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INCIDENTE SUL LAVORO
Cadedallascala:
trovatomoribondo
dopoduegiorni

TRAGEDIASFIORATA. Idue adolescentidi Castegnatocentrati dallasaettasi eranorifugiatisotto latettoia delpunto acqua

Colpitidalfulminesonosalvipermiracolo

«I
vicini uno non se li sceglie»,
diceva, sarcastico, Giulio
Andreotti, alludendo alla
complicata convivenza con il
dirimpettaio Gheddafi. Da sette

anni il dittatore di Tripoli non c’è più, ma la
Libia fa sempre parte del condominio del
Mediterraneo. Di più, rappresenta il principale
campanello d’allarme dell’Italia in Nord Africa,
e per importanti ragioni che vanno
dall’approvvigionamento energetico, cioè la
storia, alla partenza dei migranti verso l’Europa,
ossia la geografia. Cent’anni di eventi
all’insegna della guerra e della pace tra le due
sponde hanno comunque segnato una relazione
speciale. Ancora nel 1970 oltre ventimila
italiani risiedevano fra Tripoli e Bengasi, prima
che fossero cacciati da Gheddafi in
ventiquattr’ore. Eppure, nonostante le continue
provocazioni anti-italiane del tiranno, il buon
rapporto e il buon ricordo fra i popoli è rimasto.
E ha permesso, nel tempo e con una paziente
azione diplomatica, di ricostruire una politica
italo-libica di grande portata. Anche se i vicini
non si scelgono, e si litiga, a volte si finisce per
diventare buoni amici.

Dunque, la Libia che brucia da nove giorni, da
quando le sue fazioni rivali sparano perché
sperano di conquistare ognuna per sé il
comando di uno Stato traballante, è una
sciagura per i libici almeno quanto per gli
italiani. Basta pensare agli effetti di nuove
ondate migratorie (il 90 per cento delle quali
s’imbarca proprio sulle coste libiche) al di fuori
di ogni controllo. Così come al danno
economico e strategico, se le nostre imprese che
lavorano col petrolio non potessero più svolgere
in sicurezza l’attività, come fanno dal 1959.

Ma il rischio è anche per il mondo, perché il
terrorismo cresce nei territori senza legge, dove
milizie armate a caccia di soldi e potere
attentano alla legalità riconosciuta dall’Onu:
Fayez Al Sarraj, il primo ministro del governo di
accordo nazionale sott’assedio a Tripoli.

Che fare per fermare l’offensiva dell’uomo
forte di Bengasi, il generale Haftar? Costui ha
l’appoggio della Francia, che in nome dei “suoi”
interessi petroliferi non esitò a scatenare la
guerra contro il regime di Gheddafi nel 2011.
«Nessun intervento dei corpi speciali italiani»,
precisa Palazzo Chigi. Ma Roma ha altre carte
da giocare, spalleggiata dall’Ue e dagli Usa: sa
districarsi come nessuno nella caotica
situazione in Libia. È il momento di far valere
l’interesse nazionale, spingendo anche i francesi
a un dialogo non impossibile con noi.

 www.federicoguiglia.com

Cadutodallascala
mentrestava
eseguendodei
lavoriall’interno
delladittadicui è
titolareun 76enne
aBresciaè stato
trovatodopodue
giorniin coma

IlcaosaTripoli
eglieffetti inItalia
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BresciaMuseisimette
indifesaepensaaitetti

A DESENZANO. Troppo traffico: i decibel fuori norma entrano nelle case di 3 mila cittadini

Vivi per miracolo, ma ieri pome-
riggio a Castegnato si è sfiorata
la tragedia. Avevano trovato ri-
fugio sotto la tettoia del punto
acqua quando sono stati colpiti
da un fulmine. I due ragazzini
di 15 e 16 anni, caduti a terra a
causa della violenza della scari-
ca elettrica, sono rimasti legger-

mente feriti. Molto più forte lo
shock per quando accaduto. En-
trambi gli adolescenti sono sta-
ti trasportati in ospedale per un
controllo. Le loro condizioni
non sono gravi. Il distributore
di acqua è stato transennato in
attesa degli accertamenti del-
l’ufficio tecnico. •> ORIZIO PAG19

VEROLANUOVA.

Daspodi4anni
periltifoso
chepicchiava
ipoliziotti

di FEDERICO GUIGLIA

ILPERSONAGGIO

GigiCristoforetti:
teatro,danza,arte
daAteneeBruxelles
finoaBrescia

Cosa c’è dopo settembre?
Un nuovo presidente? Un
nuovo direttore o quello di
prima? Una società ester-
na che farà (quasi) tutto:
biglietterie, mostre, catalo-
ghi? Brescia Musei è ad
un bivio, non è il primo.
Ma l’orizzonte compare a
stento, poco chiaro. Pare
che il direttore sarà proro-
gato fino a dicembre, ...co-

me se di incertezza non ba-
stasse quella che c’è già. E
che da qui alla fine
dell’anno non ci saranno
grandi iniziative. La Fon-
dazione si mette in difesa.
Ci sono i tetti (dei musei)
da rifare e i conti da tene-
re a bada. Probabilmente
con le mostre si salterà un
giro. Chi lo sa? Non si è
mai saputo granché in an-

ticipo a Brescia Musei. Lo
Statuto dice che andrebbe
presentato un program-
ma annuale. Ma fino ad
ora non è mai accaduto.
Le mostre trattate come se-
greti. Però è in arrivo un
nuovo partner: la gara
sui servizi museali scade.
Che sia la volta buona per
questo bando fatto e rifat-
to e rifatto?
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AAsssseeddiiaattii
ddaallrruummoorree

Le immagini lo avevano immor-
talato mentre armato di cintura
si scagliava contro agenti di poli-
zia e tifosi del Pisa. Una prova
che ha inchiodato alle sue re-
sponsabilità un ultras del Bre-
scia di 23 anni residente a Vero-
lanuova a cui la Cassazione ha
confermato il Daspo di 4 anni:
fino al 2022 non potrà assistere
a eventi sportivi e alle partite di
calcio della sua squadra del cuo-
re.  •> MORABITO PAG23
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DOPOILVERTICE

PontesullaA4:
sicurezzaok,
masilavora
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L’APPUNTAMENTO
Tremoladaapre
ilsuoprimo
convegnodelclero

35 HITS

Coupon da presentare alla cassa il g
iorno stesso dell’evento, � no 

ad esaurimento dei posti.
Sconto di 10€ sul biglietto di gradinata da 30€ 

AL TEATRO ROMANO

MARTEDI’ 4
 SETTEMBRE

LA CAMBIO IO LA VITA CHE... TOUR 2018

Coupon da presentare alla cassa il g
iorno stesso dell’evento, � no 

ad esaurimento dei posti.
Sconto di 10€ sul biglietto di gradinata da 30€

AL TEATRO RO

AL TEATRO RO

AL TEATRO RO
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LA CAMBIO IO LA VITA CHE... 

LA CAMBIO IO LA VITA CHE... 

IN ANTEPRIMA PER I LETTORI UN 
INEDITO ED ESCLUSIVO CD CON I 
GRANDI SUCCESSI E L’ORCHESTRA

Più il prezzo del quotidiano
IN EDICOLA  A €9,90

PATTY PRAVOEMERGENZAAMBIENTALE

IlgasolionelGarda
presentailconto  •> PAG19

CASOINVATEC

L’attesacontinua,oggi
assembleeinfabbrica •> PAG35

OGEID
di Zanoni Diego

Carpenteria leggera, infi ssi e cancelli su misura

PROFESSIONALITÀ ED ESPERIENZA!
Viale Marconi, 29 26020 SPINADESCO (CR) - Tel. 0372 446078

Cell. 334 3937373 - ducignolo75@gmail.com
www.ogeidfabbrocr.com

Possibilità di detrazione fi scale 
del 50% per inferriate e grate di sicurezza 

65% per infi ssi e serramenti

Via Castello, 62, Rodengo-Saiano - BS, 389 062 4568

CUCINA 
BRESCIANA

La nostra struttura è adatta a qualsiasi cerimonia ed evento. 
Avete inoltre la possibilità di prenotare  pranzo o cena in “Torretta”, una 
piccola sala molto intima che verrà riservata solo per voi.

Per ogni altra informazione o richiesta potete contattare il numero   
389.0624568

dal 1977

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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