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LETRAGEDIE.Nonce l’ha fattail 21enne di Sulzano coinvoltonello schianto in moto aCorte Franca

Duemortisullastradain24ore
UnoperaiodiDarfotravoltoeuccisodaunTirmentrerimuoveicartelliinA31
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Addioalcelibato
conmultaeDaspo

MANERBIO

Partitiilavori
diampliamento
dell’ospedale
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Non ce l’ha fatta Pietro Crotti, il
21enne residente a Sulzano che
domenica mattina a Corte Fran-
ca in sella alla sua moto si era
schiantato contro un Suv. Nella
notte è morto al Civile. Nel Vi-

centino invece un operaio di
Darfo è stato travolto e ucciso
da un Tir mentre rimuoveva dei
cartelli dall’autostrada A31. Da-
niele Albertinelli è deceduto sul
colpo.  •> PAG16 e 17
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Ilfilmsu Floating Pierslancia dure
accusealle istituzionidel Sebino

di FERDINANDO CAMON

Unesame
perilPaese

I
eri ci sono state assegnate le Olimpiadi
invernali del 2026. Abbiamo proposto
Milano-Cortina e abbiamo vinto sulla
Svezia, che proponeva Stoccolma-Aare.
Milano e Cortina voglion dire Lombardia e

Veneto, un’area strategica e trainante
dell’intero Paese. Mancano pochi anni, ma da
qui ad allora quest’area deve darsi quello che
ancora non ha e di cui ha bisogno: ha bisogno di
completare la Tav da Brescia a Padova, che
dovrebbe partire di corsa e ricevere una
accelerata, ha bisogno di attrezzare al loro ruolo
le località più esposte. Lombardia e Veneto
hanno vinto, ma adesso si devono meritare la
vittoria. L’assegnazione delle Olimpiadi porta
notorietà, clienti, turismo, soldi, sia
direttamente sia nell’indotto. I soldi vengono
calcolati complessivamente in tre miliardi di
euro. Una bella torta. Il paese che ha vinto oggi
è più ricco di ieri. Quel paese siamo noi.

Come dovrebbe avvenire l’assegnazione
dell’Olimpiade? Si dovrebbe seguire una tabella
con i punteggi da assegnare voce per voce,
all’attitudine a svolgere bene i giochi, a
garantire sicurezza ai partecipanti, alla qualità
delle piste e degli stadi, alla vicinanza delle sedi
alberghiere, alla completezza delle strutture per
tutti gli sport. Un punteggio per ogni voce, e si
saprebbe in partenza chi vince e chi perde.
Cortina è una sede meravigliosa, gli spettatori
che vengono a vederla si pentiranno di non
averla vista prima, ma è lontana dall’altra sede,
che è Milano. Milano è una città-mondo, la
Svezia non ha l’uguale. Girando per Stoccolma,
dove perfino i cani nei metrò si accucciano e
stanno muti, ho detto a un amico: «Senti che
silenzio civile!», ma l’amico mi ha risposto: «Io
sento l’urlo di Munch». È vero, il silenzio
represso dei paesi nordici è un urlo muto. Atleti
e spettatori, durante e dopo le gare, ameranno
l’esultanza o l’urlo muto?

L’assegnazione è il risultato di una combine di
colloqui segreti, amicizie interessate, scambi di
promesse fra delegati, io voto per te qui purché
tu voti per me là, e così via. Non sapremo mai
queste trame. Abbiamo fama di essere
abilissimi. Ma quelli che ci attribuiscono questa
fama sono più abili di noi. E ci sono votanti, il
50 per cento, che in tutta la vita non hanno mai
visto una gara di sci, non votano per
competenza ma per suggestione. La Svezia è il
paese dove questi sport sono nati. S’è candidata
otto volte e non ha mai vinto. Nessuno scandalo
se vinceva. Ma Cortina è una città in simbiosi
con le montagne innevate più belle del mondo.
Han scelto Cortina. Se ci mettiamo subito al
lavoro, non se ne pentiranno mai.
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PiazzaArnaldo
èpedonalizzata
masiaccende
laprotesta

Si chiama Kanamara Ma-
tsuri («festa del pene di
ferro») e si svolge ogni an-
no in Giappone, a Kawa-
saki, per celebrare la ferti-
lità: giganteschi simboli
fallici sono portati in pro-
cessione come da noi le sta-
tue dei Santi, si vendono
infiniti gadget a forma fal-
lica, le gelaterie offrono
sorbetti a forma di piripic-

chio. Niente di sbagliato:
ognuno ha la sua cultura,
i giapponesi la propria.
Ma a Desenzano? Qui
una processione con sim-
boli fallici è costata 4 mila
euro di multa e un Daspo
(il decreto di allontana-
mento dal Comune) a un
gruppo di ragazzi, benché
si trattasse anche qui di ce-
lebrare in qualche modo

la fertilità: era un «addio
al celibato». Riferisce la
Polizia locale che il futuro
sposo, insieme ad amici al-
quanto brilli e molto chias-
sosi, girava in piazza
ostentando un «fallo arti-
ficiale di notevoli dimen-
sioni». Ostentando, chias-
sosi, sguaiati: è questo il
problema. In Giappone è
cultura, ma da noi cos’è?
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ILCONCORSO
Tuttiinomi
dei50«navigator»
bresciani

IN EDICOLA A € 9,90 PIÙ IL PREZZO
DEL QUOTIDIANO

LE PIÙ BELLE STORIELE PIÙ BELLE STORIE
DI

EDRAGHI FOLLETTIDI
EDRAGHI FOLLETTI

OLIMPIADIINVERNALI2026

MilanoeCortinavincono
lasfidaconStoccolma •> PAG4

LAPOLEMICA

Loggia,dipendentiancora
sulpiedediguerra  •> PAG11

“COMPLETAMENTE INVISIBILE”
L’UNICO APPARECCHIO

AUT. MIN. DELLA SANITÀ

QUANDO INDOSSATO

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - Viale Piave, 195/C

Tel. 030 5235195
www.apparecchibricchetti.it

40
anni

La Precisa 3C effettua lavorazioni di torneria e fresatura ,da 3 a 5 assi, 
di precisione per la realizzazione di prototipi e  serie a CNC. Con qualità 
e rispetto delle scadenze lavora in piu’ settori, automotive, raccorderia 
idraulica e settore armiero ed altri ancora.

 Marcheno (BS) - Via Canossi 18/C/D - Tel. 030 831719
Fax. 030 8916329  - info@laprecisa3c.it
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