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Prefazione I
Carlo Doglioni*1

Lo scarpone è un accessorio indispensabile dei geologi per svolgere
i loro rilevamenti sul terreno per studiare i terremoti, le frane o trovare
l’acqua per i nostri acquedotti, ma lo scarpone evoca anche l’alpino
che ha liberato l’Italia, l’operaio che l’ha fatta crescere, l’agricoltore
e l’allevatore che mantengono viva l’economia agro-pastorale, il villeggiante che fa trekking, fino all’alpinista che scala il Gran Sasso. Lo
scarpone è dunque emblema della storia passata e presente della nostra
penisola. Ai suoi calciatori dopo una partita vinta o persa, l’allenatoreSindaco Sergio Pirozzi chiede di vedere la maglietta bagnata, madida
di sudore, a dimostrazione che hanno dato l’anima per raggiungere il
risultato, qualunque esso sia stato.
L’impegno collettivo, il bisogno di fare squadra e di lavorare per il
bene comune oltre che per se stessi, un po’ come il concetto di “persona intelligente” per lo storico Carlo Cipolla, è il vero legante di una
comunità, di una nazione. Sergio Pirozzi è diventato un simbolo degli
italiani che vogliono mantenere le proprie radici, consapevoli del dono
e della responsabilità che abbiamo nel far crescere l’Italia nel rispetto
della nostra cultura e dell’ambiente. I rischi naturali sono appunto naturali, connati nella vitalità della Terra, sono il respiro del pianeta: nostro
compito è conoscerli, rispettarli, adottare un comportamento virtuoso,
sostenibile. Per questo dobbiamo studiarli con sempre maggiore lena,
fino a far sudare la maglietta: adottare tutte le strategie che la scienza e
la tecnologia ci danno per evitare ancora il ripetersi di disastri.
Oblio e memoria, un conflitto che ci portiamo tutti dentro, quotidianamente. L’oblio cerca di rimuovere gli episodi negativi, le tragedie
* Presidente dell’INGV.
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come gli eventi sismici; la memoria ce li deve invece imprimere fra
i ricordi necessari. Solo così riusciremo ad adottare delle misure per
evitare che gli eventi calamitosi si ripetano, producendo danni a persone e cose. La ricostruzione ha dei passaggi obbligati, come la ricucitura del tessuto economico, il regolare funzionamento delle scuole
e dell’assistenza per i malati e gli anziani, il tutto sostenuto da un
senso di cittadinanza che tiene insieme gli uomini e cementa, rafforza
l’attaccamento alle proprie terre. Saramago dice che «fisicamente abitiamo uno spazio, ma sentimentalmente siamo abitati da una memoria
che è quella che ci fa sentire a casa in determinati luoghi e con certi
compagni di viaggio».
Con l’ammirazione per la forza con cui tutti coloro che stanno facendo rinascere l’area colpita dalla sequenza sismica iniziata drammaticamente il 24 Agosto 2016 e continuata per oltre un anno, auguro
che questo libro sia uno stimolo per gli italiani che hanno il dono della
solidarietà. Per coloro che riconoscono il valore del senso civico come
appartenenza a una comunità in cui il bene e benessere sociale sono
salvaguardati, per i cittadini consapevoli che i terremoti fanno parte
della storia e della natura italiana e che nelle zone dove ci sono stati
in passato, prima o poi ritorneranno, che anche nelle zone dove ancora
non sono avvenuti, in futuro potranno purtroppo accadere.
Ma anche che con le nostre menti, unite ai nostri scarponi, possiamo
fare molto affinché il respiro della Terra non coincida più con il dramma degli uomini.

8
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Prefazione II
Isabella di Chio

“Amatrice non esiste più”. Sono le prime parole pronunciate da Sergio Pirozzi, il Sindaco del comune ferito dal sisma del 24 Agosto 2016:
le prime parole che hanno segnato quella notte che ha cambiato tutto
in questo angolo del reatino. Le prime parole che ho ascoltato in quelle
ore di dolore. Avevo conosciuto il Sindaco di Amatrice qualche mese
prima, a Roma, nel 2016 in occasione della premio Aiac, dedicato agli
allenatori di calcio del Lazio. Aveva ricevuto un riconoscimento quale
mister del Trastevere Calcio. Era stata una giornata di festa, insieme
a tante persone che amano lo sport. Lo avevo visto a suo agio in un
ambiente a lui caro. Ultimamente ho ritrovato le istantanee scattate
quel giorno. Sembrano trascorsi decenni e invece sono passati solamente alcuni mesi. Ho rivisto poi il primo cittadino di Amatrice nei
giorni dell’emergenza, sotto il sole di quell’Agosto terribile del 2016.
Ho incontrato un altro Sergio Pirozzi, sempre determinato e coraggioso
ma con una tristezza profonda. Mi sono resa conto che non si sarebbe
arreso, così come la sua gente. Ho trascorso tanti mesi ad Amatrice per
la TGR Lazio, la testata giornalistica regionale della Rai. I primi giorni,
quelli dell’emergenza, poi i primi passi verso la ricerca difficile della
quotidianità. Ero lì il 26 e il 30 Ottobre e poi il 18 Gennaio. Giornate
che hanno segnato pagine difficili per questa gente che mi ha insegnato
il coraggio. Sono stata subito colpita dalla forza e dal carattere di Sergio Pirozzi. Un uomo che non conosce mezze misure. Diretto ed immediato ed estremamente pragmatico. Un uomo che viene dal mondo
dello sport, dove è cresciuto e dove è maturato. Il suo è un linguaggio
che nasce sui campi di calcio. Parla di squadra, di allenamenti, di tattiche. È lui il coach. A mio avviso questa è una delle sue forze, arrivare
9
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al cuore del problema, con parole semplici e con una immediatezza
che la gente comprende. Sono tante le immagini che mi vengono in
mente. Ci sono alcuni fotogrammi che non dimenticherò mai di questi
mesi nei quali ho conosciuto un popolo tenace e forte. Un popolo di
montagna. Oltre alle interviste dei primi giorni, al suo intervento durante i funerali il 30 Agosto, oltre alla prima diretta della radio con la
quale è stato ed è in contatto con tutti i suoi cittadini, mi viene in mente
una scena in particolare. Era la notte del 24 Dicembre, ci trovavamo
tutti davanti al centro comunitario Sant’Agostino, donato dalla Caritas
ai fedeli di Amatrice. Sergio Pirozzi è accanto al parroco Don Savino
D’Amelio. Stanno suonando le campane, regalo di alcuni artigiani del
Centro Italia, prima della Messa di mezzanotte. È stato un Natale particolare quello del 2016. Dolore e ricordi che si sommavano in quelle
ore così difficili da affrontare. Il suono delle campane ha raggiunto il
cielo in quella notte. Due uomini con storie diverse, due uomini con
ruoli diversi, che insieme rompono il silenzio di quella notte attraverso
le note uscite dalle campane montate su un piccolo camioncino. Ha
un forte carisma il Sindaco di Amatrice, un carisma che traspare anche dalla telecamera. Chiama per nome gli interlocutori. Ho visto tante
persone in questi mesi arrivare nella sede provvisoria del comune, da
tutti conosciuto come il C.O.C. Tante persone sono entrate nel bunker,
come tutti chiamano l’ufficio di Pirozzi. Un luogo dove sono stati ricevuti uomini politici, rappresentanti delle istituzioni ma anche tanta
gente comune arrivata in questi mesi per donare la propria solidarietà.
Nel parco dell’Opera Don Minozzi ho visto giovani, anziani, uomini e
donne. Tutti volevano incontrare il primo cittadino ormai conosciuto in
Italia e non solo.
Ho visto l’Italia bella che ha voluto dare il proprio contributo per
la rinascita di un comune che è entrato nel cuore di tutti gli Italiani ma
non solo. Anche di tanti stranieri che sono stati colpiti da questa storia
di dolore ma anche dalla voglia di ricominciare di questo Sindaco e
della sua gente. Parte da un metodo esperienziale Sergio Pirozzi. Chiede a tutti di indossare gli scarponi, di mettersi in gioco, di accettare la
sfida e di sporcarsi con la polvere e con il fango. L’ho visto accogliere
persone diverse con la semplicità di uomo che non ha paura delle proprie idee. L’ho visto confrontarsi e l’ho visto scontrarsi.
Un giorno in particolare ci ha accompagnato all’entrata della zona
rossa di Amatrice, nella parte dell’ospedale Grifoni. Proprio in quelle
10
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ore iniziava la rimozione delle macerie da Corso Umberto I. Arrivati
davanti al supermercato però non è riuscito ad andare avanti. Si è fermato. Non è più entrato nella zona rossa dopo la notte del 24 Agosto e
in quel momento, davanti alle macerie, davanti alle case che non erano
più case, in quei luoghi che parlano di una vita ormai lontana, ho visto
la sua sofferenza, paradigma del dolore della sua gente. Una cosa mi
ha colpito particolarmente: Pirozzi chiede di conoscere prima di parlare. Lancia una sfida: bisogna stare sul territorio per capire. Chiede
e ha chiesto più volte di mettere il noi davanti all’io, di fare un salto
di qualità alla sua comunità. Alcuni dicono che non ha un carattere
semplice. Pirozzi ha un carattere diretto. In tutti questi mesi ho avuto
la possibilità di conoscerlo e ho compreso la sua immediatezza, la
sua schiettezza, l’amore profondo che nutre per questa terra, per la
sua gente e per le sue montagne segnate da colori che solamente ad
Amatrice ci sono.

11
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Introduzione

Perché questo libro

Ho deciso di raccontare la mia esperienza di uomo e di Sindaco di
un piccolo comune di montagna, Amatrice, in quella che considero ormai “la mia precedente vita” che si è conclusa all’alba del 24 Agosto.
A seguito del sisma, mio malgrado, sono diventato il Sindaco di
una “Nuova Amatrice”. Quella vecchia non c’è più ma vive nella nostra “Memoria”.
Con questo libro sento il dovere di testimoniare un passato importante in cui molti di voi si riconosceranno.
La Conca Amatriciana: storie di uomini, di pastori e di agricoltori.
Amatrice, Pizzo di Sevo, Cima Lepri, il Corso Umberto, le 113 Chiese,
il guanciale, la Torre Civica, il Tronto e la sua acqua cristallina, l’aquila
reale, il Parco in miniatura, i sentieri di montagna, Filotesio, la Chiesa
di San Francesco, il saltarello e la zampogna, il Santuario della Filetta,
chiassose risate, la Cascata delle Barche, il Rosone di Sant’Agostino, il
teatro con il Balilla, il Sacro Cuore, i prati verdi, il Santuario dei Varoni
della Madonna delle Grazie, mani callose, il Lago Scandarello.

Sindaco di uno tra i Borghi più belli d’Italia: Amatrice, appunto, che
un’improvvisa scossa di morte ha distrutto e spazzato via, e con esso la
vita dei miei concittadini. Da quella paurosa notte, sono stato testimone di una trascinante energia di Solidarietà, i cui gesti d’Amore hanno
generato un’ulteriore scossa, questa volta di vita. Il sisma ha portato
con sé, come dalle viscere della terra, non solo morte e disperazione.
In esso si è sviluppata una profonda volontà di rinascita, per riportare
Amatrice, esempio del bel vivere, emblema di una italianità genuina,
le cui tradizioni gastronomiche e i tesori naturali e artistici erano conosciuti ed apprezzati in tutto il mondo, all’antico splendore.
Dal 24 Agosto ad oggi, Amatrice ha subito uno sconvolgimento
lacerante: si è trattato di uno strappo fisico e psicologico, pari all’in12
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tensità della scossa di magnitudo 6.0. In questi mesi interminabili, ho
avuto l’onore e la fortuna di conoscere principesse e principi dal cuore straordinario, nei cui gesti ho sentito un battito di vita, di speranza.
Il mio percorso pubblico e personale, il cui solco era già stato ben
scavato da anni di battaglie sociali per la mia terra, è stato ulteriormente
nutrito dal grande cuore della Solidarietà, che con i suoi preziosi Gesti
non ha mai dimenticato Amatrice dopo quella paurosa notte d’Agosto.
Il dono, piccolo o grande che sia, è l’espressione di quello che
siamo e sentiamo. Ogni persona, con la propria storia, ci ha dato segni
indelebili di vicinanza e di conforto, senza i quali saremmo stati sconfitti inesorabilmente.
Qui al C.O.C. di Amatrice allestito all’interno del Parco Don Minozzi, abbiamo visto un’interminabile processione fatta di gente comune: donne, uomini e bambini, enti e associazioni, fondazioni, gruppi di diversa natura, artisti, volontari, gli amici di sempre, tutti coesi
per aiutare la mia gente. E così, giorno dopo giorno, si è rafforzata
dentro di me la profonda convinzione che l’essere uniti nelle tristi
vicende umane ti fa sentire parte di un tutto, di una Nazione. La Solidarietà è il motore dal quale ripartire. È la scintilla di vita che ti dà
la forza di andare avanti e di lottare con impegno e grinta; un generatore che produce incessantemente altra solidarietà e aiuto reciproco,
sostenendo iniziative come ad esempio il Progetto Alessandra a cui
abbiamo devoluto gli incassi di una partita di beneficenza, così come
è successo con Telethon.
Amatrice è entrata nel cuore di tutti: al nostro grido disperato ma
composto hanno risposto in tantissimi, come la mia professoressa di
storia e geografia alle medie, Simonetta Guadagnoli, che ha scritto
una bellissima lettera che abbiamo voluto postare su “Amatrice nei
Gesti”, e in cui ricorda con commovente affetto “quei ragazzi di montagna, forse un po’ rudi ma sinceri, schietti e di animo nobile”.
Tutti sanno, infatti, che la gente di montagna è fiera e dignitosa,
capace di sopportare il dolore, anche se questa volta ci siamo sentiti
tanto fragili e vulnerabili.
Ma l’Italia e il mondo hanno fatto la parte grossa, hanno volto lo
sguardo su di noi.
Per la prima volta nella mia vita ho capito che la paura è un’emozione
degna di rispetto. Prima del terremoto, non la pensavo così. Invece lo
sgomento, l’angoscia ti danno una misura dei tuoi limiti, che puoi superare se ami, se c’è di mezzo un obiettivo nobile da raggiungere: per il
13
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bene degli altri ti metti alla prova, e affronti tutto. È quello che è accaduto
alla Sig.ra Ardia: non riuscendo a contattarmi in nessun modo ha superato se stessa, e si è rivolta alla stazione dei carabinieri di Riano dove ha
potuto fare la sua donazione. L’intero importo della sua pensione.
Oggi grazie alla solidarietà delle donne e degli uomini di tutta Italia è possibile ritracciare quei confini che si sono sbiaditi nel tempo e
ci hanno fatto sentire meno Paese. Invece noi siamo un grande popolo, e la solidarietà è la scintilla giusta per riappropriarci della nostra
identità di Italiani. Si tratta di vestire di nuovo la felpa del senso di appartenenza ad un gruppo. È questa la vera sfida. Anch’io, come uomo
di istituzioni, ho ripensato a lungo alle tante battaglie sociali iniziate
e concluse prima del 24 Agosto. Le abbiamo vinte, non solo per far
parte del prestigioso Club dei Borghi più Belli d’Italia, che pur tanta
valenza ha, e di quella bandiera ne andiamo profondamente orgogliosi, sventola ancora oggi nel Parco Don Minozzi.
Ma è stata la forza e la logica della tradizione italiana, che ha visto
nei Piccoli comuni la spina dorsale di questo meraviglioso e complicato Paese, a pretendere che quei servizi di primaria importanza – che
sono alla base di una comunità che sceglie di vivere in un territorio –
fossero garantiti e assicurati a tempo indeterminato.
Il comune giuridicamente è un ente locale territoriale, quindi sta alla
base della piramide sociale di uno Stato, ne costituisce il fondamento; il
nostro Belpaese ha questo tipo di organizzazione nel DNA, da quando,
dopo il Medioevo, l’Italia cominciò a entrare nell’era moderna proprio
grazie alla volontà delle persone di unirsi in comunità più o meno grandi.
Il principio su cui queste comunità hanno trovato e trovano la propria coesione non è soltanto la difesa di interessi comuni, ma a mio
modesto parere si esprime al massimo nella solidarietà: la stessa che
Amatrice ha ricevuto e continua a ricevere in questi mesi difficili.
Già prima del terremoto molti piccoli comuni dimenticati, Amatrice in testa, avevano alzato la voce, coalizzandosi per far fronte a
nemici che mettono in pericolo il nostro buon vivere: i disservizi, il
pressapochismo, il provvisorio, dando luogo allo spopolamento, un
fenomeno da contrastare in tutti i modi.
Ci eravamo uniti nell’Associazione dei Comuni Dimenticati – mi
piace sottolineare questa parola che esprime tante cose: “unità” più
volte ribadita dal nostro Presidente Mattarella – e tutti insieme stavamo cercando di ricreare un tessuto sociale ed economico che desse ai
nostri Borghi, oltre al loro tratto peculiare di vivibilità, i servizi del
14
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XXI secolo, con una visione che tenesse conto dei progressi tecnologici e dell’attuale concetto di Smart City.
Questo era il compito che mi ero prefisso come Sindaco nella mia
precedente vita, lo testimoniano le battaglie intraprese su diversi fronti:
l’Ospedale Grifoni e il Liceo Scientifico, a rischio di ridimensionamento/
chiusura, l’eliporto, il marchio De.Co. per le nostre eccellenze gastronomiche, la tutela dell’Ambiente e la gestione dei rifiuti, il fiume Tronto,
dimenticato da decenni e che ho ribattezzato “il fiume della memoria”.
Poi, il 24 Agosto: “Amatrice non c’è più”.
Come ho più volte ripetuto, non avrei mai pensato di diventare il
“Sindaco del terremoto”, ma ciò che mi ha mosso e che mi muove è
l’amore per questa terra, altrimenti lasci.
Il sisma ha distrutto gli sforzi di anni e anni di amministrazione, ti manda avanti la visione del futuro, e questa può essere innescata solo da una
cosa: la scintilla della solidarietà, il grande contenitore dal quale attingere
per riconfigurare quel welfare a sostegno delle categorie più bisognose.
Da qui ci siamo “nutriti” per dare vita ad una serie di regolamenti
extra: per gli affitti, per il bonus bebè e il bous energia per gli allevatori, per l’esenzione della tassa affida-pascoli agli stessi che il comune
si è impegnato a pagare il contributo di solidarietà per le attività produttive e il contributo per riduzione del volume d’affari, tutto questo
grazie al meraviglioso fondo di #amalamatriceamala nato dalla solidarietà delle donne e degli uomini di tutta Italia, e che abbiamo usato
per dare seguito alla Contea e al finanziamento attraverso il regime
del de “minimis” per il mondo delle micro imprese e del contributivo.
Una visione del futuro è possibile solo se ti metti gli scarponi. Cosa
voglio dire?
Gli scarponi sono il simbolo del lavoro e della fatica, sono necessari per avere una conoscenza a 360 gradi del territorio o “campo” nel
quale si vive e si opera; bisogna sporcarsi le mani e i piedi, come nel
duro lavoro della terra, per capire che qui ad Amatrice, ora, servono
poteri straordinari e provvedimenti veloci.
Gli scarponi ce li abbiamo nel nostro DNA di Italiani, e congiunti
alla solidarietà devono essere la formula per rivitalizzare quella meravigliosa figura che la natura ha disegnato sulla terra: il nostro Stivale.
Voglio chiudere queste mie considerazioni porgendo i miei più vivi ringraziamenti alla Dottoressa Laura Rocchi per il prezioso aiuto dato alla
stesura di questo libro. Senza di lei, probabilmente, non sarebbe mai uscito.
15
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Capitolo primo

Un cane sciolto al servizio della mia gente

Amatrice è sempre stata il centro del mio mondo, perché sin
dall’infanzia ho desiderato diventarne il Primo Cittadino oltre che l’allenatore della squadra di calcio: queste due aspirazioni erano davvero
la più bella dichiarazione d’amore che un bambino potesse fare alla
sua cittadina.
Nella mia vita ho avuto questi due sogni: la politica e lo sport e mi
ritengo un uomo fortunato perché sono riuscito a realizzarli entrambi:
Sindaco di Amatrice e allenatore professionista. Ai bambini piace immaginarsi nei panni dei grandi.
Difatti erano le uniche due risposte sicure che fluivano sulla carta – parlo del famoso gioco Nomi cose città animali… che tante ore
di divertimento ci ha regalato – quando alla lettera S ed A sapevo
sempre cosa scrivere per completare la casella “mestieri”: Sindaco e
allenatore.
Non potevo però immaginare quanto questi due ruoli sarebbero
stati complementari nella mia vita: il 24 Agosto da Sindaco avrei allenato la mia Comunità.
Il mio esordio come mister fu proprio nell’Amatrice Calcio, e di
campionati ne abbiamo fatti e vinti tanti giocando davvero un buon
calcio all’amatriciana, anche se non avrei mai osato pensare che
dall’altra parte del campo mi sarei misurato con un Allenatore forte,
dal Cuore Immenso a cui bisognerebbe davvero consegnare la prestigiosa “Panchina d’Oro”: la Solidarietà.
Dal 2009 la fascia tricolore di Sindaco è il segno visibile del legame tra quelle primissime aspirazioni e l’assoluta dedizione che ha
sempre guidato il mio agire politico e che nei momenti decisivi mi ha
fatto mettere il Noi davanti all’IO.
16
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Non mollare mai è il mio motto. Nello sport e nel lavoro, ho cercato
di fare tesoro di tutte le esperienze, anche quelle più negative: non perdo
mai, o vinco o imparo, uno slogan che nasce dal mio passato calcistico
e che ho applicato anche alla grande responsabilità di amministrare la
cosa pubblica. Ma tutto ciò non sarebbe stato sufficiente senza l’Amore
che ho per la mia terra, Amatrice, quel luogo dove sono sempre tornato,
che per me è stato il più bello del mondo fin dal primo momento.
Quindi fare il Sindaco è un atto di amore: lo fai se ami il tuo borgo
e se ti senti parte di esso. Un sentimento profondo, che non ho mai
messo in dubbio, il filo che ha legato tutte le cose dando loro un senso
compiuto.
All’indomani della mia elezione, il primo proposito è stato quello
di riqualificare, valorizzare e rilanciare il Borgo aggiungendo Bellezza alle già notevoli attrattive naturali di Amatrice.
Tuttavia la crisi economica “certificata” a partire dal 2008 e che si
faceva sempre più opprimente, vedeva nei piccoli comuni, naturalmente anche il nostro, il luogo privilegiato per i tagli e per le insane logiche
della spending review: da questo momento il mio mandato acquista
una maturità e una consapevolezza che pone al centro di tutto la difesa
ad oltranza di quella vivibilità che nel corso degli anni era stata messa
a dura prova da decisioni verticistiche, senza Felpa né Scarponi.
Tali provvedimenti miravano a tagliare i servizi di base nei comuni
di zone geograficamente frammentate, rese ancora più svantaggiate
da una politica miope piuttosto che dalla Natura; malgrado questi duri
anni di crisi globale, nel 2015 la mia amministrazione raggiunse un
felice traguardo perché Amatrice superò a pieni voti la valutazione
di ben 70 parametri tra i quali “la bellezza dei luoghi, il livello di
manutenzione degli edifici e del patrimonio storico-artistico, la tutela
dell’ambiente e il livello qualitativo dei servizi per i residenti e per i
turisti”, inserendola nell’esclusivo Club dei Borghi più Belli d’Italia,
a coronamento dell’impegno comune profuso da due Giunte distinte: il restyling aveva dato i suoi frutti. Tuttavia, se ci venivano tolti i
servizi di base, l’ospedale, la scuola, le strade, la cura dell’ambiente,
la gestione dei rifiuti – mettendone in discussione il funzionamento
solo sulla base di aridi numeri, privilegiati da un certo tipo di politica,
saremmo diventati semplicemente un paese da cartolina.
Tutto questo dove ci avrebbe portato?
La mia risposta era a niente.
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Anzi, questa visione scellerata, con i conseguenti tagli, non avrebbe fatto altro che consolidare il fenomeno dello spopolamento, già
iniziato tanti anni fa, che portò alla fine della civiltà contadina e all’urbanizzazione di massa, di cui viviamo ora sulla pelle le nefaste conseguenze in termini di sovrappopolamento delle città, e di un aumento
del divario socio culturale tra chi vive nelle megalopoli, e i milioni
di pendolari che a fine serata tornano nelle periferie che sempre più
funzionano come dei grandi dormitori.
A questo punto della mia vita politica, ho sentito il bisogno di
non essere più un Sindaco che battagliava da solo per il suo Borgo;
era necessario uscire dai confini della Conca Amatriciana, confrontarsi con altre realtà che vivevano le nostre stesse problematiche
e dedicarmi ad una causa più ampia, cioè portare alla luce l’importanza che i piccoli borghi/comuni hanno all’interno del tessuto
politico-sociale del nostro Paese, grazie alla loro unicità, su cui devono sempre puntare.
Con questo spirito fui tra i fondatori e in seguito Presidente eletto
dell’Associazione dei Comuni Dimenticati, carica che ricopro ancora oggi.
Tutto cominciò quando Valerio Bobini, Presidente del C.R.E.S.T.
(Comitato Regionale Emergenza Sanità Toscana), tramite i potenti
mezzi di Facebook venne a conoscenza delle mie accanite lotte contro
la chiusura dell’Ospedale Grifoni, e mi contattò per aggiungermi come
una voce in più – che strillava da anni – al coro che da Nord a Sud stava
protestando contro i tagli della sanità pubblica.
La prima grande manifestazione del C.R.E.S.T. fu a Firenze, dove
per me l’aspetto cruciale, al di là della presenza, dell’intervista e della
foto di ogni Sindaco, era il mettersi insieme creando un’alleanza di
comuni marginali, che ancora oggi vedo come unica via d’uscita al
tunnel in cui la Legge di Stabilità ci vuole incanalare.
In quell’occasione espressi la mia denuncia dicendo: «Esiste un
tentativo subdolo e mascherato da esigenze di risparmio di sopprimere
l’autonomia e la sovranità di intere comunità. Siamo comuni dimenticati a partire dalla sanità, dall’istruzione, dai servizi agli anziani, dai
trasporti, dalle Poste, dalla Giustizia, ma siamo pronti a difendere con
forza i nostri diritti essenziali e costituzionali, senza i quali non si può
vivere. Siamo una testimonianza di ricchezza storica, di bellezze naturalistiche, di tradizioni millenarie che i freddi “numeri” non potranno
mai cancellare!».
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Il nostro obiettivo come Associazione era costituire un movimento
vitale non anacronistico, uno spunto in più ai tanti comitati che già operavano su tutto il territorio italiano. Eravamo tanti sindaci provenienti
dall’isola d’Elba, dalla Sicilia, dal Lazio, dalla Toscana, dalla Sardegna,
dal Piemonte, dalle Marche, dalla Calabria, molteplici piccole realtà negate dal Palazzo, unite nell’intraprendere una sfida giusta e coraggiosa:
restituire ai Comuni Dimenticati pari dignità e attenzione rispetto ai
grandi centri urbani e pretendere il sacrosanto diritto, sancito dalla
Costituzione, di esserci.
Esserci, però, con le nostre regole, e di avere quello che ci spetta,
cioè i servizi di base per vivere serenamente.
Lo abbiamo gridato in tante occasioni, durante le nostre Lotte di
Civiltà, manifestazioni di democrazia allo stato puro, senza bandiere
o schieramenti.
Purtroppo ci vogliono far credere che i nostri piccoli comuni siano
buoni solo per riempire le pagine patinate delle riviste o dei blog di
turismo, che promuovono il nostro Bel Paese mettendone in rilievo la
bellezza paesaggistica, i tesori d’arte e le eccellenze gastronomiche
come espressioni del buon vivere.
Per la politica italiana, invece, sono scomode realtà dimenticate,
disagiate e minori, dove i piccoli pagano i costi dei grandi, ma non
smetterò mai di ricordare che i piccoli paesi, erroneamente e tristemente definiti marginali, sono quelli che danno i migliori servizi, se
messi nella condizione di farlo.
Si è vero siamo realtà particolari, con tanta montagna ed entroterra,
senza dimenticare le isole, così meravigliose e lontane, ma siamo anche
centri da esaltare per un’indiscussa bellezza che nasce dalla nostra unicità.
Ci hanno detto che funzionano meglio le grandi realtà: un bel tranello mediatico oltreché un grave errore politico, le cui conseguenze
sono state tra le cause della Brexit e della vittoria – inaspettata per
molti – di Donald Trump.
Circa due anni fa, dopo un’importante riunione presso il Ministero della Salute in cui avevamo discusso animosamente sulla spinosa
problematica delle chiusure dei presidi sanitari in area disagiata, stavo
tornando ad Amatrice per fare il solito comunicato stampa, quando l’ex
Vicesindaco Gianluca Carloni mi avvisò che ne stava preparando un
altro sul “lapsus” culinario dello Chef Cracco, che nella ricetta dell’amatriciana aveva aggiunto nella padella, oltre al guanciale anche l’aglio.
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È sottinteso che per me la priorità era il comunicato sulla difesa
della salute e non sull’aglio, anzi quasi mi vergognavo a dover rilasciare una dichiarazione simile.
Fatto sta che il “caso Cracco” ebbe risonanza nazionale.
Mentre nessuna agenzia di stampa, dalla più blasonata a quella di
quartiere, aveva fatto informazione sull’incontro in Ministero.
Era più importante l’aglio della Sanità.
Ma del resto che altro si vuole pretendere quando c’è la volontà di
far sprofondare il Paese in uno “spadellamento mediatico” per distoglierlo dai reali problemi?
Tuttavia non nego che tutti questi programmi e blog di cucina abbiano dato una grande visibilità alle eccellenze gastronomiche di cui
i nostri territori sono custodi e che difendono a spada tratta: in questo
senso ho investito tempo e risorse per concretizzare l’idea del marchio
De.Co., portatore di quel concetto di “unicità” che il cibo sa veicolare
benissimo. Dietro ad esso c’è l’anima di un territorio, di un comune.
Un cibo cessa di essere una merce e fonte di profitto quando rispetta l’ambiente e lo promuove, e diventa l’espressione di una identità
territoriale non riproducibile se un marchio – nel nostro caso specifico
il De.Co. – ne sigilla la provenienza: per questo motivo guardo con
molta diffidenza e preoccupazione a trattati come il C.E.T.A., contro
il quale si sono espresse e alzato la voce numerose Regioni e organizzazioni agricole, perché causerebbe danni sostanziali alla nostra
agricoltura, alle coltivazioni di qualità e all’introduzione di sostanze
chimiche vietate in Europa.
Capirete bene che da uomo di istituzioni, durante i miei mandati,
ho impegnato tutto me stesso per dettare la linea e dare soluzioni concrete a problematiche così complesse e tormentate tralasciando molto
spesso gli impegni familiari.
Ammetto di aver trascurato gli affetti più importanti, e se ho potuto
dedicare anni intensi alla politica è stato anche grazie all’appoggio di
una buona alleata: la mia famiglia.
Per la fascia tricolore tanto desiderata, che ho sempre indossato
con orgoglio e assoluta dedizione, ho rinunciato anche a diverse opportunità calcistiche, non ultime due allettanti proposte da squadre di
Lega Pro ricevute lo scorso luglio.
Non ho potuto dare seguito a queste corpose proposte perché purtroppo non ho la concentrazione e la forza psicologica per tornare sul
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PIROZZI-La scossa dello scarpone 14x20.indd 20

11/10/17 11:42

campo, tutte le mie energie psicofisiche sono spese nella ricostruzione
e quindi non è ancora il momento per me di tornare al calcio.
Quando tutto sarà ripartito, allora sì, che potrò pensarci di nuovo.
Per me fare il Sindaco è stata davvero la prima cosa, è stato l’impegno con la I maiuscola.
Poi all’improvviso, la paurosa notte del 24 Agosto.
Tutto cambia: un sisma ti sconvolge la vita, allora comprendi immediatamente che per ricostruire il Borgo è necessario prima di tutto mettersi in discussione, non solo come Sindaco, ma soprattutto come uomo.
La ricostruzione del cuore è un viaggio interiore: nel mio caso è
stata questa sconvolgente tragedia ad innescare la miccia del cambiamento, per arrivare alla conclusione che ci sono parti della tua vita
che stridono l’un l’altra, e che non corrispondono più alla tua nuova
sensibilità, per forza di cose più matura e più forte nell’accettare una
svolta così drammatica. Alla luce dei nuovi fatti, capisci che quei fastidiosi sassolini che avevi tirato fuori nei momenti più complicati
e confusi della vita, accantonati lungo i margini di una quotidianità
spesso stanca e indefinita, e che giacevano in attesa di risposte più
chiare e nitide, hanno bisogno di essere rimossi senza se e senza ma.
È stata una partita che ho dovuto vincere prima di tutto dentro di me,
solo in questo modo puoi affrontare una sfida così stringente e dura;
una lotta che vede alternarsi due piani distinti ma paralleli: vita privata
e vita pubblica.
Ognuno deve rimuovere le proprie macerie, piccole o grandi che
siano, non possiamo appaltare ditte esterne, è una nostra personale
responsabilità: una volta fatto questo lavoro su noi stessi allora sì che
puoi incidere anche verso l’esterno.
Sulla base di questo principio puoi essere non solo il Sindaco di
Amatrice e Presidente dei Comuni Dimenticati, puoi affrontare un altro incarico, stavolta non istituzionale, ma imposto ferocemente dalla
natura: essere il Sindaco del Terremoto.
Dopo questo terribile stravolgimento, e ringrazio ancora Dio per
essere sopravvissuto insieme alla mia famiglia, sono stato investito
dall’immensa responsabilità di far fronte al dolore della mia gente.
In cima all’agenda politico-istituzionale c’è Amatrice e la sua rinascita, una grandissima priorità, che è stata ribadita anche dal Premier
Gentiloni, il 24 Dicembre 2016, durante l’inaugurazione della nuova
mensa nell’Area:
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Amatrice è un simbolo nel mondo – furono le sue parole – e attenzione
che quando hai per le mani un simbolo hai una grandissima potenzialità ma anche un’immensa responsabilità (…) rafforzare e ridare identità
e futuro alle zone colpite, è un compito altrettanto importante di quello
di assisterle, curarle e aiutarle nell’emergenza (…) immaginare questa
ricostruzione già come capace di valorizzare le diverse vocazioni di
quei territori dell’Italia Centrale colpita dal sisma, è la sfida.

Diciamocela tutta, però.
Queste “aree” hanno subito il terremoto prima del 24 Agosto. Erano state abbandonate già da 30 anni, come dissi il 7 Novembre 2016
in Parlamento, da una politica che aveva privilegiato i grandi numeri a
sfavore delle piccole realtà.
Le lotte di civiltà portate avanti in questi duri e complicati anni,
le abbiamo vinte con la forza della ragione indossando la Felpa del
profondo senso di appartenenza ad un territorio, mettendo ai piedi gli
Scarponi della conoscenza, che sono il punto di partenza per generare
consapevolezza e sensibilità verso quella rinascita che vede nei piccoli
comuni dimenticati la chiave per dare un nuovo senso al Paese.
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