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SeRemedelloèilrevival
delleForcheCaudine

LARICERCA.Nel 2017le richiestesonostatesolo74 in lieveripresasul 2016ma diecianni fasuperavano il centinaio

Adozioni,adessoBrescia«giocaincasa»

CHAMPIONSLEAGUE

LaJuvesfiorailmiracolo
Maunrigorela beffa •> PAG35

Calcio a San Pietro
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A ROMA. Giornata speciale: la Feralpisalò in Vaticano per incontrare Papa Francesco

Un trend stabile, in leggera ri-
presa, ma lontano da quello dei
primi anni Duemila. Nel 2017
sono state 74 le richieste di ado-
zione presentate dalle famiglie
bresciane. Dieci anni fa però su-
peravano il centinaio e nel
2005 raggiunsero addirittura
la cifra «record» di 166. A Bre-

scia negli ultimi anni sono so-
prattutto diminuiti i bimbi in ar-
rivo dall’estero e aumentati, in-
vece, gli italiani. Agli enti auto-
rizzati all’adozione internazio-
nale pervengono richieste di re-
perire famiglie per bambini con
bisogni speciali, ma non trova-
no risposta. •> DANESI PAG6, 7

LaQuesturasi
staattrezzando
perrispondere
allasemprepiù
pressante
richiestadi
servizinell’area
passaporti
epermessi

Due avvocati bresciani, il penali-
sta Luca Dagnoli e il civilista Er-
nesto Folli, sono stati condanna-
ti in primo grado ad un anno e
otto mesi per circonvenzione di
incapace. Il pm aveva chiesto
tre anni. Secondo l’accusa si era-
no fatti pagare parcelle da 60mi-
la euro a testa da un uomo che,
nel dicembre 2015, aveva 90 an-
ni e che un mese più tardi venne
dichiarato incapace di intende-
re e volere.  •> PARI PAG9

LASENTENZA

Raggirarono
unanziano:
condannati
dueavvocati

di STEFANO VERZÈ

L’incognita
dellaguerra

I
n una specie di machiavellica eterogenesi
dei fini, l’annuncio del presidente
americano Trump di un imminente ritiro
dalla Siria si è rapidamente trasformato in
un annunciato attacco missilistico, in

risposta al bombardamento con armi chimiche,
attribuito al governo siriano, che ha colpito la
popolazione civile a est di Damasco. Ci si
potrebbe lambiccare il cervello sulle ragioni
geopolitiche che hanno determinato un così
radicale e veloce cambiamento di strategia sugli
intricati scenari che da sette anni stanno
devastando la Siria e trascinando l’intero
Medioriente in un pericoloso vortice di
instabilità. In realtà converrebbe partire da
considerazioni tutte interne alla politica
americana.

L’uso di armi chimiche nella guerra siriana,
attribuite ad Assad, non è una novità, al punto
da indurre lo stesso Trump a un primo attacco
missilistico simbolico un anno fa e sebbene lo
stesso presidente russo Putin avesse assicurato
nel 2013 che non sarebbero più state impiegate
impegnandosi a collaborare per il loro
smantellamento. Inoltre le operazioni militari
negli ultimi mesi hanno sancito la netta
prevalenza dell’alleanza sciita, composta
dall’Iran e dalle milizie libanesi di Hezbollah,
che, sotto la guida della Russia, son intervenuti
massicciamente a fianco di Assad fin dall’inizio.
Gli Stati Uniti, invece, hanno sempre
mantenuto una posizione ondivaga e ambigua,
di dura condanna dello Stato islamico ma di
scarso impegno sul terreno. Obama cercava la
quadratura del cerchio mantenendo la
tradizionale alleanza con i sunniti e Israele da
un lato e aprendo all’Iran dall’altro.

Con l’arrivo di Trump sono cambiate le parole,
di nuovo durissime con l’Iran, ma nei fatti la
posizione è rimasta defilata. Perché allora
l’ipotesi di bombardare, gravida di conseguenze
imprevedibili? La spiegazione probabilmente
risiede negli sviluppi dell’inchiesta, che
coinvolge in patria Trump e alcuni suoi stretti
collaboratori, sulle collusioni con agenti russi
nella campagna delle elezioni presidenziali.

Mostrare i muscoli all’estero è un sistema
storicamente ben collaudato per distrarre
l’opinione pubblica dai problemi interni. Altra
cosa sono le possibili conseguenze di un attacco
Usa in un’area di guerra, dove i militari di
Mosca agiscono a stretto contatto con siriani e
iraniani. Il rischio di un’esplosione
incontrollata è reale, anche se, vista la posta in
gioco, cioè un confronto diretto tra Russia e
Stati Uniti, tutto lascia credere che la ragione
alla fine dovrebbe prevalere.

LIMONE

Guerradell’acqua
sugliimpianti
ilsindacosfida
ancheMattarella

Disarmati, seminudi, pra-
ticamente in mutande, i
consoli romani furono co-
stretti a passare sotto i gio-
ghi come buoi, umiliati,
spernacchiati al passag-
gio e punzecchiati sulle
chiappe. Accadeva nel 321
avanti Cristo, quando Ro-
ma non era Caput Mundi
e le legioni, non ancora in-
vincibili, furono costrette

alla resa dai montanari
Sanniti alle Forche Caudi-
ne. L’umiliazione dei vin-
ti. Ma in fondo i romani
tornarono a casa tutti sa-
ni e salvi, non è mica mor-
to nessuno, non è successo
niente di grave. Sempre
che qualcosa sia successo.
Oggi come allora deve
averlo pensato la Procura
di Brescia, archiviando

definitivamente le accuse
contro la sindaca di Reme-
dello, denunciata per mo-
lestie da un candidato ri-
vale sotto casa del quale,
la sera delle elezioni 2014,
ci sarebbe stato un carosel-
lo di urlacci e di sfottò, i
vincitori sui vinti: 2014,
storia remota, dimenti-
chiamo. Chi diavolo si ri-
corda chi erano i Sanniti?
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CasermaSerini:
tra«incursioni»
eabbandono

•> PAG4

VIOLENZADONNE
Bresciaquarta
inclassifica
perledenunce
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Serramenti - Ante - Griglie - Portoni

Richiedi un preventivo
gratuito 333 4332833

Zocco d’Erbusco (Bs) - Via De Gasperi, 33
falegnamerialini@alice.it

www.falegnamerialini.it

Falegnameria Lini Giovanni & C. sas
di Lini Cristian e Omar

Brescia - via L. Cereto 15/D - Tel. 03041876
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NOLEGGI
LETTI PER DEGENZA

CARROZZINE 
DEAMBULATORI
SOLLEVATORI 

ELETTROMEDICALI 
CONSEGNE A DOMICILIO
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