
Soccorso ed interventi
per il terremoto
della Marsica del 1915
Alle ore 7.52 del 13 gennaio 1915, un sisma di magnitu-
do pari a 6.9, rase al suolo gran parte degli edifici dei
paesi della conca fucense causando la morte di più di
30.000 persone. In merito ai ritardatari e inadeguati soc-
corsi si sollevarono molte critiche che oggi possiamo
meglio valutare grazie a ricerche e riletture delle fonti ori-
ginali dell’epoca

Fabrizio Galadini, Paolo Galli

L’intervento dello Stato finalizzato
alla difesa delle popolazioni colpite da
calamità si inquadra all’interno delle at-
tività di più vasta portata dirette alla tu-
tela degli interessi generali. La stessa
Costituzione della Repubblica, invero,
contiene dei riferimenti a diritti-doveri
dello Stato individuati nella salvaguar-
dia dei beni e degli interessi dei cittadi-
ni e della collettività avverso una serie
di pericoli alla loro integrità. Nel corso
degli anni si è cercato di delimitare e
meglio definire questo vastissimo setto-
re individuando nella formula «Prote-
zione civile» quelle molteplici attività
finalizzate alla difesa degli individui e
dei beni avverso fatti naturali ed atti

dell’uomo. Le origini dell’attuale ordi-
namento di Protezione civile in Italia, si
rinvengono nel R.D.L. 9 dicembre 1926
n. 2.389, contenente disposizioni per i
servizi di pronto soccorso in caso di di-
sastri tellurici o di altra natura, integra-
to dal D.M. 15 dicembre 1927, le cui
disposizioni facevano capo alla compe-
tenza prioritaria del Ministro dei Lavori
pubblici o dei suoi delegati, chiaman-
doli in causa quale centro di potere e di
coordinamento per ogni tipo di inter-
vento, sia nelle operazioni di soccorso,
che per i primi interventi di ripristino
della normalità e, in genere, per assicu-
rare il ripristino delle situazioni vitali
per la collettività nazionale. Tale decre-

to, seppur con un ritardo di quasi 12 an-
ni, traeva spunto dalla drammatica
esperienza vissuta con la morte di mi-
gliaia di persone dalle forze istituziona-
li in occasione del catastrofico terremo-
to della Marsica. All’alba del 13 gen-
naio 1915, un sisma di magnitudo pari a
6.9, rase al suolo gran parte degli edifici
dei paesi della conca fucense, ivi com-
presi quelli ospitanti le autorità civili e
militari, causando la morte di più di
30.000 persone. La prima opera di soc-
corso non ebbe alcuna unità di direzio-
ne, ma fu dovuta soltanto all’iniziativa
di pochi sopravvisuti, mentre le dimen-
sioni del disastro non vennero valutate
appieno dal Governo centrale che nel
tardo pomeriggio. I primi soccorsi «uf-
ficiali»  giunsero solo 24 ore dopo il di-
sastro, un tempo lunghissimo se si con-
sidera anche l’estrema rigidezza del cli-
ma della regione in quel periodo. Nono-
stante il Re in persona si recasse sui
luoghi devastati e con lui ripetutamente
diversi rappresentanti della Camera,
molte furono le critiche levate sulla
conduzione dei soccorsi nei giorni suc-
cessivi all’evento. 

Cronaca dei dieci giorni successivi
all’evento

• Mercoledi 13 gennaio 1915
Le prime notizie relative al terremoto

rese note dagli organi di Governo e
dalla stampa danno la sensazione di un
evento drammatico di cui però è lonta-
na la precisa caratterizzazione. Sui pri-
mi quotidiani (edizioni della sera) vie-
ne riportato un epicentro genericamen-
te posto lungo la linea Campobasso-
Isernia-Sora. 

La scarsa definizione dell’entità del
disastro e dell’ubicazione della zona
epicentrale è altresì testimoniata dal fat-
to che nel primo pomeriggio il Re si reca
in visita a Torre Caietani (sulla S.S. Pre-
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emergenze

Le Ferrovie dello Stato ebbero un ruolo pre-
dominante e discusso nell’organizzazione
delle operazioni di soccorso nei giorni suc-
cessivi all’evento sismico. Furono oggetto di
aspre critiche da parte dell’opinione pubbli-
ca ed in sede di Parlamento, tanto che il 22
gennaio il Governo istituì una commissione
di inchiesta mirata a stabilire le cause dei
presunti ritardi dei trasporti. D’altro canto,
funzionari delle FFSS attribuirono gran par-
te dei disservizi nella conduzione delle ope-
razioni di soccorso ad inerzia dei rappresen-
tanti del Governo



emergenze

nestina) «distrutta dal terremoto», ma
ben al di fuori della zona epicentrale.

Soltanto alle 13.00 parte da Roma
Termini alla volta di Avezzano un treno
straordinario che non reca soccorsi, ben-
sì solo funzionari statali con compiti di
sopralluogo.

Occorrerà attendere le 19.00 per la
partenza dei primi militari, peraltro da
l’Aquila e non da Roma, per Avezzano
e le 23.30 per la partenza di più di 600
militari da Roma, quando già alle 21.10
era giunto alla stazione Termini un tre-
no carico di feriti dalle zone più dan-
neggiate. Ma a questo punto l’entità del
disastro è assai più chiara.
• Giovedi 14 gennaio 1915

Alle 0.20 è attivato un filo telegrafico
tra Avezzano e Roma.

Alle 1.30 giunge a Roma Termini un
secondo treno recante feriti e profughi.
Da questo momento sarà continuo l’af-
flusso a Roma dei cosiddetti «treni dei
feriti» da Avezzano.

Dopo le 5.00 giungono da Roma, via
treno, i primi reparti ad Avezzano. Le
truppe sono equipaggiate in assetto di
marcia, con tre coperte pro capite, un
certo numero di attrezzi e con il carreg-
gio e le salmerie delle sezioni mitraglia-
trici. I soldati, deposti i materiali nella
stazione, al lume delle torce vengono

inviati tra le rovine, ove divisi in picco-
le squadre comandate da ufficiali e sot-
tufficiali cominciano a scavare per
estrarre i sepolti vivi dalle macerie, re-
cuperare i morti, medicare i feriti e tra-
sportare in ricoveri improvvisati i su-
perstiti, dividendo con essi gli indu-
menti e gli alimenti al seguito.

Alle 13.55, con treno speciale, da Ro-
ma giunge ad Avezzano il Re, insieme
al Generale Carlo Guicciardi che assu-
me il comando della Zona militare di
Avezzano. Dopo le 18.00 giunge ad
Avezzano in treno il Ministro dei Lavo-
ri Pubblici, on. Ciuffelli.

Nel corso della giornata del 14, a par-
tire dalle 18.00, l’afflusso delle truppe
ad Avezzano sarà piuttosto continuo,
con l’arrivo di reparti per la maggior
parte trattenuti ad Avezzano (solo 3
compagnie vengono smistate a Celano,
Luco dei Marsi e Paterno). Contempo-
raneamente da Ancona giunge a Pesci-
na un reggimento bersaglieri, di cui due
battaglioni vengono smistati ad Ortuc-
chio e Gioia dei Marsi.

Questi dati fanno ritenere probabile
che per almeno 36 ore (in alcuni casi an-
che 48 ore) la situazione relativa ai soc-
corsi nell’area fucense e di Avezzano,
rapidamente divenutone il centro orga-
nizzativo, rimase su un piano del tutto

insufficiente, sebbene il quadro dell’en-
tità del disastro fosse ormai chiaro.

L’insufficienza dei soccorsi nella mat-
tinata del 14 viene stigmatizzata in un te-
legramma inviato al Presidente del Con-
siglio nonché Ministro dell’Interno on.
Salandra, dall’on. Sipari il quale chiede
addirittura l’invio di 25 mila uomini.

Nella mattinata il Consiglio dei Mini-
stri delibera di affidare ad un Commis-
sario Civile l’organizzazione e la dire-
zione tanto dei soccorsi quanto delle
amministrazioni locali e dei pubblici
servizi nei circondari di Sora ed Avez-
zano. Il Commissario Regio per la zona
di Avezzano, a seguito della firma del
decreto ad opera del Re, sarà il comm.
S. Dezza, Ispettore Generale del Mini-
stero dell’Interno.

Un gran numero di abitanti viene dis-
sepolto nell’arco della giornata; 300 fe-
riti vengono curati nei 4 posti di medi-
cazione dislocati tra le macerie e suc-
cessivamente trasportati alla stazione
ferroviaria per essere ricoverati negli
ospedali a Roma
• Venerdi 15 gennaio 1915

Continua l’afflusso di militari ad
Avezzano: truppe giunte nella notte ven-
gono inviate a Cerchio, Collarmele,
Cappelle dei Marsi, Magliano dei Marsi;
alle 11.30 giunge il generale Marini, co-
mandante del Corpo d’Armata di Roma.

Il Ministro dei Lavori pubblici, on.
Ciuffelli, nel corso della giornata orga-
nizza le attività di soccorso. In partico-
lare dispone: l’impianto immediato di
due ospedali da campo in Avezzano
(uno presso la stazione, l’altro al centro
della città); l’utilizzo della ferrovia per
motivi di soccorso lungo la linea Avez-
zano-Sulmona.

Alle 21.30 giunge ad Avezzano il
comm. S. Dezza che assume le sue fun-
zioni di Commissario Regio.

Pochi altri sono i reparti fatti affluire
in zona a causa della precedenza data ai
treni di feriti in discesa verso Roma e
verso il versante adriatico, nonché ai
materiali indispensabili ai superstiti ed
alle truppe di soccorso. La ferrovia in-
fatti, oltre ad essere di «montagna», è a
binario unico.

Altri 250 feriti vengono smistati su
Roma anche tramite carri merci con la
piattaforma coperta di materassi di pa-
glia ed altri vengono curati nell’ospeda-
letto da campo carreggiato giunto in
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Le macerie ad Avezzano. La città più colpita dal terremoto; oltre il 90% degli abitanti perì du-
rante il sisma o sotto le macerie nei giorni seguenti



giornata e capace però solo di 50 posti.
Viene istituita la sezione di sussistenza
che distribuisce alla popolazione circa
3.590 razioni di viveri, composti da car-
ne in conserva, gallette ed altri alimenti
requisiti sul posto.
• Sabato 16 gennaio 1915

Si comincia a porre il problema del-
l’ordine pubblico e della salvaguardia
dagli episodi di sciaccallaggio. Ad
Avezzano la P.S. ed i Carabinieri (que-
sti in numero di 200) attendono agli ob-
blighi di vigilanza.

Mentre sembrano ancora mancare
soccorsi ed aiuti a Massa d’Albe, Coro-
na, Forme ed Alba Fucense, giungono a
Pescina altri 125 soldati, 50 a S. Bene-
detto dei Marsi, 15 a Venere dei Marsi.
A San Pelino giungono la 1a Compagnia
del 18° fanteria da Chieti, nonché due
plotoni dell’81°.

Il C.do Zona, visto l’intasamento del-
la linea ferroviaria,  invia a Colli di M.
Bove (1.344 m slm) e a Roccacerro,
sulla Tiburtina Valeria, due distacca-
menti, al fine di tenere sgombera da
ghiaccio ed in seguito da neve l’unica
strada di accesso dall’Agro  Romano,
ove transitano un gran numero di auto
private che recano i soccorsi dei diversi
comitati costituitisi alle zone disastrate.

Ad Avezzano la sezione di sussisten-
za, oltre le vettovaglie per le truppe,
raggiunge le 12.000 razioni di viveri
per le popolazioni. Nel contempo il Ge-
nio Militare intraprende i lavori di al-
lacciamento delle condutture dell’acqua
potabile e dell’energia elettrica.

In serata la forza presente nell’area
danneggiata dal terremoto assomma a
7.017 uomini. Nella stessa giornata si
fanno più insistenti le critiche sull’an-
damento dei soccorsi. A questo proposi-
to l’on. Sipari invia un telegramma di
protesta al Presidente del Consiglio e
per contro il Ministero dell’Interno di-
rama ai giornali un comunicato in cui,
proponendo la cronaca, difende l’ope-
rato del Governo.

Al sole dei precedenti giorni si sosti-
tuisce la pioggia.
• Domenica 17 gennaio 1915

È iniziata la costruzione delle barac-
che. Giungono ad Avezzano altri 1.500
militari di cui circa 1.000 vengono smi-
stati nelle varie sottozone. L’abitato di
Avezzano viene suddiviso in 7 settori
nei quali operano un congruo numero di
reparti di truppa, un plotone di Carabi-
nieri, un posto di medicazione, un fun-
zionario ed agenti di P.S., tutti al co-
mando di un ufficiale superiore.

Ad ogni settore vengono assegnati un
adeguato quantitativo di materiale di
soccorso e di razioni di viveri per la po-
polazione. In data odierna la sussisten-
za distribuisce 18.000 razioni viveri,
composte da 700 gr di pane, 150 di riso
o pasta e 30 di sale, mentre razioni di
latte condensato, carne fresca, caffè e
zucchero vengono riservate agli amma-
lati. In serata, con l’arrivo di ulteriori
truppe, il contingente d’intervento rag-
giunge le 9.100 unità.

Il Presidente del Consiglio istituisce
un Comitato Governativo per l’eroga-
zione delle somme raccolte dalla carità
pubblica e privata.
• Lunedì 18 gennaio 1915

Alle 12.00 il Re giunge ad Avezzano
per visitare Scurcola Marsicana, Ma-
gliano dei Marsi, Massa d’Albe, Cap-
pelle, San Pelino, Paterno, Celano,
Aielli e Cerchio.

Giunge oggi ad Alba Fucense una
compagnia di granatieri. Nella giornata
del 18 piove insistentemente.
• Martedi 19 gennaio 1915

Le operazioni condotte nella giorna-
ta odierna e in quelle future saranno
condizionate dalle avverse condizioni
meteorologiche. In pratica da oggi ne-

vica su tutta la Piana del Fucino.
• Mercoledi 20 gennaio 1915

Alle 10.00 giunge ad Avezzano il Re
per una visita ai paesi di Luco dei Mar-
si, Trasacco, Ortucchio, San Benedetto
dei Marsi e Pescina. Le operazioni sono
condotte in condizioni metereologiche
disastrose: sulla Marsica terremotata
comincia a nevicare e le temperature
scendono sotto i meno 10°. Muri peri-
colanti, tende e baraccamenti vengono
schiantati da forti tormente che impedi-
scono spesso i trasporti ed i trasferi-
menti per via ordinaria, rendendo tal-
volta impossibile la cottura dei cibi. Tra
le forze di soccorso stesse si verificano
casi di assideramento e moltissimi sono
gli affetti da malattie alle vie respirato-
rie. Oltre al già citato passo di Rocca di
Bove, anche per la strada Pescasserroli-
Alfedena (ove esiste lo scalo ferroviario
sulla linea Sulmona-Isernia) il C.do Zo-
na destina parte della truppa per presie-
dere allo sgombero della neve.
• Giovedi 21 gennaio 1915

Alle 0.50 giunge ad Avezzano il Mi-
nistro delle Poste e Telegrafi on. Riccio.
In serata il Re firma un decreto legge,
composto di 10 articoli, col quale si au-
torizza la spesa di lire 30 milioni per i
provvedimenti e le opere urgenti, anche
d’interesse provinciale e comunale.
• Venerdi 22 gennaio 1915

Il Consiglio dei Ministri delibera che
siano accertate da funzionari non appar-
tenenti all’Amministrazione delle Fer-
rovie dello Stato le cause dei ritardi dei
trasporti ed altri inconvenienti verifica-
tisi sulle linee ferroviarie che toccano i
paesi colpiti dal terremoto. Mano mano
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Le stazioni ferroviarie di Cerchio ed Avezza-
no alla fine del gennaio 1915. La stazione di
Avezzano fu immediatamente sgomberata
dalle macerie e vi si costituì uno dei primi
ospedali da campo per il ricovero dei feriti in
attesa dello smistamento su Roma



che diminuiscono le speranze di ritro-
vare in vita qualcuno sotto le macerie,
parte del contingente viene utilizzato
nel riattamento dei mulini lesionati,
nella costruzione di forni (in attesa dei
4 forni carreggiati che dal 2 febbraio
produssero 6.000 razioni di pane al
giorno), raccolta di documenti dei pub-
blici uffici e degli archivi giudiziari, no-
tarili e parrocchiali, recupero di valori e
vigilanza del patrimonio artistico. 

Le critiche suscitate dalla conduzione
dei soccorsi e i loro effetti

Fin dalla giornate immediatamente
successive all’evento, si scatenò un’in-
tensa critica all’operato del Governo in
merito alla pianificazione dell’intervento
di soccorso. Quasi tutte le testate giorna-
listiche si allinearono, da una parte in ap-
poggio all’onorevole Salandra, capo del
Governo, e dall’altra dell’opposizione,
capeggiata allora dall’onorevole Giolitti.
La sensazione che si ricava oggi nel ri-
leggere quegli articoli, al di là dei riscon-
tri obiettivi dei fatti, è quella di una stru-
mentalizzazione dell’evento luttuoso da
parte dell’opposizione per screditare il
Governo  Salandra. È indubbio, infatti,
che ci fu una gravissima deficienza ini-
ziale della macchina dei soccorsi che,
per lunghissime ore del 13, esitò ad indi-
rizzare e commensurare gli sforzi ade-
guatamente alla tragedia chiaramente
delineatasi sin dalla mattinata. Ancor og-
gi non è dato di sapere se i ritardi furono
dovuti a “negligenze o a tiepidezza di
esecuzione”, come pacatamente annota
un anonimo estensore di un articolo pub-

blicato nella Tribuna del 15. La difficoltà
a comprendere questa inerzia iniziale
delle istituzioni pubbliche nasce anche
dalla conoscenza di documenti che atte-
stano come notizie precise giunsero la
mattina del 13 dai luoghi della catastro-
fe, nonché dal fatto che il Ministero delle
Poste e dei Telegrafi fu in grado dopo
poche ore di avere un quadro completo
delle località con le quali erano interrotte
le comunicazioni. Il sospetto, avanzato
dall’Amministrazione delle FFSS (alle
quali tra l’altro la Prefettura di Roma an-
nullò un treno di soccorso previsto dopo
quello delle 13.00), fu che le autorità
considerarono esagerate e «scalmane di
ferrovieri» quelle prime notizie.   

D’altra parte, a fronte di quella imma-
ne catastrofe, l’afflusso di poche centi-
naia di soldati in più in quelle ore di va-
na attesa, avrebbe inciso ben poco sul
miserevole bilancio dei salvataggi. Infat-
ti, data la distruzione pressoché totale di
alcuni paesi e con un notevole numero di
«sepolti vivi», sarebbe stato necessario
avere a disposizione immediatamente
per il soccorso parecchie migliaia di sol-
dati attrezzati per le operazioni di scavo.
Questo, data la realtà delle vie di comu-
nicazioni esistenti (la ferrovia a binario
unico e la vecchia Tiburtina Valeria), sa-
rebbe stato comunque impossibile. Dal
momento in cui la macchina governativa
iniziò a muoversi in maniera fattiva è
evidente che nel giro di 72 ore il sistema
di soccorso-sussistenza già funzionava
in maniera accettabile con i suoi 9.100
uomini (solo tra le FFAA) stanziati nei
diversi paesi. 

Va da se che una situazione così dram-

matica e pesante, 15 volte superiore a
quella dell’Irpinia in termini di vite uma-
ne perdute, prestasse il fianco a pesanti
attacchi sull’operato del Governo. Ma
“l’assalto alla diligenza governativa”
(usando l’espressione di Salandra) dei
giorni successivi al terremoto avrà anche
il lato positivo di un dibattito costruttivo
ai fini del concetto di Protezione civile.
Fu in quei giorni infatti che si ingenerò
nella coscienza degli italiani la necessità
assoluta della costituzione di un organi-
smo persistente, un «magistrato del ter-
remoto», che similmente al «magistrato
delle acque» coordinasse e catalizzasse
intorno a se tutto quello che era disperso
nei vari Ministeri ed Uffici in merito alla
prevenzione e gestione delle calamità. Si
invocò cioè dallo Stato che “intensificas-
se di fronte al terremoto quelle funzioni
di previdenza, di tutela e di soccorso”
(La Tribuna, 19 gennaio) che sino a quel
momento venivano messe in moto sol-
tanto saltuariamente (per il terremoto di
Messina del 1908 furono emesse una
quantità di leggi speciali) ed in maniera
empirica e sentimentale.

In realtà si dovettero attendere ancora
diversi anni affinché si sancissero dal
Parlamento queste legittime aspirazioni.
Il 9 dicembre del 1926 fu promulgato il
R.D.L., n. 2.389, contenente disposizio-
ni per i servizi di pronto soccorso in ca-
so di disastri tellurici o di altra natura,
integrato dal D.M. del 15 dicembre
1927, le cui disposizioni facevano capo
alla competenza prioritaria del Ministe-
ro dei LLPP o dei suoi delegati, chia-
mandoli in causa quale centro di potere
e di coordinamento per ogni tipo di in-
tervento, sia nelle operazioni di soccor-
so, che per i primi interventi di ripristino
della normalità e, in genere, per assicu-
rare il ripristino delle situazioni vitali
per la collettività nazionale. Ma il cam-
mino che giunse all’istituzione del Ser-
vizio Nazionale della Protezione civile
(Legge 24 febbraio 1992, n.225) fu an-
cora lungo e dibattuto, seminato di tra-
gedie e di morti di Stato, di leggi e de-
creti tampone, a testimonianza della ne-
mesi storica che la classe politica sem-
bra spesso voler calare su certi avveni-
menti, ove improvvisazione e specula-
zione invece si perpetrano. 

Fabrizio Galadini, Paolo Galli
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