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Sfreccia
rossa

S
i sapeva che Donald Trump avrebbe
mantenuto la sua incandescente
parola. E così nel settantesimo
anniversario della nascita dello Stato
d’Israele, l’ambasciata americana,

presente Ivanka la figlia del presidente, ha
trasferito la sua sede da Tel Aviv a
Gerusalemme. Ma si sapeva anche che il
trasloco avrebbe scatenato l’inferno. Tant’è che
dal Papa all’Unione europea, a chiunque
conoscesse un minimo la storia della polveriera
del Medioriente, tutti esortavano la Casa
Bianca a ripensarci. Casa Bianca e non il pur
temerario Trump, perché tale orientamento,
all’epoca irrealizzato, risale ai tempi di Obama.

La cronaca di queste ore ha purtroppo
confermato le facili e nere previsioni. Contro la,
peraltro, libera e sovrana decisione degli Stati
Uniti, apprezzata dall’unico Stato democratico
e vicino all’Occidente esistente in quella parte
del mondo, e che si chiama Israele, è scoppiata
la rivolta in Cisgiordania e soprattutto nella
città di Gaza. Un’autentica guerriglia lungo il
confine con lancio di pietre e di molotov contro
i soldati israeliani, che hanno risposto
sparando. Più di cinquanta palestinesi uccisi-
compresi diversi minorenni- e circa 2.400
feriti è l’esito drammatico dello scontro.

Per gli uni, il premier Netanyahu, il
riconoscimento di Gerusalemme capitale unita
e luogo delle tre fedi monoteiste da parte della
principale potenza del globo rappresenta «un
giorno fantastico». Anche Trump esulta e
conferma l’impegno degli Usa per «facilitare
un accordo di pace duraturo». Per gli altri, il
presidente palestinese Abu Mazen che parla di
massacro, ora gli americani non possono più
essere «mediatori» nel conflitto sanguinante e
senza fine. Ma la scelta della Casa Bianca è
politica e non solo simbolica. Con la sua mossa
diplomatica che ha registrato l’assenza di quasi
tutti gli ambasciatori degli altri Paesi
all’apertura della nuova sede, l’America sta
dicendo a tutti, e ancor più ai “vicini” Iran e
Siria (e, per interposti Stati, alla Russia), che si
schiera. Si schiera a fianco di Israele, secondo
la sua tradizionale politica. E si schiera nel
mondo, dove vuole tornare a contare senza
subire egemonie altrui. Dalle minacce militari
dell’oggi più ammansita Corea del Nord
all’accordo sul nucleare appena stracciato con
l’Iran, al braccio di ferro commerciale con
l’Europa e con la Cina, Trump vuole dire la sua
ovunque sia in ballo un interesse americano.
L’isolazionista in patria è un interventista
fuori.

 www.federicoguiglia.com
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L’EVENTO. Da oggi la Mille Miglia entra nel vivo con le operazioni di punzonatura. Domani il via

Reati in flessione nel 2017. Lo
annunciano le proiezioni del Vi-
minale, secondo le quali in Ita-
lia gli omicidi sarebbero dimi-
nuiti dell’11,8%, le rapine
dell’11%, i furti del 9,1%. Un
«trend» a cui Brescia non fa ec-
cezione, anche se i numeri ri-
mangono comunque impressio-

nanti, a partire dai furti: oltre
25 mila in un anno nella nostra
provincia, praticamente 70 al
giorno, quasi 3 ogni ora. Nel mi-
rino dei ladri soprattutto le abi-
tazioni (5.764) e gli esercizi
commerciali (2.140). Alto an-
che il numero dei furti su auto
in sosta: 4.253.  •> REBONI PAG6
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CRIMINALITÀ.Reatiin flessioneper ilViminale, mai ladri non concedonotregua nella nostra provincia: 25mila colpi in un anno

NelBrescianounfurtoogniventiminuti

Dalla Puglia al Trentino, mezza
Italia smaltisce i fanghi prodotti
dai processi di depurazione ne-
gli impianti bresciani concentra-
ti nel triangolo di territorio com-
preso tra Calcinato-Lonato-Cal-
cinato. Sono quasi mille i Comu-
ni collegati alle aziende che tra-
sformano i residui in fertilizzan-
tiall’insegna di un economia cir-
colare che crea fisiologici effetti
collaterali sull’ambiente.
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MezzaItalia
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ifanghi
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di FEDERICO GUIGLIA

AmbasciataUsa,
èguerraaGaza

BASKET

LaGermanibatte
ancoraVarese:
lasemifinale
adessoèvicina

El canal! Chi g’ha sugà el
canal? Le grida stentoree
del gondoliere disperato,
finito in secca su un riga-
gnolo di fanga, echeggia-
vano da Murano a Dorso-
duro, da Rialto a Torcello,
da Cannaregio agli estre-
mi lembi della laguna.
Era il 1997 e la pubblicità
in tv del «Tasciugo» De
Longhi, quel macchinario

domestico per ciucciare
l’umidità e disidratare
l’atmosfera, anticipava
con lugubre presagio il
dramma a cui oggi, non a
Venezia ma in Valsabbia,
dobbiamo purtroppo assi-
stere: è scomparso il lago
d’Idro. Cancellato dalle
mappe. A obliterare quel-
lo che fu l’Eridio si sono
messi topografi e tipogra-

fi della Regione Lombar-
dia che, nella «Travel
map» distribuita agli in-
fopoint turistici, hanno
già registrato la novità:
sulla cartina il lago non
esiste più, come il canale
del «Tasciugo». Al suo po-
sto una bianca e disidra-
data pianura. Un mondo
nuovo. Senza turismo, ma
vivaddio senza umidità.
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Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

sono stato da...
BRICCHETTI

Ho risolto
  il mio problema,

40
anni
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