
GUALDO. I bambini, nella scuo-
ladi legno e provvisoria di fron-
te, guardano la nostra scuola
crescente e non hanno dentro
il cuore le scosse del terremo-
to. I bambini gualdesi, ci riferi-
scono i nostri tecnici brescia-
ni, all’uscita dalla scuola,
all’unadi ieri,osservanola nuo-
va scuola in cui abiteranno e
non si confondono tra la voglia
del pranzo e il sogno di una
nuova aula. La terra ha trema-
to, di nuovo, per la 150millesi-
ma volta, è stata una botta du-
ra, epicentro a 30 chilometri da
Gualdo, epicentro a Muccia,
mettida Brescia-Gualdo a Gar-
done Valtrompia, da Bre-
scia-Gualdo a Pompiano, da
Brescia-Gualdo a Padenghe,
da Brescia-Gualdo a Rovato.
Per dire di una terra bresciana
gemella, completamente, del-
la terra di Gualdo maceratase a
cui ci lega questa scuola, ormai
al tetto. Prestissimo al tetto, al-
la fine delle piogge ultime
dell’inizio di primavera.

Ilsindaco di Gualdo, Giovan-
ni Zavaglini, ieri, è andato e ve-
nutoper tuttoil giornodalleca-
se riemerse del centro storico,
ha abbracciato i suoi compae-
sani, si è spostato alla casa di
riposo ed è stata una preghiera
recitata a mezzo, laica e spiri-
tuale, con il parroco don Bru-
noTrapè,sièrecato neglialber-
ghi di Sarnano, fino a Civitano-
va per incoraggiare le donne e
gli uomini di Gualdo, ancora
ospiti fuori paese. Prima di tut-
to, è passato nel terreno dietro
il campo sportivo risorto con
l’aiuto dei deejay bresciani per
verificare lo stato emotivo di
chi vive nelle otto casette prov-
visoriee lo stato fisico dellepic-

cole sale e cucine e stanze da
letto. Tutto bene. «Sono passa-
to dalla scuola in costruzione -
racconta il sindaco Zavaglini -
è il segno della sicurezza, della
forza. Il terremoto dell’altro ie-
ri non gli ha fatto neppure
bif...». Dice così, il sindaco,
«neppure bif» e lo ha riferito a
tutti i gualdesi rimasti nel pae-
se,nella casa di riposo, negli al-
berghi. «Sappiate - ha ribadito
- che qualsiasi cosa accada og-
gi e in futuro, la scuola nuova è
in grado di ospitare i nostri
bambini; una sala della comu-
nità accoglierà, nella comodità
e nella sicurezza, tutti i nostri
compaesani».

La terra ha tremato, una bot-
ta poco meno della prima bot-
ta del 24 agosto, che saranno
due anni al prossimo agosto.
La gente è tornata dentro il cer-
chio di paura. Era appena usci-
ta con la fortuna, pure, di una
Pasqua cantata insieme nella
Via Crucis del venerdì, dei can-
ti del sabato e della domenica
nella chiesa recuperata in fon-
do ad un capannone di fabbri-

ca. «La zona rossa del centro
storico- spiega il sindaco Zava-
glini - all’apparenza non ha su-
bito altri danni. Ora avremo
dei controlli della protezione
civile. Speriamo bene nei pros-
simi giorni. Ci conforta questo
patto di ferro morale rinnova-
to tra di noi, scossa dopo scos-
sa, nel segno di una resistenza
che viene dal sangue dei nostri
padri, dei nostri avi. Negli ar-
chivi di Gualdo, un pugno di
decenni e arriva la narrazione
di un terremoto. È una terra
tanto bella quanto segnata. Le
nuovecostruzioni sono miglio-
rate, il sisma colpisce sempre, i
gualdesimostrano diavercom-
preso la forza e la debolezza
del posto in cui sono nati. La
scuola costruita dai bresciani
sta salendo al tetto e mostra il
punto più alto della volontà a
stare qui, a non andarsene. La
scuola è il segno del nostro fu-
turo». Piove. Il cantiere rallen-
ta un secondo. Il tetto è pronto
peresserecollocato,daun gior-
no all’altro. «Questa notte, con
un paio di amici e consiglieri
comunali - dice il sindaco - sa-
remo in giro fino a quando di-
venterà chiaro. Con la luce, tut-
to si fa meno angosciante, la
terra trema di meno. Come la
notte,qui da noi, il mattino vie-
ne presto». //

TONINO ZANA

MACERATA. «Basterebbe solo
unpo’ di buon senso».È la fra-
se che si lascia sfuggire uno
dei sindaci delle zone terre-
motate dopo la nuova scossa
di terremoto di magnitudo
4.6 con epicentro a Muccia
che ha gettato nuovamente le
popolazioni nel terrore del si-
sma e nell’incertezza. «Rivi-
viamo scene che non avrei
mai pensato di rivivere» dice
ilsindacodi Pieve TorinaAles-
sandro Gentilucci, parlando
di un sisma che «sembra non
finire mai». «Uno stillicidio
continuo»per il primo cittadi-
no di Muccia Mario Baroni.
Per quanto traumatico, però,
l’evento ha riacceso i fari sul
dramma che il Centro Italia
sta vivendo dal 24 agosto
2016. Due anni in cui c’è stata
attenzionedaparte delle mas-
sime istituzioni: il presidente
Mattarella e il premier Genti-

loni sonostati in visitapiù vol-
te nelle Marche, nel Lazio, in
Umbria e in Abruzzo. Ma no-
nostante tutto la ricostruzio-
ne stenta a partire, per colpa
di un impianto normativo
macchinoso e della vastità
dei territori colpiti. Tanto che
qualche giorno fa una decina
di sindaci del Maceratese ha
scritto ai parlamentari, neo
eletti o riconfer-
mati, delle Mar-
che per sollecita-
re modifiche nor-
mative alla "sel-
va" di ordinanze
commissariali e
alle leggi già vara-
te sul terremoto».
In primis chiedo-
no una riperimetrazione del
cratere sismico che compren-
de 138 Comuni. Troppo am-
pio, hanno argomentato, e
senza distinzioni tra i Comu-
ni devastati e quelli che han-
no subito danni più contenu-
ti o lievi. Un quadro che «ha
rallentato tutto», insiste il sin-

daco di Castelsantangelo sul
Nera Mauro Falcucci, dalla
messa in sicurezza, al recupe-
ro delle macerie, all’avvio del-
la ricostruzione leggera e pe-
sante, fino alle misure per la
ripartenza delle attività eco-
nomiche. «Il cratere è qui», ha
sbottato il suo collega di Ca-
merino Gianluca Pasqui, du-
rante un vertice a Pieve Tori-
na con i sindaci, il capo della
Protezione Civile nazionale
Angelo Borrelli, la commissa-
ria alla ricostruzione Paola de
Micheli e il presidente della
Regione Marche Luca Ceri-
scioli. E in più i primi cittadini
hanno l’impressione che ter-
remoto e terremotati siano
usciti dal radar delle forze po-
litiche, impegnatenelle tratta-

tive alla ricerca di
una maggioranza
di governo e ora
nelle consultazio-
ni, anche se il sin-
daco di Visso Giu-
liano Pazzaglini è
stato eletto senato-
re per la Lega. «In-
tanto il Centro Ita-

lia sta morendo - commenta
il primo cittadino di Acqua-
santa Terme Sante Stangoni
-. Sono necessari interventi
economici speciali da parte
del governo». Che di fatto non
c'è. Ma, intanto, la prima
emergenza è anche e soprat-
tutto psicologica. //
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Il cantiere. La futura scuola di Gualdo // NEG STRADA

Lachiesadi SantaMariadiVarano.Uno dei simboli della piccola comunità è stato colpito dal sisma

A Gualdo si tiene duro
aspettando la scuola
donata dai bresciani

I primi cittadini
denunciano
lo stallo
nei lavori
e il terrore
psicologico
delle popolazioni

Sindaci sconfortati
per la ricostruzione
mai cominciata

Le testimonianze

DalMaceratese

GIORNALE DI BRESCIA · Mercoledì 11 aprile 2018 3

 > PRIMO PIANO

VoK+I7WF/TMwsBvWjZdgxjgQIszIDhNJ09qF3E1mg2U=


