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DESENZANO.Momenti digrandepaura ierimattinaper iltentativo disuicidio diun 64enne dalviadotto ferroviario
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L’allarme è scattato verso le 8
quando un 64enne, in cura per
motivi psichiatrici, ha minaccia-
to di buttarsi dal grande viadot-
to ferroviario all’ingresso di De-
senzano. I carabinieri sono rapi-
damente giunti sul posto ed
hanno provveduto a bloccare il
traffico di passaggio mentre la

Polfer ha fermato i treni. Nel
frattempo un maresciallo con
molta abilità e calma si è avvici-
nato all’uomo facendolo parla-
re, invitandolo a desistere dal
folle proposito. Al primo istan-
te di distrazione l’ha afferrato ti-
randolo in salvo sulla massiccia-
ta. •> PIATERRA PAG23
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LE STAGIONI DI BRESCIA 
NEL NOVECENTO
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L’EVENTO«TOTALWHITE»
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SPORT TEAM AWARDS. Con i premi di Bresciaoggi una serata da incorniciare a Lonato

Non c’è due senza tre, e lunedì
toccherà al «quizzone». Ma la
seconda prova scritta non per
tutti i maturandi è stato un pas-
so facile. Due i casi «estremi»: i
problemi di matematica del li-
ceo Scientifico e la prova di ar-
monia del liceo Musicale. Il te-
sto di Aristotele, proposto per
la versione di greco al Classico,
invece, ha riscosso tra gli arnal-
dini un giudizio di «media diffi-
coltà».•> VARONE PAG13

di FEDERICO GUIGLIA

L’Unione
allaprova

•> PAG23

C’era una volta «La spa-
da nella Roccia», epopea
cavalleresca di un medioe-
vo eroico, un mondo da fa-
vola fatto di misteri, di an-
tiche leggende, di storie
più o meno inventate ma
da prendere maledetta-
mente sul serio per la sa-
cralità dei valori che rap-
presentava. Il giovane Re
Artù che estrae la spada

in virtù di una missione
soprannaturale, e che poi
regnerà con coraggio e ono-
re, è per tutti i bambini
d’Europa la rappresenta-
zione del bene, di un uni-
verso in cui i castelli sono
fortezze inviolabili e il po-
tere ha una legittimazio-
ne che profuma, al tempo
stesso, di magia e di inno-
cenza. Oggi c’è il cosiddet-

to «cubo nella Rocca», co-
me in molti chiamano la
costruzione in vetro e ac-
ciaio realizzata nell’anti-
ca fortezza che sovrasta
Lonato. Tutto regolare,
tutto legale. Serve, è stato
spiegato, per fare «entrate
finanziarie» necessarie a
tenere in piedi il castello
stesso. Una forma di ma-
gia, ma poco «magica».

BAGNOLOMELLA

NottedeiGemelli
perquattromila •> PAG49

Lanostrafestadellosport

B
asta separare i fatti dalle opinioni
per scoprire il nuovo spettro che
s’aggira per l’Europa: il rifiuto dei go-
verni di affrontare il dramma
dell’immigrazione con equità e com-

passione. A Bruxelles avevano già preparato la
solita minestra riscaldata che amano riservare
all’Italia per darle ragione a parole, ma torto su
tutte le richieste. La più ragionevole delle quali
è riformare l’anacronismo di Dublino,
quell’accordo che impone al primo Stato di ac-
coglienza di sbrigarsela da sé e da solo col tragi-
co esodo dall’Africa. Come se il nostro Paese
non fosse la prima e più esposta frontiera a
nome dell’Europa intera sul Mediterraneo. So-
lo l’impuntatura del presidente del Consiglio,
Conte, che ha minacciato di non partecipare al
pre-vertice di domenica prossima, ha indotto
Angela Merkel alla marcia indietro: la bozza
dello scandalo sarà accantonata, ha rassicura-
to.

Anche il francese Macron non ha perso occa-
sione per scodellare un po’ del suo sciovinismo
sulla pelle della povera gente, accusando i po-
pulisti- e ogni riferimento al governo di Roma
è puramente casuale- di essere una lebbra. E
guadagnandosi, così, il pan per focaccia dal mi-
nistro Di Maio: «Parole offensive, la vera leb-
bra è l’ipocrisia di chi respinge gli immigrati a
Ventimiglia e vuole farci la morale».

Meno ipocrita, ma altrettanto insensibile è il
«Gruppo di Visegrad»- Polonia, Repubblica
Ceca, Slovacchia e Ungheria- che rivendica
apertamente il no alle quote pur obbligatorie
per redistribuire i migranti fra tutti. E che si
prepara a un’iniziativa senza precedenti
nell’Unione: boicottare in blocco il mini-verti-
ce europeo. Come se non bastasse l’indifferen-
za dichiarata, velata o mascherata che va per la
maggiore, ecco la sconcertante sorpresa comu-
nicata dall’Olanda: la nave tedesca Lifeline
con 224 persone soccorse da una Ong, batte-
rebbe illegittimamente bandiera olandese. Per
cui il ministro Toninelli ha già annunciato che
l’Italia si farà carico degli innocenti e stremati
passeggeri, ma sequestrerà l’imbarcazione. C’è
solo da domandarsi dove crede di poter appro-
dare quest’Europa vile e prepotente, che spera-
va, con pacche sulla schiena e magari un bel
po’ di soldini, di continuare a lasciare all’Italia
l’esclusiva di un dramma europeo. Ed è assor-
dante il silenzio degli intellettuali, economisti
e presunti europeisti di tutte queste nazioni
che hanno perso la bussola dell’umanità e del
loro stesso destino.

www.federicoguiglia.com

Per i nostri clienti e per quelli nuovi vi proponiamo le 
migliori offerte riguardanti tutti i nostri prodotti, scoprite 
nella pagina offerte quelle più vantaggiose per voi!

Brescia (Quartiere Abba) - via Traversa Sesta,1
Tel e Fax 030 220694 - info@rollhouse.it
www.rollhouse.it

TENDE DA SOLE - TENDE TECNICHE - ZANZARIERE
PERGOLATI E STRUTTURE - FRANGISOLE

SCOPRI LE NOSTRE OFFERTE
Sopralluogo gratuito - Fornitura materiale - Montaggio

RECUPERO FISCALE  DEL 50%
IN BASE ALLE NORMATIVE VIGENTI

PRODUZIONE E MONTAGGIO DI SERRAMENTI 
CON RECUPERO FISCALE DEL 50%SABATO 23 GIUGNO

VENERDÌ 22 GIUGNO

ORE 21.00 Serata danzante 
con l’ORCHESTRA SPETTACOLO

OMAR CODAZZI

ORE 21.30 Serata danzante 
con l’ORCHESTRA SPETTACOLO

MARCO E IL CLAN
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