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L’ALLARME. La lotta ai disturbi alimentari L’ANNIVERSARIO.Scopertauna targaperricordare Domenico Prosperi

«Inostriagenti
dispostiamorire
perilbeneditutti»
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Maall’AlerdiBrescia
icitofonifunzionano?

di FRANCO GABRIELLI
Capo della Polizia
Direttore generale
della Pubblica Sicurezza

«La forza della Polizia di Stato
è anche saper ricordare i suoi
caduti ovvero mantenere vivo
nei cuori l’esempio importante
che essi hanno dato alla nostra
Amministrazione. Per questo
motivo mi sento di rivolgere un
invito a tutti noi, nel momento
in cui le cose non vanno come
vorremmo che andassero, nei
momenti in cui gli sforzi che
profondiamo non corrispondo-
no ai risultati che conseguia-
mo, nei momenti in cui ci aspet-
teremmo di avere delle rispo-
ste che non abbiamo, dedichia-
mo un pensiero ai nostri colle-
ghi che non ci sono più e che
hanno lasciato un vuoto enor-
me, primariamente nei loro af-
fetti oltre che nella Polizia di
Stato. È soltanto preservando
la memoria di coloro che han-
no sacrificato il bene più prezio-
so per compiere il proprio dove-
re che essi diventano presenze
reali, non simboliche, che gui-
dano i nostri animi e i nostri
comportamenti. E ogni occa-
sione in cui una targa, un mo-
numento, una strada o una
scuola viene intitolata a un no-
stro caduto questa diviene una
dimostrazione significativa di
profonda condivisione dei valo-
ri incarnati dalla Polizia di Sta-
to da parte della cittadinanza,
che si stringe così in un abbrac-
cio simbolico alla nostra Istitu-
zione».
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Ilcapo dellaPoliziaFranco Gabrielliconalcuni poliziottidi Brescia FOTOLIVE

IlcapodellaPoliziaGabrielli:«Presenzerealifranoi»
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di ANTONIO TROISE

LozarPutin
elaguerradispie

U
na crisi così acuta fra Occidente e
Russia non si vedeva dai tempi della
guerra fredda. Sfoggio di muscoli e
diplomazie costrette agli
straordinari per ricucire gli strappi.

Da una parte Theresa May, la premier
britannica: deve dimostrare di non essere un
inquilina per caso di Downing Street e,
soprattutto, deve far sapere al mondo che anche
lei, come le donne che l’hanno preceduta, è una
«lady di ferro». Soprattutto ora che la Gran
Bretagna deve fare i conti con l’effetto Brexit ed
evitare di perdere posizioni nello scacchiere
mondiale della geopolitica. Dall’altra parte, c’è
il Putin «super-star» tra i leader mondiali,
impegnato a tempo pieno nella campagna
elettorale (il voto è previsto per domenica),
pronto a giocare tutte le sue carte per
riconquistare il consenso fra le mura
domestiche. Al centro, fra i due contendenti, la
brutta storia di Salisbury, con una spia russa e la
figlia avvelenati, un poliziotto finito in ospedale
e le solite operazioni di insabbiamento dei
servizi segreti su entrambi i fronti.

Eppure, questa volta, si sta giocando con il
fuoco. La May si è lanciata in un vero e proprio
ultimatum a Putin ed ha azzardato, in
Parlamento, l’accusa di un «atto di forza
illecito» nel territorio britannico. Quanto basta,
insomma, per scatenare l’eventuale reazione
della Nato. Da parte sua, Putin non ha alcuna
intenzione di rispondere alle dichiarazioni della
premier britannica. E, a Mosca, è già partita
una campagna mediatica a 360 gradi con un
solo obiettivo: dimostrare che la vicenda di
Salisbury è solo una montatura dell’Occidente
contro il gigante russo.

Solo oggi sapremo se le minacce della May
sono concrete e, soprattutto, se le eventuali
ritorsioni contro l’impero di Putin saranno solo
di marca britannica. È ovvio che con
un’Inghilterra praticamente già fuori dall’Ue, le
eventuali contromisure economiche avranno
un effetto ridotto. Mentre, dall’altra parte, il
presidente russo non esiterà a sparare ad alzo
zero contro la May soprattutto per incassare un
dividendo politico alle prossime elezioni.

Ma la partita è più complessa e vede Putin
impegnato a difendere l’immagine della Russia
a tutte le latitudini, dalla Siria alla Turchia. Con
l’obiettivo di spostare l’attenzione dell’opinione
pubblica dai tanti problemi interni a quelli di
politica estera. Con la Gran Bretagna debole per
la Brexit e con la Casa Bianca occupata da
Trump il leader russo può vincere facile. In
attesa di domenica, quando le urne lo avranno
di nuovo indicato come presidente.

LASCOMPARSA

AddioadHawking
l’astrofisico
chehastudiato
i«buchineri»

All’Aler di Brescia sono re-
cidivi. Per la seconda volta
nel giro di pochi mesi gli
inquilini degli apparta-
menti gestiti dall’azienda
sono costretti a ricorrere
all’aiuto di Bresciaoggi
per segnalare guasti e dis-
servizi. A gennaio al quar-
tiere Perlasca l’ascensore
fermo da sette mesi è stato
riattivato solo dopo la de-

nuncia pubblicata sul no-
stro giornale. Due giorni
fa invece altri inquilini,
questa volta di una palaz-
zina popolare di via Vero-
na, ci hanno scritto per de-
nunciare di aver più volte
invocato senza risultati
l’intervento dell’Aler per ri-
parare i citofoni che non
funzionano e il portone
conla manigliarotta, met-

tere gli estintori che non ci
sono e per avere fognature
che alla prima pioggia un
po’ più abbondante non
esondino nello scantinato.
Insomma il «minimo sin-
dacale» per una sistema-
zione civile. Nulla di più.
Ieri sera l’Aler ha fatto sa-
pere che oggi inizierà i la-
vori. Se non vediamo non
ci crediamo.

TRASPORTI

Mazzoncini
conferma:iltram
diBresciasarà
targatoFerrovie

ILCASO

All’ospedale
diEsine
unblackout
«incurabile»
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CI TROVI VICINO ALLA PALLATA
Corso Garibaldi, 27 - BRESCIA

Tel. 030 3756102
www.farmaciacaponati.it

Vieni a scoprire i nostri prodotti,
E TANTE ALTRE 

IMPERDIBILI OFFERTE!

GUSSAGO 
FRANCIACORTA 
BRESCIA

GUSSAGO 
FRANCIACORTA 
BRESCIA

MTB 
ENDURO NIGHT AND DAY

12 ORE A COPPIE

www.12oremtbfranciacorta.it
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Brescia - via L. Cereto 15/D - Tel. 03041876

ORTOPEDIA

DAL 1947

NOLEGGI
LETTI PER DEGENZA

CARROZZINE 
DEAMBULATORI
SOLLEVATORI 

ELETTROMEDICALI 
CONSEGNE A DOMICILIO
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