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Il terremoto che sta scuotendo
il Consiglio superiore della Ma-
gistratura, con il consigliere Lu-
ca Palamara indagato per corru-
zione, fa sentire i propri effetti
anche a Brescia. Lo scandalo

per le presunte trattative sulle
nomine degli uffici giudiziari in-
fatti coinvolgerebbe anche la
corsa alla poltrona di procurato-
re capo del Palazzo di Giustizia
cittadino, ora vacante. Una se-

rie di punti tutti da chiarire e
inseriti nell’informativa della
Guardia di Finanza trasmessa
all’ufficio di presidenza del Csm
e al Ministero della Giustizia.
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GHEDI. Ampliamento dell’aerobase: l’investimento lievita a 120 milioni
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ILCASO.La buferache ha investitoil Consigliosuperioredella magistratura travolgeanchele nominedella procuradella città

LaguerradelCsmsiabbattesuBrescia

La corsa a sirene spiegate verso
la Poliambulanza non è bastata
a salvargli la vita. All’arrivo al
pronto soccorso della clinica i
medici non hanno potuto fare
altro che constatare il decesso
di Paolo Coccoli. Il meccanico
37enne di Borgosatollo non è so-
pravvissuto alle ferite riportate
nello schianto tra la sua moto e

un’auto avvenuta poco prima
delle 19 di ieri a Castenedolo.
Stando alla prima ricostruzione
della Polizia stradale per cause
ancora in fase di accertamento
la vittima è entrata in rotta di
collisione con un’auto che stava
svoltando a sinistra in località
Capodimonte. Coccoli lascia la
moglie.  •> PAG21

CASTENEDOLO. La vittima abitava a Borgosatollo

Schiantoinmoto:
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Ma quanto
ci costa !

di FERDINANDO CAMON

È
con dolore e vergogna che
raccontiamo la morte di una ragazza
olandese di nome Noa, che s’è lasciata
morire volontariamente a 17 anni
perché non sopportava più la vita.

Dolore perché Noa era sana e bellissima ed era
nata per vivere, ma era stata stuprata più volte,
prima a 11 anni durante una festa a scuola, poi a
12 anni, e infine a 14, in un vicolo della città. La
ragazza ne ricevette un trauma insopportabile e
ripetuto, per superarlo lottò con tutte le forze,
ma evidentemente non erano sufficienti.
Vergogna perché queste cose accadono in un
mondo che è il nostro, da parte di uomini che ci
vivono accanto, e che, dopo aver fatto quel che
han fatto, non è detto che si siano pentiti,
possono anche essersene vantati: esistono
purtroppo uomini capaci di questo. Sono
uomini sbagliati. Vorremmo che gli stupratori
si sentissero uccisori, perché adesso tali sono.
Noa non è riuscita a convivere col trauma delle
violenze subite. Erano una vergogna di chi gliele
aveva inflitte, ma lei le pativa come se fossero
una propria vergogna, se in qualche modo lei, o
anche lei, ne fosse colpevole. Noa ha scritto un
libro, intitolato «Vincere o imparare», nel quale
dà sfogo all’angoscia che non era riuscita a
confidare ai genitori e agli amici. Aveva scritto a
un istituto per l’eutanasia e il suicidio assistito,
ma fu respinta, perché troppo giovane. Ma
come può definirsi dunque la sua morte?
Neanche lo Stato lo sa, e ha mandato degli
ispettori. Tecnicamente non è eutanasia, perché
l’eutanasia richiede un intervento attivo dei
medici, non si tratta nemmeno di suicidio
assistito, perché i medici non hanno fornito le
sostanze per porre fine alla vita. Resta una
morte volontaria, in presenza di medici dello
Stato, che non hanno fatto niente. Quindi lo
Stato ha una colpa, magari d’inerzia. Non è
stata uccisa, ma è stata lasciata morire. Il Papa
dice: «È una sconfitta per tutti». È vero, questa
bambina soffriva molto ma era anche molto
sola. La sua sofferenza è una colpa di chi gliel’ha
inflitta, ma la sua solitudine è una colpa di tutti.

IFONDI

Sanitàbresciana:
l’Ats«strappa»
allaRegione
4.3milionidieuro

«L’ottimismo è il profu-
mo della vita». D’accordo,
soprattutto quando è mo-
tivato. Ma sullo stadio
«Rigamonti»? Dopo l’in-
contro di ieri mattina in
Prefettura c’è chi assicura
che «il Brescia giocherà
fin dall’inizio nel suo sta-
dio, al Rigamonti». Ma
l’argomento storicamente
non induce all’ottimismo

i bresciani, soprattutto
chi ha a cuore le sorti dei
biancazzurri appena pro-
mossi in Serie A. I lavori
non sono ancora iniziati,
mancano ancora alcune
carte necessarie per dare il
via libera definitivo. Poi
ci sarà la procedura di as-
segnazione dei lavori, sen-
za dimenticare le prove di
anti sismicità per la cur-

va sud che sarà rifatta. Ep-
pure, «state tranquilli: il
Brescia giocherà tutte le
partite interne nel suo sta-
dio». Un ottimismo ap-
prezzabile e che vorrem-
mo tanto condividere. Ma
il 24 agosto, data d’inizio
del campionato di Serie A,
non è poi così lontano. I
dubbi restano, e non solo
perché il tempo stringe.
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IN EDICOLA CON IL QUOTIDIANO

ECONOMIA
IL LIBRO DELL’CENTROTEATRALEBRESCIANO
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sono stato da...
BRICCHETTI

Ho risolto
  il mio problema,

40
anni

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it
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TE PACK®

TEXT ILES  AND PACKINGS
TEXPACK® è produttore di trecce, nastri, filotti, 
tessuti, calze per isolamento termico ad uso statico e 
produce trecce speciali e baderne, ad uso dinamico, 
per pompe e valvole. Produce e commercializza 
guarnizioni industriali di differente tipologia e misura, 
per offrire una gamma completa di sistemi di tenuta e 
prodotti per alte temperature, a cui si aggiunge una 
linea di prodotti per la manutenzione di caminetti e 
stufe dedicata al mercato consumer. Visita le sezioni 
prodotti e applicazioni per scoprire la vasta gamma 
di soluzioni a tua disposizione.

VIA GALILEO GALILEI, 24 - ADRO (BS) - Tel: 030 7480168 - fax: 030 7480201

www.texpack.it
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