
GUALDO. Viaggiare verso Gual-
do, incontrarsi per dare corpo
al sentimento della consegna.
Gualdoèunodeipaesidelterre-
moto, il nostro paese d’adozio-
ne, qui avviene l’incontro delle
nostre migliaia di sottoscrittori
con le ottocento anime in colli-
na nel Maceratese, a 50 chilo-
metri dalla costa adriatica, da
CivitanovaMarchedovestazio-
niamo,regolarmente,dallapri-
ma volta in cui siamo scesi po-
chigiornidopoil24agosto,l’ini-
ziodellatragedia,peraccompa-
gnareilnostrodirettoreNunzia
Vallini.

Rappresentanza. Civitanova è
il paese dove ci ricongiungia-
mo,ierisera,conilnostropresi-
denteGiovannimariaSeccama-
niMazzoli,presidentedelgrup-
po editoriale del giornale e di
Teletutto, della composizione
intera dell’Editoriale Brescia-

na. Con il presidente è scesa
una rappresentanza autorevo-
lediquellabrescianitàchecon-
segna, non solo idealmente, al
sindaco Giovanni Zavaglini, la
scuolachecrescerà,presto,gra-
zieallagenerositàdeinostrisot-
toscrittori. Dunque, accanto al
presidente Seccamani salgono
questa mattina, verso Gualdo,
ildott.GiacomoFerrarisegreta-
riodellaFondazioneComunità
Bresciana, l’ing.
MarcoBelardi, pre-
sidente dell’ordine
degli ingegneri di
Brescia, l’architetto
Gianfranco Cama-
dini, segretario
dell’ordinedegliar-
chitetti, l’architetto
Renato Marmori
dell’Università degli Studi di
Brescia, l’ing. Nicola Bettini
dell’ordine degli ingegneri,
l’avv. Dario Meini della Fonda-
zione Comunità Bresciana.

Conosciamo queste strade
molto bene, siamo saliti alme-
no una decina di volte, siamo
amici dei gualdesi e diventia-
mounasortadiguide,conilcol-
legafotoreporter,GabrieleStra-
da,diquestaambasceriadiuna

cittàediunaprovinciachemo-
strailmegliodiséallorchèdeve
donare,come dovesseconcen-
trareil più alto livello di umani-
tà di fronte alle minacce più di-
sumane, come volesse rendere
contodiunarispostabuonada-
vantialmale,peraiutare,perre-
dimersi,perstaredentroilmon-
do di tutti, di un’Italia sofferen-
te e bella. Saliamo verso Gual-
do come scendemmo all’Aqui-
la, inaugurandoallafineun no-
stro centro polivalente a Mon-
ticchio,quindi,inunaltroterre-
moto, diretti a San Giacomo
delle Segnate, nel mantovano,
per costruire e consegnare una
luminosa Scuola Materna.

L’incontro. Si ripetono i nomi
della rappresentanza istituzio-
nale e il presidente Seccamani

c’è stato già a que-
ste latitudini di sof-
ferenza e questa
mattina entra con i
nostri altri brescia-
niaGualdo.Imma-
giniamogiàl’incon-
tro,lastrettadima-
nonella primapar-
te della piazza me-

dievale tra sindaco e presiden-
te.Il primo cittadino ci accoglie
sempre allo stesso posto, con
una commozione crescente e
una gratitudine che mette a di-
sagio perché la generosità di
chi è in condizioni migliori ab-
bassalatestaerovescialagrati-
tudine verso chi riceve. La no-
stra fortuna di donare è impari
rispetto ai tormenti causati dal
terremoto,allanevecadutasul-

le macerie, alle 55 mila scosse
dal 24 agosto alla notte appena
trascorsa. Su tutto rimaniamo
sempre stupiti alla forza delle
donne e degli uomini resistenti
alla paura.

Il progetto. Stupiti, di più, da-
vanti all’incanto involontaria-
menteeroicodiquestibambini
dellepluriclassiacuicontribui-
remo a raddoppiare il sorriso e
la voglia ancora di giocare con
lacostruzionedellanostrascuo-
la. Presto. Se riuscissimo a set-
tembre ad aprire l’anno scola-
stico di Gualdo nella nuova
scuola, dalla Materna alle Me-
die,magari,perché no,noi bre-
sciani primi in Italia a cantare
l’inno d’Italia con tutte quelle
vocineascoltatelavigilia di Na-
tale nella chiesa di Gualdo rica-

vata in un capannone, sarebbe
un sogno che si avvera. Una
specie di sogno che apre una
specie di nuova epoca. Caro
presidente Seccamani, perfino
ilpresidenteMattarelladovreb-
be alzarsi prestissimo quella
mattino intorno al 15 settem-
bre, prendere l’elicottero bian-
coestringerelamanoaigualde-
si e ai bresciani, cioè agli stessi
italianimoltorinati.Unpocori-
sorti. Sono sogni. Al mattino
spariscono.

La realtà sono i bambini, la
scuola, questo corpo unico di
bresciani-gualdesi che danno
forzaalsensodellavitaescuoto-
no la grande depressione di
questianni,collassanol’indiffe-
renza, rinnovano la stagione
della primavera, l’incontro con
gli altri. //

Il presidente dell’Editoriale
Seccamani sarà oggi
nel piccolo paese adottato
dal giornale dopo il sisma

La sottoscrizione.
La sottoscrizione del Giornale di

Brescia e della Fondazione

Comunità Bresciana «Non

lasciamoli soli» è stata aperta a

poche ore dalle prime scosse di

terremoto del 24 agosto per

portare aiuto alle popolazioni

del Centro Italia colpite dal

sisma.

Fondi.
Ad oggi sono stati raccolti

1.478.871 euro grazie a 3.165

versamenti. Questi fondi

serviranno per finanziare il

progetto di ricostruzione della

scuola e una serie di

ristrutturazioni.

ROMA. Quando poco dopo le
16 i carabinieri entrano nella
villetta di Avetrana a notificar-
gli l’ordine di carcerazione,
per scontare la pena per la sop-
pressionedel cadaveredella ni-
potina, Michele Misseri si di-
spera ancora. «Due innocenti
sono in carcere», ripete ormai
daanni.Eppure Sabrina eCosi-
ma, sua figlia e sua moglie, che
lui stesso ha inizialmente addi-
tato, e a cui ora chiede «perdo-
no», in tutti i gradi di giudizio
sono state ritenute colpevoli.

Tutti i giudici davanti ai qua-
li il caso è passato non hanno
avuto dubbi: hanno ucciso lo-
ro Sarah Scazzi, e sconteranno
l’ergastolo. La difesa delle due
donne, rappresentata da Fran-
coCoppi, haprovato,senza riu-
scire, a insinuare nel collegio
della Cassazione il dubbio, se-
condo i legali una certezza, che

sia stato il contadino di Avetra-
na a uccidere quella ragazzina
dai capelli biondi. E per il più
bieco dei motivi. «Il movente è
sessuale», aveva scandito Cop-
pi in aula e l’assassino è un reo
confesso,zio Michele. Ilverdet-
to finale è arrivato dopo una
notte di attesa, la più lunga per
le due donne rinchiuse in car-
cere a Taranto. L’ergastolo è
confermato. Così come è con-
fermatala pena diMicheleMis-
seri, che è colui che ha cercato
di far sparire il corpo, con l’aiu-
to di suo fratello Carmine, per
coprire il delitto, salvo poi pen-
tirsi e farlo ritrovare. È stato un
omicidio d’impeto quello av-
venuto del 26 agosto di sei anni
fa,comericonosciutodai giudi-
ci di Taranto di primo e secon-
do grado, che hanno condiviso
la ricostruzione della procura.
Frutto,comeè scritto nellasen-
tenza d’appello della gelosia di
Sabrina per la cugina, e di un
«autonomo risentimento» da
parte di Cosima. //

Caso Scazzi, ergastolo
per Cosima e Sabrina

MILANO. Cinque anni e 4 mesi
dicarcere sono stati conferma-
ti anche in secondo grado per
Marianna Sergio, la sorella di
Maria Giulia «Fatima», la pri-
ma foreign figher italiana con-
dannata in contumacia a 9 an-
ni di reclusione per terrorismo
internazionale e forse morta in
Siriadoveera andataa combat-
tere per l’Isis.

Lo ha deciso nel pomeriggio
la prima Corte d’Assise d’Ap-
pello di Milano nel processo
che si è celebrato con rito ab-
breviato, nel quale sono state
confermate le condanne inflit-
te un anno fa dal gup Donatel-
la Banci Buonamici: oltre ai 5
annie4 mesi per Marianna,an-
che i 3 anni e 8 mesi e 2 anni e 8
mesi per Arta Kakabuni e Baki
Coku, zii di Aldo Kobuzi, mari-
to di Fatima (anche lui latitan-
te), e i 3 anni per Lubjana

Gjecaj, per favoreggiamento.
La Corte ha rigettato la richie-
sta di domiciliari avanzata dal
difensore di Marianna, che ha
commentato: «Ricorreremo in
Cassazione perché siamo sicu-
ri che la Suprema Corte annul-
lerà questa sentenza».

Durante l’udienza in video-
conferenza, Marianna, velo vi-
ola e tunica, ha preso la parola,
perdire dinoncredere cheFati-
ma, partita nell’autunno del
2014 per arruolarsi nell’eserci-
to del- l’Islamic State, sia anco-
ra viva «perché era malata» e
per ribadire di essere «contro
qualsiasiattodi matriceterrori-
stica o politica». La donna ha
anche spiegato che «il terrori-
smo non c’entra con l’Islam.
Guardandomi indietro - ha
proseguito - mi rendo conto di
essere stata ingenua. Io e la
mia famiglia volevamo riunirci
pacificamente a Maria Giulia,
che era in Siria, per starle vici-
no e per completare la nostra
fede». //

Condanna per la sorella
di Fatima: «È morta»

MIGRANTI

Del gruppo
fa parte anche
Giacomo Ferrari
segretario
della Fondazione
Comunità
Bresciana

Approda a Gualdo
la rappresentanza
della solidarietà
bresciana

Paeseferito.Una via di Gualdo con le case ormai diroccate dopo il terremoto // NEG

Gemellaggio

Tonino Zana

Cassazione Terrorismo

«Canali umanitari sicuri e stabili» e accoglienza diffusa,
invece di «grandi assembramenti che generano nuove
vulnerabilità». «Strumenti giuridici, internazionali e

nazionali, chiari e pertinenti». «Scelte politiche giuste e
lungimiranti». Il Papa cerca soluzioni concrete per costruire
«accogliere, proteggere, promuovere, integrare», quattro verbi che
chiede di coniugare «in prima persona singolare e in prima plurale».

Il Papa:«Servono
canali umanitari sicuri»
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