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La Procura di Verona ha aperto
due fascicoli di indagine per l’i-
potesi di reato di violazione del-
la legga Mancino sull’istigazio-
ne alla discriminazione razziale
in merito alle dichiarazioni di

Luca Castellini e per gli ululati
contro Balotelli. Intanto il Giu-
dice sportivo ha chiuso per un
turno il settore del Bentegodi
dal quale sono partiti gli insulti
razzisti contro l’attaccante del

Brescia. Che, alle Iene, torna
sull’episodio: «Non ho accusa-
to Verona e la curva del Verona
Ho accusato pochi scemi che lo
hanno fatto e li ho sentiti».
 •> MAFFESSOLI PAG30-31

DROGA. L’indagine partita da Breno stronca un giro da 10 chili al mese

ATORBOLE.Ilneoallenatorehadirettol’allenamento
L’esordiodiGrossosotto lapioggia

MEDICINA
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MONTICHIARI
Gliexsindaci
assoltidall’accusa
dipeculato
•> PAG16

LACONDANNA
Coltelloallagola
perunarapina:
7annidicarcere
•> PAG13

•> CORBETTAE ARMANINI PAG28-29

L
a polemica su Balotelli (è o non è
italiano?) rimanda a una più grande
questione: cosa significa essere
italiani? Essere italiani vuol dire avere
un passato, un presente e un futuro

con l’Italia. Riconoscersi nel passato, la nostra
storia, condividere il presente, la nostra
Costituzione, e lavorare per un futuro coerente
con quella Costituzione. Non significa
semplicemente «avere la cittadinanza
italiana»: ci sono immigrati che hanno la
cittadinanza, però quando le figlie compiono 14
anni le rispediscono in patria a sposare uomini
che non hanno mai visto. Sono italiani? No.
Non ereditano la nostra civiltà, e non
conoscono la nostra costituzione, la ignorano e
neanche lo sanno.

Ci sono Stati, come gli Stati Uniti, dove se
arrivi da fuori e cerchi di avere la cittadinanza
te la fanno aspettare e meritare. E intanto ti
danno il testo della loro costituzione, da leggere
e studiare, poi quando sarà il momento
t’interrogano. Devi mostrare di averla capita e
di accettarla. Da noi non si fa così, ed è un
errore. Solo se ti riconosci nella Costituzione
puoi lavorare per un progetto comune con il
popolo che l’ha elaborata. La storia del popolo
di cui vuoi far parte ha costruito una lingua, e
per far parte di quel popolo ti devi
impossessare di quella lingua.

Ci sono immigrati le cui mogli, anche dopo
anni, non capiscono l’italiano e sono schiave
dei mariti. Hanno la cittadinanza, ma non
possono dirsi italiane. Credo che neanche lo
vogliano, perché stanno sempre in casa, non
hanno interesse a uscire perché non hanno
interesse a integrarsi. L’integrazione è poi
condivisione della lingua, quindi
comprensione del cinema, della televisione, dei
giornali, delle passioni sociali, come, per i
ragazzi, il calcio. Sto citando il calcio perché
voglio tornare a Balotelli. Balotelli è un
campione (anche se con atteggiamenti a volte
discutibili), secondo il commissario tecnico
della nostra nazionale è il miglior attaccante
che abbiamo, se non mette lui in nazionale non
sa chi mettere. E fuori dal campo è un ragazzo
come tanti con pregi e difetti della sua
generazione. Perciò è un italiano, che fa
sognare noi italiani. Ha la pelle di un altro
colore? Ma Roma fu l’apice della nostra gloria e
del nostro potere, e aveva creato un impero che
conteneva europei, africani, asiatici. Nei
momenti del pericolo, toccò a generali
romanizzati difendere l’impero. Senza quei
generali, Roma era più debole. E così oggi
l’Italia senza i tanti Balotelli.

Cosasignifica
essereitaliani
di FERDINANDO CAMON
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RICHIEDENTIASILO. Siaspetta il nuovobando

Migranti:centinaia
rischianodifinire
inclandestinità
Un report nazionale di Actio-
nAid e Openpolis conta oggi in
Italia 80mila «fantasmi» tra i
profughi e a Brescia sono in
1500 a rischiare di finire in clan-
destinità. Il nuovo bando che su-
bentrerà a gennaio ha ricevuto
disponibilità per circa 800 po-
sti sui 1.470 inizialmente ipotiz-
zati e sui 1.114 presenti ora.
 •> BIGLIA PAG7

INSULTIALLO STADIO.Lamagistratura veroneseapredue inchiesteperdiscriminazione razziale

CasoBalotelli: indagalaprocura
L’Hellasvietal’ingressoalBentegodifinoal2030alleaderdiForzaNuovaCastellini

Insonnia
IN EDICOLA A € 9,90 PIÙ IL PREZZO

DEL QUOTIDIANO

LEISCRIZIONISONOAPERTE

AlFestivaldelFuturo
ilpapàdelmicrochip •> PAG10

COMMESSIDELL’ANNO

Oggiilsupertagliando
dacinquantapunti •> PAG12

Compila, ritaglia, consegna o spedisci 
il tagliando a Bresciaoggi “I COMMESSI 
DELL’ANNO 2019”, via Eritrea, 20/a-b, 
25126 Brescia e segui le classifiche 
provvisorie all’interno del quotidiano.

Il mio voto va a:
Nome commesso/a

Negozio

CAP Città

I COMMESSI
DELL’ANNO

50
punti

EDIZIONE 2019

La Regione si è detta ieri dispo-
nibile a gestire le «procedure
amministrative» nell’ambito
dell’accordo per le bonifiche nel
Sin Caffaro. È certamente un be-
ne che ci sia attenzione e che Bre-
scia non sia lasciata sola a gesti-
re l’emergenza. Ma può essere
davvero utile che un ulteriore
interlocutore si faccia carico dei
passaggi burocratici? Non ri-
schiano di diventare troppi i
soggetti in campo tra Comune,

commissario, ministero e enti
di controllo? Per la vicenda Caf-
faro servono certamente quante
più risorse possibili e solidi tec-
nici che affrontino la fase più
delicata, quella della bonifica
vera e propria. È forse auspica-
bile dunque che nelle prossime
settimane, quando un nuovo ac-
cordo di programma avrà defi-
nito competenze e step di eroga-
zione dei fondi, la politica resti
vigile, ma un passo indietro.

Caffaro:sonotroppi
igallinelpollaio?

Tel. 030 3385010
Via Montello, 55 - BRESCIA

SERVIZIO INTERNO

DI PODOLOGIA

PER LA CURA

DEI TUOI PIEDI

PREVIO APPUNTAMENTO
WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT
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