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Paladinoinmetrobus:
unastoriaingarbugliata

L’ARRESTO. Trovato dalla Polizia in un ovile

CALCIO

LaFeralpisalò
incassatrereti
dalVicenza
edèultima

Da quanti mesi la 72esi-
ma opera di Paladino,
quella alla stazione Fs del-
la metropolitana, è in
stand by? Sembra una vi-
ta. Oggi si fa... domani
non si fa più. Il motivo ve-
ro per cui l’opera è stata
sempre rinviata non s’è
mai capito. Tutto abba-
stanza fumoso, al punto
che le domande sulla sorte

dell’installazione hanno
sempre ricevuto risposte
vaghe. Una terracotta?
Luci al neon? Chissà! I
progetti cambiavano più
velocemente dei processi
decisori. L’unico motivo
di rinvio in possesso di
una certa concretezza era
che l’opera avrebbe interfe-
rito con i contemporanei
lavori del tunnel tra bina-

ri ferroviari e metro. Ok,
ci poteva stare. Salvo poi
vedere ieri arrivare in re-
dazione due comunicati.
Uno annuncia che l’opera
di Paladino si fa, final-
mente. Quando? Entro
l’anno. L’altro che sarà co-
struita la pensilina
sull’ingresso della stazio-
ne metro. Quando? Entro
l’anno. Sic!

Domani
il coupon vale
50 punti!

La pizzeria 
dell’anno
2018
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AncheBresciaomaggia
CharlesAznavour  •> PAG48

RISTORAZIONE

Lido84,cinquecappelli
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ILRAGGIRO

Finticarabinieri
truffanoanziano
aPozzolengo

di FEDERICO GUIGLIA

Seleparole
non si cancellano

C
he l’abbia sparata grossa, l’ha capito
lo stesso interessato. «Mi è saltato il
Ferragosto», aveva detto ai
giornalisti, nelle ore a ridosso del
crollo del Ponte Morandi a Genova,

Rocco Casalino, nientemeno che il portavoce
del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Non fa in tempo a diffondersi l’audio di quello
sfogo così infelice in quel così drammatico
momento, che scoppia, ovviamente, la bufera.
Con richieste, dal Pd a Forza Italia, di
dimissioni per Casalino. Gli contestano la
sorprendente gravità dell’accaduto.

Non è la prima volta che l’esternatore di
Palazzo Chigi viene attaccato dalle opposizioni.
Ma stavolta è diverso. Perché esiste una
sensibilità collettiva e profonda, quando
avvengono tragedie che ogni italiano vive
attraverso la sempre più coinvolgente
comunicazione globale, che non può essere
scalfita neanche per errore. «Nelle mie parole
nessuna volontà di offendere le vittime di
Genova», ha precisato Casalino. Scusandosi
«per l’effetto prodotto da un mio audio privato
finito sui giornali». E criticando l’uso
strumentale di questa polemica.

Ma la vicenda offre uno spunto ben oltre il
«caso Casalino»: non è vero che nell’era di
internet, dove il mondo delle parole sembra
aver soppiantato quello della vita reale, le frasi, i
tweet o le battute al telefono siano sempre
ininfluenti. Non è vero che «verba volant», cioè
che le parole si dimenticano e volano via, a
differenza degli scritti, che invece «restano»,
secondo l’antico e pur saggio proverbio latino.

In realtà, «verba manent», eccome se
rimangono, le parole. Perché esse sono capaci,
soprattutto se pronunciate da chi rappresenta
poteri, amministrazioni, istituzioni, di incidere
con una forza irresistibile. Proprio sull’onda di
una comunicazione immediata e universale.

Basta la parolina maldestra di un ministro,
basta un sussurro dietro le quinte per rischiare
effetti a valanga sull’economia, sulla politica,
sulla diplomazia. Tanto più che la pratica della
rettifica ha perso la già lieve funzione che aveva
in passato: è buona la prima (parola), perché
entra nel frullatore dell’informazione globale e
si salvi chi può.

Ecco perché chi ricopre incarichi pubblici,
dovrebbe esercitarsi con parsimonia e
competenza verbale quando si esprime.

Montanelli amava ricordare ai potenti di
turno che essi avevano «il diritto di dire quello
che pensano». Ma anche, aggiungeva, «il
dovere di pensare a quello che dicono».

 www.federicoguiglia.com

LATITANZAFINITAIN UN OVILE.Per nascondersi, ancorauna volta, aveva
sceltolaprovinciadi Trapani. Dopouna caccia didue annilapolizia,
coordinatadalla Dda di Palermo,l’hatrovato inun ovile nellecampagnedi
Vita.Sorpreso dagliagenti nelsonno, VitoMarino,52anni, disarmato si è
arresosenza reagire.Dal 2016è definitiva lasuacondannaall’ergastolo
peruna stragecompiutaaBrescia.Marino è accusatodi averetrucidatola
famigliaCottarelli nell’agosto 2006aUrago Mella. •> SPATOLA PAG11

Strage Cottarelli
presoVitoMarino
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LASPACCATA

Cannabislegale:
maxi-furto
aDesenzano

Slitta ad agosto 2019 l’apertura
dei cantieri dell’autostrada del-
la Valtrompia, ma l’Anas ha vo-
luto rassicurare gli amministra-
tori locali nel corso di un incon-
tro che ieri ha svelato ogni detta-
glio sul progetto riveduto e cor-
retto. «I lavori stanno per parti-
re - ha assicurato l’amministra-
tore delegato di Anas Gianni
Vittorio Armani -: l’ultimo pas-
saggio è davanti al Cipe che do-
vrà valutare le modifiche appor-
tate all’opera, ma si tratta di un
adempimento tecnico-burocra-
tico», ha precisato Armani, qua-
si a esorcizzare un colpo di coda
del ministro alle Infrastrutture
da sempre «freddo» nei con-
fronti della bretella Conce-
sio-Sarezzo.  •> REBONI PAG22-23 Lacostruzione dell’autostradadellaValtrompiacomincerà adagosto

L’AUTOSTRADA.Anashapresentato l’agenda versol’avvio deilavori

«Valtrompia»,
partenzalumaca:
cantieriadagosto
L’ultimastrettoiadiuniter infinitodavantialCipe
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Bricchetti
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www.apparecchibricchetti.it

40
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