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Sonotutti
nostrifigli
di MAURIZIO CATTANEO

Q

uesta volta è successo a Verona, ma
solo pochi mesi fa in Spagna e prima
ancora in altri Paesi europei. Gli
studenti morti 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 questo motivo
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
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Gli studenti hanno trovato la
morte contro un pilastro
dell’autostrada A4 all’altezza
dell’uscita di Verona Est. In 16
hanno perso la vita venerdì notte nello schianto e nel rogo del
pullman sul quale viaggiavano
per tornare a Budapest, alle aule del liceo classico «Szinnyei»
dopo una vacanza in Francia. I
feriti sono 26. I racconti dei testimoni sono terribili. Molti ragazzi sono stati salvati dall’intervento eroico di un professore,
entrato e uscito dal pullman in
fiamme portando fuori molti ragazzi: è gravemente ustionato.
Aperta un’inchiesta per omicidio colposo. Un camionista:
«Ho visto il pullman a Desenzano sputare scintille dal motore.
Ho provato a segnalare il problema col clacson e i fari ma il
bus è filato via.L’ho ritrovato in
fiamme». > VACCARI PAG2a 7
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CENTRO ITALIA IN GINOCCHIO. A Rigopiano 23 dispersi nell’hotel
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CONDIZIONIDISPERATE.Dopo il
miracolodi venerdìsull’albergo
sommersodalla neveè scesodi
nuovoilsilenzio.Gli ultimiquattro
sopravvissutisono statiestratti
l’altranotte:così sono11in totale
gliscampatialla valanga.Poi l’hotel
Rigopianoharestituito solomorti.
Sonocinque levittime emancano
all’appello23 persone. Ieriinvece in
provinciadiChieti evacuatoun
gruppodi150 bambini da un
albergo:troppa neve. > PAG8e9
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L’INTERVENTO

CONTROCRONACA

Gigi Proietti e la ricetta del pandoro
di STEFANO LORENZETTO

L

a domanda che
per quasi tre anni mi sono sentito porre con più frequenza è stata: «Sì,
vabbè, mandiamo a casa Matteo Renzi,
ma dopo di lui chi mettiamo?». Essendosi l’umanità rassegnata alla perdita di
Alessandro Magno, Giulio Cesare, Genghis Khan e Napoleone Bonaparte, rispondevo serafico: qualcuno si trova
sempre. Infatti pare che gli italiani si stia-

«TENTATO OMICIDIO»

no già affezionando a Paolo Gentiloni, il
cui indice di gradimento è passato in appena un mese dal 32% al 42%, a riprova
del fatto che in politica, come in natura, i
vuoti si riempiono.
Ora però credo d’aver finalmente individuato il presidente del Consiglio giusto.
M’è capitato di sabato, guardando per caso la tv, cosa che faccio raramente. Si
chiama Gigi Proietti. Ma sì, proprio lui,
l’attore comico. Intanto ha l’età della saggezza: 76 anni. Poi è un eccellente professionista, che si è esibito nonostante avesse 38 e mezzo di febbre. Inoltre non bazzica i social. Infine, pur (...) > PAG31
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Leprodigiose
potenzialità
della memoria
Giuseppe Zenti

Vescovo di Verona

Nell’era del digitale la facoltà
della memoria dell’uomo è a rischio. Viene facilmente appaltata da internet, alla cui smisurata capacità di banca dati si è oggi inclini a consegnare la totalità del sapere e persino ciò che
appartiene in esclusiva alle
esperienze (...) > PAG30
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