
Ieri il primo giorno
senza scosse intense
Gli sfollati nelle casette
in legno tra 4 - 6 mesi
ROMA. A dieci giorni dal sisma
che ha sconvolto il centro Ita-
liaaumenta ilbilanciodeimor-
ti. I vigili del fuoco hanno infat-
ti individuatoieri inseratailca-
davere di una persona sepolta
sotto le macerie di Casale, una
piccolafrazione a poca distan-
za da Amatrice. Il corpo è stato
individuato dal nucleo Usar
(Urban serch and rescue) del
Lazio tra le macerie di un’abi-
tazione.

Vittimeescosse.Secondo i da-
ti ufficiali, le vittime accertate
delterremoto sonoattualmen-
te 294, di cui 244 nel Lazio e 50
nelle Marche. E marchigiana,
di Jesi, è anche una delle vitti-
me del crollo dell’Hotel Roma,
adAmatrice:sichiamavaGuer-
rino Pierelli, pensionato di 75
anni. È stato identificato uffi-
cialmente ieri grazie all’esame
delDna.La moglieèrimastafe-
rita. Intanto, per la prima volta
dalla scossa del 24 agosto, la

giornata è trascorsa senza ter-
remoti di forte intensità: nes-
suna superiore a magnitudo 3,
ma le repliche sono salite a ol-
tre 4.000. Uno stress continuo
per le popolazioni delle zone
del sisma. A ieri erano 4.541 le
persone assistite e ospitate nei
campi e nelle altre strutture al-
lestite allo scopo.
Un numero in au-
mento di circa 500
rispetto al giorno
precedente.

Rassicurazioni. Il
commissario per
laricostruzioneVa-
sco Errani, accom-
pagnato dal capo della Prote-
zione civile Fabrizio Curcio, ie-
ri in Umbria e in Abruzzo, ha
rassicurato i cittadini: «Per la
prima volta nella storia della
gestione dei terremoti in Italia
l’emergenza e la ricostruzione
viaggeranno in contempora-
nea, inmodotaledaridurrean-

cora di più i tempi». L’impe-
gnoprimarioèlamessa insicu-
rezza dei centri e chiudere il
prima possibile le tendopoli,
ha aggiunto assicurando che
«ricostruiremo meglio di pri-
ma e con trasparenza».

L’esercito. Nel frattempo, sarà
l’Esercito a presidiare le zone
rosse dei centri colpiti. Dalla
prossima settimana, ha an-
nunciato Errani, comincerà
anche il lavoro su imprese e
tessuto economico.

Le scosse non fermano il la-
voro di verifica delle condizio-
ni di staticità degli edifici pub-
blici, scuole in primis, ma an-
che municipi, poliambulatori,

cimiteri.Per ilpros-
simo lunedì nelle
Marche dovrebbe
essere disponibile
un censimento sul
grado di inagibilità
dellestrutture pub-
bliche.

Inchiesta. Ad Ama-
trice un drone ieri ha sorvola-
to la scuola crollata: si tratta di
rilievi fotogrammetrici dispo-
sti dalla procura di Rieti, la cui
inchiesta procede - al pari di
quella della procura di Ascoli
Piceno-conacquisizioni dido-
cumenti e nuovi sequestri. In-
tanto sono molte le denunce

anonime che arrivano agli in-
quirenti, corredate anche da
foto, mentre altre si attendono
da parte di chi, dice il pm di
RietiRoccoMaruotti,«ha com-
prato una casa certificata anti-
sismica e poi ha scoperto che
non lo era».

Opere. Sempre ad Amatrice, è
prevista per oggi l’apertura del
by-pass realizzato dal Genio
militaree dallaProtezione civi-
le del Friuli Venezia Giulia a ri-
dosso del ponte Tre Occhi,
una delle principali vie di ac-
cesso che non era più transita-
bile. Mentre è corsa contro il
tempo per salvare la Salaria da
una maxi-frana staccatasi pro-
prio sotto il paese-fantasma di
Pescara del Tronto, nel comu-
ne di Arquata. Ad Ascoli Pice-
no i vigili del fuoco, nel corso
di un sopralluogo, hanno ri-
scontrato criticità nella Torre
dell'orologio dello storico pa-
lazzo del Tredicesimo secolo e
hanno transennato l'edificio
simbolo della città.

Dopo le tende. A dieci giorni
dal terremoto, entra nel vivo la
seconda fase dell'emergenza,
chehaun unicoobiettivo: leva-
re al più presto gli sfollati dalle
tende. Quelli di Accumuli han-
no deciso di andare a San Be-
nedetto del Tronto in attesa

che vengano completate le ca-
sette di legno. Ad Amatrice, in-
vece, arriveranno i container
per le aziende agricole ele rou-
lotte per gli abitanti delle fra-
zioni e per coloro che non vor-
ranno usufruire del contribu-
to di autonoma sistemazione.

Errani ha spiegato che, in at-
tesa delle «casette», d'intesa
con i sindaci e con gli stessi cit-
tadini, «cercheremo soluzioni
alternative». Anche se il gover-
natoredelleMarcheLuca Ceri-
scioli ha affermato che ci vor-
ranno «circa sei mesi» (ma i
tecnici sostengono quattro)
per portare gli sfollati nelle ca-
sette di legno.

La Protezione civile ha già
avviato i contratti per la forni-
tura e sono state individuate le
aree dove collocare le piccole
strutture. La dead line è già se-
gnata ed è la fine di settembre;
i tecnici sanno perfettamente
che quello è il termine massi-
mo per evitare che esploda
una rivolta nei campi, speran-
do che non arrivino prima
piogge e freddo. //

Dall’alto.Una visione aerea delle macerie di Amatrice

Nelle zone rosse
arriva l’esercito
Errani: emergenza e
ricostruzione insieme

Gli ospiti nelle tende.
Sono in tutto 4.541 le persone

assistite e ospitate nei campi e

nelle altre strutture allestite allo

scopo a ieri. Un numero in

aumento di circa 500 rispetto al

giorno precedente.

Le scosse.
La giornata di ieri è trascorsa

senza terremoti di forte

intensità: nessuna è stata

superiore a magnitudo 3, ma le

repliche sono salite a oltre

4.000. Uno stress continuo per

le popolazioni delle zone del

sisma.

Le vittime.
I morti identificati sono 294,

ovvero 244 nel Lazio

e 50 nelleMarche.Ma i vigili del

fuoco hanno individuato ieri in

serata il cadavere di una persona

sepolta sotto lemacerie di

Casale, una piccola frazione a

poca distanza da Amatrice.

Il terremoto in Centro Italia Ricostruzione e solidarietà

BRESCIA. Dare sostegno alle
imprese agricole distrutte dal
sisma. E aiutare le popolazio-
ni in un momento di estrema
difficoltà. È l’obiettivo dell’ini-
ziativa «Amatriciana brescia-
na della solidarietà», organiz-
zata da Coldiretti per domani
negli agriturismo bresciani
aderenti all’associazione.

Con il motto «Aiutaci ad aiu-
tare!» sarà proposto il gustoso
piatto cucinato sia a pranzo
sia a cena. «Amatriciana bre-
sciana della solidarietà» punta
ametterea disposizioneunso-
stegno economico in grado di
garantire la funzionalità delle
stalle dove servono mangimi,
acqua, energia, attrezzature
per la mungitura e ricoveri si-
curi per gli animali. Ettore
Prandini, vicepresidente di
Coldiretti, ricorda che «far vi-

vere le stalle significa far ripar-
tire l’economia e l’occupazio-
ne e contrastare l’abbandono
in un territorio che non ha al-
ternative all’agricoltura».

Gliagriturismo brescianicu-
cineranno la pasta con il sugo
all’amatricianafatto con ingre-
dienti al cento per cento Made
in Italy, dal grano nazionale
impiegatonellapasta alpomo-
doro italiano, dal pecorino ro-
manofinoal guanciale ottenu-
to da maiali allevati in Italia.

L’intero valore del piatto an-
dràdevoluto adazioni disoste-
gno alle popolazioni delle aree
terremotate,con l’adesione al-
la campagna disolidarietà glo-
balefondatasullavalorizzazio-
ne del piatto tipico della locali-
tà più colpita dal sisma.

Gli esercizi aderenti (una
ventina)sono suwww.brescia.
coldiretti.it con i mercati di
Campagna Amica che domani
saranno presenti in piazza Te-
baldo Brusato a Brescia. //

In agriturismo si serve
l’amatriciana solidale

PISOGNE. Storia di un’amicizia
nata tra le telecamere Rai, ali-
mentata per mesi su What-
sapp e tornata alla ribalta do-
po il sisma. Pisogne e Amatri-
ce sono «amiche» grazie alla
trasmissione Mezzogiorno in
famiglia: a febbraio la squadra
di Pisogne sfidò i ragazzi di
Amatrice (perdendo) e stabi-
lendo dei contatti, mantenuti
in questi mesi grazie a Wa.

«Speriamodi incontrarlipre-
sto - dice Laura Lanzini, capo-
gruppo della squadrapisogne-
se -. In questi giorni li abbia-
mo sentiti via Wa o Facebook
e l’unico ferito, ma non grave,
è Maurizio. Li abbiamo incon-
trati per poche ore ma, dopo la
diffidenza iniziale, si era crea-
to un bel clima e ci eravamo la-
sciati con la promessa di ritro-
varci a Pisogne o ad Amatrice.

Adesso abbiamo un motivo in
più per mantenerla».

I dieci ragazzi del program-
ma hanno un pensiero rivolto
agli «avversari» di Amatrice,
chesono diventati i nuoviami-
ci e i vicini di casa a cui non si
puònondare unamano:aElvi-
dio, a Francesca Berardi, Leo-
nardo Ciancaglioni, Maurizio
Cavezza, Roberta e Alessan-
dro Di Marco. E l’assessore Fe-
derico Capriotti, il capo spedi-
zione, che poche ore dopo il
terremotoo ha inviato un sms:
«Io tutto ok. La mia Amatrice
no». «Vogliamo fare qualcosa
di importante, ma è ancora un
pò presto - conclude Laura -.
Accavallare le iniziative ora ri-
schia di creare solo confusio-
ne». Il sindaco Diego Invernici
ammette che, dopo Mezzo-
giorno in famiglia, «per i piso-
gnesi la tragedia di Amatrice è
un dolore doppio: oranon ser-
vonotanteparole,mafatticon-
creti di solidarietà e aiuto». //

Pisogne-Amatrice,
storia di un’amicizia

Impegno
primario
è la messa
in sicurezza
dei centri
e chiudere presto
le tendopoli

Coldiretti

La satira di Charlie Hebdo ha preso di mira il terremoto,
con la vignetta «Sisma all'italiana» che ha provocato
un'ondata d’indignazione. Tanto da spingere il

settimanale a precisare che il bersaglio non erano i terremotati, ma
«lamafia che costruisce le case degli italiani». «Satira sgradevole»
il commento del sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi.

DaCharlieHebdo
satira di pessimogusto
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