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PIÙ IL PREZZO
DEL QUOTIDIANO

L’appelloetico
allapolitica

ILCASO. Indaginiin corsosuun episodio accaduto inun parcheggio delquartiere cittadinonella notte tra domenicaelunedì

di FERDINANDO CAMON

L’incendio che ha distrutto un’
auto e ne ha danneggiato una
seconda è doloso. Il raid è avvenuto nel parcheggio di via Levi
Sandri a Sanpolino nella notte
tra domenica e lunedì. A prendere fuoco è stata una Volkswagen Passat, ma le fiamme si sono poi propagate a una Peugeot
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Ilprimonatodell’anno
brescianoèYoussef•>

el discorso di fine anno, il presidente
della Repubblica s’è rivolto anche ai
nuovi italiani, «i cinque milioni
d’immigrati che vivono, lavorano,
vanno a scuola, praticano sport, nel
nostro Paese», e quello è stato un punto
importante. Atteso dagli immigrati. Che hanno
voglia di sentirsi italiani, per sentire che il
passaggio dalla patria in cui sono nati alla
patria in cui sono approdati si compie. Si
compie quando il presidente della nuova patria
si rivolge a te come tuo presidente, discute con
te, che sei appena arrivato, i problemi del
Paese, come li discute con tutti i cittadini che
son qui da sempre. Sergio Mattarella si
distingue dagli altri presidenti per un
particolare senso morale e civico, che gli viene
dal senso religioso: quando Renzi fece il suo
nome come prossimo presidente, la più
entusiasta fu Rosy Bindi che non nascose le
lacrime. Il discorso di Mattarella è durato un
quarto d’ora, non molto per fare un consuntivo
annuale a una nazione complicata e
problematica come l’Italia, eppure il presidente
ha trovato spazio per inserire un’osservazione
contro il proposito governativo di tassare le
organizzazioni no profit: «Vanno evitate le
tasse sulla bontà». Tranchant. S’è appellato alle
forze in divisa, «simbolo della sicurezza del
Paese», e nell’anno che ha visto la vittoria della
nuova Antigone, la sorella di Cucchi, quel
cenno è stato come un balsamo su una ferita.
Antigone, nel mito greco, sosteneva il proprio
amore verso il fratello, condannato dallo Stato.
Ilaria Cucchi ha combattuto contro chi, non
rispettando la divisa, s’era accanito contro suo
fratello. Il 2018 è importante anche per questo.
Se ha vinto Ilaria, vuol dire che la Giustizia è
possibile. Il presidente insiste sul senso di
«comunità» che deve unire gli italiani:
«significa condividere valori, prospettive,
diritti e doveri». Siamo a una svolta epocale, la
nostra popolazione si reimpasta, e quel senso di
comunità come unità di valori è un traguardo
più che un arrivo. Se puntiamo a quel
traguardo dobbiamo «rifiutare l’astio, l’insulto,
l’intolleranza, che creano ostilità e timore».
Attraversiamo una fase politica aspra. Destra,
Sinistra e Centro non sono più quel che erano.
Occorre «mantenere la sicurezza» che «parte
da qui, da un ambiente in cui tutti si sentano
rispettati e rispettino le regole del vivere
comune». Sono «i buoni sentimenti che
rendono migliore la nostra società». Ha fatto
un appello etico, il presidente, come se vedesse
che la grande assente dalla scena politica è
l’etica. Temiamo, purtroppo, che abbia ragione.

Raid vandalico a Sanpolino: bruciate 2 auto
508 posteggiata accanto, di proprietà del presidente del Consiglio di quartiere di Sanpolino,
Mattia De Tursi. È successo probabilmente intorno alle 4, ora
in cui sono intervenuti i vigili
del fuoco per spegnere le fiamme. Si indaga per risalire ai responsabili. > BARBOGLIO PAG15
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IL CASO. Intervento dei carabinieri a San Zeno per il panico provocato da un senegalese armato

L’ACCUSA. A Orzivecchi

«LamiaZara
èstatauccisa
daiveleni della
tangenziale»
Zara era un esemplare di pastore tedesco pieno di vita. È morta dopo atroci sofferenze per
aver ingerito una sostanza tossica non ancora identificata mentre passeggiava sulla tangenziale dei «veleni» di Orzivecchi. La
vicenda, denunciata dal proprietario del cane, riaccende l’attenzione sulla variante ferma al
palo e diventata nel tempo una
discarica non autorizzata a cielo aperto.
> CAFFI PAG19
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L’ALLARME
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Terrore sul treno
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ILRITO

Queibottiproibiti
cheproibitinonsono
Lavorazione acciaio inox e taglio laser
Componenti d’arredo
per casa e negozi
ringhiere - serramenti
TRAVAGLIATO (BS) - Via Mulini, 152
Tel. e Fax 030 6863811
e-mail: info@inoxcadei.it
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Un «razzo» in piazza
Mercato. Un botto in piazza Poalo VI. E poi: al Carmine si spara di tutto, il
centro «esplode», a Toscolano va a fuoco il bosco, a
un certo punto pare che
possa rimbombare tutto il
Bresciano... Botti proibiti,
si era detto: ma così proprio non è stato e dalla città a numerosi paesi della

provincia il Capodanno è
stato salutato con fuochi e
petardi. Il che fa sembrare
davvero inutili tutte le ordinanze anti-botti emanate nei giorni scorsi: 96 Comuni, oltre al capoluogo,
avevano imposto i divieti,
ma a quanto pare nessuno li ha fatti rispettare. E
allora a cosa sono serviti?
Peraltro c’è pure il sospet-

to che gli incendi scoppiati a Pontoglio e a Rovato
nella notte di San Silvestro siano stati innescati
da fuochi artificiali. Con
tutte le pericolose conseguenze del caso. Le ordinanze hanno «fatto il botto» allora: perchè mai come stavolta un divieto è rimasto così inascoltato. Ed
è solo l’inizio dell’anno...
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• IMPIANTI DI ASPIRAZIONE
E FILTRAZIONE NEBBIE OLEOSE E VAPORI
• IMPIANTI DI ASPIRAZIONE
E FILTRAZIONE POLVERI
• IMPIANTI DI ASPIRAZIONE
E FILTRAZIONE FUMI
• IMPIANTISTICA IDRAULICA
INDUSTRIALE
• RECUPERO E RISPARMIO
ENERGETICO
• SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE
ENERCON s.r.l. - MUSCOLINE (BS) - Via Fornasina, 60
Tel. 0365 373193 - www.enercon.it - info@enercon.it

