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Damigliorperdente
aperdentisicuri

CALCIO. Via da oggiaimondiali inaugurati dallasfida Russia-ArabiaSauditae congli azzurri acasa

Gino Zanardini, vice coman-
dante della Polizia locale di To-
scolano Maderno, 62 anni che
avrebbe compiuto oggi, è morto
per le conseguenze di una ferita
al capo, causata da una grossa
pietra che l’ha colpito martedì
mattina nella Valle delle Cartie-
re. Zanardini stava effettuando

un’ispezione dei versanti quan-
do un grosso sasso si è staccato
dalla falesia soprastante la pas-
serella di Covoli e l’ha colpito al
capo. Trasportato al Civile con
l’eliambulanza è spirato ieri se-
ra. La famiglia ha autorizzato la
donazione degli organi.
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Soloin Valsabbia
aiComuni servirà
almenoun
milionee mezzo
perriparare i
danni.E
all’appello
mancanoancora
idanni deiprivati

LATRAGEDIA.GinoZanardini era rimastogravemente feritomartedì mattinadurante unsopralluogo nella Valledelle Cartiere

Mortol’agentecolpitoallatestadallapietra

Svolta nell’indagine che coinvol-
ge il professor Claudio Muneret-
to, cardiochirurgo degli Spedali
Civili, per la morte di una pa-
ziente. Inizialmente era stato ac-
cusato di omicidio volontario,
in seguito trasformato in colpo-
sop. Ma ieri nel corso dell’udien-
za preliminare il pm Ambrogio
Cassiani ha chiesto per lui il
«non luogo a procedere». La de-
cisione del giudice è attesa per il
4 luglio  •> PARI PAG10

LASVOLTA.Cadel’accusa

Perilchirurgo
delCivileilPm
chiededinon
procedere

di STEFANO VALENTINI

Quest’Italiaorfana
deiMondiali

D
alla Russia con dolore, e non solo per
il calcio. Quando, nel pomeriggio di
oggi, a Mosca comincerà il primo
Mondiale senza l’Italia dopo
cinquantasei anni di ininterrotta

presenza al più popolare evento sportivo nel
calendario internazionale ogni quattro anni,
purtroppo ci renderemo conto di che cosa
significa aver perso una così importante
opportunità.

Viviamo giorni di polemica politica in casa fra
i soliti guelfi e ghibellini in lotta perfino
sull’immigrazione, dove pure il comportamento
fin qui seguito dall’Italia, sempre pronta a
salvare e accogliere le vite degli altri, è
esemplare rispetto all’ignavia di tutto il resto
d’Europa. E viviamo l’ipocrita reazione
anti-italiana degli altri Stati con la coscienza
sporca, indotti a voler isolare l’unico grido di
dolore che si leva dal Mediterraneo per
invocare l’aiuto dell’intero continente allo
sforzo, finora, unicamente e orgogliosamente
italiano.

Mai come ora, dunque, avremmo bisogno di
abbracciarci per i gol degli Azzurri. Di cantare
Mameli con loro all’inizio delle sfide. Di sentirci
quello che siamo: fratelli d’Italia all’ombra dei
Tricolori che sventolano, dei clacson che
suonano dopo le vittorie, delle discussioni di
fronte al televisore dove scorrono e corrono i
nostri undici beniamini su un campo di erba e
di sogni. Attacco e difesa, un catenaccio
d’amore che ci fa sentire uniti, specie nei
momenti in cui più dovremmo esserlo, cioè
quando l’economia ancora non decolla, la
percezione d’insicurezza resta alta, il destino
europeo appare sempre più distante dalle
speranze della gente.

Niente come un Mondiale (e possiamo ben
saperlo, avendone vinti ben quattro: solo il
Brasile ha un trofeo in più), diventa
un’occasione unica di gioia nazionale. È una
palestra senza confini per mettere in gioco la
nostra identità, per «stringerci a coorte» anche
nelle ore di sconforto e di sconfitta. Ma noi,
stavolta, non ci saremo. Non saremo al centro
del mondo per un lungo e amaro periodo di
tempo. Non si parlerà delle nostre bellezze e
delle nostre eccellenze. Non si citeranno la
moda e il cibo, la cultura e il nostro dolce stile di
vita, tutto ciò che fa dell’Italia un incanto
universale. Proviamo, allora, a imparare la
lezione russa per mai più ripeterla: il mondo è
la nostra patria naturale. Il Mondiale è il
momento di allegria e di passione in cui la
nazione si rispecchia nella Nazionale e nella sua
storia di gloria e di pianti. E oggi di rimpianti.

L’APPUNTAMENTO

Lafestafinale
delFranciacorta
OutletVillage
conSpiceGirl

Dopo la débâcle elettorale
nel centrodestra bresciano
e, in particolare, dentro
Forza Italia è l’ora della re-
sadeiconti. Inevitabile, for-
se. Lo scontro si accende, ci
si danno le colpe a vicenda
e mai a se stessi, si punta il
dito contro establishment e
apparato.Eviacosì.Main-
tanto magari non si è stati
neppure in grado di racco-

gliere un numero congruo
di preferenze per sé come
prova di radicamento nel-
la base elettorale. Purtrop-
po il 10 giugno Forza Ita-
lia ha pagato errori prece-
denti. Come non ricordare
l’inconcludentepsicodram-
ma per la scelta del candi-
dato, durato mesi, che alla
finesièchiuso conlarichie-
sta alla volonterosa Paola

Vilardi di immolarsi per
lacausacome«migliorper-
dente». Oppure la respon-
sabilità di aver lasciato
chefosse laLegaamonopo-
lizzarela coalizione«salvi-
nizzando» la campagna e
facendo fuggire l’elettorato
moderato.Insommaildefi-
cit politico è a monte, e le
vendette ora rischiano di
bruciare il pocoche rimane
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VALSABBIAEGARDA
Dannipermilioni
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DESENZANO

Picchialamoglie
evienearrestato
dallaPolizia
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LASTORIA
Ladonnacheparla
aicavallielisalva
nelsuomaneggio

CON IL QUOTIDIANO

IN EDICOLA IL 4° CD
A SOLI € 5,90A

I GRANDI  CLASSICI PER  

PIANOFORTE
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Domaniilgiornalefirmato
dalVescovoTremolada
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Ricerca e selezione 
di Executive e Alti Profili 

in Italia e all’estero

Brescia, Via Malta, 12/B - tel. 030.2942447

GIOVEDÌ 14 GIUGNO

VENERDÌ 15 GIUGNO

ORE 21,00 - Serata danzante
LATINO AMERICANO

con la scuola di danza “ZERO IN CONDOTTA”

ORE 21,00 - Inaugurazione uf� ciale della
43A SETTIMANA DELLO SPORTIVO

ORE 21.30 - Serata danzante con l’ORCHESTRA 
SPETTACOLO “ BORGHETTI SABRINA”
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Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
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sono stato da...
BRICCHETTI

Ho risolto
  il mio problema,
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