
NUOV
O

NUOV
O

ANNO 45. NUMERO 242. www.bresciaoggi.it MARTEDÌ 3 SETTEMBRE 2019 ¤ 1,20

Manca ancora l’agibilità, arrive-
rà nelle prossime ore, ma tutti
sono sicuri: Brescia-Bologna si
giocherà al Rigamonti. I lavori
allo stadio sono pressoché ter-

minati. Dopo l’ultimo sopralluo-
go arriverà il via libera. Tutti
soddisfatti, ma Cellino non ri-
sparmia qualche stoccata. «Ab-
biamo fatto più di quello che ci

spettava». In serata la convoca-
zione a sorpresa di Tonali nella
nazionale maggiore al posto
dell’infortunato Cristante.
 •> ARMANINI-CORBETTA PAG9 E 31

L’ANNUNCIO. Bresciaincasa conilBologna,via liberadopol’incontro conprefetto equestore

Cellino:«Lunedìstadiopronto»
Tonalidall’Under21all’ItaliadiMancini:domenicasfideràlaFinlandiadiJoronen

PUGNO DURO. Da inizio anno 1.100 multe, 5 mila euro in soli tre giorni

•> BUIZZA PAG15

Pierino,lamaestra
eilbilanciodiSoiano

•> LAFFRANCHI PAG30

LA CITTÀCHE CAMBIA

Incrocipericolosi
Inarrivotre
nuoverotonde
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Lotta per la vita in un letto
dell’ospedale Papa Giovanni
XXIII il 30enne di origine ivo-
riana, Yaya Dosso, residente a
Carpenedolo travolto domeni-
ca notte da un’auto pirata a Pa-
losco in provincia di Bergamo.
Nel pomeriggio di ieri a Rocca-
franca tremenda carambola tra
tre auto: tre feriti ricoverati in
gravi condizioni.  •> PAG17 Ilterribile incidente diRoccafranca

GLIINCIDENTI.Nellabergamasca ea Roccafranca

Travoltodaunpirata
brescianoinfindivita
Carambolafraauto

di FERDINANDO CAMON

Unministero
perl’emergenza

L’
ex premier Romano Prodi dice che
bisogna fare un ministero per
l’immigrazione. Ha ragione. Alcuni, e
mi ci metto in mezzo, dicono anche,
da anni, che ci vorrebbe un ministero

per la criminalità. Abbiamo una malavita
organizzata che delinque contro lo Stato e ormai
è diventata una potenza economica tale che
regge lo scontro e condiziona la vita sociale di
intere regioni: è inutile cercare di combatterla
con le forze che combattono la malavita
normale, non possiamo che perdere, e infatti
perdiamo. Ma un ministero contro la
criminalità darebbe al mondo l’impressione che
da noi la criminalità è un fattore per così dire
istituzionale, e questo non sta bene per il buon
nome della nazione. Siamo in un vicolo cieco.
Inseguiamo una criminalità che corre veloce,
inventa sempre nuovi crimini, nuovi campi in
cui crearsi un lucro. Tra questi adesso c’è anche
l’immigrazione. Sul fenomeno la mafia si
inserisce in due momenti, quando
l’immigrazione parte e quando arriva. Gli stessi
migranti dicono, quando sbarcano qui, di aver
dovuto pagare migliaia di euro per fare il
viaggio, per assicurarsi il trasporto da un paese
all’altro dell’Africa, e poi la traversata del
Mediterraneo. Non istituire un ministero
dell’immigrazione è un modo per abbassare il
problema, considerarlo episodico e temporaneo,
un problema del momento e non dell’epoca.
Mentre è chiaro che si tratta di un problema
epocale, di lunga durata e di vasta portata, un
problema che tende a scomporre e ricomporre
l’Africa e l’Europa. Il fenomeno
dell’immigrazione obbedisce a una vis a tergo,
una spinta alle spalle, che non ha esaurimento, e
non trova davanti a sé ostacoli che possano
fermarlo. Abbiamo visto arrivare intere famiglie
su barche pericolanti, nel fondo della barca
giaceva qualche cadavere, ma sbarcando il
capo-famiglia alzava due dita in segno di
vittoria. Vogliono arrivare a costo di morire. Se
una famiglia perde due figli ma ne fa sbarcare
tre, per lei è una vittoria. È chiaro che non si può
fermarli. Il contrasto in mare è una battaglia
perduta. Quando loro si imbarcano e salpano,
abbiamo già perso. Il problema va affrontato
prima, l’immigrazione africana è un problema
cronico loro e dev’essere un problema cronico
nostro. Dobbiamo creare un ministero
dell’immigrazione. Continuare a parlare di
Lampedusa, Malta, le ong non serve. Dobbiamo
spostare l’attenzione sull’Africa, cos’è, se ha un
futuro, se sta morendo. Chi può porsi questa
domanda e attrezzarsi per una risposta è il
ministero dell’Immigrazione.

L’INTERVISTA

Minini:«Ecco
perchéhoscelto
laTriennale
perilmioarchivio»

Pierino, perché non hai
fatto i compiti? Li ho fatti
signora maestra, ma il ca-
ne mi ha mangiato il qua-
derno. Se non me li porti
entro domani ti boccio.
Certo signora maestra.
Succede ogni due anni a
Soiano del lago, dove la
maestra è in realtà il pre-
fetto di Brescia e Pierino è
un Comune cronicamente

in ritardo con i documen-
ti sulla salvaguardia di
bilancio. Senza quei tim-
bri entro i tempi di legge,
il prefetto deve sciogliere
il Comune e commissa-
riarlo. Era successo nel
2017 e quest’anno potreb-
be succedere di nuovo. Ieri
la prefettura ha intimato
di provvedere entro 20
giorni. Il nuovo sindaco è

tranquillo, dice che la cau-
sa è stata l’assenza tempo-
ranea di un funzionario
ma che entro lunedì sarà
tutto a posto. Speriamo.
Altrimenti tanto vale com-
missariarlo a vita questo
Comune, con un commis-
sario che resti lì finchè
campa. Come il Papa.
Tanto, poi, morto un com-
missario se ne fa un altro.

ILMERCATO.Doppiocolponell’ultimogiorno
Finalecolbotto:arrivanoRomuloeMatri
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MANCHESTER

OmicidioKamara:
alviailprocesso
all’amicodellavittima

ORZINUOVI
Escheavvelenate
Scattal’allarme
nelparcodiConiolo
•> DUCI PAG19 •> BIGLIA PAG11

In edicola a e 9,90 più il prezzo
del quotidiano

Giovanni Massimello e Giorgio Apostolo 
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Nasce«l’università»
deicaldarrostai •> PAG18

DOMANIACHIARI

Arisa,dopolepolemiche
c’èilconcerto •> PAG39

Ho risolto
  il mio problema,

sono stato da...
BRICCHETTI

40
anni

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

ONORANZE FUNEBRI
ARRIGHINI CESARE

REPERIBILITà 24H - 030 2311168

UFFICIO: Brescia - Via Lucio Fiorentini, 30 - www.onoranzefunebriarrighini.it
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