
AMATRICE. L’inverno,ora, ècu-
gino del terremoto. Fa paura.
Da una notte all’altra, la tem-
peratura finisce sotto zero e la
neve avanza dal Gran Sasso.
AdAmatriceedintornisicono-
sce come maneggiare il caldo
contro il freddo, ma le ferite
del terremoto hanno abbassa-
to le difese psicologiche.

Gemellaggio. «Abbiamo sem-
pre visto l’inverno come un
amicoincuirifugiarciperalcu-
ni mesi, anche per riposare e
pensare alla primavera che da
noi esplode di colori e si pre-
senta quando i raggi del bosco
entrano dalle 6 porte del cen-
tro storico. Noi siamo stati un
grande popolo nella storia,
coi Romani e con i signori del
Medio Evo, amici di Ascoli e
avversari dell’Aquila. Pastori,
artigiani, commercianti, mi-
granti avanti e indietro, dalla
mattina alla sera».

La signora Enrica sta sulla
porta del condominio di fron-
te alla conca di Amatrice, vici-
noal CentroOperativo Comu-
nale, il Coc che qui significa
tutto, informazioni,aiuti, con-
solazioni. Con i suoi circa 70
anni, insegnante-casalinga,vi-
ve la tragedia del presente con

il ripasso di una storia orgo-
gliosa. Lei ci consegna il ge-
mellaggio ideale con Brescia.
«Il motto di Amatrice - dice - è
come il vostro, "Amatrix Fide-
lis" come "Brixia Fidelis", era-
vamo gemelli prima della tra-
gedia». Col fotografo Gabriele
Strada siamo saliti nel cuore
del terremoto a tracciare la
stradapercomprendere alme-
glio dove situare la solidarietà
di Brescia e provincia, la fedel-
tà dei nostri lettori generosi,
ormai centinaia, che si fidano
di noi. Il direttore
Nunzia Vallini, a
sera, vuole un dia-
rio degli incontri
avuti, i telefoni del
commissarioErra-
ni,del sindacoSer-
gio Pirozzi, di Ma-
ra Buzzoni, consi-
gliere comunale e
poliziotta, autentica macchi-
na di pace. Ci chiede, il nostro
direttore, i vecchi numeri de-
gliamiciterremotati dell’Aqui-
la dove abbiamo donato un
CentroPolivalente, di San Gia-
como delle Segnate dove ab-
biamo costruito una scuola
materna, chiede di collega-
menti tra le persone delle tra-
gedie.

Verso la tendopoli. Ora scen-
diamo piano nella conca e en-
triamo nella tendopoli. Ci ac-
compagna il nostro amico

giapponesino trovato davanti
alle scuole elementari di Ama-
trice, uno di quei giapponesi
studiosi e curiosi di ogni cosa,
convinti che si batte o si con-
tiene il terremoto soltanto co-
noscendo la qualità dell’am-
biente e delle cose costruite e
laqualitàdello stesso terremo-
to. Qualcuno fuori dal giorna-
le ci ha detto: il giapponesino
l’avete inventato. Lui si chia-
ma Muneyoshi Numada
dell’Institute of industrial
Science, The university of To-
kio. International Center for
Urban Safety Engineering
(Icus). Ci scambiamo i bigliet-
tidirappresentanza, poici illu-
diamo di intenderci a gesti e
espressioni del viso. Con il suo
amico ci segue nella visita alla
tendopoli. All’altezza di que-
ste tragedie, l’accelerazione
deisentimentièincommensu-
rabilee si diventa amici in cen-

to secondi quanti
la durata del terre-
moto che ha can-
cellato i paesi e ad
Amatrice ha porta-
to via 200 anime
sulle 295 di tutta
l’area colpita nel
centro Italia. La
questione delle

questioni,nella prossimasetti-
mana, sta qui, ce l’hanno det-
to achiare lettere il commissa-
rio Errani, il sindaco Sergio Pi-
rozzi.Nella tendopoli si discu-
tesestare o andare neglialber-
ghi della costa adriatica, se
passare l’inverno sotto la ten-
da o seguire i consigli delle au-
torità. Ilsindacobussa alle ten-
de e alla tendopoli e il dibatti-
to viene consegnato dopo le
assicurazioni delle autorità:
«Sarete garantiti nei vostri di-
ritti. Lo stare in tenda non si-
gnifica guadagnare punti in

graduatorie fantasma. Nessu-
no verrà lasciato indietro. La
decisioneè assembleare, la de-
mocrazia della tenda è più an-
tica di quella del Senato. Non
c’è felicità, si investe in fidu-
cia. "Amatrix Fidelis" come
"BrixiaFidelis".D’accordo,an-
dremo per sei mesi nelle case
diriposo, daamici, negli alber-
ghi del mare. Ma voi siate di
parola». Il nostro giapponesi-
no ha gli occhi fuori dalla te-
sta. Lui, l’imperatore ce l’ha
ancora sulla porta di casa e la
democrazia della sua nazione
non è come questa laziale a
mille metri di quota. È ammi-
rato.Scrive il suo diario. Riferi-
rà. Come noi. //

ROMA. Entrano nelvivo gli ac-
certamenti della procura di
Rieti sulle responsabilità per i
crolli causati dal sisma del 24
agosto scorso: sono comples-
sivamente 68 gli edifici seque-
strati nell’ambito dell’inchie-
sta. Intanto, il premier Matteo
Renzi promette: «se tutti dia-
mounamanoAmatricetorne-
rà ad esser non so se più bella,
ma certamente più forte e più
solida». L’elenco degli edifici

sequestrati, che potrebbe al-
lungarsi, perché i sopralluo-
ghidi inquirentie investigato-
ri sono ancora in corso, sarà
fornito al super-perito
dell’Università dell’ Aquila,
l’ingegner Antonello Salvato-
ri, che la prossima settimana
saràincaricatodiavviarelepe-
rizie nei due comuni reatini
colpitidal sisma. Intanto,pro-
segue anche il lavoro delle 103
squadre di tecnici impegnate
nelle verifiche di agibilità: so-
no stati già fatti 756 sopralluo-
ghi su edifici privati e 458 (il
60,5%) sono stati dichiarati

agibili;valutatianche538ples-
si scolastici, 374 (il 70%) sono
stati ritenuti agibili. Sono an-
cora 4.490 le persone assistite
nei campi, nelle strutture alle-
stite o presso gli alberghi.

E il sindaco di Arquata del
Tronto, Aleandro Petrucci,
esprime «forte preoccupazio-
ne per la gestione dell’emer-
genza nei prossimi mesi,
quando il freddo si farà senti-
re. La richiesta per i moduli
abitativi è stata accolta solo in
parte». Ieri temporali si sono
abbattuti sulle zone terremo-
tate dove sono allestiti i cam-
pi. Renzi è ottimista. «La forza
e la grandezza dell’Italia è
quella di un Paese che di fron-
tealle difficoltàtirafuori ilme-
glio e non rinuncia ai propri
ideali». //

Magnitudo 3.3

Trema la terra
nella Bergamasca

La sottoscrizione
dell’Editoriale
Bresciana in aiuto alle

popolazioni terremotate del
Centro Italia ha raggiunto quota
619.478,22 euro per un totale di
1.567 sottoscrizioni. Intanto con
la creazione del «tavolo» per
individuare la gestione dei fondi
si è fatto un altro passo avanti
nel segno della solidarietà.

L’inchiesta, 68 edifici
già nella «lista nera»

La promessa
dell’impegno
della nostra
sottoscrizione
ribadita tra le
tende di fronte
ad Amatrice
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Nella tendopoli
nasce il legame
tra «Amatrix»
e Brixia Fidelis

Sopralluogo.Muneyoshi Numada e un collaboratore entrambi dell’università di Tokyo // NEG
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Tra le macerie si aggirano
anche studiosi giapponesi
per approfondire il nesso
tra sisma e edifici

Terremoto in Centro Italia Il valore della solidarietà

La sottoscrizione
del GdB arrivata
a quota
620mila euro
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CARAVAGGIO. Alle 17.13
di ieri pomeriggio è sta-
ta registrata una scossa

di terremoto di magnitudo 3.3 in
provincia di Bergamo.
L’epicentrodelsismaèstatoloca-
lizzatonellevicinanzediCaravag-
gio, l’ipocentroè stato individua-
todall’Istitutonazionaledigeolo-
gia e vulcanologia a 31 chilometri
diprofondità.Lascossaèstataav-
vertita distintamente anche nel
Bresciano, in particolare in tutti
quei paesi della nostra provincia
chesi trovanopiùvicini al territo-
riobergamasco.Noncisonostate
segnalazionididanniacoseoper-
sone.
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