
 
 

Il viaggio della speranza A Bazzano, cuore ferito La Protezione civile 
bresciana è arrivata al campo base Nel piccolo paese al lavoro tra 
macerie e disperazione  

 
 

L’AQUILA Una carovana di speranze 
nella landa della desolazione. Dove le 
persone ti avvicinano per chiedere latte, 
coperte. Magari una carezza. Tutto 
intorno la terra è ferita, sopraffatta. Il 
sisma non lascia tregua. 
Il viaggio della colonna mobile della 
Protezione civile bresciana è durato ben 
più di una notte: dodici ore di sonno 
rubato agli scossoni della strada, di 
angoscia per il passare da un panorama 
dolce e soave alla tragedia vissuta in 
diretta. Fotogrammi di case crollate, 
strade slabbrate dalle scosse. Il grido 
d’aiuto sembra esplodere tutto intorno. 
Una lunga colonna in cammino 
Come raccontato nell’edizione di ieri 
del nostro giornale mezzi e uomini della 
Procivil di casa nostra si mettono in 
marcia alle 22: la strada è lunga, anche 
perché bisogna unirsi ai mezzi partiti da 
Lecco, Lodi, Vigevano e Novara, Pavia, 
Varese e Milano. Tutti schierati per 
raggiungere il centro Italia. Il viaggio 
del gruppo denominato «Colonna 
mobile delle province lombarde» è 
inizialmente verso l’ignoto: solo alle 
prime ore del mattino arriva la 
destinazione: si deve far rotta per 
Monticchio e Bazzano. Siamo a dieci 

chilometri dall’Aquila, proprio nell’epicentro del sisma. Nel cuore del disastro. La carovana solidale avanza 
ordinata, un incedere lieve in cui i volontari non impegnati alla guida cercano di strappare qualche ora di sonno: 
dall’Abruzzo arrivano notizie sempre più allarmanti. Il dramma non conosce fine. Intanto il Cb Club Sebino 
mantiene le comunicazioni, anche per sentirsi meno soli su quella interminabile striscia d’asfalto. Dove si riesce 
anche a sbagliare strada, costringendo ad un precipitoso dietrofront. Uno scampolo di leggerezza prima che arrivi 
l’alba Dopo il casello... un’Aquila ferita Giusto il tempo di qualche contrattazione con il casellante (anche la 
solidarietà può avere un prezzo, anche se non in questo caso) e si punta al traforo del Gran Sasso: lo spettacolo 
che si presenta all’uscita del tunnel è un misto di bellezza e assurdità. Vegetazione e neve si dividono le cime: 
l’illusione dura poco. L’abitato di Camarda funziona come una doccia fredda: benvenuti nella devastazione. 
I volontari raccontano di strade piene di gente, di famiglie e bambini accampati nelle automobili. Qualcuno chiede 
dell’acqua, o del latte. Sono arrivati i liberatori, ma il nemico è tutt’altro che fuggito. Si avverte un’altra scossa: 
4,5 gradi della scala Richter. La gente scappa, urla, si dispera. I mezzi della nostra Procivil vengono messi a 
distanza di sicurezza da macerie che minacciano di crollare del tutto. Finalmente «a casa» 
Alle 12, dribblando il caos creato dall’ultima scossa, la colonna raggiunge Bazzano. Alle 14 si inizia finalmente a 
lavorare per allestire il campo mentre i primi ospiti arrivano in cerca di cibo e riparo. La routine della tragedia è 
iniziata. (il Gruppo Volontari del Garda opera nella frazione di Bazzano) 
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