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Chiporteràpiù
ifigliallostadio?

Una palazzina inagibile, due fa-
miglie evacuate e una strada
chiusa al traffico. Ma il bilancio
dell’incendio che all’alba di ieri
ha seminato il panico a Salò
avrebbe potuto avere conse-
guenze più gravi se non fosse
stato per la prontezza di spirito
di un’inquilina dell’immobile

teatro del rogo che ha lanciato
l’allarme svegliando appena in
tempo gli altri familiari che dor-
mivano al piano superiore e ri-
schiavano di essere aggrediti da
fiamme e fumo nel sonno. Tra
le possibili cause un cortocircui-
to causato dalle luci dell’albero
di Natale•> SCARPETTA PAG16

TRAGEDIASFIORATA.Un’inquilina hafortunatamentelanciatol’allarme primachel’incendio avvolgesse l’interapalazzina

AlbadipauraefiammenelcentrodiSalò
di VINCENZO CORBETTA

I
l primo sentimento è lo sgomento per la
morte di un uomo, padre di due figli. Il
secondo è la rabbia per l’assalto dei tifosi
interisti al pullman dei sostenitori
napoletani «avvenuto in maniera ignobile

con modalità squadristiche», come lo ha
definito il questore di Milano Marcello
Cardona; e per quello che è accaduto in campo
al povero Koulibaly. C’è chi ha bollato come un
fallimento la scelta di far giocare il campionato
a Santo Stefano, sull’esempio del «boxing day»
inglese. Ma la giornata di festa c’entra nulla con
la morte di Daniele Belardinelli, l’ultras
nerazzurro investito da un van di sostenitori
partenopei durante gli scontri tra tifosi che
hanno preceduto Inter-Napoli. E con i cori
razzisti indirizzati al difensore
franco-senegalese. Il problema non è Santo
Stefano o la collocazione delle partite, a tutti i
giorni e a tutte le ore, da quando il calcio è
diventato un prodotto televisivo. Gli scontri tra
tifosi, i cori razzisti, i «buuu» contro il Koulibaly
di turno sono ormai all’ordine del giorno
ovunque, non solo in Serie A ma anche nei
campi di periferia. Persino il calcio giovanile,
l’espressione più gioiosa dello sport più
popolare al mondo, non ne è immune. Ma
mentre gli incidenti sono un problema di ordine
pubblico, i cori razzisti vanno combattuti in
altro modo. Chissà chi sarà il primo arbitro a
dare il segnale più forte: sospendere una partita
ai primi accenni di cori discriminatori. Carlo
Ancelotti, l’emblema della pacatezza e del buon
senso applicato alla bravura professionale, ha
mille ragioni nel chiedere che, in casi come
quello di San Siro, il gioco si fermi. L’arbitro
Mazzoleni ha tenuto le antenne dritte e gli occhi
aperti di fronte alla reazione di Koulibaly,
l’applauso ironico nei suoi confronti dopo aver
ricevuto l’ammonizione per un fallo di gioco,
ma le orecchie chiuse di fronte ai reiterati cori
razzisti nei confronti del giocatore del Napoli.

Non solo gli arbitri, però, devono essere
chiamati a una prova di coraggio. Anche i
giocatori, i più rappresentativi, dovrebbero
stigmatizzare pubblicamente i comportamenti
di certe frange. E benissimo ha fatto l’Inter, per
bocca del suo giovane presidente Steven Zhang,
a dire «no ai razzisti: chi lo è non è uno di noi»,
pensando alle iniziative di carattere sociale del
club nerazzurro in tutto il mondo a favore dei
bambini. Certo, però, intanto le immagini delle
armi usate per l’agguato di Milano (martelli,
punteruoli, mazze di ferro) fanno venire i
brividi e rendono eroi (o è meglio definirli
incoscienti?) coloro che si ostinano a portare i
figli allo stadio. Ma per quanto tempo ancora?

•> SPATOLA PAG11

Volontariatotassato
Unvotoaocchichiusi
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L’ALLARME. Nel 2017 tra slot e azzardo i bresciani si sono giocati quasi due miliardi di euro

L’ultimopiano
dell’immobile
diSalòavvolto
dallefiamme:
trealloggi
sonostati
dichiarati inagibili.
Duelefamiglie
evacuatedaieri

Un polmone verde per cancella-
re una delle pagine più nere del-
la storia industriale bresciana.
Il cimitero dei veleni lasciato in
eredità dalla Caffaro potrebbe
trasformarsi in un bosco urba-
no. La metamorfosi è molto più
di un’idea. La proposta arriva
da Fabio Rolfi, assessore regio-
nale all’Agricoltura, che lancia
la sfida svelando che «la Regio-
ne è intenzionata a sostenere il
progetto».  •> REBONI PAG10

AMBIENTE. Ilprogetto

Sull’area
dellaCaffaro
nascerà
unbosco

LAMORTEDIMAGGI

Ilmagistrato:
«Sapevatutto
mahapreferito
nondirenulla»

Le ultime notizie dicono
che il governo sta pensan-
do a una retromarcia sul-
la decisione di raddoppia-
re le tasse per le organizza-
zionidi volontariatointro-
dotta nella manovra per
recuperare soldi per finan-
ziare il reddito di cittadi-
nanza. Una norma indi-
fendibile dato che grazie al
nonprofitoggi vengonoga-

rantiti una serie di servizi
alle fasce più deboli della
popolazione senza appe-
santire il sistema di welfa-
restatale. Forse anche ilgo-
verno sembra se ne sia ac-
corto. Meglio tardi che
mai. Ma i parlamentari
bresciani della Lega che,
proni agli ordini di scude-
ria, hanno votato e che
stannoper votare la mano-

vra senza colpo ferire, se ne
sono accorti? Riusciremo
mai a saperlo? Loro che a
parole si dicono sempre
«vicini al territorio» bril-
lano per l’assordante silen-
zio. Di prese di posizione
degli onorevoli Bordonali,
Borghesi, Donina, For-
mentini, Lorenzoni, Volpi,
non c’è traccia. Chissà do-
ve sono… se ci sono
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PASSIRANO
Sidàallafugadopo
l’investimento:
ècacciaalpirata

•> MORABITO PAG17

L’INCHIESTA

Malatidilegionella
studiatipercapire
l’originedelbatterio

•> PAG12

TRASPORTI
Tredicimilioni
permigliorare
laBrescia-Edolo

IN EDICOLA A 7,90€

La vita e le ricette di

più il prezzo del quotidiano

LEIENE

NadiaToffa:«Continuo
a lottare col sorriso» •> PAG39

CALCIO

IlBresciaèsecondo
esognaHetemaj  •> PAG30-31

www.cubotraslochi.it - info@cubotraslochi.it

Siamo disponibili per progetti e preventivi 
gratuiti senza impegno.

Traslochi di abitazioni, uffici, archivi, biblioteche. 
Servizio di custodia mobili e gestione archivi.

Piccole e grandi movimentazioni interne,
trasporto opere d’arte, mostre e fiere.

Montirone (BS) 
Via Artigianale, 107
Tel. 030 2170274
Cell. 339 3071896 / 
339 6515850

dalla progettazione all’installazione

Salò (località Cunettone) - Via Luigi Ebranati, 2/i
Cell. 338 3293504 - filippini.impianti@alice.it
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