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A due anni dalla tragedia che, colpendo l’Abruzzo, ha ferito il 
cuore dell’Italia, Roma rinnova i vincoli di solidarietà che da 

sempre uniscono le nostre Regioni, le nostre città, dedicando 
questa serata alla memoria delle persone scomparse e a 

quanti, sopravvissuti alla morte dei propri cari e alla 
distruzione delle proprie case, ancora oggi lottano contro le 

conseguenze del sisma.  
 

In questo giorno non ci abbandona la tensione morale che ci 
ha riunito come Paese dopo il terremoto. Nel 150° dell’Unità 

d’Italia, questo sentimento riaccende in noi la consapevolezza 
che le città hanno bisogno di conservare e tramandare i 

ricordi, il loro passato, per sopravvivere ai lutti del presente e 
scongiurare quelli futuri. E per questo i nostri più sentiti 

ringraziamenti vanno a coloro che, anche  con un concerto, 
tengono viva la memoria della tragedia e della bellezza 

dell'Aquila. 
 

La sua rinascita ci occorre per ricucire lo strappo che si è 
prodotto a causa del terremoto nelle coscienze di tutti noi. La 

piena  ricostruzione ci serve per non dimenticare e per darci 
un futuro grazie alla forza che scaturisce dal fare progetti 

comuni. 
 

Roma e L’Aquila sono oggi più che mai due città sorelle 
strettamente legate da continuità territoriale ed economica. 

Centinaia di migliaia di abruzzesi, come lavoratori e come 
imprese, hanno contribuito in modo determinante a costruire 

la città di Roma dall’Unità d’Italia in poi. Adesso sta ai 
cittadini di Roma continuare a lavorare affinché L’Aquila 

rinasca e torni ad essere un importante città, punto di 
riferimento per tutte le Regioni dell’Italia centrale. 
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Perché è dall’unicità di queste nostre città che deve riparte il 

nostro orgoglio di essere italiani. L’unicità della nostra realtà 
storica è un patrimonio inestimabile al quale aggrapparsi per 

colmare il vuoto del lutto con il pieno della vita che rinasce.  
 

L’importante è ricordare che, se in un momento di grande 
difficoltà, non si fugge al dovere della generosità e dell’aiuto 

reciproco la salvezza è sempre possibile. 
 

 
  

 
 

Il Sindaco di Roma 
Gianni Alemanno 

 


