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CaracciolocomeAmleto
Mal’indecisoèCellino
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LATRAGEDIA.Una rumena operataa Milanoepoideceduta aOrzinuovi

Falaliposuzione
emuorenovemesi
dopol’intervento

di ALBERTO PASOLINI ZANELLI

A chi serve
una guerra

È
la solita regola. Quando un capo di
Stato ha difficoltà a livello interno, il
modo migliore per distogliere
l’attenzione dell’opinione pubblica è
creare un nemico esterno. E Trump e

Macron recitano il copione. Entrambi con un
calo di consensi, per non dire di più, in Usa e in
Francia i presidenti imbracciano i fucili a
Damasco. Per giunta partendo da una notizia
che chiunque non potrebbe non definire
«dubbia». Perché, infatti, Assad avrebbe dovuto
usare le armi chimiche mettendosi contro il
mondo intero quando la battaglia per la Douma
era praticamente vinta? Nessuno afferma che il
dittatore siriano non abbia commesso atrocità.
Ma in Siria è in buona compagnia con i
terroristi dell’Isis, i turchi e chi più ne ha più ne
metta. Dunque sarebbe corretto attendere che
una commissione accertasse le reali
responsabilità delle fazioni in lotta. E dunque?
Dunque torniamo a Washington dove l’aria non
è delle migliori. Si è infatti dimesso il capo della
maggioranza repubblicana alla Camera, Paul
Ryan, in segno di impazienza per l’incapacità
della Casa Bianca di portare avanti le riforme
economiche. E sono già 46 i deputati
repubblicani intenzionati a rinunciare alla loro
candidatura a novembre. Ma la vera questione,
è legata al destino del «super inquisitore»
Robert Miller, quello che ha spedito gli agenti
dell’Fbi a perquisire la casa e l’ufficio
dell’avvocato personale di Trump alla ricerca di
documenti circa un compenso finanziario a una
prostituta per una prestazione di dieci anni fa.
Le alternative sono che il ministro competente
licenzi l’Inquisitore (ma anche che licenzino
lui), il che susciterebbe un’ulteriore ondata di
sdegno su Trump. E qui siamo al dunque. Il
presidente potrebbe scongiurare la sconfitta
interna con una specie di arma assoluta: in
senso proprio, intervenendo militarmente in
Siria. Sfidare direttamente la Russia equivale a
suscitare nella gente l’orgoglio a Stelle e Strisce
che tutto fa dimenticare. A seguirlo su questa
linea è l’alleato Macron. E se si pensa a tutti gli
errori che ha fatto Parigi in questi anni viene la
pelle d’oca. A cominciare dalla cacciata di
Gheddafi con la Libia oggi nel caos (ma anche
allora Sarkozy aveva grandi problemi politici
interni...). L’Italia ha deciso di non supportare
l’azione militare. Una linea sensata. Ma un
Paese senza governo avrà la forza di resistere
alle pressioni del gigante statunitense?
 pasolini.zanelli@gmail.com
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Appaltisenzagara:
ilrecorddiBrescia

PECULATO

Provincia:chiesto
ilrinvioagiudizio
perilpresidente
Mottinelli

Cosa farà Andrea Carac-
ciolo? In casa Brescia è il
tormentone più in voga.
Più della salvezza. An-
drà? Resterà? Indosserà
ancora la maglia del Bre-
scia, come il diretto inte-
ressato assicura di deside-
rare più di tutto, o conti-
nuerà con un’altra casac-
ca, magari senza cambia-
re colori sociali (Entella)?

Gli ultimi spifferi sull’as-
se San Filippo-via Ferra-
mola parlano di un Celli-
no non più così sicuro di
privarsi dei servigi (legga-
si gol) dell’Airone. Ma
l’avanzare dell’età dell’at-
taccante (il 18 settembre
Caracciolo compirà 37 an-
ni) è direttamente propor-
zionale ai dubbi presiden-
ziali. Va trovata una solu-

zione condivisa. Che per il
presidente è la seguente:
un anno di contratto e un
ruolo «alla Altafini», il
centravanti brasiliano
che negli anni ’70, all’età
che ha ora Caracciolo, si
alzava dalla panchina e
segnava gol decisivi per
un paio di scudetti della
Juventus. In attesa di sa-
pere, che tormentone sia!
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AddioaCottarelli:
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Ancheilsindaco
controlaTav:
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Ghidini(5Stelle):
«Ztlpiùlarga
esultramserve
unreferendum»

Muore dopo nove mesi di ago-
nia, dopo una liposuzione. Ana
Maria Cracium, rumena di 36
anni, è deceduta mercoledì
all’Hospice di Orzinuovi dove
era giunta da una settimana or-
mai in fase terminale. A cercare
di salvarla avevano provato, ma
inutilmente, i medici della Po-
limbulanza di Brescia a cui si
era rivolto disperato il compa-
gno della giovane donna. Ana
Maria Cracium si era sottopo-
sta a liposuzione il 5 luglio 2017
in una clinica di Milano. Ma su-
bito aveva lamentato dei proble-
mi, esplosi in patria. L’ultima
speranza a Brescia, ma era trop-
po tardi. La Procura della Rep-
pubblica ha indagato il medico
che l’ha operata.•> CAFFI PAG 25 AnaMariaCracium erastata sottoposta aliposuzionenel luglioscorso

Omicidiocolposo,l’accusaacaricodiunmedico
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