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IN EDICOLA
CAMMINATE PER 

TUTTA LA FAMIGLIA
 A richiesta a  € 7,90

EDIZIONE DEL LUNEDÌ

La Mia Casa in Via Murici Bussolengo (VR)

“RES QUADRIFOGLIO” classe energetica B

GENERAZIONI DI IDEE
DA COSTRUIRE

www.saviocostruzioni.com
T. 045.7971980 - T. 045.7971285

CALCIO

Calaiònelmirino
diMaraninsieme
aMarchese

RONCOALL’ADIGE

Sispostailfosso
perriaprirelavia
chiusada4mesi

VALEGGIO

«Nodod’amore»
latavolataèlunga
unchilometro

ECONOMIA

Manni,17milioni
diinvestimenti
e70annidistoria

Giuseppe Zenti
Vescovo di Verona

EMERGENZA.TensioniaVentimiglia.Sgomberatelestazioni,campiimprovvisatiaRomaeMilano

Immigrati,primetendopoli

NOSTRA INCHIESTA.Utilizziamointernetosiamotradizionalisti?

Passaporti,tasse,Inps:
c’èilwebmasivaincoda

Incoda perTasi e Imu inviaAdigetto

ILGRANDERADUNO.Dovevano essere ottantamila, gli scout Agesci provenienti da tutta Italia, ma in
piazza San Pietro ne sono arrivati centomila, così tanti che quasi il colonnato del Bernini non riusciva ad
abbracciarli. Tra loro, stanchi per una nottata passata in viaggio, ma non meno entusiasti, c’erano circa
mille giovani veronesi, che hanno salutato Papa Francesco. «Un incontro molto intenso». f PAG 4 -21

di MAURIZIO CATTANEO ISTRUZIONIPERL’USO

Ecco,oraperora
ciòcheaccadeoggi:
iquartiericoinvolti
idivietielesanzioni

«Noi,scoutveronesidalPapa»

L’INCONTRO. Oltre100mila ragazzi da Francesco:«Fateponti, nonmuri»

Verona:disperatiaPortaNuovaversoilBrennero.Inprovinciaassembleesugliarrivi

L’INTERVENTO

Ilmistero
delsorriso
edelpianto

Bloccareibarconi
eipoliticicorrotti

f PAG 33

MEZZACITTÀ«VIETATA».Dalle9alle11ildisinnescodell’ordigno.In13milaviadacaseealberghi,altri14milachiusinelleabitazioni

Bomba,scattailpianoper27milapersone
L’ordigno
sganciatodai
bombardieri
alleatinel luglio
del ’44pesa
227chilied è
lungo135
centimetri.È
statorinvenuto
all’exArsenale
nelcantiere di
viaCappellini

La burocrazia è sempre più onli-
ne ma anziani e adulti con scarsa
dimestichezzaconinternetprefe-
riscono andare in ufficio per una
pratica.Risultato: lecodenondi-
minuiscono. E’ quanto emerge
dalla terza puntata della nostra
inchiesta sulla digitalizzazione
della città. Ancora pochi, ad
esempio, rinnovano la patente
sul sito della questura. E proble-
micisonoancheperprenotare le
visite specialistiche.f PAG 19

Capire il mistero dell’uomo è im-
presa praticamente impossibile.
Inpartepreclusapersinoagliad-
detti ai lavori, ai professionisti
della psiche. Il sorriso e il pianto,
ad esempio, hanno risvolti di cui
difficilmenteèpossibiledecodifi-
care la realtà, che potrà al più es-
sere lumeggiata.f PAG 25

O
rmai lo abbiamo capito: l’Europa ci ha
lasciati soli nell’affrontare questa
enorme emergenza profughi. La
Francia ha chiuso le frontiere, la Gran
Bretagna ha già detto che gli

immigrati se li tiene il Paese nel quale arrivano
(cioè l’Italia), la Germania fa spallucce e pensa
all’euro, ed alla Grecia. Tralasciamo di parlare del
grande silenzio dell’Onu. E noi?
Qualche speranza arriva dall’impegno di Renzi,

chenei prossimi giorni vedrà i leader Ue per
affrontare l’argomento. Ma attendere immobili
cheBruxelles cambi rotta diventa pericoloso.
Le nostre stazioni ferroviarie si sono ormai

trasformate in bivacchi; le Regioni ed i Comuni si
fanno la guerra l’un l’altro nello scaricabarile dei
disperati. Veri profughi, accanto ad immigrati
clandestini, vagano per la Penisola nella speranza
diprendere un treno che li conduca verso Nord.
Intanto si accampano nelle piazze. L’accoglienza
anchenello nostre parrocchie e nelle nostre
strutture laiche è al collasso, il volontariato più di
cosìnon può fare. L’emergenza umanitaria in
queste condizioni diventa emergenza sanitaria.
Ma, soprattutto, il senso di insicurezza alimenta
paura e razzismo. In tutto questo la facile
demagogia politica accende le polveri.
E si badi, per ora stiamo parlando di numeri che

diper sè non rappresentano un vero esodo. Ma se
gli sbarchi continueranno a questo ritmo, alla fine
dell’estate la situazione sarà drammatica.
E allora è tempo di prendere decisioni. Non si

trattadi dividersi in buoni e cattivi, cioè tra chi
vorrebbeaprire le frontiere e tra coloro che
invocano mezzi drastici. Serve un preciso piano
d’azione che limiti le presenze ai soli profughi. E,
soprattutto, che eviti nuove tragedie in mare con
centinaia di morti. Dunque bisogna essere chiari:
chi ha diritto di restare (pochi) deve essere messo
nelle condizioni di fare una vita decente, tutti gli
altri vanno rimpatriati. Per evitare le partenze,
come si sta convincendo a fare il governo Renzi,
occorre affondare i barconi quando sono
all’ancora e siglare accordi bilaterali con coloro
chedetengono ancora uno straccio di potere sulle
coste del Mediterraneo. Ma, soprattutto, serve
lanciare un chiaro messaggio di coesione verso
quei territori. Il flusso di disperati viene dirottato
dalle mafie verso quei Paesi che si mostrano più
deboli nell’affrontare il fenomeno.
Difficile però fare la voce ferma se, come insegna

«mafia capitale», pure la tragedia dei disperati
diventa business su cui lucrare per i sottopanza
del sottogoverno. Siamo alle solite: solo un Paese
serio risolve problemi seri. Altrimenti tutto è
burla, motto e schiamazzo. Ed a pagare il conto
sonosempre gli stessi.

f DEPIETRO PAG 42 f MARTINI PAG 37

f ZANETTI PAG 9

f PAG10 -11

SEQUESTRODIDROGA

Cocainunbardelcentro
uncuoconeiguai f PAG17

FONDAZIONEARENA

Stagioneliricaalvia
macontantespine f PAG47

Sono 27mila i veronesi che que-
sta mattina saranno coinvolti
nell’operazione-disinnesco della
bomba d’aereo della seconda
guerra mondiale ritrovata
nell’area dell’ex Arsenale. Entro
le9dovrannoessereevacuatitut-
ti gli edifici nel raggio di 700 me-
tri, lazonarossa, con il coinvolgi-
mento di 13mila cittadini. Altri
14mila, residenti nella fascia
arancione,aunadistanza fra700

e 1.000 metri, dovranno rimane-
renelle lorocasefinoallaconclu-
sione del lavoro degli artificieri,
prevista al più tardi per le ore 11
se non ci saranno intoppi. Sarà
vietata anche la circolazione di
veicoli, bici e pedoni. L’ordigno
verrà reso inoffensivo dagli spe-
cialisti dell’Ottavo Reggimento
Genio Guastatori della Folgore e
sarà fatto brillare domani all’ae-
roporto di Boscomantico.

Nonsi fermal’emergenza-profu-
ghi, anzi si aggrava al punto che,
sgomberate le stazioni ferrovia-
rie, si sta provvedendo a soluzio-
ni-tampone. A Roma verrà alle-
stita una tendopoli, a Milano si
utilizzeranno spazi commerciali
vuoti. A Verona, invece, decine
dimigranti sono in attesa di sali-
re su un treno che li porti verso il

Brennero e la Germania, la terra
promessa. La questione, come si
vede, è sempre più europea e a
fine giugno è previsto un vertice
fra i leader Ue. Nel frattempo la
Francia ha chiuso il confine a
Ventimiglia, rispedendoinItalia
chi era riuscito a superarlo. Un
migliaio, in una settimana, i re-
spingimenti. f PAG 3-13
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VATICANO. Inmattinataricevimentocon imembridel Csm:«Controlacriminalitàserveunastrategia delleistituzioni»

IlPapaincontra100milascout
«Costruiteponti,nonmuri»

TERRORISMO.L’inchiestasull’attentato dell’11settembre 2001

Usa,TorriGemelle:
«Cianonall’altezza»

SPARATORIA.Agguatoalquartier generale

SpaventoaDallas
poliziasottoattacco

PRESSINGSU PUTIN

Armipesanti
americane
inEstEuropa
ePaesibaltici

Iltimore didoverpagare di
tascapropria idanni diuna
sentenzachepotrebbe
rivelarsi«sbagliata» ha
convintoungiudice penaledi
Trevisoasollevare lapenna ed
evitaredi firmarela condanna
perun presunto
contrabbandiere.Cristian
Vettoruzzo,scossodalla
normativa difebbraio sulla
responsabilitàciviledei
magistrati,harinviato la
questioneallaCorte
Costituzionale.Comedire,
difficilepronunciarsi«innome
delPopolo italiano»se poia
pagaresono io.Il magistrato
avrebbedovutosentenziare
sulleresponsabilitàdiun
locatariodiuncapannone nel
qualeeranostati trovati47
quintalidisigarette di
contrabbando.

«Daldibattimentoerano
emersisoloelementi indiziari»,
haspiegatoVettoruzzo,«ela
valutazione diquestièdifficile
erischiosainordine alla
correttezzadell’esitodel
giudizio».Lalegge introducela
possibilitàcheincasodierrore
lavittima possachiedereil
risarcimentodeldannoallo
Statoil qualehal’obbligo di
rivalsasul magistrato
mediantetrattenutamensile
sullostipendio. Edè stato
proprioquestoaspettoa fare
ammetterea Vettorazzo che
unmagistratononpuò sentirsi
«umanamente»sereno.

«Perforza dicosa»,hascritto
nell’ordinanza,«sesachela sua
attivitàdivalutazionepotrà
comportargliuna

responsabilitàcivileper danni, il
giudicesarà portato,quale essere
umano,adassumerela decisione
menorischiosa chenel processo
penaleèquasisempre
identificabilenell’assoluzione
dell’imputato».Una prima risposta
èarrivatadalvice presidentedel
Consigliosuperioredella
magistraturaGiovanniLegnini:
«Credochel’applicazione
concretaela giurisprudenza, che
dovrà orientarsiverso
un’interpretazioneallalucedei
principicostituzionali,
consentirannodifugare molti
dubbi»sullaresponsabilità civile
deimagistrati.«Mi auguro», ha
aggiuntoLegnini,«cheprevalga la
cautela,comesembrerebbestia
prevalendoinquestiprimimesi di
vigenzanei cittadini,nelle parti,
nell’avvocatura eanche laserenità
nellamagistratura».Paroleche
nonsembranosollevare
Vettoruzzo.«Il giudice»,ha
sottolineatoil magistrato,«deve
esserelibero divalutare leprove
senzatemere conseguenze
negativea secondadell’esitodel
giudizio».

Treviso. Casodiresponsabilità civile

SVEZIA
ILPRINCIPE ELASTAR
DEIREALITY:CARLPHILIP
SPOSALABORGHESE
Il «sì» di Carl Philip e di So-
fia è risuonato forte e chia-
roierinellaCappelladelPa-
lazzo reale a Stoccolma, in
unagiornatadisolepartico-
larmente adatta al matri-
monio dell’anno per i reali
diSvezia. Il36enneCarlPhi-
lip, terzo nella linea di suc-
cessioneal trono, e la splen-
dida e chiacchierata com-
moner Sofia Hellqvist, 30
anni, si sono sposati con
una cerimonia che ha unito
la tradizionedelle case reali
alla modernità.

L’intervento dellapoliziaaDallas

STATI UNITI
ALVIALACAMPAGNA
DIHILLARY CLINTON:
«BASTA PRIVILEGI»
«Basta privilegi per pochi.
Stiamo ancora lottando per
uscire dalla crisi e i benefici
dellaripresanonsonoanco-
ra per tutti. Per questo vo-
gliocorrere per lapresiden-
zadegliStatiUniti»:così ie-
ri Hillary Clinton nel suo
primo comizio pubblico da
candidata. «Quello che vo-
glio è un’economia che fun-
zioni per gli americani di
tutti i giorni, non solo per
chistaaltopdellanostraso-
cietà», ha detto.

Ilpalazzo di giustizia di Treviso

DALLAS

Per alcune ore su Dallas, in
Texas,è tornatoadaleggiare lo
spettro del terrorismo, a poco
più di un mese dall’attentato
allamostrasullevignetteraffi-
guranti Maometto. Il quartier
generale della polizia nella
nottetravenerdìesabatoèsta-
to improvvisamente attaccato
con diversi colpi di arma da
fuoco, mentre nelle vicinanze
sono stati trovati quattro bor-
soni, di cui almeno due pieni
diesplosivo. Intantihannosu-
bito pensato ad un comman-
doinazione,ancheperchédal-
le prime testimonianze emer-
geva la possibilità che ad apri-
re il fuoco fossero state fino a
quattro persone.
Ma alla fine tutto si è chiari-

to: l’assalitore era uno solo, ha
agito per motivi personali e,
dopo essere fuggito a bordo di
un furgone blindato, è stato
bloccatoinunparcheggioein-
fine ucciso dai cecchini della
polizia, dopo una estenuante

trattativa per ottenere la sua
resa. Il capo della polizia di
Dallas, David Brown ha spie-
gato che si dovrebbe trattare
di James Boulware, 50 anni,
bianco. Un nome noto alla po-
lizia, con alle spalle una storia
di violenze familiari.
L’uomo,parlando coninego-

ziatori della polizia, avrebbe
dettodiaveragitoperchéleau-
torità gli hanno tolto di recen-
te l’affidamento del figlio e lo
hanno accusato di essere un
terrorista. Dunque, si tratte-
rebbe di un gesto disperato
quanto folle di una persona
probabilmente con disturbi
psichici. «Ha agito da solo»,
ha detto il capo della polizia.•

brevi

Ilgiudicenonsentenzia:
«Sesbagliodevopagare»

L’assalitore era solo e ha
agito per motivi personali
Fuggito su un furgone
è stato raggiunto e ucciso

PapaFrancesco durante l’incontrocon gliscout inPiazza SanPietro

Ilfumo dopogli attacchialle Torri Gemelle l’11settembre2001

Commovente
ilricordo
diBachelet
delPontefice:
«Lagiustizianon
sifainastratto»

Salel’attesa
aTorino
perlavisita
del21giugno
diBergoglio
allaSindone

CITTÀ DEL VATICANO

Le istituzioni, e in particolare
lamagistratura,hannounruo-
lo contro la «espansione della
criminalità, nelle sue espres-
sioni economiche e finanzia-
rie e contro la piaga delle cor-
ruzione».Ehannounruoloda
svolgere quando la «globaliz-
zazione, introducendo norme
estraneealtessutosociale,por-
ta confusione, fino a forme di
colonizzazione ideologica» di
un popolo. Lo ha detto ieri il
Papa,ricevendonellaSalaCle-
mentina i componenti del
Consiglio superiore della ma-
gistratura,guidatidalvicepre-
sidente Giovanni Legnini.
Se la globalizzazionepuò mi-

narel’identitàdiunpopolo,al-
le«scosse profondedelle radi-
ci culturali che essaproduce»,
ragionailPontefice,«sipuòri-
spondere dando solidità alle
basi e ai valori della conviven-
za». In particolare ai giovani,
ha commentato il Papa, le isti-
tuzioni devono offrire una
«antropologia in grado di ri-
spondere alle aspirazioni del-
l’animo umano. Devono cioè
recuperare una strategia di

lungo respiro». Si consideri
ad esempio la repressione di
unaviolazione:«Lariafferma-
zione della regola non è solo
unattorivoltoallasingolaper-
sona, ma supera sempre il ca-
so individuale per interessare
la comunità nel suo insieme».
«Inquestosenso»,harimarca-
to il Papa, «ogni pronuncia-
mentogiudiziariovarca ilcon-
fine del singolo processo, per
aprirsi e diventare l’occasione
incuituttalacomunitàsiritro-
va intorno a quella regola, ne
riafferma il valore e in tal mo-
do, cosa ancora più importan-
te, si identifica in essa».

RICORDANDO BACHELET. Signi-
ficativa anche l’evocazione da
parte di Bergoglio del vicepre-
sidente del Csm, Vittorio Ba-
chelet,uccisodalleBrigateros-
se35annifasullescalinatedel-
la facoltà di Giurisprudenza
all’Università La Sapienza di
Roma: «La giustizia non si fa
in astratto, ma considerando
sempre l’uomo nel suo valore
reale e tra coloro che sono sta-
ti affascinati da tale compito,
che per esso hanno dato la vi-
ta,voglioricordareVittorioBa-
chelet, la sua testimonianza di

uomo,dicristianoedigiurista
continui ad animare il vostro
impegno al servizio della giu-
stizia e del bene comune».
Ma ieri è stata anche la gior-

nataincui ilPapahaincontra-
to 100mila scout dell’Agesci,
ai quali ha detto: «Non accon-
tentatevidiunapresenzadeco-
rativa».Etutt’altrochedecora-
tiva è stata già dalle prime ore
delmattino la presenzadei ra-

gazzi, tra cui 22.500 tra gli 11 e
i 15 anni, e 18mila dagli 8 ai 10
anni, che hanno pacificamen-
te invaso piazza San Pietro e
dintorni, sfilando in camicia
azzurraei fazzolettonecolora-
to. E quando il Papa ha fatto il
suo ampio giro in papamobi-
le, l’entusiasmo della folla è
stato incontenibile.
«Capacità di dialogo con la

società, fareponti inquestaso-

cietà dove c’è l’abitudine di far
muri, voi fate ponti, per favo-
re», ha detto il Papa. «Sono
certo», ha detto Francesco,
«che l’Agesci può apportare
nella Chiesa un nuovo fervore
evangelizzatore e una nuova
capacità di dialogo con la so-
cietà.Equestopuòavvenireso-
lo a una condizione: che i sin-
goligruppinonperdanoilcon-
tatto con la parrocchia dove
hanno la loro sede, ma che in
molti casi non frequentano,
perché, pur svolgendo là il lo-
ro servizio, provengono da al-
tre zone». Al Papa l’Agesci ha
dedicato una preghiera in cui
sichiedeche«possamantene-
re sempre l’entusiasmo per
guidarciafareunachiesasem-
plice e pura».

L’ATTESA A TORINO.Intanto To-
rino si prepara ad accogliere,
il 21 e 22 giugno, Papa France-
sco.Unavisitapastorale, inoc-
casione dell’ostensione della
Sindone e del Bicentenario
della nascita di San Giovanni
Bosco, che promette grandi
emozioni (e un’invasione di
pellegrini) tra appuntamenti
pubblici,comelaMessael’An-
gelus in piazza Vittorio e l’ab-
braccioai50mila ragazzidella
mini Giornata Mondiale della
Gioventù, e privati, il pranzo
del lunedì con i parenti pie-
montesidelPontefice.L’arrivo
sotto laMole diBergoglio sarà
domenica prossima. Tredici
gli appuntamenti in program-
ma in 33 ore.•

NEW YORK

Il rischio Al Qaeda prima del-
l’11 settembre 2001 fu sottova-
lutato e gli 007 americani
«non adempirono alle loro re-
sponsabilitàinmanierasoddi-
sfacente»: la conferma arriva
dal rapporto redatto dall’Uffi-
ciodell’Ispettoregenerale del-
la Cia a conclusione dell’in-
chiesta interna volta ad accer-
tareleeventuali falledell’intel-
ligencecheimpedironodipre-
veniregli attacchi.Tale inchie-
sta si concluse dieci anni fa,
ma solo ieri le sue conclusioni
sonostate desecretate.
Tra gli allegati anche un do-

cumento dell’allora capo della
Cia, George Tenet, che sembra
sidifesedallecriticheaccusan-
do l’amministrazione Clinton
diaverealla finedeglianniNo-
vanta tagliato drasticamente i
fondiall’agenzia e diaver dato
la priorità ad altre questioni.
Ma nel rapporto dell’ispettore
generale si parla di «problemi

sistemici» all’interno della
Cia che hanno contribuito a
sottovalutare tutta una serie
di segnali echenonportarono
i servizi a lanciare l’allarme
sui piani del leader di al Qae-
da, Osama bin Laden, che fece
dirottare quattro aerei da uti-
lizzarecome armi.
Due centrarono le Torri ge-

melleaNewYork,unoilPenta-

gonoaWashington,unodesti-
nato probabilmente alla sede
delCongressoamericano,pre-
cipitò inuncampodellaPenn-
sylvania. Nel dossier si sottoli-
nea inoltre come nessun re-
sponsabile della Cia violò le
leggi e come tutti gli errori
compiuti nella raccolta di in-
formazioni non furono il pro-
dottodi «cattiva condotta».•

Lareplicadeiragazzidell’Agesci:
«GuidaciinunaChiesapura»
InpiazzaSanPietrotantigiovani:
in18milatragliottoeidiecianni

SottovalutatoilrischiorappresentatodaAlQaeda
L’alloracapodeiservizi:«ColpadeitaglidiClinton»

WASHINGTON

Gli StatiUniti potrebbero pre-
sto inviare un segnale forte al
Cremlino, che va al di là delle
possibili nuove sanzioni mi-
nacciate all’ultimo G7. Il Pen-
tagono - stando a fonti Usa ed
europeecitatedalNewYorkTi-
mes - sarebbe infatti pronto a
dispiegaremezziearmipesan-
ti nei Paesi baltici e in diversi
Paesidell’esteuropeo,per sco-
raggiare ed impedire aggres-
sioni da parte della Russia.
Se laCasaBiancadovesseda-

re il via all’operazione, sareb-
belaprimavoltadalla finedel-
laGuerraFreddachegliameri-
cani ammassano tale tipo di
armamenti e in tale entità nel
Vecchio Continente: carri ar-
mati, veicoli da combattimen-
to per la fanteria e altri arma-
menti pesanti per un impiego
di circa 5 mila soldati Usa.
I Paesi interessati sarebbero

quelli della ex Unione sovieti-
caogginuovimembridellaNa-
to: la Polonia, la Repubblica
Ceca, la Romania, la Bulgaria,
laLettonia, laLituaniael’Esto-
nia. Tutti Stati in cui l’allarme
è ai massimi livelli.•
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