
GUALDO. Queste righe sono
scritte da Sarnano, quattro
chilometri da Gualdo, il no-
stro 206mo paese bresciano,
come ha immaginato, al mo-
mento giusto, il direttore
Nunzia Vallini.

Conintelligenzaecaparbie-
tàhainvitatoil Comitatocom-
posto dall’Editoriale Brescia-
na, presidente Giovanni Ma-
ria Seccamani, dalla Fonda-
zione Comunità Bresciana,
presidente Pierluigi Strepara-
va, uniti nella condivisa co-
munità dell’Associazione
«Non lasciamoli soli», a con-
vergere su Gualdo macerate-
se, ferito duramente e non a
morte e dunque recuperabile
suldomani con la ricostruzio-
ne delle scuole, evitando di
sceglierepaesi completamen-
te distrutti e irrecuperabili o
altri, come la tragica Amatri-
ce, duecento morti, guardata

a vista da tutto il mondo e
dunque credibilmente già
protetta.

Lavori. Oggi, per chi legge, si
demoliscono le scuole di
Gualdo. Vivono, scolastica-
mente, un centinaio di bam-
bini-ragazzi,secondo ilmeto-
do delle pluriclassi. Pedago-
gia normale, come nelle no-
strefrazioni degli anni Settan-
ta. Le pluriclassi sono la mag-
gioranza delle scuole a 800
metri di altezza, con 800 abi-
tanti nel centro e sud Italia. I
gualdesi si alzano all’alba e si
spostano a Roma o sulla co-
sta adriatica. Oppure torna-
no il fine settimana. Oppure
d’estate nella seconda casa,
costruita con i sacrifici del ri-
cominciare storico.

Dall’estero, nella stagione
della pensione, arrivano a vi-
vere a Gualdo gli inglesi, gli
olandesi, gli israeliani, i fran-
cesi. La bellezza dell’Italia, la
stanchezza di vivere in quelle
loro metropoli fabbricano
queste strane migrazioni. Gli
stranieri comperano casa e
terra, costruiscono e condu-
cono bread and breakfast, da

Israele all’Inghilterra, dalla
Germania, all’Olanda, alla
Francia. Succede qui, a 800
metri di altezza, di fronte ai
monti Sibillini, in una vallata
in cui l’agricoltura è bastevo-
le con poche vacche e capre e
una passione profonda per la
terra,dovel’artigianato di ser-
vizio resiste, si accontenta e il
piccolo commercio nasce a
misura di ciò che serve.

Ricostruzione. A Gualdo, la

scuola che verrà demolita
questa mattina e subito rico-
struitagrazie allasottoscrizio-
ne dei 3 mila circa sottoscrit-
tori del nostro giornale-verso
idue milioni di euro, unacon-
segnadi strabiliante generosi-
tà -, è la salvezza, la perma-
nenza per il futuro. La prima
pietra demolita, stamattina,
sarà la prima pietra ricostrui-
ta. Vi racconteremo il primo
colpo di ruspa, il primo colpo
della rinascita. //

Nel borgo maceratese
colpito dal sisma e aiutato
dalla nostra sottoscrizione
al via da oggi i primi lavori

Enna
Negozianteucciso
si segue lapista
mafiosa

Gli hanno sparato intorno alle
7, stava lavando l’auto davan-
ti casa, nella campagna di Bar-
rafranca, in provincia di En-
na. Filippo Marchì, 48 anni e
gestore di un concessionario
di auto usate, si è accasciato in
una pozza di sangue, poi i sica-
ri lo hanno finito con un colpo
d’arma da fuoco in pieno vol-
to, che gli ha sfigurato il viso.
Una modalità che per gli inve-
stigatori è tipica dell’esecuzio-
ne mafiosa, ed è questa la pi-
sta privilegiata che stanno se-
guendo per dare un movente
all’omicidio. Si indaga sul pas-
sato dell’uomo che 22 anni fa
fu vittima di un attentato in
cui rimase ferita la moglie,
mentre 16 anni fa Marchi fu
imputato in un processo per
omicidio, accusato di aver uc-
ciso un imprenditore, ma ven-
ne assolto in primo e secondo
grado.

Bergamo
Sparaaduna
volpemaferisce
unadonna

Una donna è stata ferita con
un colpo di fucile sparato da
un uomo che pare stesse mi-
rando ad una volpe. La donna,
45 anni, colpita al ginocchio, è
ricoverata all’ospedale Papa
Giovanni XXIII di Bergamo.
L’uomo è stato denunciato a
piede libero dai carabinieri,
che gli hanno sequestrato le
armi. È successo nelle campa-
gne di Castagneta, sui colli at-
torno a Bergamo. Sull’episo-
dio ancora alcuni punti da
chiarire anche sembra che si
sia trattato di un incidente.

Gualdo, inizia l’operazione
di demolizione della scuola

Lascuola.Oggi la demolizione dell’istituto lesionato dal sisma // NEG
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ORISTANO. Una bella sera
d’estate, il mare a pochi passi e
la musica a tutto volume che
riecheggia tra la spiaggia e un
vicino terreno privato, dove un
gruppo di camperisti ha orga-
nizzato una festa in questosce-
nario mozzafiato. Si beve, si
chiacchiera, si balla: c’è anche
Alessio Atzori, cagliaritano di
42 anni, nemmeno lui si è volu-
to perdere questo appunta-
mentosulla costadell’oristane-
se a Punta Sa Foghe. Il diverti-
mento diventa tragedia alle 21.
Alessio conosce alla festa una
giovane cecoslovacca di 32 an-
ni:si intendono lorodue e deci-
dono di fare quattro passi lon-
tanodal frastuono.Raggiungo-
no la vicina scogliera: il mare è
agitato, il versante è esposto ai
venti da nord ovest. Un’onda
«anomala» travolge la donna e
la scaraventa in acqua. Alessio
non perde un secondo: si tuffa
subito, la vuole salvare a tutti i
costi. Una seconda onda spin-
ge la giovane su uno scoglio, lei
riesce ad aggrapparsi e a risali-
re faticosamente fino a metter-
si al sicuro. Alessio invece vie-
ne visto riemergere 2-3 volte.
Poi scompare inghiottito dai
marosi. La donna, sconvolta e
sotto choc, guadagna la riva e
subito lancia l’allarme. Arriva-
no per primi i carabinieri, se-
guiti a stretto giro dai vigili del
fuoco. Ma il buio impedisce ri-
cerche mirate. All’alba di oggi
vengono allertati i mezzi aerei
e navali della Capitaneria di
Porto di Cagliari, ma di Alessio,
a ormai non c’è traccia. //

Oristano, tuffo
per salvare
un’amica,
ora è disperso

Tragedia
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