
I cori inneggianti ad Adolf
Hitler come sponsor della fe-
sta della tifoseria gialloblù
hanno provocato una ondata
di sdegno nazionale e la dura
presa di posizione della Co-
munità ebraica nazionale. Il
fatto approderà anche nel
Consiglio comunale, che si
riunirà per la prima volta lu-
nedì a Palazzo Barbieri, gra-
zie a una mozione di condan-
na dell’esponente dell’opposi-
zione Michele Bertucco.

Come riportato nei giorni
scorsi, durante la festa della
Curva sud ospitata nello sta-
dio Bentegodi concesso dal
Comune (precedente ammi-
nistrazione) dal palco si è fat-
to il nome diAdolf Hitler qua-
le «garante» dell’iniziativa.
La Procura, come anticipato
ieri, sta valutando i possibili
reati di propaganda e apolo-
gia del fascismo ma per il mo-
mento non ci sono iniziative
particolari.

La Digos ha acquisito le im-
magini della serata del primo
luglio che hanno fatto il giro
della rete, e inviato un’infor-
mativa alla Procura.

E un fermo monito è stato
emesso ieri dalla presidente

dell’Unione delle Comunità
ebraiche italiane Noemi Di
Segni e dal presidente della
Comunità ebraica di Verona
Bruno Carmi. Nel messaggio
congiunto, diretto ai presi-
denti della Figc Carlo Tavec-
chio e dell’Hellas Verona
Maurizio Setti, al sindaco di
Verona Federico Sboarina,
così come a Salvatore Mulas
ed Enzo Giuseppe Mangini,
rispettivamente prefetto e
questore della città, Di Segni
e Carmi spiegano come «non
possiamo che dirci profonda-
mente allarmati per quanto
accaduto in occasione della
recente festa della Curva Sud
dell’Hellas Verona Football
Club, diventata una vera e
propria celebrazione del nazi-
smocome documentato da vi-
deo diffusi sulla rete».

«Non è il primo inquietante
episodio di questo genere
che coinvolge gruppi della ti-
foseria veronese», viene ricor-
dato nel messaggio, «siamo
di fronte infatti a comporta-
menti reiterati di estrema
gravità, che incitano a ideolo-
gie di odio e violenza contrari
ai principi della nostra Costi-
tuzione e che minacciano le

fondamenta democratiche
del nostro Paese. Condotte
come quelle documentate
non possono lasciarci indiffe-
renti e non possono rimane-
re impunite e per questo chie-
diamo a tutte le autorità ed
enti competenti di agire con
il massimo rigore e sanziona-
re i responsabili, applicando
le leggi dell’ordinamento pe-
nale e della giustizia sporti-
va».

Di Segni e Carmi sottolinea-
no che il loro intervento vuol
essere «un forte ed accorato
appello, non solo dell’Ucei,
ma di tutti coloro che sogna-
no di vivere in un Paese libe-
ro». I presidenti si rivolgono
poi direttamente alla società
di calcio dell'Hellas Verona,
sottolineando come quest'ul-
tima «abbia interesse a tute-

lare la sua immagine e a isola-
re i violenti, ed è importante
che la Società faccia sentire
pubblicamente la sua voce,
condannando l’accaduto. De-
starsi e vigilare. Vigilare e agi-
re, assicurando che nel cam-
pionato che si avvierà a metà
agosto non succeda mai più
nulla di simile. Mai più». Infi-
ne, viene ricordato il preoccu-
pante clima emerso dalle cro-
nache delle ultime settimane
con «movimenti neofascisti e
neonazisti» che «stanno cer-
cando di guadagnare consen-
si e visibilità. Compito di tut-
ti», concludono Di Segni e
Carmi, «è ribadire che tali at-
teggiamenti non troveranno
mai legittimazione e far sì
che in campo si possa giocare
secondo le regole della piena
convivenza».•
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Lapiccola è stata trasportata inospedale con l’elicotterodel118

Unfermoimmaginedelvideo dellafestagialloblù

Quei pochi istanti sono sem-
brati interminabili. Una bam-
bina è rimasta sott’acqua, in
piscina, una manciata di se-
condi, ma sufficienti per sca-
tenare il panico in una hotel
di Castelnuovo del Garda. La
piccola, di appena cinque an-
ni, è stata trasportata
d’urgenza all’ospedale di Bor-
go Trento, ma le sue condizio-
ni fortunatamente non sareb-
bero gravi.

L’episodio è avvenuto intor-
no alle 16,30 in un hotel di
Castelnuovo, dotato di pisci-
na. Gli ospiti della struttura
si stavano godendo un po’ di
relax, quando improvvisa-
mente le grida della piccola
hanno attirato l’attenzione
dei presenti. La bambina, in
vacanza assieme alla fami-
glia sul lago di Garda, stava
rischiando di annegare.

Immediatamente sono scat-
tati i soccorsi. La piccola è sta-
ta estratta dall’acqua veloce-
mente ed è stata contattata
Veronaemergenza: in poco
tempo l’elicottero del 118 è
sceso nei dintorni dell’alber-
go ed ha caricato la piccola tu-
rista per trasportarla d’urgen-
za al pronto soccorso
dell’ospedale di Borgo Tren-
to. Fortunatamente l’inter-
vento è stato così rapido, che
la bimba non sembra aver ri-
portato conseguenze gravi:
al momento, infatti, non ri-

sulta in pericolo di vita.
Se questo episodio si è con-

cluso bene, lo stesso non si
può dire di quanto avvenuto
solamente tre giorni prima,
lunedì pomeriggio, a Menà
di Castagnaro, al confine con
il Rodigino.

Lucia Madalina Kifor, una
bambina di appena due anni
e mezzo è morta annegata
nella piscina della casa di via
Peagnon, dove viveva insie-
me alla mamma, una venti-
settenne casalinga, e al papà,
un muratore trentunenne, ol-
tre alla sorellina di pochi me-
si e ad altri parenti, tutti origi-
nari della Romania.

Secondo la ricostruzione
dei carabinieri, la bambina
stava giocando nell’acqua in
compagnia della madre
quando quest’ultima si è al-
lontanata a poca distanza per
accudire l'altra figlia di pochi
mesi. Sono bastati solo alcu-
ni istanti perché Lucia, non
si sa come, cadesse sul fondo
della piscina senza riuscire
più a riemergere, annegando
in circa 60 centimetri
d’acqua. I funerali si terran-
no lunedì nella chiesa orto-
dossa di San Caralampo, a
Porto di Legnago (altro arti-
colo a pagina 36). •M.TR.
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CASTELNUOVO. Si trova in vacanza ospite con la famiglia di un albergo
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