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Maandareapiedi
evitailrischiomulte?

L’ ennesimo caso di violenza nei
confronti di un agente della Po-
lizia ferroviaria di Brescia è il
presupposto per una nuova, for-
te, richiesta del Sap: dotare gli
uomini della Polfer di spray al
peperoncino.

Intorno alle 7 del mattino di
ieri un cittadino nigeriano in zo-
na Stazione ha iniziato a dare in
escandescenze e, dopo avere ap-
piccato un incendio, ha tentato
di scappare. Raggiunto dagli
agenti, li ha presi a testate e a

pugni fino a morderne uno a
una spalla. L’uomo è stato arre-
stato e dovrà rispondere di ol-
traggio e resistenza a pubblico
ufficiale, ma il sindacato torna
a chiedersi se l’episodio poteva
essere evitato. •> PARI PAG11

BRESCIA. Le voci in città

Lefamiglie:
«Cosìl’affido
hacambiato
lenostrevite»

 •> DANESI,RODOLFI eSCARPETTA PAG 13 e 16
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ILCASO

OmicidioDesirée
L’inchiesta-bis
einuovi
interrogatori

Ci vuole poco per essere
gentili: un gesto al mo-
mento giusto, quell’accor-
gimento che sistema una
situazione, un’attenzione
che magari costa anche po-
co può valere molto. E così
a Orzinuovi può essere
«gentile» anche la sosta:
se resti solo un quarto d’o-
ra in centro, il tempo di
un caffè, il parcheggio è

gratuito. Il provvedimen-
to nel paese orceano ria-
pre un vecchio dibattito
sulla pedonalizzazione,
provvedimento che a Bre-
scia e in modo particolare
a piazza Arnaldo è invece
entrato in vigore da poco
provocando un’animata
discussione. Resta un fat-
to: va bene pedonalizzare,
basta poi che le possibilità

di raggiungere i luoghi
off-limits per le auto resti-
no intatte grazie ai mezzi
pubblici, soprattutto la se-
ra e in orario festivo quan-
do lo stesso servizio pubbli-
co si riduce. Tante sono
state le multe negli ultimi
giorni per chi ha parcheg-
giato nelle vicinanze, per
esempio in Castello: e può
nascere un sospetto...

IN EDICOLA A € 8,90 PIÙ IL PREZZO
DEL QUOTIDIANO

GUIDA POCKET CON MAPPA ESTRAIBILE
LONDRA
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IlbarzellettieredelGarda
acacciadellavittoria •> PAG21

ORZINUOVI

IlComunesièinventato
la«sostagentile» •> PAG17

INSTAZIONE.Nigerianoaggredisce un agentePolfer. Il Sap:«Spray alpeperoncinoin dotazione»

Poliziottopresoamorsi

Bresciaoggi continua il suo viag-
gio attraverso il mondo dell’affi-
do. Un sistema che a Brescia si
dimostra solido. A parlare que-
sta volta sono le famiglie che
hanno aperto le porte ai bimbi
in difficoltà, con un amore sen-
za limiti. •> BONO PAG8-9

L’EMERGENZA. Un’altra giornata da bollino rosso. In Prefettura l’allarme degli agricoltori

di FERDINANDO CAMON

Inmare150morti
el’Europaassente

È
il più grande naufragio dell'anno e uno
dei più grandi di sempre. Mentre
scrivo, i morti nel Mediterraneo
vengono calcolati in oltre 150. Dunque
il problema non è risolto, né in via di

risoluzione. E chiama in causa tutti: la guardia
costiera libica, che non riesce a fermare i
disperati, e se li chiude nei campi di detenzione
non riesce a trattenerli; i fuggiaschi, che
rischiano troppo e muoiono in troppi; noi
italiani, che per aver regalato alla Libia alcune
motovedette di nuova generazione, veloci e
adatte alla perlustrazione e all'inseguimento,
riteniamo che scorgere per tempo i fuggitivi e
fermarli e riportarli indietro sia un problema
delle forze armate libiche e a noi resti il compito,
residuo e sgradevole, di fermare e portare in
qualche destinazione quelli che riescono a
entrare nelle nostre acque territoriali. Il
problema ha questa impostazione. Ma non è una
buona impostazione. Non regge. Il primo dato
che non è calcolato bene è la «volontà di fuga»
dei partenti. È immensa. Queste partenze sono
suicidi. È qui la prima fonte del problema. È
impossibile che non conoscano l'altissima
probabilità di morte. Ma quanti sono quelli che
sprofondano, non ne sappiamo niente? Veniamo
a sapere qualcosa quando qualcuno si salva e dà
la notizia. Com'è successo ieri.

Ad arrivare sulle nostre coste, negli ultimi mesi,
sono quelli che chiamiamo «barchini fantasma»,
piccoli, con pochi a bordo: arrivano in silenzio in
Sicilia o Calabria, scaricano il loro carico umano,
e vengono lasciati lì. E se non arrivano e vanno a
fondo, chi viene a saperlo? Nessuno. Abbiamo
migliaia di annegati ogni anno di fronte alle
nostre coste, e non sappiamo niente. Perché?
Perché «non vogliamo» saperne niente. La
tecnica di ogni nazione europea è di farne un
problema degli altri. È anche la tecnica
dell'Italia. Ne fa un problema della Francia, della
Spagna, di Malta, delle nazioni che hanno una
nave ong ma non si portano in casa i salvati.
Naturalmente, le altre nazioni europee fanno di
ogni problema di salvataggio un problema
italiano, visto che l’Italia, per la sua posizione
geografica, è la più prossima alle coste libiche. E
così quella che, nello spirito della civiltà europea,
dovrebbe essere una corsa per salvare, diventa,
per ragioni economiche, una fuga
dall'intervento. I governi europei (tutti, ormai)
considerano un vanto elettorale quello dei pochi
interventi, pochi sbarchi, pochi salvataggi. Le
conseguenze sono i troppi morti. Com’è successo
anche ieri...

•> CHIARI PAG18

PALAZZOLO.Ingannavanoglianzianiperderubarli
Manetteallagangdellospraypuzzolente

•> PANIGHETTI PAG15

ILVADEMECUM
Eccoleistruzioni
deimedici
peraffrontare
ilbiotestamento

•> VENTURI PAG10

INLOGGIA
Bilancio,piùfondi
ascuolaecultura
MainConsiglio
èscontroaperto

Direttore Sanitario Dott.ssa Sara Garbellini
Informazione Sanitaria ai sensi della Legge 248 del 04/08/2006

Ci trovi a Nuvolento (BS)
Via A. Moro, 2 - Vicino alla Farmacia

 030 6897489 -  339 4643808
 Coffeedent

 Studio Dentistico Coffeedent

Studio Dentistico

APERTI TUTTO AGOSTO

CoffeeDent

Per ridarvi il vostro sorriso

CHIAMACI SUBITO 
030 6897489

NON SIAMO
UNA CLINICA

PROFESSIONISTI
QUALIFICATI
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