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CALCIO. Intesa triennale: si attende l’annuncio

•> ARMANINI PAG23

Aiutiababyeanziani
Eineetsiarrangino...

LAGIORNATA. Ancora famigliesfollate peri dannida maltempo

Ferragosto«diviso»
trachifesteggia
echirestafuoricasa

Gli agenti del commissariato di
Desenzano li hanno identificati
dopo una lunga indagine. Sareb-
bero loro i tre responsabili di
una rapina avvenuta all’esterno
della discoteca Art Club di De-
senzano ai danni di due altri gio-
vani minacciati con un tubo di
ferro. Le denunce sono scattate
perun 25enne polacco, un 22en-
ne kosovaro e un 18enne maroc-
chino.  •> GATTA PAG19 L’ArtClub diDesenzano

DESENZANO.Coppiaostaggio di gangmultietnica

Rapinaindiscoteca
Presabandadibalordi

di STEFANO VALENTINI

Sbarchi,idecreti
chenonrisolvono

E
nnesimo appello di una nave Ong -
stavolta spagnola - per far sbarcare in
Italia 147 migranti, ed ennesimo
braccio di ferro politico e giudiziario
per impedirlo oppure autorizzarlo.

Per le ragioni di «eccezionale gravità e urgenza»
invocate dai responsabili dell’imbarcazione, il
Tribunale amministrativo regionale del Lazio
ha sospeso quel divieto d’ingresso della nave
Open Arms in acque italiane che era stato
decretato dal ministro dell’Interno, Matteo
Salvini. Ma il Viminale non ci sta e annuncia
immediato ricorso al Consiglio di Stato, perché
la nave s’è trattenuta in acque di competenza
libica e maltese «e ha fatto sistematica raccolta
di persone con l’obiettivo politico di portarle in
Italia». Se Salvini conferma il suo no («mai sarò
complice dei trafficanti umani»), il presidente
del Consiglio, Giuseppe Conte, gli chiede di
consentire almeno lo sbarco dei minori. E il
ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, invia
subito una nave militare per prenderli in
consegna.

L’irrisolta questione dell’immigrazione, che
ancora una volta vede l’Italia lasciata sola
dall’Unione europea, diventa così una contesa a
due, anzi, a quattro: fra Salvini e la
magistratura da una parte, fra il Viminale e
Palazzo Chigi e la Difesa dall’altra.

Ciascuno con una posizione ferma, ma
contrapposta, sull’onda, letteralmente, di gente
in mare da tredici giorni con liti per il cibo e col
peggioramento sia della situazione
igienico-sanitaria a bordo, sia delle condizioni
meteorologiche: ecco perché il Tribunale
amministrativo regionale del Lazio è
intervenuto per un’accoglienza nel porto più
vicino e sicuro in Sicilia.

Ma come in tutti i casi precedenti, a
cominciare dal più controverso che di recente
vide protagonista la tedesca Carola Rackete alla
guida della Sea Watch 3 (col gip di Agrigento
che annullò la richiesta di arresto della Procura
a sua volta ricorsa in Cassazione), anche la
vicenda Open Arms scatena polemiche
fortissime. E intanto un’altra imbarcazione con
decine di migranti, la norvegese Ocean Viking
per conto di Ong francesi, si trova in condizioni
critiche nel Mediterraneo.

Ma il fenomeno non si ferma coi decreti
ministeriali né coi verdetti della magistratura.
Tantomeno delegandolo dall’Europa all’Italia.
Come se la politica fosse incapace di coniugare
legalità e solidarietà, dividendo fra le ventotto
nazioni dell’Unione il compito di agire con
responsabilità e compassione. Prima che sia
troppo tardi per tutti.

Oggi, Ferragosto
come è tradizione

la redazione resta chiusa.
Domani, perciò, Bresciaoggi

non sarà in edicola.
Arrivederci a sabato 17.

Tutte le notizie aggiornate
si trovano sul sito

bresciaoggi.it

ILCOLPO DELL’ESTATE. MarioBalotellialBrescia sta per diventare
realtà.Mancasoltanto l’annuncio, madalleprossime oreEugenioCorini
avràadisposizione ilpiù forteattaccante italiano, determinatoa essere
profetain patriaper riconquistarelaNazionale e, soprattutto, atrascinare
ilBresciaoltre lasalvezza.Tra ibonus inseritidal presidenteMassimo
Cellinonelcontrattotriennale da2 milioni di eurol’anno, cen’è ancheuno
perlaqualificazione inEuropaLeague. Balotellisarà adisposizione solo
dallaquinta giornata, il25settembre,dalla gara infrasettimanale al
RigamonticontrolaJuventus:devescontare una squalificadi4turni
rimediatalascorsa stagionein Francia.  •> CORBETTA PAG24-25

BaloalBrescia
colbonusEuropa
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Trent’annifa
ilrecordmondiale
diLamberti
nei200stilelibero

Negli ultimi giorni è emer-
so come le istituzioni vo-
gliano dimostrarsi vicine
ai cittadini in maniera
concreta. Bresciaoggi ha
riferito nell’edizione di ie-
ri come sia stato pubblica-
to il bando regionale per
accedere ai finanziamenti
per gli asili nidi gratuiti,
mentre oggi riferiamo del
provvedimento che preve-

de tre anni di alloggi gra-
tuiti agli inquilini Aler
over 70 che si dimostrino
in regola con i pagamenti.
Chi non sbaglia, non pa-
ga, verrebbe da dire. Soste-
gno ai più piccoli e soste-
gno agli anziani: e in mez-
zo? In mezzo i Neet, ovvero
i giovani fuori dai percor-
si scolastici ma che non la-
vorano, e che a Brescia so-

no 1 su 7. E a questi non
pensa nessuno, verrebbe
da dire? Si arrangino, ma
nel vero senso della paro-
la: si arrangino, si inge-
gnino e si rimbocchino le
maniche. Nessuno pensa
a loro, a come aiutarli?
Aiutati che il ciel ti aiuta,
ma facendo anche un pic-
colo sforzo, altrimenti al
cielo non si arriva mai.

•> REBONI PAG16

ADRO
Casotangenziale:
gliattiallaCorte
Costituzionale

IN EDICOLA CON IL QUOTIDIANO

152 RIFUGI, BIVACCHI E POSTI-TAPPA

i Rifugi della

VALLE D’AOSTA

Mentre la città si svuota e le lo-
calità di villeggiatura cercano il
tutto esaurito, decine di uomini
e donne delle forze dell’ordine
vigileranno sulla sicurezza dei
bresciani e dei turisti che nel
giorno di Ferragosto si potran-
no godere 24 ore di completo re-
lax. Non tutti però possono dir-
si felici. I danni provocati pochi
giorni fa dal maltempo sono an-
cora sotto gli occhi di tutti. A Ca-
stel Mella, tra i paesi più colpiti
dalla bufera, ci sono ancora 20
nuclei familiari rimasti senza
un tetto, per fortuna tutti han-
no trovato una sistemazione.
per andare incontro alle necessi-
tà di chi ha subito danneggia-
menti gli uffici del Comune re-
steranno aperti anche oggi.
 •> PAG6-7 e12 -13 Unadelle abitazionilesionatedal maltempoa CastelMella

Sicurezza:schieratetutteleforzedell’ordine

L’OMAGGIO

IntantiperNadiaToffa
Domaniifunerali •> PAG 29

VIALAMARMORA

Unannofalatragedia
Prestosaràpiùsicura •> PAG9

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - Viale Piave, 195/C

Tel. 030 5235195
www.apparecchibricchetti.it

40
anni

“COMPLETAMENTE INVISIBILE”
L’UNICO APPARECCHIO

AUT. MIN. DELLA SANITÀ

QUANDO INDOSSATO

Prodotti per l’edilizia
e belle arti

Brescia - Via Rossetti, 4 - Tel. e Fax 030 306616

Colori� cio
Guardo Augusto

COOKING CLASS

“IL RISOTTO”
tutti i segreti per un risotto perfetto

Martedì 3 Settembre alle 20.

posti limitati, iscrizione:
cucinandoxbrescia@gmail.com • Tel. 3409161190

Concesio - Via Camerate 82 - Zona Villaggio Prealpino
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