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Usa, strage nel locale gay: 50 morti
Giovane di origini afghane
spara all’impazzata con armi da guerra
a Orlando in Florida. Si segue la pista islamica
L’Isis rivendica: «È uno dei nostri»
L’ombra del terrorismo
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ORLANDO. Un ventinovenne

americano, ma di origini afghane, ha fatto irruzione l’altra notte in un locale gay di Orlando, in Florida, con armi da
guerra: ha aperto il fuoco e ha
preso ostaggi, prima di essere
ucciso dalla polizia. Il bilan-

cio dell’assalto è di 50 morti e
53 feriti, diversi gravi. L’uomo, prima della strage aveva
chiamato il 911 dichiarando
fedeltà al Califfo.
L’Isis dopo qualche ora ha
rivendicato l’eccidio: «Il killer
è uno dei nostri». Il presiden-

te degli Stati Uniti, Barack
Obama, ha parlato di «atto di
terrore e di odio». I fatti irrompono sulla campagna elettorale per la Casa Bianca.
Trump ha dichiarato: «Con
l’Islam radicale serve il pugno
duro». A PAGINA 2 E 3

IL KILLER
Omar Mateen era già
stato fermato dall’Fbi
ma senza seguiti
OBAMA
Il presidente: «È un atto
di terrore, gli Usa non
cederanno alla paura»

Ennesima tragedia. Disperazione e lacrime sul luogo dell’eccidio

TRA FOBIA E TERRORISMO

I PRECEDENTI
Una scia di sangue che
va da Columbine fino
a San Bernardino

SALÒ

L’IPOTESI DEL FOLLE
CHE CI FA COMODO
Giuseppe Maiolo *

L

a tragedia di Orlando con quell’assurdo
carico di morte che invade d’improvviso la
nostra coscienza, ci pone interrogativi
inquietanti. Domina su tutto il volto e il
nome dell’assassino e sgomenta quel gesto che
vorremmo avesse subito una spiegazione, un
significato. In momenti come questi, e ultimamente
ne stanno capitando di frequente, forse un poco ci
servirebbe sapere da dove nasce la mostruosità del
massacro o da quale parte della mente proviene la
violenza che irrompe improvvisa su persone che
stanno divertendosi. Sapere se è un terrorista o un
folle, un esaltato politico che ha fatto sue le
convinzioni integraliste o un delirante che ha perso
il controllo di sé oppure un soggetto accecato
dall’omofobia e dall’odio per la diversità ci potrebbe
essere d'aiuto? Difficile dare una risposta, ma di
solito ci appare più contenibile l’angoscia se ci
dicessero che si tratta di un pazzo. Ci sembrerebbe
più digeribile sapere che è il gesto di un individuo
gravemente disturbato. Invece dovremo convivere
con il dubbio che quell’uomo non fosse un folle.
CONTINUA A PAGINA 7
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Monte Suello, 90 anni d’orgoglio alpino
«Alpini: artefici del passato, esempio per i giovani,
garanzia per l’Italia». Le penne nere hanno scelto questo
motto per aprire la grande sfilata che ieri ha posto il
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Felicità. Capitan Cittadini, Diana e gli altri festeggiano // REPORTER

Super Festa della Musica
con la carica dei 3.500
Sabato la kermesse
con oltre 80 palchi:
tantissime le novità
e chiusura in Castello
BRESCIA.

Sabato prossimo,
dall’alba a notte inoltrata sarà
Festa della Musica in ogni dove,
con 3.500 musicisti che «occuperanno» 80 palchi. A PAGINA 8-9
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Location. La città si farà palco

Leonessa, prima ok
Europei di calcio:
stasera Italia-Belgio
Basket: nella finale per la serie A
Centrale-Fortitudo finisce 71-63
Domani a Montichiari gara-2 A PAGINA 34-38

sigillo sulla 64esima adunata della Monte Suello, sezione che ha
celebrato il 90° di fondazione e che conta 5mila alpini divisi in 57
gruppi gardesani e valsabbini. A PAGINA 16

Brescia calcio
a rischio
l’iscrizione
alla serie B

Tanti curiosi
e Teletutto:
per Christo
è tutto esaurito

BRESCIA. Il debito di 8 milioni

SULZANO. Curiosi e le teleca-

per i pregressi mette a rischio
l’iscrizione del Brescia alla
prossima serie B. PAGINA 40-41

mere di «In piazza con noi»:
passerella chiusa, ma Sulzano
era già sold out. A PAGINA 20 E 21

