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PericanidelSanRocco
unabolletta«bestiale»

ORZINUOVI.L’epilogodi un’escalationdi persecuzioniha rischiatodi trasformarsi in tragedia

Investeconl’autolostalker
Salvalafidanzataaggreditadaun40ennecroatoarrestatodaicarabinieri

 •> CESCO PAG8-9

Minacciata dall’ex compagno è
stata inseguita in auto, costret-
ta a fermarsi e quasi trascinata
fuori a forza dal veicolo. A soc-
correrla è arrivato a sua volta in
macchina l’attuale fidanzato
che ha urtato lo stalker facendo-
lo finire per terra. L’intervento
dei carabinieri ha messo fine al-
la persecuzione arrestando l’uo-
mo, un 40enne di origine croa-
te. L’episodio è avvenuto a Orzi-
nuovi, vittima una giovane don-
na che aveva rotto la relazione
da almeno 3 anni, ma l’ex com-
pagno non ne voleva sapere ed è
passato ad una vera e propria
persecuzione. •> PAG23 Icarabinieri diOrzinuovi

L’INCHIESTA. Fumano 303mila bresciani. E tra i giovanissimi è allarme

LLLLaaaa nnnnuuuuoooovvvvaaaa ddddrrrrooooggggaaaa????LLaa nnuuoovvaa ddrrooggaa??
LLLLeeee ssssiiiiggggaaaarrrreeeetttttttteeeeLLeessiiggaarreettttee

La Provincia ha chiuso con esi-
to positivo la Via della discarica
in progetto Ghedi. Nella cava
Fenil Novo verranno smaltiti ol-
tre 1,3 milioni di metri cubi di
rifiuti. E sabato in vista del ver-
detto del Tar fissato per il 5 giu-
gno, è stato organizzato un cor-
teo di protesta contro la Castel-
la, la discarica tra Rezzato e la
città.  •> PAG20-21 Unodeicorteicontrola Castella

AMBIENTE.Nuovisitidi smaltimento eproteste

MaxidiscaricaaGhedi
Uncorteoanti-Castella

di FERDINANDO CAMON

Il grande fratello
entra nell’asilo

A
rriva l’obbligo di installare le
telecamere negli asili d’infanzia e
nelle case di riposo per anziani e
disabili. Finalmente! Gran bella
notizia. Perché mette pace nelle

nostre coscienze turbate dalle troppe immagini
viste di nascosto di bambini picchiati dalle
maestre d’asilo e di vecchi maltrattati dagli
inservienti negli ospizi. Francamente, non ne
potevamo più. L’idea che il personale di cura e di
servizio nei posti più delicati della società
trattasse con tanto disprezzo le persone più
importanti delle nostre famiglie (figli
piccolissimi, vecchi fragilissimi, ambedue
bisognosi di tutto e capaci di niente) turbava le
nostre giornate. Troppo spesso vedevamo, nei tg
nazionali o locali, le maestre dei bambini e gli
infermieri dei vecchi trattare i nostri cari con
un’ostilità che prima ho chiamato disprezzo, ma
disprezzo è una parola troppo tenue, perfino
dolce. La maestra che picchia con i pugni sulla
nuca un bambino d’asilo, mandandolo a
sbattere con la fronte contro il muro, non lo
disprezza, ma lo odia. L’infermiere che insulta
un vecchio non autosufficiente, ricordandogli
“fra due giorni sarai morto”, non lo disprezza,
ma lo odia, e non vede l’ora che muoia. Sono
maestre e infermieri sbagliati. Non dovrebbero
fare quel mestiere. Noi gli affidiamo i nostri
bambini e i nostri nonni, consegnandoli dalla
casa alla scuola o all’ospizio come in una
prosecuzione della famiglia, un posto dove
avvertiranno lo stesso amore e la stessa cura che
godono in famiglia. E invece quelli si sentono
malvisti, mal sopportati, insultati e picchiati.
Possono servire a qualcosa le telecamere? Ma
certo che sì: questo brutto comportamento le
maestre e gl’infermieri lo applicano perché si
sentono non-visti, hanno la certezza di poter
fare quello che vogliono, che non ne renderanno
conto a nessuno. Adesso la presenza delle
telecamere gli darà la sensazione di essere
continuamente spiati. Li terrà in guardia.
Faranno il loro dovere. Dite che non lo faranno
per amore ma per obbligo? Non importa,
purché lo facciano. Abbiamo visto bambini con
un po’ di febbre vomitare il pranzo, e maestre
che li costringevano a reingoiarlo. C’è stato un
errore nella selezione di queste maestre, queste
non dovevano essere assunte. Adesso non resta
che scoprirle e scacciarle. Le telecamere servono.
Abbiamo visto un’anziana nonnina trascinata
per le braccia da due infermiere che litigavano
fra di loro, che poi la lasciavano cadere a terra
per litigare meglio: con le immagini delle
telecamere licenziamole in tronco. Noi vogliamo
bene ai nostri bambini e ai nostri vecchi.

SAREZZO

Casermadell’Arma
Ifondidelgoverno
hannoresuscitato
l’opera«fantasma»

Le sfortune si abbattono
quasi sempre su chi è già
sfortunato. Da noi si dice
che piove sul bagnato, a
Napoli «’o cane muòzzeca
’o stracciato»: il cane mor-
de sempre i poveracci. Ma
anche ai cani, protagoni-
sti del detto partenopeo,
non va meglio. Lo direbbe-
ro, se non gli mancasse la
parola, gli animali del ca-

nile San Rocco di Calcina-
tello: trovatelli senza fami-
glia, randagi affidati alla
pubblica carità, che ieri
hanno vissuto più di mez-
za giornata senza l’acqua
per un disguido sulla bol-
letta idrica. Grosso disgui-
do: 27 mila euro, lo spet-
tro della sete per i poveri
cani e della bancarotta
per i gestori della struttu-

ra. Solo in serata la media-
zione del Comune con ac-
cordo di rateizzazione ha
riportato l’acqua corren-
te. Tutto è bene quel che fi-
nisce bene, anzi no: il pro-
getto della Tav prevede di
passare proprio sopra il
canile, che andrà demoli-
to e «rilocato». Perchè, co-
me dicono a Napoli, ’o ca-
ne muòzzeca ’o stracciato.

•> PAG17

MAGISTRATURA
Procuratorecapo:
larosadicandidati
ridottaatrenomi

•> GIANSANTI PAG18 - 19

STREETNEWS
Ilnostrogazebo
incittà:dallaBadia
alVillaggioSereno

IN EDICOLA CON IL QUOTIDIANO

ECONOMIA
IL LIBRO DELL’CALCIO

Feralpisalò,unpareggio
eilsogno-Bèvivo  •> PAG36-37

PALLONED’ORO

Lafestaconivincitori
staseraaLonato  •> PAG39

• Cilindri oleodinamici
• Cilindri pneumatici
• Pneumatica - Oleodinamica
• Lubrificazione e attrezzature
• Consulenze

M.G. COMPONENTI s.r.l.
Villa Carcina (BS) - Via G. Garibaldi, 38a - 16b

Tel. 030 8982582 - Fax 030 8982584
info@mgcomponenti.com - www.mgcomponenti.com

HUBO Automation S.r.l.
CIVATE (LC) - Via Dell’Industrie, I - Tel. 0341 550593

info@hubo.it - www.hubo.it

Isole robotizzate
Macchine automatiche per assemblaggio

Macchine automatiche per lavorazioni
Transfer lineari - Unità di collaudo

Programmazione PLC & HMI
Integratori ufficiali principali produttori robot

Sistemi di verniciatura robotizzata
Reciprocatori standard e personalizzati
Sistemi RFID (Radio Frequency Identification)

REALTÀ ITALIANA PER L’INDUSTRIA MONDIALE

Isola di pallettizzazione
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