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Fuochisenzail«botto»:
chepensierodelicato

Punto di svolta nelle indagini
sull’aggressione a una giovane
turista danese, vittima di un ten-
tativo di violenza sessuale la not-
te del 12 luglio nel parcheggio
di una discoteca di Manerba del
Garda. I carabinieri della com-
pagnia di Salò, che in queste set-
timane non hanno mai smesso
di indagare, avrebbero identifi-
cato i responsabili.  •> PAG21 Vittimaunagiovane turistadanese

LASVOLTA. Indaginisull’aggressione a unaturista

StuprodiManerba:
identificatoilbranco

Un incidente tragico e assurdo
sulle strade del Trentino è costa-
to la vita a Oscar Amadei, 52 an-
ni, un autotrasportatore che abi-
tava a Sabbio Chiese. Sceso dal-
la cabina per controllare il mo-
tore del camion, che si era fer-
mato per un’avaria, è stato tra-
volto e ucciso dal suostesso mez-
zo.  •> PASINETTI PAG22 Lavittima OscarAmadei,di Sabbio

LASTRAGE INFINITA.Tragico incidente inTrentino

Traditodalsuocamion
muoreautistabresciano

Sei giorni e cinque notte di ricer-
che e di Iushra non c’è traccia.
«Ma non ci fermiamo, i soccor-
ritori andranno avanti. Abbia-
mo rimodulato il lavoro, ma si
va avanti», ha annunciato il pre-
fetto di Brescia Annunziato Var-
dè. E il padre della giovanissi-
ma, Mdliton Gazi, non lascia le
ricerche.  •> PARI EGATTA PAG8,9 Ricercheaoltranza perIushra

ILMISTERO DISERLE. Ilpadre di Iushra «spera»

«Nonciarrendiamo»
Avanticonlericerche

L’APOCALISSE. Spaventoso rogoin Grecia:sitemono piùdi centovittime

di STEFANO VALENTINI

Atenechebrucia
monitoper l’Italia

L
a Grecia brucia, piange e chiede aiuto.
Si temono più di cento morti e
seicento feriti, si vedono ancora in
fiamme le pinete intorno alla capitale,
s’assiste alla fuga disperata di migliaia

di cittadini verso un mare che, neanche quello,
garantisce la salvezza a tutti. Per ore
interminabili l’apocalisse a nord di Atene non
ha risparmiato niente e nessuno: Mati, la città
di villeggiatura, non esiste più. I roghi
divorano centinaia di case e inseguono la gente
come un drago insaziabile e impietoso. Già si
parla di mamme e bambini morti abbracciati e
il paragone più evocato dai testimoni
dell’enorme tragedia in corso, è l’eruzione che
distrusse Pompei nel 79 d.C. Ma, come se non
bastasse, la moderna catastrofe ateniese
seguita in diretta tv con apprensione e già
accompagnata dai primi aiuti in arrivo da tutta
Europa, Italia compresa, registra una grave e
terribile differenza rispetto all’antico inferno
causato dal Vesuvio: stavolta l’incendio non
sarebbe frutto di un fenomeno naturale
imprevedibile e, per quell’epoca,
incontrollabile. Neppure l’esito di una fatalità,
magari agevolata dal caldo di stagione o
ingigantita da un vento improvviso. Secondo i
primi accertamenti è invece probabile l’origine
dolosa. Un grande atto criminale, dunque, un
attentato alla vita delle persone, all’esistenza
delle cose e all’immagine della Grecia nel
mondo che dev’essere considerato alla stregua
di terrorismo. Noi italiani ben sappiamo quale
sia l’oggetto del contendere, perché ormai da
anni non passa estate senza che le cronache
riferiscano di incendi che divorano questa o
quell’area del Paese. Da tempo il nostro
Mezzogiorno è vittima di attacchi che, guarda
caso, sono di puntuale cadenza estiva.
Troppo spesso gli autori sono sospettati non di
incuria, ma di aver agito apposta per
devastare. Li chiamano «piromani». Ma i loro
gravissimi gesti, anche per l’incontrollabilità
del fuoco appiccato che può divampare con
una forza e una rapidità impossibile da
contrastare soltanto col pronto intervento dei
pompieri, sono assimilabili a pubblici atti di
terrorismo. È un’aggravante che la
drammatica lezione di Atene deve sollecitarci
a far valere per punire i responsabili di simili
scempi e per scoraggiarli dal provarci. Se il
piromane di turno sa che sarà trattato e
giudicato da terrorista, ci penserà cento volte
prima di agire. Chi gioca colpevolmente col
fuoco, deve sapere che va incontro al massimo
della riprovazione sociale e della pena
giuridica.

•> PAG2 E 3

ComeaPompei

BERGAMO

Siapreoggi
ilprocesso
aivertici
diUbiBanca

Si può trovare questa fra-
se (e consimili, nelle infini-
te variabili) scritta a lette-
re d’oro in tutti i più sacri
testi, Talmud incluso, op-
pure col pennarello indele-
bile nei gabinetti di un
istituto tecnico: «Chi sal-
va una vita, salva il mon-
do intero». E se è la vita di
un cane o di un fagiano fa
lo stesso: ogni vita è degna

di sacro rispetto. Dunque
se il botto dei fuochi d’arti-
ficio che ci sollazzano nel-
le sere d’estate può far mo-
rire d’infarto un cane o un
fagiano (ampi studi lo di-
mostrano), ben vengano i
fuochi con il «silenziato-
re», come sta consideran-
do il Comune di Desenza-
no per le prossime feste
d’alta stagione turistica.

Fuochi senza il botto: un
lampo di colori, ma senza
lo scoppio violento che
spacca i timpani e spezza
i cuori delicati. Bello sa-
rebbe vedere la stessa deli-
cata sensibilità applicata
a tutte le altre magagne,
ai mille insulti alla vita:
sarebbe festa tutto l’anno,
una perenne «alta stagio-
ne» dell’etica. Invece...

Vota la tua Pizzeria 
preferita di Brescia 

e provincia. 
Miglior Pizzeria 2018

ILPROGETTO

Metanodotto:espropri
alviainseipaesi •> PAG20

ILCROLLO

IlComune:l’exTempini
va«neutralizzata»  •> PAG15

Sede Operativa: FLERO (BS) - Via Quinzano, 40

Tel 030 3582981 - Fax 030 5053030 - Cell. 347 1724514

info@cafarocoperture.it - www.cafarocoperture.it

CAFARO
COPERTURE S
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• COPERTURE CIVILI ED INDUSTRIALI • SMALTIMENTO ETERNIT 
• LATTONERIA IN GENERE • RIVESTIMENTI EDILI PER ESTERNI 

• RIFACIMENTO TETTI • ISOLAMENTI TERMICI
• LINEE VITA (abilitati dall’UNILIV) • GRONDAIE 

• PANNELLI FOTOVOLTAICI 
• FORNITURA E POSA DI LATTONERIE DI QUALSIASI MATERIALE,
   DA MONTARE SU NUOVE STRUTTURE O SU VECCHI FABBRICATI

Piazza Loggia (BS) - Tel. 030 41314 
www.caffefl oriamrestaurant.it

VIENI A PROVARE ANCHE LA NOSTRA PALA...
IMPASTO DELLA PIZZA CON LIEVITO MADRE 

E LUNGA LIEVITAZIONE SERVITO SUL 
TRADIZIONALE TAGLIERE DI LEGNO 

R E   S T A U R A N T

LETTI
ELETTRICI E
CARROZZINE
ELETTRICHE

(pronta consegna)
WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT

ORTOPEDIA 
SANITARIA

FORESTI
Tel. 030 3385010

CONVENZIONATI ASL - INAIL
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