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IL LUTTO. A 84 anni si è spento a Brescia

AddioaVicini
ilctgalantuomo

•> PIATERRA PAG25

Bresciasenzastrategia
CaroCellino,eadesso?

LA TRAGEDIA SUL LAVORO. L’incidenteduranteunamanutenzionenelVeronese

Operaiobresciano
muoreinacciaieria
colpitoallatesta

La Centrale del Latte di Brescia
resta municipalizzata. Lo uffi-
cializza il decreto firmato dalla
sottosegretaria alla presidenza
del Consiglio Maria Elena Bo-
schi, grazie al quale la Spa sarà
totalmente esclusa dagli effetti
della legge Madia. Mancava la
registrazione in Corte dei conti
che il 22 gennaio è arrivata. Ora
pe r la società la strada è spiana-
ta.•> DANESI PAG11 LaCentrale dellattedi Brescia

ILDECRETO. IlGovernoconcede laderoga

LaCentraledellatte
resterà«pubblica»

di VINCENZO VALLA

Unpo’dinostalgia
perl’ItaliadiAzeglio

I
primi sentimenti che si provano pensando
ad Azeglio Vicini sono quelli del rispetto e
della simpatia. Rispetto per un uomo che
con il duro lavoro e la fiducia negli uomini
ha portato il calcio italiano fin quasi ai

vertici mondiali. E la simpatia per i suoi tratti
umani e la giocosa ironia che neppure un
Mondiale perso in modo doloroso e beffardo
ha saputo scalfire. Ma su tutto, di fronte al
faccione sorridente e sempre un po’ arrossato
di Mister Azeglio, si prova un grande senso di
nostalgia.

Perché in fondo quelle «notti magiche» lo
erano davvero. Non solo per il calcio ma per
l’intero Paese. Quella che tra lustrini e
paillettes nel ’90 ospitava i Mondiali di calcio
era un’Italia che faceva dell’ottimismo e della
fiducia nel futuro il suo tratto comune.
Archiviati da tempo gli anni bui del terrorismo
e della crisi economica si guardava al nuovo
decennio con grandi speranze. Era caduto il
muro di Berlino ed il mondo pareva incanalato
verso un lungo periodo di pace. Le Borse
toccavano nuovi massimi ed anche il ceto
medio si trastullava tra ristoranti, seconde case
e primi viaggi in Paesi esotici. L’immagine un
po’ ingenua della «Milano da bere», delle
griffe della moda, delle libertà civili incarnava
l’idea di una società post-ideologica che in due
decenni era fortemente cambiata, si sentiva
più ricca e che voleva giocare un ruolo nuovo
anche a livello internazionale nel segno della
creatività, del coraggio di innovare e
competere, dell’apertura dei giovani verso
l’estero.

Oggi fa tristemente sorridere pensare che nel
giro di pochi mesi saremmo passati dalle notti
magiche del calcio ai giorni tragici di
Tangentopoli e della scoperta di quell’enorme
debito pubblico che rivelava la fragilità del
sistema. Una immagine, quella delle manette,
che ha finito per soppiantare l’altra.

Ebbene il volto di Vicini ci rammenta che
quell’Italia del ’90 non era solo corruzione e
spese pazze, ma una comunità di persone che
sapeva sognare, gioire e lavorare nel segno
della speranza. Oggi, con una disoccupazione
giovanile al 33% (sono i dati diffusi ieri
dall’Istat), una ripresa ancora fragile ed un
clima pre-elettorale avvelenato e dalla sfiducia
della gente (ce lo dicono le previsioni
sull’astensionismo) cresce un po’ di la
nostalgia per quel periodo. Per carità, nessuna
assoluzione postuma per i corrotti o per chi ha
sperperato in allegria. Semplicemente piace
ricordare un Paese dove, se pur con idee
diverse, ci sentivamo tutti un po’ più... Vicini.

L’ITALIACOMMOSSA. Per andarseneha sceltoi giornidellamerla, i più
freddidell’anno,lui che,con unaNazionale tutta cuore, orgoglioe passione,
avevascaldato icuori di milionidi italianinell’estate del ’90, quelladelle
«nottemagiche»con RobyBaggio eTotò Schillaci. AzeglioVicini, nato a
Cesena,è mortoaBrescia,doveviveva da50 anni.•> PAG31, 32,33 E 34
ARMANINI,BENCIVENGA,CORBETTA,LAFFRANCHI,MATTEI,MAFFESSOLIEZANCA

ILSEQUESTRO

Bloccatiilavori
sullungolago
diSirmione
Sigilliaicantieri

Il Brescia raramente ha
brillato per programma-
zione. Ma da anni non si
vedeva una campagna ac-
quisti-cessioni condotta
con una simile mancanza
di strategia. C’è stato spa-
zio pure per la scaraman-
zia: il dietrofront sull’ac-
quisto dell’uruguayano
Facundo Castro, si narra,
è dovuto al colore viola del-

la maglia del suo club di
appartenenza... Cellino
aveva promesso a Marino
un paio di acquisti entro
il 7 gennaio, giorno della
partenza per Latina. Sen-
za novità, ha cambiato
l’allenatore richiamando
Boscaglia, esonerato in ot-
tobre perchè, aveva spiega-
to, «con lui ho paura di re-
trocedere». Il nuovo-vec-

chio allenatore presto fa-
rà giocare il Brescia con la
difesa a 4. Come voleva
Marino, che per questo ha
pagato. Dopo il ko di Pa-
lermo, Cellino ha promes-
so «giocatori veri». La spe-
ranza è che gli innesti
dell’ultima ora (una pun-
ta e un difensore, ma servi-
va un regista) lo siano. Al-
trimenti si salvi chi può!

TRASPORTI
Bus:mancano
ifinanziamenti,
corsearischio
•> VARONE PAG6

•> DANESI PAG7

BIOTESTAMENTO
Lamaggioranza
deiComuninon
èancorapronta

Un operaio di Salò, Maurizio
Cossu di 41 anni, ha perso la vi-
ta nel primo pomeriggio di ieri
in seguito a un infortunio sul la-
voro accaduto alla Aso Sps di
Vallese di Oppeano, in provin-
cia di Verona, azienda che fa ca-
po all’omonimo gruppo siderur-
gico di Ospitaletto. Una pesan-
te barra di acciaio su cui l’opera-
io stava eseguendo lavori di ma-
nutenzione si è sganciata dal
supporto e lo ha colpito alla te-
sta. Malgrado i soccorsi tempe-
stivi e i disperati tentativi di sal-
vargli la vita, Cossu è deceduto
sul colpo. L’operaio lavorava al-
le dipendenze di una società
esterna, la Idro Tecno Garda
Impianti di Salò; non era sposa-
to e abitava con i genitori nella
cittadina gardesana.•> PAG19 Unapattuglia di carabinieri lascia l’AsoSpsdi Vallesedopo lasciagura

Lavittimaèil41enneMaurizioCossudiSalò

L’ADDIO

L’ultimoabbraccio
alpiccoloDominik  •> PAG18

LAMOBILITAZIONE

Corsacontroiltempo
persalvareMatteo  •> PAG19
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CONVENZIONATI ASL - INAIL
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