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L’INCENDIOIN HOTEL
ToscolanoMaderno:
fiammeall’alba
Evacuati100turisti

IL CASO. Due ragazzi di 18 e 16 anni nei guai per l’incendio di due mesi fa all’oratorio di Casazza. Alla Polizia: «È stata una bravata»

Litiganocolpreteedannofuocoall’oratorio
Quelmistero
tuttodascoprire
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Lacittadelladellosport
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LA STORIA. Un 34enne autistico di Gottolengo espone le sue opere al Museo di Losanna

A due mesi dal rogo ci sono dei
responsabili, due giovani che
sulla base delle indagini condot-
te dalla Digos e dalla procura
della Repubblica di Brescia
avrebbero appiccato dolosa-
mente fuoco al centro sportivo
dell’oratorio di Casazza. Nei
guai sono finiti due giovani resi-

denti nella zona che dovranno
rispondere d’incendio appicca-
to per un litigio. Hanno 18 e 16
anni. «È stata una bravata»,
hanno confessato. Ma forse
non hanno capito bene che la
«bravata» poteva avere conse-
guenze ancora più gravi di quel-
le già riscontrate. •> PARI PAG15

Una«bravata» ha
mandatoin fumo
unastanza
dell’oratorio
diCasazza: i
responsabilisono
statidenunciati
dopoleindagini
dellaDigos

Daniele che parla
con i disegni

Il vertice a Roma sull’autostra-
da della Valtrompia ha fissato
ieri l’agenda per l’apertura dei
cantieri. A ottobre l’Anas incon-
trerà i sindaci per definire gli ul-
timi dettagli del progetto esecu-
tivo. Sullo sfondo restano anco-
ra alcune incognite: i ricorsi del
comitato No autostrada e
l’incertezza sul matrimonio
Anas-Ferrovie che in caso sfu-
masse potrebbe avere ricadute
sull’opera.  •> REBONI PAG18

INFRASTRUTTURE

Autostrada
inValtrompia
tracertezze
enuoviintoppi

di MARCO BENCIVENGA

I
l silenzio di Yushra. E i disegni di Daniele.
La bocca che non riesce a chiedere aiuto e
la mano che «parla» attraverso una lunga,
ininterrotta riga blu, un tratto di penna Bic
che non scrive parole: le visualizza. E lo fa

talmente bene da finire nel catalogo del
prestigioso museo d’Art Brut di Losanna. Da
Serle a Gottolengo, il luglio più bollente che si
ricordi accende i riflettori della cronaca sulle
due facce dell’autismo, la malattia che toglie
all’uomo la sua facoltà più importante: la
capacità di comunicare. Il mistero della ragazza
scomparsa a Cariadeghe da due settimane sta
tenendo con il fiato tutti i bresciani: com’è
possibile - ci si chiede - che una persona possa
sparire all’improvviso, possa evaporare, essere
inghiottita dal bosco dietro casa, sprofondare
nel buio proprio in una giornata pensata per
regalarle un raggio di sole? Fosse capitato a
chiunque, sarebbe un incubo angoscioso. E ogni
giorno che passa riduce le possibilità di non
doverlo prima o poi definire tragico. Ma non è
capitato «a chiunque»: è capitato a una
ragazzina autistica. Cioè, che non comunica.
Non parla. Non sa urlare «sono qui, venite a
prendermi». Anzi, nel momento della paura si
chiude ancor più in se stessa e nel suo mondo,
in un mutismo che complica maledettamente il
compito di chi da 13 giorni le sta provando tutte
per ritrovarla. Cosa starà pensando Yushra, sola
in una grotta o in una selva dalla quale non
riesce a uscire? La speranza ostinata e contraria
(alla logica) spinge a pensare che, se
l’irreparabile non è già successo, Yushra possa
stare perfino bene nella bolla entro la quale si è
confinata sfuggendo alla mano che la
accompagnava: la speranza ostinata e contraria
la immagina in una sorta di oasi sospesa nel
tempo, pronta a tornar fuori dalle viscere della
montagna come i baby calciatori che erano
rimasti intrappolati in una grotta in Thailandia.
La ragione ribatte che senz’acqua e senza
mangiare, con il freddo della notte e le forze
sempre più flebili di giorno in giorno, più che
un’impresa ora servirebbe un miracolo. Eppure,
proprio l’esempio di Daniele offre una speranza
aggiuntiva. Quel tratto di penna blu che disegna
automobiline su un foglio bianco dice che una
chiave c’è sempre, un canale di comunicazione
con chi non sa comunicare in realtà esiste: basta
trovarlo, dargli una forma, una possibilità. E
per riuscirci bisogna uscire dagli schemi.
Cercare una strada nuova. Captare un segnale.
Scavare a mani nude nel mistero dell’autismo
per uscirne con una pepita d’oro. La parola che
si fa arte per Davide. La salvezza contro ogni
logica per Yushra.

ECONOMIA

A2A,beneiconti
Oralanuovasfida
conFieraMilano
nell’energiasolare

Può essere l’occasione giu-
sta. E va colta. Se (davve-
ro) gli australiani arriva-
no con 100 milioni di eu-
ro e intervengono in ma-
niera massiccia sullo sta-
dio, Brescia sportiva può
salire a un livello più alto.
Trasformando da sogno a
realtà la «cittadella dello
sport»: con stadio, centro
natatorio, Parco Castelli,

centro tennis, la possibili-
tà di crea altre strutture
di supporto in zona, la me-
tropolitana come mezzo
di collegamento ideale e
magari piste ciclabili per
rendere il tutto ancora
più verde e «sportivo».
Utopia a Mompiano? For-
se. Ma perchè non creder-
ci? Perchè non guardare
al futuro pensando in

grande? Servono idee, in-
vestimenti, mezzi: e Bre-
scia ne è certamente dota-
ta. Il sindaco Del Bono ha
lavorato nella giusta dire-
zione con il rilancio dei
parchi e delle aree verdi;
adesso serve qualcosa in
più anche per lo sport. Al
di là delle campagne eletto-
rali, bisogna agire: e que-
sto sarebbe il gol più bello.
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AROVATO

Morettimecenate
salvailConvento
dell’Annunciata
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L’AUTOCRITICA
Boschi:«IlPd
hapersotutto
perchèdiviso»
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IlBresciasaleinFerrari
epuntaCaldirola •> PAG35

LASFIDA

LaGermaniel’Europa
«Noinellastoria» •> PAG37

Distributore esclusivo per l’Italia prodotti:

Global Refractory Solutions

refrattari per l’industria metallurgica,
progettazione, consulenze,
montaggi, forni industriali

CAPRIANO DEL COLLE (BS) - Via Industriale, 12
Tel. +39 030 9748336 - Fax +39 030 9748337

www.deltaimpiantiengineering.it

di Grammatica Giovanni

• VITI E CILINDRI DI PLASTIFICAZIONE
• REVISIONE VITI E CILINDRI

• ACCESSORI PER GRUPPI DI PLASTIFICAZIONE
• LAVORI DI SMERIGLIATURA

• LAVORI DI LUCIDATURA
Monticelli Brusati (BS) - Via Fornaci, 16

Tel. e Fax 030 654016
www.plastictecnology.com
info@ plastictecnology.com

Buone Vacanze

APERTO
TUTTO
AGOSTO

WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT

ORTOPEDIA 
SANITARIA

FORESTI
Tel. 030 3385010

CONVENZIONATI ASL - INAIL
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