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VENGONO in Italia per guada-
gnare un po’ di soldi e aiutare la
propria famiglia. Lasciano nel lo-
ro paese natio dell’Est genitori, fi-
gli, affetti e tradizioni.
Lavorano per mandare a casa il
denaro necessario per fare studia-
re le giovani generazioni. Non
vengono certo qui per morire. Da
sole. Invece è morta proprio così,
ieri a mezzogiorno, una signora
cinquantenne della Moldavia,
S.S., che tutti chiamavano ‘Lu-
cia’. I vicini l’hanno trovata river-
sa sull’asfalto, nel cortile del con-
dominio Aurora 1968, nella tran-
quilla zona di via Guadalajara, nel-
la parte interna che dà sul giardi-
netto pubblico. Da anni Lucia la-
vorava come badante per una si-
gnora anziana, residente al secon-
do piano del palazzo. E’ morta
mentre stava facendo quel lavoro
che le consentiva di aiutare i pa-
renti lontani. Forse visto il sole
della mattinata, e l’aria quasi di
primavera, aveva deciso di pulire
la vetrata del terrazzo. Essendo
minuta, probabilmente ha preso
la scala per arrivare bene in alto,
per fare al meglio il suo lavoro.
Ha perso l’equilibrio ed è caduta
dal balcone, morendo sull’asfalto
sottostante. «Abbiamo sentito del-
le urla – racconta un coinquilino
del primo piano – sono corso di
sotto, l’ho vista per terra, ho senti-
to se aveva ancora il battito, c’era
sangue intorno, niente da fare».
Lucia veniva tutte le mattine da
Limidi in bicicletta. «Posteggiava
sempre la sua bici lì nell’angolo –
fa eco un’altra residente –; l’ho vi-
sta anche ieri mentre portava a
spasso il cagnolino della signora.
Era una gran lavoratrice, molto ri-
servata. Ha dei figli là in Molda-
via». Pian piano rientrano i resi-

denti del condominio, si ferma-
no, parlano, mentre la polizia e la
scientifica proseguono negli accer-
tamenti. «Una vita intera spesa
per lavorare», commenta una si-
gnora scuotendo la testa. Il corpo
della donna è stato trasportato
all’Istituto di medicina legale per
gli esami necessari.
L’esperto di Medicina del Lavoro
spiega che ci saranno vari accerta-
menti da compiere: appurare se la
scala era a regola, se la signora in-
dossava le ciabatte. Escono gli stu-

denti delle scuole superiori, attra-
versano il parchetto. Alcuni si fer-
mano, chiedono, si rattristano.
Bimbi girano in bicicletta o van-
no in altalena spinti dai nonni.
C’è silenzio. C’è la vita giovane in
quel giardinetto con il sole. Uno
straccio bianco è rimasto attacca-
to alla parete ruvida del condomi-
nio. Nella caduta Lucia ha trasci-
nato giù con sé la scala di legno, le
sue scarpe, il flacone del lavavetri
azzurro. E sull’asfalto del marcia-
piede è finita la sua vita.

Maria Silvia Cabri

DRAMMA IN VIA GUADALAJARA COMMOZIONE FRA I RESIDENTI DELLA ZONA: «ERA AMICA DI TUTTI»

Badante precipita dal balcone e muore
La donna, 50 anni dio origine moldava di 50 anni, stava pulendo una porta a vetri

CAMPOGALLIANO

Crisi Artoni,
primi spiragli
perevitare
i licenziamenti

— MIRANDOLA —

ESCONO per andare a far visita al figlio e
quando tornano, trovano l’appartamento svali-
giato dai ladri. Il fatto è accaduto l’altro giorno
a una famiglia residente al terzo piano di un
appartamento sito in via Nievo, a Mirandola.
Intorno alle 19.40 madre e figlia sono uscite
per andare a cena dal figlio. Le due donne so-
no rimaste fuori solo un paio d’ore e verso le
23 sono rincasate. Appena la signora ha inseri-
to la chiave nella serratura si è accorta che la

porta era aperta. Quando le due donne sono
entrate, hanno visto che l’appartamento era
stato messo sotto sopra e mancavano alcuni og-
getti. La signora ha chiamato immediatamen-
te i carabinieri. Dalla stima fatta il bottino dei
ladri supera i 2mila euro. I malviventi oltre ad
alcuni gioielli d’oro e di bigiotteria hanno ru-
bato anche il computer portatile della figlia
che conteneva diversi documenti tra i quali
l’inizio della sua tesi di laurea, un mp3, una
borsetta da donna di pregio e due profumi da
uomo.

Sulla porta d’ingresso dell’appartamento i ca-
rabinieri non hanno riscontrato segni di effra-
zione. Probabilmente i ladri sono entrati facil-
mente perché la serratura di casa è ancora di
quelle vecchie e quindi è facile entrare senza
doverla scassinare. Gli altri residenti del palaz-
zo non si sono accorti di nulla. La donna, mol-
to amareggiata per l’accaduto, ha sporto de-
nuncia ai carabinieri, ma per ora nessuna trac-
cia dei ladri.

a.g.

SOCIETA’

Genitori e figli,
incontro alla ‘Loria’

E’MOLTO atteso il prossimo appuntamento con la stagione di prosa del
Teatro Comunale di Carpi. Lo spettacolo è intitolato ‘Oscura immensità’
e ha la regia di Alessandro Gassmann. Ne èprotagonista Giulio Scarpati
assieme a Claudio Casadio, E’ tratto da un romanzo del padovano
Massimo Carlotto. La rappresentazione va in scena domani e sabato
prossimo alle ore 21, domenica 26 alle ore 16 e alle ore 21. Biglietti
ancora disponibili. E’ una bella storia noir piena di implicazioni
psicologiche.

SI TERRÀ stasera alle
20.45 all’auditorium Biblio-
teca Loria il primo incontro
della rassegna “Mamma vai
tra!”, dedicata ai genitori di
ragazzi 11-14 anni. Tema
della serata: “Come coltiva-
re la relazione con i propri fi-
gli: aspettative e comunica-
zione”. Ingresso libero e gra-
tuito.
In discussione il delicato te-
ma del rapporto genitoriale
nel periodo dell’adoloscen-
za.

Due immagini del
dramma che si è

consumato al condominio
Aurora: la polizia sul

posto, con ancora il corpo
della vittima coperto da

un lenzuolo bianco

TEATRO L’«OSCURA IMMENSITA’» DI SCENA AL COMUNALE

— CAMPOGALLIANO —

SI è svolto ieri a Roma il se-
condo incontro tra la proprie-
tà di Artoni e i sindacati Filt/
Cgil Fit/Cisl Uiltrasporti. Un
incontro molto atteso che si è
concluso con una prospettiva
di maggiore speranza per i di-
pendenti dell’azienda di tra-
sporti. Dall’incontro del 15
gennaio, infatti, ne era uscita
la prospettiva di licenziamen-
to di 95 dipendenti, di cui 5
impiegati nella filiale di Cam-
pogalliano. «Siamo riusciti
ad ottenere il ritiro della di-
chiarazione di apertura del li-
cenziamento - spiega Mauro
Barutti, segretario Cgil
dell’Emilia Romagna -. E ab-
biamo individuato alcuni
strumenti alternativi , come
l’attuazione della Cassa inte-
grazione ordinaria, che ri-
guarderà l’intero gruppo Ar-
toni e comporterà una ridu-
zione del 10-15% dei ritmi di
attività». Una misura più “lie-
ve”, rispetto alla dichiarazio-
ne di esubero, ed “equa”, in
quanto riguarda tutti, evitan-
do licenziamenti e messe in
mobilità. «Ovviamente, le
concrete modalità di attuazio-
ne degli ammortizzatori so-
ciali – prosegue il sindacali-
sta – dovranno essere oggetto
di un’ulteriore fase di dialogo
con la proprietà. Ci confronte-
remo con i lavoratori che han-
no il diritto di essere informa-
ti su tutto ciò che li riguar-
da». Si tratta di capire quali
prospettive sono realistica-
mente possibili per questi di-
pendenti. «Ai lavoratori si
chiede un sacrificio: meno la-
voro per tutti per evitare
l’inattività di 95 di loro. Però
dobbiamo capire cosa l’azien-
da può garantire». Barutti sot-
tolinea la necessità di com-
prendere le ragioni alla base
della crisi aziendale e analisi
più approfondite per capire
come affrontarla. «Siamo di-
sposti a farci carico di misure
specifiche per rilanciare l’im-
presa. Ma nel rispetto dei
tempi di vita e di lavoro dei
dipendenti»..
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MIRANDOLAMADRE E FIGLIA VITTIME DI UNA RAZZIA IN VIA NIEVO, UNA ZONA NEL MIRINO DEI LADRI

Escono a cena e le svuotano l’appartamento


