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SANPOLINO. Nuovo bando per la realizzazione dell’impianto sportivo e intanto si è perso un anno

Erano due internati dell’ospeda-
le psichiatrico giudiziario di Ca-
stiglione delle Stiviere i due eva-
si bloccati sabato pomeriggio a
Desenzano dai carabinieri. Una
fuga folle e senza speranza, a
piedi e senza un soldo, che si è
conclusa dopo pochi chilometri
grazie alla pronta mobilitazio-

ne delle forze dell’ordine nella
zona di confine tra Mantova e
Brescia. Uno dei due, un libico
arrivato nel 2011 in Italia come
«scafista» di un barcone di clan-
destini, arrestato e in seguito di-
chiarato infermo di mente, è ri-
tenuto un soggetto violento e pe-
ricoloso.  •> RODOLFI PAG22

Ilquestore ha
sospesoper30
giornila licenza
allapizzeria«Tre
monelli»di viaDon
Venderperché
all’internosono
statetrovate armi
nascoste.

DESENZANO.Evasionedall’ospedale psichiatricogiudiziario di Castiglionedelle Stiviere:due fuggiaschibloccatidai carabinieri

Presidopolafugadalmanicomiocriminale

L’epidemia di polmonite ha fat-
to registrare ieri la settima mor-
te sospetta. Alla Poliambulanza
è deceduto un 70enne di Caste-
nedolo. La procura ha disposto
l’autopsia. Nelle ultime 24 ore
sono state diagnosticate altre
14 polmoniti di origine batteri-
ca: nessun caso invece di positi-
vità alla legionella. Tra gli abi-
tanti dell’area «rossa», quella
più colpita, cresce la paura.
 •> MORABITO PAG21

di MAURIZIO CATTANEO

SeconFoalaRai
tornaaiterritori

M
arcello Foa sceglie il basso profilo,
niente annunci ad effetto o lezioni
di democrazia. E questo non
spiace affatto. Di più. Il nuovo
presidente della Rai compie un

passo importante di fronte ai commissari della
Vigilanza della Tv di Stato (non certo tutti
amici) che poi lo hanno votato.

Il passo riguarda il presidente della
Repubblica. Foa chiarisce come non sia mai
stata sua intenzione offendere o mancare di
rispetto a Mattarella. E parla di equivoco con
riferimento al tweet in cui definiva
«vergognoso» l’intervento del Capo dello Stato
durante la formazione del governo gialloverde.
Foa aveva già l’elezione in tasca e poteva essere
meno esplicito. Il passaggio in retromarcia è
importante, non solo per la Rai.

Comunque la si pensi, dalla Vigilanza esce il
ritratto di un presidente non sprezzante. Ben
diverso da ciò che mostrano taluni nuovi
arrivati (miracolati della politica...) che in
questo periodo, appena avuto un briciolo di
potere, salgono in cattedra dispensando verità
o evocando rese dei conti ed epurazioni.

Invece ecco un Foa che non vuol passare come
quello che non commette errori, ma come chi
sa riconoscerli. E umiltà e onestà intellettuale
sono tra i valori che indica come fondamentali
anche nel suo concetto di informazione. Uniti a
meritocrazia e oggettività.

Certamente si spinge un po’ troppo in là
quando afferma che il suo non è un mandato
politico, visto lo strettissimo rapporto che
storicamente lega Rai e Palazzo. Ma poi mostra
coraggio parlando di Costituzione. E l’evocare
la «difesa dell’identità e della cultura italiana»
citando come fonti d’ispirazione Indro
Montanelli, Vittorio Dan Segre e Mario Cervi,
non passa come manifesto politico.

Poi il futuro dell’azienda pubblica. Foa parla
di «Raiflix» (da netflix) cioè un servizio
televisivo «non solo per gli over 50», ma capace
di attrarre i più giovani e di portare la sfida sul
web dove la Rai «ha perso terreno».

Ma soprattutto annuncia il potenziamento
delle sedi regionali e dell’informazione
proveniente dai territori. Un progetto che
finalmente mette in primo piano quelli che
sono i valori, le potenzialità ed il peso che ha
l’Italia della provincia, in linea con quello che
più volte da queste colonne abbiamo chiesto
per ciò che deve rappresentare il servizio
pubblico. Programma realistico o libro dei
sogni? Si vedrà. Almeno, in quest’Italia dove si
urla o si parla per slogan, lo stile di Foa è quello
giusto.

GAVARDO

Cacciatodicasa
dalcompagno
giranudo
perleviedelpaese

Da quando è ripresa l’atti-
vità del Consiglio comu-
nale si verifica una situa-
zione abbastanza para-
dossale. Nel gruppo di For-
za Italia c’è chi rema da
una parte e chi dall’altra.
E non per caso, e neppure
troppo sporadicamente.
Ma di proposito e quasi co-
stantemente. E’ già succes-
so quando si è trattato di

decidere il capogruppo e si
è ripetuto quando sono
state presentate le osserva-
zioni al programma di
Del Bono. Direte: bè, solo
due volte. Sì però i consigli
comunali sono stati tre. E
domani c’è il quarto. Nor-
male che un pizzico di atte-
sa per quel che succederà
in Forza Italia ci sia. Su
quale tema Mattia Marga-

roli prenderà cappello?
Cosa lo spingerà stavolta
a dissociarsi dai compa-
gni di partito Vilardi e
Fontana? Ad alzarsi e far-
si un giro al culmine del
dibattito? E soprattutto:
fino a quando andrà
avanti ’sta storia da sepa-
rati in casa. E’ Forza Ita-
lia ma sembra la famiglia
del film di Pazzaglia.
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L’OPERAZIONE
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BAGNOLO

L’autopsianondà
risposteallamorte
delpiccoloChristian
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LONATO
Merendaproibita
Allamaterna
salelapolemica

CAMPIONATO

Juventus e Napoli volano,
laRomarisorge •> PAG40-41
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Donnarummasulleorme
diCaracciolo •> PAG42-43
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