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CALCIO GIOVANILE. A Castegnato in 1.500 per le finali Esordienti e Pulcini del «Bresciaoggi»
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GiuliaAlberti
dallesfilate
aldebutto
conSorrentino

Di colpe e responsabilità
sono stati e saranno i tri-
bunali a occuparsene. Ci
sono faldoni, incartamen-
ti, memoriali e, da marte-
dì, due sentenze a raccon-
tare una vicenda giudi-
ziaria dai contorni preci-
si. Ma vada come vada,
condanne o non condan-
ne, lo sfregio brutalmente
inferto alla piccola Ivrea

del Garda nessuno potrà
cancellarlo. Un’offesa stu-
pida e violenta al meravi-
glioso borgo di Campione,
certo, alle sue stradine e al-
le sue casette, a quella lin-
gua di terra che il torrente
San Michele ha con infini-
ta pazienza adagiato sul
lago. Ma anche e soprat-
tutto alla memoria collet-
tiva di una piccola comu-

nità, quella di Tremosine,
che all’interno del cotonifi-
cio «Olcese», generazione
dopo generazione, ha co-
struito la propria identi-
tà. Un’identità oltraggia-
ta, presa a ceffoni e sputi
in faccia nel nome di risi-
bili e grottesche manie di
grandezza, di progetti fa-
raonici ormai sepolti sot-
to cumuli di macerie.
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Uno schianto in piena notte è
costato la vita a una giovane ma-
dre di tre figli. A Bagnolo Mella,
lungo la 45bis, è deceduta Anna
Piccininni, 43 anni, guardia giu-
rata di origini pugliesi, ma da
qualche tempo residente a Cigo-
le: al volante di una Opel Mok-
ka è andata a sbattere contro un
terrapieno in cemento a prote-
zione di un canale, ribaltando-
si. L’incidente è accaduto poco

prima delle tre di ieri mattina e
l’allarme è stato lanciato da un
altro automobilista. I soccorsi
sono stati immediati, ma per la
giovane madre non c’era più
nulla da fare. Alla Polizia strada-
le il compito di ricostruire la di-
namica di un incidente che non
sembra aver coinvolto altri vei-
coli. La salma è stata riscompo-
sta all’obitorio di Manerbio.
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Il corpo di Sana Cheema, la gio-
vane bresciana che si sospetta
sia stata uccisa dai famigliari, è
stato riesumato ieri nel distret-
to di Gujrat in Pakistan. Un
team di anatomopatologi ha
prelevato alcuni organi per un’
autopsia volta a determinare le
cause della morte. Al riguar-
dom secondo il dottor Komal
Ishaq, coordinatore del prelie-
vo, si dovrà attendere fra 15 gior-
ni e tre mesi.  •> SPATOLA PAG15
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Effettuata
l’autopsia:
finotremesi
perilrisultato

di FEDERICO GUIGLIA

Quell’odioinrete
controNapolitano

Q
uando la rete diventa una fogna, e
accade sempre più spesso, è inutile
indignarsi. Sui social i nuovi, ma
assai diversi «Miserabili»- per
parafrasare un capolavoro della

letteratura- si sono perfino guadagnati un
nome, haters, gli odiatori. Costoro approfittano
di potersi nascondere dietro a un’identità il più
delle volte fittizia, per vomitare sul web ogni
tipo di insulto nei confronti di chicchessia. Si
fanno forti del buio, per dare alla luce il peggio
di se stessi. È così diventato fenomeno di massa
quel che succedeva con calunniosa parsimonia:
lo scritto che si spediva, anonimo, per
danneggiare l’avversario politico o il rivale
d’amore. Oppure l’urlo occasionale al
microfono della radio o della tv: il bruto di
turno che coglie il bello della diretta per
oltraggiare o per essere scurrile. Ma quando chi
inveisce si pone come obiettivo da colpire
perfino l’ex presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano, oggetto di insulti e
macabri commenti proprio nelle ore in cui
veniva operato d’urgenza fra la vita e la morte,
non si può dare la colpa soltanto alla volgarità
dei tempi o alla società dei maleducati.
Purtroppo per loro, i primi ad aver aperto il
vaso di pandora delle offese truculente
affibbiate a destra e a manca, e anche allo
stesso Napolitano mentre sedeva al Quirinale
sono stati i politici. Indistintamente. Come se
le parole non fossero pietre. Come se le
contumelie che i leader si scambiano di
continuo, non finissero per diventare un
«libera tutti» per i cittadini. Se Berlusconi
riferisce che la gente, davanti ai Cinque Stelle,
paventa un pericolo «come gli ebrei davanti a
Hitler». Se a sua volta sul Cavaliere è stato
pubblicato un libro con l’elenco dei pesanti
insulti ricevuti. Se il «vaffa» divenne l’urlo in
piazza del grillismo, l’odiatore di turno si sente
poi autorizzato e in diritto di non essere da
meno. Il risultato è che alcuni giornali hanno
deciso di cancellare i post che auguravano pure
la morte all’ex capo dello Stato. Ma è la pietà, in
realtà, che muore nella coscienza di quanti
vivono di pregiudizi e di rancori in penombra, e
tengono a farcelo sapere via internet.
Richiedere alla politica di abbassare i toni non
è, dunque, un richiamo buonista né banale.
Significa, semplicemente, ridare alle parole il
senso che hanno e che meritano, impedendo
che vengano usate come una clava sul capo
dell’avversario. Perfino quando è riverso su un
letto d’ospedale.

 www.federicoguiglia.com
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