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Avrebbe compiuto due anni
in agosto. La zia, ne aveva so-
lo 26. Sono morti tutti e due,
il piccolo sul colpo, lei dopo
disperati tentativi dei soccor-
ritori di farle ripartire il cuo-
re andato in arresto più d’una
volta. Sedevano sui sedili po-
steriori della Ford Fiesta che
come una bomba, ieri sera po-
co dopo le 19, s’è schiantata
contro il muretto di cinta del
Belfiore Park Hotel di Bren-
zone, in via Zanardelli, civico
3. Alla guida Souad, la mam-
ma del bimbo, 25 anni, sul la-
to passeggero lo zio trentot-
tenne sposato con Fatima
Zahra, seduta dietro insieme
al piccolo Amir, «protetto»
dal seggiolino.

Stavano salendo verso Mal-
cesine, forse ad una velocità
sostenuta, forse chiacchiera-
vano, forse lei s’è distratta o,
pensano i più, ha avuto un
colpo di sonno: in un secon-
do è piombata la morte den-
tro alla macchina ridotta a
brandelli e ha scelto «contro

natura» di far sopravvivere la
madre al figlio, di prendersi
pure l’altro pezzo importante
della famiglia, la zia, lascian-
do nella disperazione lo zio
Moussa, l’unico sopravvissu-
to con la giovane mamma di
Amir.

Vivevano tutti insieme a No-
vellara, in provincia di Reg-
gio Emilia, la residenza era
là, cosa ci facessero a Brenzo-
ne non si è riusciti a capirlo.
In passato mamma Souad
aveva la residenza a Dro, in
Trentino: forse ci stavano an-
dando, forse là c’era qualcu-
no che li stava aspettando.

Di sicuro il Garda ha dato
tutto, a questi immigrati di se-
conda generazione, ma in un
attimo, in un modo tremen-
do, gliel’ha anche preso, get-
tandoli nella disperazione
che non ha fine.

Sono tutti originari del Ma-
rocco ma il piccolo Amir no,
era nato il 15 agosto del 2017
a Peschiera. Amir era italia-
no, venuto al mondo alla Cli-
nica Pederzoli neanche due
anni fa. Il suo futuro era qui,
sarebbe cresciuto qui, questo
aveva scelto per lui mamma
Souad, e sarebbe dovuto an-
dare come da programma, il
viaggio di ieri sera: salire ver-
so Malcesine o più in là, con
gli amati zii. E invece il lago
ha distrutto tutto. Ha un ruo-
lo importante il Garda nella
vita di questa famiglia, ce l’a-
vevano vicino, sul lato sini-
stro della strada che stavano

percorrendo diretti a nord,
via Zanardelli lo costeggia e
proprio lì, davanti all’hotel
della famiglia Consolini, a po-
chi metri dall’acqua, è finito
tutto. La Ford ha invaso la
corsia opposta - fortunata-
mente in un momento in cui
non passava nessuno - ed è
andata a sbattere violente-
mente contro il muretto che
divide la sede stradale dalla
proprietà del Belfiore Park
Hotel: neanche mezzo metro
di altezza, le bandiere dell’Ita-
lia, dell’Europa e della Ger-
mania che ci sventolano so-

pra come welcome per i turi-
sti, le fioriere rigogliose che
abbelliscono l’esterno della
struttura.

Chissà cos’è accaduto a
Souad, cosa l’ha distratta dal-
la guida o se invece è stato il
buio totale del colpo di sonno
a farle perdere il controllo
dell’auto e ad andare come
una scheggia impazzita verso
il finimondo.

La botta violenta, i vetri che
scoppiano, gli air bag sul cru-
scotto che esplodono e salva-
no lei e il cognato seduti da-
vanti dove della Fiesta è rima-

sto gran poco e diresti che se
c’era qualcuno a doversi fare
male, lì dentro, erano pro-
prio loro. E invece no: Souad
è stata trasportata in elicotte-
ro a Borgo Trento, s’è rotta
qualche osso, i medici la ri-
metteranno a posto in fretta
ma non servirà a niente esse-
re sopravvissuta, la perdita
del suo bambino è anche la
sua morte. Guidava lei, la col-
pa è sua.

A morire sono stati il picco-
lo Amir e Fatima Zahara, for-
se lei non aveva le cinture e la
creatura era solo appoggiata

sul seggiolino. Forse. E
nell’impatto (forse) hanno
sbattuto dappertutto dentro
alla macchina rimbalzata co-
me una pallina da ping pong
contro il muro, avanti e indie-
tro, riuscendo ad abbattere i
pali cementati delle bandiere
che un attimo prima sventola-
vano alte e poi erano a terra,
tra pezzi di carrozzeria e di vi-
te andate via.

Souad, tramortita dalle bot-
te, quando è stata caricata
d’urgenza sull’elicottero del
Suem, non sapeva di aver per-
so il suo angelo. Non sapeva

neanche che, di lì a poco,
avrebbe smesso di vivere an-
che Fatima Zahra. Ma Mous-
sa sì, ha visto tutto: ha visto il
nipotino coperto dal telo ver-
de e ha visto la moglie in fin
di vita con gli infermieri e i
medici impegnati a rianimar-
la per più di un’ora. Non c’è
stato niente da fare. E allora
il silenzio della gente accorsa
sperando fino all’ultimo che
si salvassero, s’è riempito del-
le sua urla di dolore. Ha per-
so tutto, sul «suo» lago ha
perso tutto. •
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TRAGEDIA SULLA GARDESANA. Ieri sera a Brenzone davanti al Belfiore Park Hotel. Nell’auto, sul lato passeggero, c’era anche lo zio che ha assistito alla morte della moglie
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«Ilpersonaledell’hotel lihatirati fuori»
Epoihasubitodatol’allarmeacarabinieridiMalcesine,vigili,ambulanzeedelicottero
«Abbiamo sentito una botta
tremenda, un rumore come
di esplosione, siamo corsi fuo-
ri e abbiamo visto il disa-
stro».

A parlare è il direttore del
Belfiore Park Hotel, «qui sia-
mo tutti sotto choc, abbiamo
subito chiamato i soccorsi, ci
siamo resi conto immediata-
mente che l’incidente era
brutto e che dentro a quella
macchina c’erano feriti gravi.

Quando abbiamo visto che
tra loro c’era quel bambino
che non dava segni di vita, è
stato un dolore grande...».

Amir, con la mamma e gli
zii, era incastrato nell’abitaco-
lo della Fiesta. «Le portiere
erano bloccate, non si riusci-
va ad aprile perchè nell’urto
la carrozzeria s’è tutta accar-
tocciata», continua il mana-
ger, «per cui prima abbiamo
dovuto scardinarle e poi sia-

mo riusciti ad estrarre i feri-
ti». Sembra ci sia stato anche
un inizio di incendio, per cui
altro personale dell’albergo
ha messo mano agli estintori
per evitare che l’auto prendes-
se fuoco. Nel giro di poco in
via Zanardelli sono arrivati i
carabinieri di Malcesine, i vi-
gili della la polizia municipa-
le di Brenzone, le ambulanze
del Suem e l’elicottero di Ve-
rona Emergenza atterrato

nel giardino dell’albergo che
guarda verso la spiaggia.

La strada è stata chiusa al
traffico e nel giro di poco s’è
creata una coda lunga chilo-
metri, con la circolazione
sull’alto lago andata letteral-
mente in tilt da Torri fino a
Brenzone e oltre.

Le manovre rianimatorie su
Amir e soprattutto quelle du-
rate più di un’ora sulla zia Fa-
tima Zahra, eseguite sulla

strada, sono state seguite fi-
no alla fine da molte perso-
ne: oltre agli ospiti dell’hotel,
dai residenti del posto, rima-
sti col fiato sospeso fino all’ul-
timo. I carabinieri hanno già
provveduto a farsi consegna-
re i filmati delle videocamere
dell’albergo perchè lì, negli at-
timi prima dell’impatto, sarà
possibile capire cosa è succes-
so. •C.F.

ha collaborato Gerardo Musuraca Icarabinieri diMalcesine in viaZanardelli insieme alSuem
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