-
nitori per farlo conoscere, han-
no creato slide inserite nel sito
dell'amministrazione per la
comprensione del piano an-
che a chi non èuntecnico e in-
fine hanno invitato il prefetto
Gabrielli a visionare il loro la-
voro.

Ne è nato un incontro pieno

regole e i metodi per comuni-
care. Avolte sono stati efficien-
ti, altri meno. Si finisce in car-
cere se si sbaglia sapete?>.

Funzioni, compiti e respon-
sabilità: al dibattito sono inter-
venuti anche il sindaco Narci-
so Buffoni, la dirigente del set-
tore Ordine e SicurezzaPubbli-
ca e Protezione Civile della
Prefettura Roberta Ca4ranese,
il Tenente Colonnello dei Cara-
binieri Giovanni Semeraro e la
padrona di casa, la preside To-
sca Barghini. Ai ragaza è rima-
sta la consapevolezza di aver
fatto un buon lavoro, di essere
diventati cittadini migliori.
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(Voi ne sapete più degh adulti)
Gabrielli promuove il progetto dei ragazzi sulla sicurezza

di contenuti e di messaggi im-
portanti per le generazioni fu-
ture: <Vengo volentieri nelle
scuole- ha detto Gabrielli- per-
ché mi rendo conto che i ra-
gazzi mi ascoltano e so che
posso spiegare loro cosa è di-
ventata oggi la Protezione Civi-
le, quali sono i suoi compiti,
che strumenti usiamo, perché
in ltalia lavoriamo quasi esclu-
sivamente in emergenza e mai
sulla prevenzione. Oggi qui ho
scoperto che questi alunni, di
Protezione Civile ne sanno
molto di piùr che tanti adulti
che ho incontrato in questi an-
ni di carriera ed è un bene per
lasocietb.

Gabrielli ha coinvolto tutti
nella sicurezza di un territorio:
<I soggetti che possono fare
qualcosa per prevenire i danni
idrogeologici sono tanti- spie-
ga u ragazzi- : i cittadini, i sin-
daci, i volontari, i tecnici, gli in-
segnanti. Vorrei vedere un
giomo un cittadino recarsi
nell'ufficio del suo sindaco e
chiedere se esiste nel.suo co-

muneil Piano diProtezione Ci-
vile e di farselo spiegare. Credo
non sia mai successo. Quei cit-
tadini dowete essere voù.

Gabrielli ha spiegato anche
I'importanza della comunica-
zione alla popolazione del ri-
schio: <Di questo oggi se ne fa
carico il sindaco, che ha una
grande responsabilità. Negli
anni sono cambiate molto le


