
ORZINUOVI. Calima è un vento
forte dell’Africa. Soffia verso
l’Italia, in particolare si spinge
verso la pianura di Orzinuovi.
Loagitò,perprimo,in funzione
andata e ritorno, don Pierino
MarchettiBrevi,radicidiRocca-
franca,permanenzaaOrzinuo-
vi, dal 2006 catturato dal vento
CalimaestanzialeaMorrumbe-
ne, Mozambico, storia di scuo-
le materne, pozzi, assistenza gli
anziani, borse di studio, forma-
zioneel’armamentario gigante
a far del bene, in ogni modo, ad
ogni ora del giorno e della not-

te.Cosac’entraconGualdo?Ca-
lima, ilvento africano, si è spin-
to dal Mozambico all’Italia, ha
picchiatosuBrescia,èrimbalza-
to a Gualdo.

Amicizia. Nei giorni della fiera
di Orzinuovi, molti amici
dell’associazioneCalima,85te-
stimoni, hanno ospitato una
parte della trentina di gualdesi
venuti da noi. Tre giorni. Ora si
chiamano, si scrivono. Gli ami-
cidiCalima,venutiaconoscen-
za dell’avanzata della scuola
gualdese, crescente grazie alla
sottoscrizione di «Non lascia-
moli soli» del nostro giornale
conFondazioneComunitàbre-
sciana,haraccoltacircaduemi-
lioni di euro. La presidente di
Calima ha soffiato una partici-
na di vento Calima avanzante e
ci ha portato qualche centinaia

di euro dell’associazione per il
terremoto.Noi,«gualdesidiBre-
scia» e «bresciani di Gualdo»,
l’altra sera, davanti alla presi-
denteGiulianaMarchettiBrevi,
la sorella del sacerdote avvitato
sulle radici africane, abbiamo
mostrato a lei e ad alcuni soste-
nitori di Calima, le ultime foto-
grafie della nostra scuola, sbu-
cata da poche settimane dalle
fondamenta potenti come la
fortezza più forte d’Italia, cre-
sciutafuoriterraconcementoe
tondino e adesso ben piantata
per salire in alto e contenere in
lungoeinlargolascuolamater-
na,elementareemediacontut-
ti gli spazi per riunirsi, fare
sport, stare in mensa.

Gemellaggio. Un giorno di pri-
mavera, con quei pulmann do-
ve ci si sta meno di cinquanta e
più di venti, potremo puntare
con Calima a Gualdo. Il vento
africano, spesso, si camuffa da
corriera e porta in giro i suoi
amici. In una rara capatina di
don Pierino, ci starebbe il ge-
mellaggio dei gemellaggi. Non
servono delibere, cantilene,
nonservonoscrittesullasegna-
leticastradale«Gualdogemella-
to con Morrumbene, Calima

conil ventodei monti Sibillini».
Ciservesoltantodidirvi ilmira-
colo dei normali e dei vivi
nell’anima dal Mozambico a
Gualdo, Brescia, Orzinuovi.
Spiegavamo ai Calimisti che
noi gualdesi ci innamorammo
di Gualdo su un’intuizione del
nostro direttore Nunzia Vallini:
dovremoaiutarechiriceveilre-
spiro del presente e del futuro,
non possiamo aiutare quanto è
stato distrutto completamente
dal terremoto, non entriamo a
confonderci nei paesi dove so-
nogiàincentomilioniaspinge-
re su aiuti nazionali e interna-
zionali, cerchiamo un paese a
misura,unpaeseprontoaripar-

tire con un’opera. E l’opera è
stata la scuola. I nostri di Cali-
ma raccontano che l’opera di
don Pierino subito è stata la
scuola, in particolare la scuola
materna,l’«Escolinha»,comesi
dicelaggiù,inportoghese.Esco-
linha,scuolamaterna,così ipiù
grandicelli possono staccarsi
dai fratellini e conquistare altre
scuole. A Gualdo come a Mor-
rumbene e a Morrumbene co-
me a Gualdo, tutto si tiene nel
segnodellafratellanza.Lascuo-
la di Gualdo cresce. Tobler Ga-
briele Strada, fotoreporter zin-
garesco,hamessoincroceilsin-
dacodiGualdoesièfattoconse-
gnare le immagini. Eccole. //

Caserta
Profaccoltellata
escedall’ospedale
17ennedal giudice

Dolore, incredulità, e poca vo-
glia di parlare tra i ragazzi
dell’istituto superiore Bache-
let-Majorana di Santa Maria a
Vico (Caserta), il giorno dopo
l’accoltellamento della profes-
soressa d’italiano Franca Di
Blasio da parte di un suo alun-
no di 17 anni. Per lui, annun-
cia la dirigente scolastica Pina
Sgambato, si profila una pe-
sante sanzione. La docente fe-
rita è ancora ricoverata
all’ospedale di Maddaloni; ie-
ri è stata sottoposta ad una vi-
sita maxillo-facciale per valu-
tare la profonda ferita procu-
rataledal coltello a serramani-
co del minore, suturata giove-
dì con 32 punti; potrebbe esse-
re dimessa già oggi.

Milano
Iniziata laperizia
sul binario
incriminato

Sono iniziati gli accertamenti
irripetibili sul luogo del disa-
stro ferroviario avvenuto a
Pioltello il 25 gennaio scorso.
Operazioni che prevedono in
primabattutail tagliodel bina-
rio «incriminato» cioè la parte
che comprende il cosiddetto
«punto zero», la staffa di legno
e il giunto usurato.

ROMA. L’allontanamento dal-
la comunità di recupero Pars
di Corridonia (Macerata) il 29
gennaio, che gli operatori han-
nocercato inutilmente dievita-
re, inseguendola anche in au-
to; la notte passata alla stazio-
ne di Macerata; l’acquisto di
dolcetti in una panetteria di
via Spalato il giorno seguente e
poi il contatto con il pusher ni-
gerianoaccusato diaverla ucci-
sa e smembrata poco distante.

Fotogrammi degli ultimi
giornidi vita di Pamela Mastro-
pietro, 18 anni, romana, il cui
cadavere è stato trovato fatto a
pezzi in due trolley nelle cam-
pagne di Pollenza. La posizio-
ne di Innocent Oseghale, rin-
chiusonel carcere diMontacu-
toadAncona (quellodiCameri-
no è stato reso inagibile dal ter-
remoto) si aggrava: a sui carico

si ipotizzano i reati omicidio,
vilipendio e occultamento del
cadavere. Oggi a Macerata da-
vantial gip l’udienzadi convali-
da. Due testimoni lo inchioda-
noin altrettanti momenti chia-
ve della tragica sequenza: la
mattina del 30 in compagnia
della ragazza davanti alla far-
macia in via Spalato dove lei
aveva acquistato una siringa,
la sera con i trolley
contenenti il corpo
della giovane, ab-
bandonati poi sul
ciglio della strada a
Pollenza. Comple-
tano il quadro i ve-
stitidi Pamela spor-
chi di sangue (un
pellicciottoecologi-
co e i pantaloni), lo scontrino
della farmacia trovati nell’abi-
tazione del 29enne sempre in
via Spalato e macchie di san-
gue sparse per la casa e sul bal-
cone.L’autopsia non ha chiari-
to le cause della morte della
18enne (omicidio o decesso
per overdose), cause che po-
trebbero radicalmente mutare
il quadro delle accuse.

Icarabinieri di Macerata, co-
ordinati dal pubblico ministe-

ro Stefania Ciccioli, sono con-
vinti che Oseghale abbia
smembrato il corpo dentro
l’appartamento, forse con i
grossi coltelli da cucina, tra cui
una piccola mannaia, che i Ris
hanno sequestrato. Da chiari-
re anche la presenza di even-
tuali complici: per due ore ieri i
militarihanno ascoltatodinuo-
vo il «tassista» di origine came-
runense che aveva riferito di
aver accompagnato il nigeria-
no a Pollenza e di non essere
stato a conoscenza del conte-
nuto dei trolley. Al momento il
suo ruolo nell’inchiesta è quel-
lo di «testimone-chiave», ma le
indagini proseguono per indi-
viduare possibili responsabili-
tà di altri.

Intanto la Pars respinge ogni
ipotesi di scarsa vigilanza: «la
struttura non ha carattere di

contenimentocoat-
toe nonpuòimpor-
re con la forza la
p e r m a n e n z a
dell’ospite che vuo-
le abbandonarla».
Dopo la decisione
di Pamela di andar-
sene, gli operatori
avevano avvertito

la sua famiglia. E ogni tentati-
vo di dissuaderla o di fermarla
era stato vano. A Macerata,
una tranquilla città universita-
ria,si respiraun climaditensio-
ne: oggi la comunità nigeriana
locale manifesterà in piazza
Battistinel centro storico, insie-
me ai sindacati. Per esprimere
«vicinanza alla famiglia di Pa-
mela» e per «condannare fer-
mamente ogni tipo di violenza
e di strumentalizzazione». //

L’associazione Calima
ha dato un contributo
alla nostra sottoscrizione
«Non lasciamoli soli»

Non lasciamoli soli.
La sottoscrizione per la

costruzione della nuova scuola

di Gualdo è promossa dalla

Fondazione della Comunità

Bresciana e dall’Editoriale

Bresciana in collaborazione

con l’Aib e Ubi Banca

Coordinate bancarie.
Iban: IT 58 D 03111 11238

000000069000. Intestato a

Fondazione Comunità

Bresciana Onlus. Oggetto:

terremoto.

ROMA. IlConsigliodiStatoribal-
ta le decisioni prese a maggio da
Tar del Lazio sui super direttori
deimuseipubbliciitalianiepro-
muove in via definitiva le proce-
duresceltedalMibactperlasele-
zionedeimanagerchiamatiage-
stire ed amministrare i gioielli
dell’arte italiana, dalla Galleria
BorghesediRomaalPalazzoDu-
cale di Urbino. A sorpresa, i giu-
dici di Palazzo Spada rimettono
in discussione la decisione di
aprire anche ai direttori stranie-
ri. A quasi tre anni dal suo varo,
nonc’èpaceperlariformaFran-
ceschini, bersagliata dalle pole-
miche e dai ricorsi, con i novelli
direttori, incaricaormaidaoltre
due anni, sottoposti ad uno sfi-
nentecarosello di stop and go. Il
ministro sbotta: «In Italia non è
possibile fare le riforme», twitta
furioso un attimo dopo la pub-
blicazione della sentenza, «Do-
po 16 decisioni del Tar e 6 del

Consiglio di Stato quest’ultimo
cambialineaerimetteladecisio-
ne sui direttori stranieri dei mu-
sei all’adunanza plenaria. Cosa
penseranno nel mondo?». Toni
durissimi, ammorbiditi soltan-
to in parte, qualche ora più tardi
quando precisa di aver «fiducia
nella magistratura». La vicenda,
fruttodiduericorsiedialtrettan-
ti contro appelli di unacandida-
ta respinta alle selezioni, coin-
volgedirettamente,inquestoca-
sosolodue,deicirca30superdi-
rettoriitaliani.Sitrattadell’italia-
na Martina Bagnoli alla quale è
stata affidata la direzione della
Galleria Estense di Modena e
dell’austriaco Peter Assmann,
chiamato a dirigere il Palazzo
Ducale di Modena. Nel primo
caso i magistrati hanno fugato
ogni dubbio, accogliendo in to-
to gli argomenti del ministero,
nelsecondo, quellocheriaprela
polemica stranieri sì stranieri
no, i giudici della sesta sezione
hanno demandato la decisione
alla plenaria, che non si riunirà
prima di qualche mese. Alla ba-
se della decisione, spiegano,
«c’è un contrasto giurispruden-
ziale». Nel frattempo nei musei
non cambia niente, tutti i diret-
tori stranieri, a partire da As-
smann, restano al loro posto. //

Omicidio

Martedì è stato visto
in mattinata con
Pamela e in serata con
i trolley dell’orrore

La comunità che
ospitava la
giovane respinge
le accuse:
«Abbiamo
cercato di
trattenerla»

Gualdo, la solidarietà
ora supera i confini
L’aiuto arriva anche
dal Mozambico

Il progetto.Grazie ai fondi della sottoscrizione «Non lasciamoli soli» si sta costruendo la nuova scuola
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Al lavoro in cantiere.Si lavora per la costruzione della nuova scuola di Gualdo

Il Consiglio di Stato
frena sui direttori
stranieri nei musei

Sentenza

La sesta sezione
demanda la decisione
in plenaria: contrasto
giurisprudenziale

Delitto della valigia
Due testimoni
contro il pusher
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