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CALCIO. Per l’esordio il 18 si pensa a Mantova

•> ANDRIZZI PAG40

Eden,errareèumano
perseverarediabolico

L’INCHIESTA. Ipmhanno chiesto l’archiviazionedel fascicolo

Mortidi legionella:
perlaProcura
nessunaepidemia

Troppi morti nel lago d'Iseo e
così gli amministratori riviera-
schi hanno deciso di correre ai
ripari.Messa a punto una strate-
gia di sicurezza che prevede di
moltiplicare i segnali di perico-
lo e potenziare la sorveglianza
sui lidi e nell’acqua impiegando
Croce Rossa e Guardia costiera
ausiliaria. «Il costo di questa
operazione sarà a carico dell’Au-
torità di bacino. Altre misure

potranno essere adottate in fu-
turo» ha spiegato Alessio Rinal-
di, presidente dell’Autorità di
bacino e di sindaco di Marone.
Ma per scongiurare che avven-
gano altre disgrazie in acqua, il
Sebino punta ad avere una Capi-
taneria di porto. La sede è già
stata individuata. Tocca al mini-
stero delle Infrastrutture e Tra-
sporti trovare le risorse per mez-
zi e uomini. •> ZANI PAG16

L’EMERGENZA.Una strategia perlasicurezza

Illagocomeunatomba
OrailSebinosi«blinda»

di ALBERTO PASOLINI ZANELLI

L’abisso
dell’America

H
anno fucilato l’America. Hanno
lasciato ventinove cadaveri, senza
contare i feriti, che sono ancora di
più. Hanno colpito in due città
diverse per molte cose, unite dalla

divisione etnica e linguistica. È morto anche
uno degli assassini. L’altro è scampato, illeso,
avviato a un processo che non potrà concludersi
che con la pena capitale. Si è presentato intatto,
indossando qualcosa che potrebbe assomigliare
a una divisa. Avevano degli obiettivi, ma hanno
aperto il fuoco a casaccio. Uno dei due ha ucciso
un bambino di 3 anni. L’altro la propria sorella,
che lo aveva accompagnato in macchina al
luogo dell’eccidio. Il totale delle vittime è alto,
ventinove morti in tredici ore e in due città.
Una, Dayton, nel remoto e antico Ohio, l’altra la
più di frontiera di tutti gli States, El Paso, più
messicana che americana. Il ventunenne
Patrick Crusius, che qui ha colpito, non era un
lupo solitario. Aveva amici, compagni di odio.
Li chiamano oggi «suprematisti bianchi». L’Fbi
li giudica «la massima minaccia terroristica in
America», ha una radice ideologica
probabilmente di antica età. Storicamente le
ideologie razziste non muoiono. Emergono e
poi si inabissano, più disprezzate che
combattute, tranne quando risorgono e
riaccendono le fiamme dell’odio.

Perché adesso? Forse una piccola radice fu la
presidenza di Barack Obama, il «nero» che
qualcuno sospettava di non essere nato in
America. Fra coloro che spargevano questa
ipotesi c’era il suo futuro successore, Donald
Trump che dedicava al sospetto i suoi Tweet.
Nella sua prima campagna elettorale Trump
promise di far erigere un muro impenetrabile
alle frontiere, vale a dire soprattutto a quella
messicana. Non lo ha fatto, ma ha accumulato
le barriere verbali, una retorica che a volte
travalica e suscita proteste e reazioni altrettanto
vivaci e grossolane.

Le stragi gemelle dell’altro giorno hanno
fornito un’occasione anche e soprattutto ai
numerosi candidati democratici alla sua
successione l’anno prossimo. Il senatore
Sanders lo invita a «mettere al bando la sua
retorica razzista». Un suo concorrente, Pete
Buttigieg, va più in là: «Abbiamo un presidente
che ha fatto la sua carriera politica
demonizzando i messicani e oggi è ascoltato da
gente che li uccide». Esagerazioni rafforzate dal
ritardo con cui egli ha reagito. Uno scrittore gli
suggerisce le parole da usare: «Cari americani,
questo orrore non deve diventare normale nella
nostra patria».

pasolini.zanelli@gmail.com

LOSTADIOÈ UNCANTIERE. Il Bresciadovrà cominciare in trasfertala
CoppaItalia, ancheseilcalendario del torneolovorrebbe impegnatoin
casacontrolavincentedi Perugia-Triestina: i lavori incorso al«Rigamonti»
siprotrarranno piùa lungodel previsto per l’installazionedel nuovo
impiantodiirrigazione edrenaggio. Per evitare l’inversionedi campo
domenica18agosto serve unasoluzione alternativa:fra Monzae Cesena
spuntaMantova, chegià sabatoospita l’amichevolecol RealValladolid.
Oggiin Austria secondotestturcocon l’Alanyaspor:aggregato alla
squadradi Corinidaieri l’ultimo acquisto, ilceco Zmrhal. Mercato:piace
Pezzella;sireneinglesi perMorosini. •> ARMANINI-LAFFRANCHI PAG30-31

CoppaItalia:
Bresciainesilio

DASTASERA

RadioOndad’Urto
LaFestaparte
conilrapdeiColle
derFomento

Fino a che non si è seduto
nessuno pareva una gran-
de idea: sdraio colorate co-
me sulle spiagge di Riccio-
ne per vedere i film in Ca-
stello. La sensazione di sta-
re al mare, invece sei in cit-
tà a goderti un film. Cosa
c’è di sbagliato? La parola
goderti. Non c’è nessun go-
dimento nello sdraiarti
sulle chaise longue del

Giardino dell’Eden. Non
c’era tre anni fa quando
quella «bella idea» era sta-
ta inaugurata, e non c’è
adesso che Comune e Fon-
dazione Brescia Musei
l’hanno riproposta incu-
ranti delle sofferenze degli
spettatori, dimostrando
di ignorare l’adagio «erra-
re è umano, perseverare è
diabolico». Certo, è vero,

costarono care: 100mila
euro. Una spesa che però
non si vede perché si deb-
ba far pagare agli spettato-
ri, costringendoli a contor-
cimenti alla disperata ri-
cerca della posizione idea-
le che non troveranno
mai. I film fanno sognare,
ma la sera in Castello si
sognano soprattutto como-
de poltrone.

DOPOILMALTEMPO
AlPrealpino
dodicifamiglie
tornanoacasa
•> PANIGHETTI PAG15

•> FEBBRARI PAG21

VALCAMONICA
Diluvioecolata
difangoedetriti
aOnoSanPietro

IN EDICOLA A PIÙ IL PREZZO
DEL QUOTIDIANOIN EDICOLA A

GiOvAnIPIU

a luNgopIU

€ 9,90

La procura di Brescia ha chiesto
l’archiviazione dell’inchiesta
sull’ondata batterica che lo scor-
so anno ha fatto registrare oltre
mille casi tra legionella e polmo-
nite in provincia. Secondo gli in-
quirenti non ci sono gli estremi
dell’epidemia e nessuna delle
morti può essere addebitata al
morbodel legionario. Le conclu-
sioni della procura stanno già fa-
cendo discutere. Pazienti, medi-
ci e Comitato delle vittime della
legionella. «La tesi è in aperta
contraddizione con la relazione
epidemiologica dell’Ats e con l’i-
struttoria dell’Istituto superiore
di sanità che ha stabilito come
quella registrata nella Bassa sia
stata un’epidemia senza prece-
denti nel mondo».
 •> PARI MORABITO PAG17 Legionellae polmonitebatterica hannocontagiatooltre millepersone

Maleconclusionistannogiàfacendodiscutere

MONTICHIARI

Velodromoalviailavori
Riaperturaa ottobre  •> PAG19

ILCASO

TorreTintoretto,degrado
progetti,polemiche  •> PAG8 e 9

Bione (Bs) - Via Don G. Bazzoli, 34
Tel. +39 0365 896626 - Fax +39 0365 896561

www.aignep.com

EXCELLENT SOLUTIONS IN FLUIDTECHNOLOGY

LEADER NELLA PRODUZIONE DI RACCORDI,
ELETTROVALVOLE E CILINDRI

Una presenza internazionale
Aignep esporta in oltre 90 Paesi nel mondo 
grazie a una rete capillare di distributori 
e a sei filiali dislocate in USA, Brasile, 
Colombia, Spagna, Svizzera e Francia.
La rete di distributori e le filiali dirette 
permettono di essere sempre vicino alle 
esigenze del cliente in loco.
Aignep offre una vasta gamma di 
prodotti raggruppati in 5 macro 
famiglie: connessioni, giunti automatici, 
automazione, rete di aria compressa e 
valvole per fluidi.

Rete di distribuzione Aziende Aignep

SERVIZIO INTERNO

DI PODOLOGIA

PER LA CURA

DEI TUOI PIEDI

PREVIO APPUNTAMENTO
WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT

Tel. 030 3385010
Via Montello, 55 - BRESCIA
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