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ILMALTEMPO. Inmattinata nubifragio inValsabbia, inserata ilbis sulGarda

Bombed’acqua
sullaprovincia:
dannietantapaura

di FEDERICO GUIGLIA

Da che pulpito
viene la predica

L
a caccia al migrante, che era un
giovane nigeriano in regola, porta un
nome e una data: Bardonecchia,
venerdì 30 marzo, ore 21.
Infischiandosene di violare il suolo

italiano, gendarmi francesi facevano irruzione
in un pericolosissimo covo di assistenza
umanitaria e pacifica pur di acciuffare la loro
preda, costretta perfino a fare un esame delle
urine davanti agli armati di Parigi. A
Bardonecchia hanno inscenato la loro
moderna, ma misera presa della Bastiglia.
Invece il primato per aver costruito la più
lunga (venti chilometri), alta tre metri e mezzo
e invalicabile barriera d’Europa contro chi
fugge dalla fame e dalla disperazione, va
riconosciuto ai solerti spagnoli. Proprio
nell’epoca in cui crollava il Muro di Berlino,
Madrid innalzava un altro muro della
vergogna dentro la stessa Africa, «a difesa» di
Ceuta e Melilla, le prime e incuneate città
europee a poter essere raggiunte dal Marocco.
Con tanto di posti di vigilanza - i Vopos iberici,
per intenderci -, sensori potenti e sperimentate
fucilate o, nel migliore dei casi, arresti per i
poveracci che avessero osato oltrepassare la
recinzione della violenza contro ogni principio
di accoglienza. Perciò, che francesi e spagnoli
diano oggi lezioni all’Italia su come trattare i
migranti, e un collaboratore di Macron
definisca «vomitevole» la linea adottata dal
nostro governo e da Madrid si minaccino
azioni penali, addirittura, non è solo
un’indecenza di fatto e di diritto: è la
dimostrazione di quanto l’insensibile Europa
si svegli all’improvviso con prediche che non
hanno il pulpito della credibilità. I Paesi della
tolleranza zero verso i migranti bollano di
cinismo l’unica nazione che nel Mediterraneo
s’è caricata la tragedia degli sbarchi e ha
denunciato i crimini degli scafisti, questa Italia
con il senso del dovere e dal cuore grande. Ma
non così grande da poter curare tutto il dolore
del mondo: ecco come ha spiegato il suo gesto
il governo, che non accogliendo pur
soccorrendo e trasportando verso la Spagna
gran parte dei 629 innocenti dell’Aquarius, ha
detto «il re è nudo» alla Ue degli indifferenti.
Cioè che non possiamo più far fronte da soli
alla sofferenza universale. È un dramma ben
oltre la propaganda di Salvini o contro Salvini.
Se l’Europa non riscopre la grandezza della
solidarietà, perde la sua stessa ragione di vita.
Le vite degli altri sono importanti quanto le
nostre. Anche a Bardonecchia, a Ceuta e a
Melilla.

 www.federicoguiglia.com

UNCLIMA INFUOCATO. Parequasi unpretesto ladecisione di toccarela
retribuzionedi risultatodei medici secommettonoerrori formali nella
compilazionedellecartelle cliniche. L’hacomunicatail dg delCivile, Ezio
Belleri,aicamici bianchidell’ospedale, che ierisi sonoriuniti inassemblea
nonsolo per direno alprovvedimento («Èun problema disistema, bastaun
controllodegli amministrativi,non ha sensoaddebitarlo aimedici»), ma
ancheper denunciareilclima didisagio («Lavorare alCivileè avvilente»)e
diincomunicabilitàconul dg, lafuga dei cervelli, igiovani chepreferiscono
lecliniche, lafine diun’eccellenza. I sindacatidei medicichiedonoun vertice
conipolitici algoverno inComune e inRegione.  •> BARBOGLIO PAG8

AlCivilelarivolta
deicamicibianchi

L’APPELLO

«Carosindaco
registracicome
mammedeinostri
bellissimifigli»

Nel 2012 l'Organizzazio-
ne mondiale della sanità
dichiarava come scientifi-
camente provato che le
emissioni allo scarico dei
motori diesel sono cancero-
gene per gli esseri umani.
Nel 2018 il Comune di Sa-
lò dichiarava che chi gira
in bicicletta sul lungola-
go, se non è residente in
paese, o se non è cliente di

un albergo del centro, co-
stituisce un pericolo inac-
cettabile per l’incolumità
dei pedoni. Due fatti, quel-
li del 2012 e del 2018, che
hanno come tratto d’unio-
ne la paura della morte e
la conseguente, apotropai-
ca normazione: lungola-
go chiuso alle auto, da an-
ni e anni, ma ora anche al-
le biciclette (dei non resi-

denti, perché quelle dei re-
sidenti non sono pericolo-
se). La multa al ciclista fo-
restiero è di 28 euro. E pa-
zienza il paradosso, se vie-
tando la bici si disincenti-
va un mezzo a emissioni
zero. Anche nei mosaici c’è
sempre una tesserina che
non si incastra bene con le
altre. Ma basta cacciarla
dentro a martellate.
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Annullatalamulta
da120milioni
alleacciaierie

•> VARONE PAG12

ILCASO

Erbacceebuche
suigradoni
dipiazzaVittoria

Ilcortile allagato di unaaziendadi Odolo:nelleprossime ore si potrà conoscerel’entitàdeidanni •> PAG18 E 19

AgentediToscolanocolpitoalla testadaunapietra

TREBRESCIANIALGOVERNO

Cominardi,CrimieVolpi
sonosottosegretari  •> PAG2

LASVOLTA

IncontroTrump-Kim:
lapacefralemani  •> PAG6

Barbariga (BS) - Vicolo dell’aria 3 - Tel./Fax 030.9718224
info@rossettiezammarchi.it - www.rossettiezammarchi.it 

SERVIZIO DI RACCOLTA 
E TRATTAMENTO S.O.A. 

CAT. 1,2,3I servizi offerti sono:
• Ritiro carcasse animali CAT 1e 2
• Ritiro animali di compagnia
• Ritiro presso macellerie, supermercati e pescherie di scarti 
di lavorazione CAT 3

VASTO ASSORTIMENTO
ADULTO E BAMBINO

CALZATURE

WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT

ORTOPEDIA 
SANITARIA

FORESTI
Tel. 030 3385010

CONVENZIONATI ASL - INAIL
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