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Stanno indagando i carabinieri
sulla tragica morte di Jonathan
Furegon, un 18enne di Sirmio-
ne che è stato trovato lunedì
con una corda al collo, chiuso
nella sua cameretta. Forse non
è solo un dramma privato: i mi-
litari hanno sequestrato il pc e
lo smartphone del giovane per
verificare con chi fosse in contat-
to e cercare conferme (o meno)
del tremendo sospetto che il gio-

vane fosse vittima di bullismo.
«Non cerco colpevoli, nessuno
da accusare, ma voglio capire -
dice o la madre, straziata dal do-
lore -: ai carabinieri ho raccon-
tato ciò che sapevo. Mio figlio
in passato aveva avuto proble-
mi con i compagni di scuola,
ma sembravano risolti. Ultima-
mente aveva un rapporto osses-
sivo con il telefonino. E adesso
non c’è più».  •> RODOLFI PAG21

Jonathan
Furegon,
ildiciottenne
diSirmione
chesi è tolto
lavitalasciando
neldolore
efra mille
interrogativi
lamamma
Mariluz
eilpapà Vittorio

LA TRAGEDIA. Undiciottenne bresciano si è ucciso: era vittima di bullismo? L’appello della madre

«Vogliolaveritàsumiofiglio»
«Noncercouncolpevole,mahobisognodicapirechecosaèsuccessoaJonathan»

L’AGGRESSIONE. Ilviolento arrestatodalla Polizia

«Io,a89anni,picchiata
erapinataincasamia»

•> CESCOE MANESSI PAG8 E 9

Lachiattadegliequivoci
Echipagheràilconto?

•> PAG28

PREMIOBULLONI
Tredicibresciani
sonoautentici
campionidibontà

SCUOLAE SALUTE
Maronigarantisce
aiutiainonudenti
eainonvedenti

CALCIO

«CaroBrescia,
eccocomesifa
unostadionuovo»

Non s’era posto alcun scrupolo
a trattarla con violenza, nono-
stante l’età della vittima, 89 an-
ni: il rapinatore le aveva strap-
pato gli anelli dalle dita e spinta
brutalmente a terra. Ma il Com-
missariato di Desenzano dopo
mesi di serrate quanto pazienti

indagini ha messo le manette al
22enne che l’estate scorsa ha
terrorizzato l’anziana donna re-
sidente in via Rambotti. Pene-
trato nell’abitazione si è fatto
consegnare con brutalità dena-
ro e gioielli, prima di scappare.
 •> GATTA PAG27

di PIERGIORGIO CHIARINI

No,nonsiamo
nelFarWest

S
gombriamo subito il campo dagli
equivoci. Nel caso di Mirco Franzoni,
il 33 enne di Serle che esattamente
quattro anni fa uccise con un colpo di
fucile in strada un ladro che era

entrato nell’abitazione del fratello, la legittima
difesa non c’entra neanche di straforo. Così come
non c’entrava nel caso del cittadino di
Calcinatello, condannato solo una settimana fa
per aver sparato a un rapinatore di bancomat,
senza entrare nel merito delle polemiche sulla
disparità delle pene. Il tribunale di Brescia ieri ha
condannato Franzoni a 9 anni a 4 mesi per
omicidio volontario. L’accusa aveva chiesto 16
anni. Non era stato aggredito o minacciato.
Aveva semplicemente deciso di farsi giustizia da
sé. Una scorciatoia molto pericolosa che di colpo
rischia di farci precipitare in scenari da Far West
che uno Stato di diritto non può in alcun modo
tollerare. In certe situazioni la tentazione di
improvvisarsi cittadini-sceriffi può trovare
persino qualche appiglio apparente con
l’illusione di ristabilire l’ordine. Quale ordine,
però? Quello primitivo della vendetta da lavare
col sangue? Basta leggere i commenti di
«solidarietà» a Franzoni che si sono scatenati sul
web ieri sera dopo la sentenza per farsi un’idea di
cosa pensa la cosiddetta «pancia» della gente.
Ma così finisce male, per tutti. Sostituirsi al
compito delle forze di polizia chiamate a tutelare
la sicurezza, per regolare in proprio i conti con
chi ha commesso un reato nei nostri confronti e
così vendicare l’offesa subita, in un paese civile
non può mai essere ammesso. Oggi la legge
consente di difendersi, sempre, nei casi di grave
pericolo di vita, a patto che il rischio sia reale,
effettivo, e non vi sia altra possibilità che reagire
con la forza. Questo non è però il caso di quanto
successo a Serle. Nessuno può avere liceità di
sparare a un essere umano, anche se è un
delinquente. Certo alcune volte il clima di
insicurezza, reale o percepita che sia, può tirare
brutti scherzi. Ma questo è un altro problema,
reale, del quale dovrebbe preoccuparsi lo Stato:
garantire la sicurezza ai suoi cittadini, per il bene
comune che si è impegnato a tutelare e per le
tasse che i cittadini pagano. Giustizia celere,
certezza della pena, distinzione tra richiedenti
asilo e sbandati nullafacenti, sostegno alle forze
dell’ordine, anche quando vengono sbeffeggiate
e picchiate ai cortei, risorse adeguate per il
controllo capillare del territorio. Su questo
servirebbe un esame di coscienza, a partire dalla
magistratura. Sarebbe il modo migliore per
rendere inutile il porto d’armi, che a parte i
fanatici, inquieta anche chi ce l’ha, e non
vorrebbe mai diventasse azione.

ILVERDETTO.Noveanni e4 mesi per omicidio
volontario.Atanto èstatocondannato il
brescianoMirco Franzoni, colpevoledi aver
uccisoil ladrodi originealbanese,ilventiseienne
EduardNdoj,che neltardo pomeriggiodel 14
dicembre2013 eraentratoin casadel fratello.La
sentenzadellaCorte d’Assisedi Bresciaè arrivata
dopo8 oredi cameradi Consiglioe dopocheilpm
avevachiesto lacondanna a16anni spiegando
che«inItalia è vietato rubare,ma ancheuccideree
chesel’imputatoavessechiamato icarabinieri
oggistaremmocelebrando un semplice processo
perfurto e nonuno per omicidio».

LADIFESA. L’avvocato GianfrancoAbate aveva
chiestol’assoluzione «perchè si ètrattato diun
drammaaccidentale» e dopolaletturadel
dispositivosi èdettoinsoddisfatto: «Leggeremo
lemotivazioni,manon siamocontenti enon
condividiamolasentenza».In silenzio l’imputato
(nellafoto),che si èsempre proclamato
innocente.«Nonvolevouccidere»latesidifensiva
del33ennebresciano. Contrariati ifamiliaripiù
strettidellavittimache, insieme aigenitori, si
eranocostituitiparte civile.  •> PARI PAG7

Ucciseilladro
infuga:
condannato
a9anni

LASENTENZA. Ilpmaveva chiesto una condannaa 16anni peromicidio

ILRAPPORTO

«Alcol,droga,
farmaci,azzardo:
così combattiamo
ledipendenze»

Forse qualcuno all’inizio
della vicenda ha sbagliato
i conti, pensando di tirar
su alla chetichella quella
chiatta, colata a piccocari-
ca di materiale edile venti
giorni fa sulla condotta fo-
gnaria che raccoglie i re-
flui gardesani all’altezza
di Gardone Riviera. Con il
rischio di una rottura e la
fuoriuscita dei liquami.

Nonè andata così, la chiat-
ta resta sotto, la condotta è
stata liberata, nel frattem-
posono cresciuti interroga-
tivieprotagonisti: lamagi-
stratura indaga, è appar-
sa l’Arpa, la prefettura
coordina le operazioni di
recuperochesisonoappun-
to dilatate, sub di varie
provenienze ispezionano
la condotta per certificar-

ne la tenuta. Una task for-
ce ed un succedersi di ope-
razioni che implicitamen-
teconfermanounasottova-
lutazionedaparte delleau-
torità di quanto era acca-
duto. Per non dire del con-
to che dovrà essere presen-
tato a qualcuno prima o
poi, in primisai proprieta-
ri dell’imbarcazione. E for-
se a qualcun altro.

BANCHEVENETE
Zoninassolve
Bankitalia(«Non
diedemaiordini»)
esilamenta:«Ho
persosoldianch’io»

•> CRONACA PAG14, 15,16 E 17

•> BIGLIA PAG10 •> CORBETTA PAG33

ARTE

FedericoSeverino
esponealPantheon •> PAG39

LANATIVITÀ

Ilpresepemeccanico
ritornaaManerba •> PAG22

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

sono stato da...
BRICCHETTI

40
anni

Ho risolto
  il mio problema,
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