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L’EMERGENZA. Anziano colpito dal virus della zanzara. Gambara blindata per la disinfestazione

LA STRAGE INFINITA. La tragedia costata la vita alla 73enne tedesca riporta alla ribalta il problema sicurezza nei grandi parcheggi

Mortalaturistainvestita:polemicasuibus
Unoschiaffo
aBruxelles

I
l braccio di ferro di Matteo Salvini sulla
Diciotti, la nave ancorata a Catania con
150 migranti a bordo, è ormai diventato
uno scontro istituzionale, oltre che una
polemica politica sulla pelle della povera

gente che attende soltanto di sapere se potrà
sbarcare oppure no in Italia. Contro il ministro
dell’Interno, che rivendica il principio di non
autorizzare l’ingresso sul territorio nazionale a
chi non ha le carte in regola (ma spesso
neppure le carte, tanto è disperata la
situazione dalla quale si fugge), si sono
schierati il presidente della Camera, Fico,
magistrati che hanno aperto ben tre inchieste,
l’Agenzia per i rifugiati dell’Onu. E la lista
s’allunga con il passare delle ore. Ma in questa
vicenda che sarebbe facile da risolvere, tanto
piccolo è il numero degli immigrati soccorsi al
largo delle coste maltesi e tanto grande è la
comprovata e straordinaria umanità degli
italiani per chi soffre, Salvini ha dalla sua
almeno due circostanze.
La prima è che lui sa che, quanto più veemente
è la riprovazione istituzionale per un diniego
che appare oltraggioso, tanto maggiore è,
all’opposto, il consenso dei cittadini. I quali
non ce l’hanno, com’è ovvio, con poveri
innocenti che invocano solamente aiuto, e
aiuto sarà un dovere accordare.
La «gente» ce l’ha, invece, con una strategia
politica a lungo imperversata, e che non è più
disposta a tollerare: l’idea che l’Italia debba
farsi carico del dolore del mondo «in
solitaria». In questo il ministro dell’Interno è
paradossalmente confortato, persino in queste
ore, dalla seconda circostanza: l’indifferenza
dell’Europa. Con l’unica eccezione francese in
una recente e analoga situazione, nessuna
nazione ha preso un solo migrante fra i ben
pochi, oltretutto, che s’era impegnata ad
accogliere. «Se l’Ue non accetta i migranti,
l’Italia non pagherà più i contributi di venti
miliardi», ammonisce il vicepresidente del
Consiglio Di Maio alla vigilia del vertice
tecnico previsto a Bruxelles. E aggiunge, a
scanso di equivoci sulla posizione del governo:
«Serve la linea dura». La posta in gioco non è,
dunque, l’assistenza ai migranti in attesa,
accompagnata dallo scontro casalingo pro o
contro Salvini. E poi la dedizione delle autorità
preposte al caso è totale e alla luce del sole. Il
punto vero e grave è l’ignavia europea su una
tragedia che i governi di Roma denunciano da
anni. Ma di cui nessuno - è questa la
vergognosa verità -, vuole farsi carico.
Neppure dopo essersi impegnato a farlo.
 www.federicoguiglia.com

ILLUTTO

AddioaGinoSanti
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Milano, Torino, Cortina:
un «Matrimonio all’ita-
liana». Il Consiglio nazio-
nale del Coni ha celebrato
la sacra unione a inizio
mese: tre città insieme (se
lo vorranno) per ospitare
l’Olimpiade invernale del
2026. E Brescia s'è detta:
perché noi no? Su, sul car-
ro olimpico, allora. La pro-
posta è arrivata, piuttosto

a sorpresa, nella prima se-
duta del nuovo Cda di Bre-
sciatourism: ospitare al-
cune gare nel comprenso-
rio di Ponte di Legno e del
Tonale. Le strutture ci so-
no, le infrastrutture pure
(anche se quelle paventate
- Linate, Orio - non sono
proprio bresciane). Quin-
di proviamoci. Una bella
idea, certo. Forse un po'

tardiva, ma d'altronde il
vecchio Consiglio era in
scadenza e, si sa, non si
prendono impegni per al-
tri. Resta un dubbio: met-
tere d’accordo le tre prime-
donne sarà già difficile,
aggiungere un quarto spa-
simante sarà pure peggio.
Vale la pena provarci, spe-
rando non finisca in un
«Divorzio all'italiana».
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La turista tedesca investita gio-
vedì da un pullman a Sirmione
è morta nella notte al Civile. Le
condizioni di Erika Barbel Ko-
nen, 73enne originaria di Bo-
chum, erano apparse subito di-
sperate. L’autista del mezzo è
ora indagato per omicidio col-
poso. La tragedia avvenuta nel

piazzale Montebaldo ha riporta-
to alla ribalta la questione sicu-
rezza nei parcheggi delle locali-
tà turistiche che durante l’esta-
te si affollano di viaggiatori e di
pullman. In queste condizioni,
spesso basta un attimo di disat-
tenzione per innescare il dram-
ma.  •> GATTA PAG16
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Dal Nilo a Brescia

Il sistema online di reclutamen-
to dei docenti ha fatto «cilec-
ca». Le procedure per i nuovi in-
serimenti nel tanto agognato
«ruolo» avverranno di persona,
come è sempre stato. Da lunedì
a venerdì 31, partirà quindi
l’iter che dovrà accomodare le
numerose cattedre scoperte. Il
boom di richieste bresciane ri-
guarda la primaria, con 200 do-
centi che attendono l’inserimen-
to in ruolo.  •> BIGLIA PAG8
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dallaprima
campanella

di FEDERICO GUIGLIA
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incercadirisposta

•> ROVATTI PAG22
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Ilviadottoansima
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M.C.
ASSISTANCE

Di Massa Catello

COSTRUZIONE-ASSISTENZA
E PROGRAMMAZIONE
IMPIANTI ROBOTIZZATI

Via Salvella Trav. III, 9/11 - 25038 Rovato (BS)
Tel. +39 030 7242253 - Cell. +39 335 6557027
info@mcassistance.it - www.mcassistance.it
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