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NELPARCO DELL’OGLIO
Chiodisullaciclabile
Vandaliscatenati
controi«bikers»

L’INCHIESTA.Lacupola non usalaviolenza, ma siinfiltra nel tessutoeconomico perreinvestirei proventi delleattività criminali in alberghie industriadel divertimento

EccocomelamafiarussasicomprailGarda

di FEDERICO GUIGLIA
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Innocentieindifesi
Nonsipuòaccettare
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LA STORIA. La paratleta di Palazzolo è diventata testimonial delle nuove scarpe della Nike

La mafia russa ha interessi com-
merciali e immobiliari sempre
più radicati sul Garda.

Lo conferma l’incrocio dei dati
contenuti nel rapporto Cross e
la relazione della commissione
parlamentare. dell’Organizaci-
ja e della fratellanza Solncevska-

jae, la mafija non usa la violen-
za, ma si infiltra nel tessuto eco-
nomico e finanziario per reinve-
stire i proventi delle attività cri-
minali in attività pulite come al-
berghi, industria del diverti-
mento e dimore di lusso.
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Simoltiplicano
lesegnalazioni
deicicloturisti
vittimedi forature
acausadi chiodi
epuntinesparsi
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Un anno e otto mesi di carcere.
Per avere fatto azzannare i gatti-
ni della sorella e del cognato dal
cane e schiacciandone due, uno
con l’automobile e l’altro con il
trattore. La sentenza a carico di
Luigi Baselli, 50 anni, di Quin-
zano, è stata emessa dal tribuna-
le di Brescia, che ha disposto un
risarcimento a beneficio non so-
lo dei famigliari, ma anche delle
associazioni animaliste Anpa e
Lav. •> CITTADINI PAG18

QUINZANO. La sentenza

Uccideigatti
delvicino:
condannato
aventimesi

Uccisounitaliano
L’Isisnonèfinito

V
endetta, tremenda vendetta, avevano
giurato i seguaci dell’Isis dopo la strage
del venerdì a Christchurch in Nuova
Zelanda con 49 innocenti di fede
musulmana uccisi a colpi di

mitraglietta dall’australiano Brenton Tarrant,
l’invasato arrestato per l’orrendo crimine. «Il
linguaggio del sangue», hanno promesso i
terroristi islamisti, incitando anche ad attaccare
le chiese per rispondere, a modo loro, al delitto
nelle due moschee neozelandesi. E dalla Siria ieri
è arrivato l’annuncio che nessuno avrebbe mai
voluto ascoltare: «Abbiamo ucciso un crociato
italiano». L’agghiacciante riferimento dell’Isis è a
Lorenzo Orsetti, un fiorentino di 33 anni che
combatteva, da volontario, con i curdi a Baghuz,
l’ultima roccaforte dei fondamentalisti nella parte
orientale del Paese. Quest’italiano che nella vita
era un semplice e ben voluto cameriere, uno dei
non pochi europei che hanno scelto di rischiare la
vita per difendere la libertà altrui, ha lasciato un
testamento struggente: «Se state leggendo questo
messaggio, significa che non sono più in questo
mondo. Me ne sono andato con il sorriso sulle
labbra».

Quanto suonano diverse, nell’ora più
drammatica, le parole di Lorenzo rispetto alle
macabre minacce dell’Isis. Minacce che però
impongono il dovere istituzionale di non credere
che il terrorismo jihadista, pur colpito, sia
sconfitto: incombe sempre.

In queste ore la polizia olandese sta accertando
se anche gli spari di ieri contro un tram a Utrecht
(tre morti), e l’arresto del sospettato autore,
Gokmen Tanis, un trentasettenne di origine
turche, siano frutto di folli ragioni personali o
abbiano un movente terroristico.

Non per caso il premier italiano Giuseppe
Conte, rivela che a maggio Roma ospiterà una
conferenza internazionale fra le intelligence
europee. Ma l’iniziativa arriverà dopo altri e
ambigui annunci, come quello del possibile
disimpegno degli Stati Uniti dall’Afghanistan.
Ecco perché l’Italia e l’Europa sono chiamate a
elaborare un’unica e condivisa strategia di
prevenzione e di difesa dal terrorismo che cova
sotto la cenere.
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Ha senso paragonare la
condanna a venti mesi
per quella persona che ha
schiacciato sotto le ruote i
gatti della sorella, a quel-
la a un anno per quell’uo-
mo che si è spogliato da-
vanti a una bambina? Si-
curamente ci sarà chi di-
rà che è poco o troppo l’u-
na o l’altra; quel che è cer-
to è che la violenza contro

chi è innocente e indifeso
va condannata senza se e
senza ma.

Se i giudici hanno emes-
so le loro sentenze avran-
no avuto le loro ragioni:
non è questa la sede per di-
scutere l’operato della ma-
gistratura. Qui ne va del-
la nostra comunità: la tu-
tela dei piccoli è fonda-
mentale, è un paletto al di

là del quale non si può an-
dare, pena la perdita dei
riferimenti che sostengo-
no la società civile. L’impe-
gno di tutti deve essere ri-
volto in questa direzione,
e serve ripeterlo, perché a
volte non a tutti il messag-
gio entra in testa. E tutti
invece devono avere bene
presente che cosa è bene e
che cosa no.
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VOTAVOTAVOTA

DOMANI
IL TAGLIANDO SPECIALE DA 20 PUNTI

VALE 20PUNTI

Miglior calciatore

Miglior calciatrice

Giocatore

Squadra

 Oro     Argento     Bronzo

Giocatore

Squadra

VOTAVOTAVOTA

DEI CAMPIONATI DILETTANTI

Per votare scegliere nella lista dei candidati e delle candidate

ai quattro premi. Il voto è valido solo con entrambe le preferenze.

Non sono ammesse fotocopie.

Il tagliando può essere recapitato per posta o a mano a:

   Redazione Sport Via Eritrea n. 20/A - 25126 Brescia
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dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

Ho risolto
  il mio problema,

sono stato da...
BRICCHETTI

40
anni

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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