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Mazzunno di Angolo Terme,
Darfo, Borno: sono i centri del-
la Valle Camonica che più han-
no pagato dazio all’ennesimo
nubifragio che martedì ha scari-
cato a terra un inferno di acqua

e grandine. Con il risultato di
strade impercorribili, interrot-
te da frane che nel caso di Maz-
zunno ne hanno decretato l’iso-
lamento. Nella piccola frazione
erano state anche evacuate una

sessantina di persone, quasi tut-
te poi rientrate nelle loro abita-
zioni. Solo due famiglie hanno
dovuto ricorrere ad altre siste-
mazioni.
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Lanavechenoninquina
dirottatadaOriettaBerti

SIFANNOICONTI.Dopolaricognizionedeitecnici
LaRegioneprometteaiutiperripartire

MALTEMPO.Ilconto delmicidiale cocktail dipioggiae grandineche ha sferzatola Valcamonica

Frane,fangoedanni

È in carcere a Brescia un 23en-
ne rumeno arrestato a Passira-
no dalla Polizia stradale di Chia-
ri, che si è «sacrificato» per fre-
nare l’inseguimento dei compli-
ci che avevano appena rubato
due furgoni carichi di mobili
nel piazzale di un’azienda di ar-
redamento del paese.
 •> CHIARI PAG20

PASSIRANO. Inmanetteuno deiladri, un 23enne

Sifaarrestareesalva
ilbottinodeicomplici
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IN VATICANO. I sette preti novelli bresciani incontrano Papa Bergoglio

di STEFANO VALENTINI

Ilvalore
dellalibertà

M
obilitarsi a Hong Kong,
provincia dell’universo.
Dall’altra parte del globo, a
diecimila chilometri dall’Italia, è
in corso una protesta popolare
senza precedenti che conferma

una verità senza confini: la democrazia, «il
peggior regime esistente, tolti tutti gli altri» -
come ammoniva il paradossale Winston
Churchill - non è mai una conquista per
sempre. Bisogna difenderla e poi difenderla e
poi ancora difenderla.

Il caso esploso sotto le telecamere del mondo è
esemplare per tutti quei Paesi, moltissimi e per
fortuna crescenti, che hanno imparato a
considerare non negoziabile il valore della
libertà. Un valore che anche gli sballottati
abitanti di questo piccolo territorio asiatico a
Sudest della Cina hanno avuto l’opportunità di
far proprio per oltre centocinquant’anni,
quando Hong Kong apparteneva, pur con tutti i
grandi e gravi limiti illiberali della colonia, alla
Gran Bretagna.

Ma il 1° luglio 1997 la sovranità fu trasferita da
Londra a Pechino, e Hong Kong è diventata una
sorta di regione speciale amministrata dalla
Cina. Non così speciale, tuttavia, da indurre la
sua popolazione (poco più di sette milioni di
cittadini; un microcosmo in confronto al
miliardo e quasi quattrocento milioni di cinesi)
a dimenticare i diritti acquisiti per storia e per
vita vissuta.

Ecco perché sono scesi un piazza più di un
milione di persone contro un disegno di legge
dell’esecutivo filo-cinese che rende più facile
l’estradizione a Pechino di indagati a Hong
Kong. Se il testo -per ora sospeso- passasse nel
locale Parlamento, la Repubblica popolare
cinese potrebbe processare nei suoi tribunali i
residenti sospettati della regione annessa
ventidue anni fa. La scusa invocata dal governo
è quella di poter meglio colpire i criminali. Ma il
rischio evidente -obietta l’opposizione- è che si
finisca per comprimere le libertà civili e
l’indipendenza giudiziaria faticosamente
costruite all’insegna del criterio “un solo Paese,
due sistemi”. Sarebbe una violazione dello
statuto a beneficio esclusivo dell’ingerenza di
Pechino, denuncia la gente che si ribella a Hong
Kong, luogo da tutti conosciuto come centro
finanziario internazionale, ma ora anche per la
più grande contestazione contro l’invadente
Cina. «È una rivolta», dice il capo della polizia
sugli scontri. Per poi giustificare l’uso di idranti
e spray al peperoncino pur di disperdere la folla
in un giorno straordinario di ordinaria difesa
della libertà.
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Sifaladoccia
escoprechel’idea
eravenutaanche
aunabiscia

«Finché la barca va» di
Orietta Berti, «E la nave
va» di Federico Fellini, in-
somma ci sarebbe stato
tutto un portfolio di titoli
già pronti in caso di lieto
fine. Invece niente, la na-
ve non va. Il primo battel-
lo «green» del lago d’Iseo,
la motonave «Predore» a
propulsione ibrida diesel
ed elettrica, predisposta

per l’uso con le sole batte-
rie, senza bruciare gasolio
e senza affumicare, non
ha superato i test di navi-
gazione: avarie, proble-
mi, infine la rescissione
del contratto. Ne fu triste
profeta proprio Orietta in
un’altra canzone: «Porca
miseria qui la nave non
va più». Questo bastimen-
to carico di speranze, apri-

pista di una rivoluzione
ecologica, non va. E non
aiuta esclamare «porca
miseria» se le tecnologie
non sono ancora mature,
o se questo progetto non
era nato sotto una buona
stella. Di sicuro per un
mondo a emissioni zero ci
sarà ancora da lavorare
parecchio. Ma il peggio sa-
rebbe smettere di crederci.
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CONSULENZE CATASTALI PER ENTI 
PUBBLICI, SOCIETà E PRIVATI

PREDISPONE SUCCESSIONI E DIVISIONI
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