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GIANGIACOMO SCHIAVI - COORDINATORE  
Negli anniversari c’è sempre il rischio dell’eccesso: qui non c’è stato. La prima constatazione che 

faccio perciò è il senso della misura di una Regione che ha scelto la concretezza. Quello che avete 

sentito è tutto vero, dalla ricostruzione allo spirito di una comunità che si è ritrovata unita in quei 

giorni drammatici di cinque anni fa.  

Delle istituzioni si parla spesso male ed anche noi della stampa abbiamo qualche colpa. La colpa di 

guardare da un angolo a volte sbagliato, di segnalare l'albero che cade, senza fare vedere la foresta 

che cresce. Qui intorno c'è qualcosa di più di una foresta, c'è un bosco, ma soprattutto c'è lo spirito 

che ha guidato la ricostruzione.  

Viene voglia di dire che fino a quando ci saranno persone così, fino a che ci saranno Sindaci così, ci 

saranno insegnanti così, ci saranno dirigenti scolastici così, ci saranno Assessori regionali, funzionari 

della protezione civile così, finché ci saranno volontari così, tecnici anche orgogliosi e soprattutto 

impegnati a non arrendersi, a dare coraggio, ad avere una spinta positiva, ce la possiamo fare... E ce 

la può fare anche questo Paese. Ce la possiamo fare insieme tutti.  

Quando pronuncio la parola terremoto lo faccio con molto rispetto e con molta prudenza: ci sono 

delle vite perdute, ci sono storie umane drammatiche, c’è il dramma dei senzatetto e degli sfollati. Io 

ero qui cinque anni fa, nei giorni del sisma. Avevo in testa le parole degli inviati speciali del «Corriere 

della Sera». Mi dicevano: Cavezzo non c'è più, Mirandola è crollata, il centro storico è morto. Si 

parlava della torre di Finale Emilia, che non sarà mai più come prima. Sentivo le segnalazioni da 

Medolla e le notizie che arrivavano dal cratere: drammatiche dal punto di vista umano, del lavoro, 

della ricostruzione: Crollavano i capannoni e l’immagine era quella di regione che stava perdendo la 

possibilità di guardare al futuro con speranza, ai giovani, all’occupazione. 

 Di quei giorni ricordo un articolo con le parole di un’insegnante, le ho segnate, sono straordinarie. 

Questo insegnante diceva: “Il momento più bello della vita è contare i bambini della scuola e potere 

dire: tutti salvi”.  

La felicità è fatta di cose essenziali. Tante di queste cose molte volte non sono indispensabili, però la 

scuola, i bambini, le famiglie, il senso di responsabilità, in quegli edifici dove si costruisce il futuro e 

dove soprattutto nascono gli adulti di domani, sono il vero miracolo dell'Emilia-Romagna. Di questo 

si deve parlare oggi. Cominciamo con chi in quei giorni ha preso le decisioni difficili, le decisioni 

problematiche e rischiose: l'Assessore alla pubblica istruzione dell'Emilia-Romagna, Patrizio 

Bianchi. 


