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Allertaneve
evacuati
15Obimbi

Ladomanda che
perquasi trean-
ni mi sono sen-

tito porre con più frequenza è stata: «Sì,
vabbè, mandiamo a casa Matteo Renzi,
madopodi lui chimettiamo?».Essendo-
si l’umanità rassegnata alla perdita di
Alessandro Magno, Giulio Cesare, Gen-
ghis Khan e Napoleone Bonaparte, ri-
spondevo serafico: qualcuno si trova
sempre. Infatti parechegli italiani si stia-

no già affezionando a Paolo Gentiloni, il
cui indice di gradimento è passato in ap-
pena unmese dal 32% al 42%, a riprova
del fatto che inpolitica, come innatura, i
vuoti si riempiono.
Oraperòcredod’aver finalmente indivi-

duato il presidente del Consiglio giusto.
M’ècapitatodi sabato,guardandoperca-
so la tv, cosa che faccio raramente. Si
chiama Gigi Proietti. Ma sì, proprio lui,
l’attorecomico. Intantoha l’etàdella sag-
gezza:76anni.Poi èuneccellenteprofes-
sionista, che si è esibitononostante aves-
se 38 emezzo di febbre. Inoltre non baz-
zica i social. Infine, pur (...)•> PAG31

Gli studenti hanno trovato la
morte contro un pilastro
dell’autostrada A4 all’altezza
dell’uscita di Verona Est. In 16
hannoperso la vita venerdì not-
te nello schianto e nel rogo del
pullman sul quale viaggiavano
per tornare a Budapest, alle au-
le del liceo classico «Szinnyei»
dopo una vacanza in Francia. I
feriti sono 26. I racconti dei te-
stimoni sono terribili. Molti ra-
gazzi sonostati salvatidall’inter-
vento eroico di un professore,
entrato e uscito dal pullman in
fiammeportando fuorimolti ra-
gazzi: è gravemente ustionato.
Aperta un’inchiesta per omici-
dio colposo. Un camionista:
«Hovisto il pullmanaDesenza-
no sputare scintille dal motore.
Ho provato a segnalare il pro-
blema col clacson e i fari ma il
bus è filato via.L’ho ritrovato in
fiamme».•> VACCARI PAG2a7

MORTITRALEFIAMME.BusungheresecaricodiragazzisischiantainA4allosvincolodiSanMartinoBuonAlbergoeprendefuoco

Verona,lastragedeglistudenti
Levittimesono16eiferiti26.Raccontiterribili.Unprofessoreeroe.«Scintilledalmotore»

CONDIZIONIDISPERATE.Dopoil
miracolodivenerdìsull’albergo
sommersodallaneveèscesodi
nuovoilsilenzio.Gliultimiquattro
sopravvissutisonostatiestratti
l’altranotte:cosìsono11intotale
gliscampatiallavalanga.Poi l’hotel
Rigopianoharestituitosolomorti.
Sonocinquelevittimeemancano
all’appello23persone. Ieri invecein
provinciadiChietievacuatoun
gruppodi150bambinidaun
albergo:troppaneve.•> PAG8e9

diSTEFANOLORENZETTO

•> TREVISANI PAG17

FERROVIEETARIFFE
Abbonamenti
deitreni,stangata
perleFrecce
L’iradeipendolari

CENTROITALIA INGINOCCHIO.ARigopiano23dispersi nell’hotel

diMAURIZIOCATTANEO

Sonotutti
nostrifigli

Q uesta volta è successo a Verona,ma
solo pochimesi fa in Spagna e prima
ancora in altri Paesi europei. Gli
studentimorti in A4 sono ungheresi,
ma nella lunga lista di questi drammi
ci sono giovani di ogni nazionalità,

anche italiani. Ancora una volta sotto accusa
(almeno secondo le prime ricostruzioni) c’è lo
stato di servizio degli autobus. Per questomotivo
quella di Verona è una strage che ci riguarda tutti
da vicino.Non è concepibile che una gita
scolastica si trasformi in una tragedia così
assurda ed immane. E nei volti delle vittime
vediamo quelli dei nostri figli.•> PAG8

CONTROCRONACA

Gigi Proietti e la ricetta del pandoro

•> CHAVAN PAG23

«TENTATOOMICIDIO»
Fugaconl’auto
einvestito
unavvocato:
trovatoil«pirata»

CALCIO.IL2017PARTEMALE
HellasbattutoaLatina
Chievoancorako•> PAG50a57

SVOLTA E PROTESTE NEGLI USA
Trump«smonta»Obama
Ledonneinpiazza•> PAG11

Nell’era del digitale la facoltà
della memoria dell’uomo è a ri-
schio.Viene facilmenteappalta-
ta da internet, alla cui smisura-
ta capacità di banca dati si è og-
gi inclini a consegnare la totali-
tà del sapere e persino ciò che
appartiene in esclusiva alle
esperienze (...)•> PAG30

L’INTERVENTO

Leprodigiose
potenzialità
dellamemoria

GiuseppeZenti
Vescovo di Verona
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VI ASPETTIAMO

OGGI PER SCOPRIRE

LA NUOVA FORD

KUGA
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