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È uno dei più inquietanti episo-
di di violenza giovanile degli ul-
timi anni: una «spedizione pu-
nitiva» scattata per futili motivi
il 13 giugno. Dalla Bassa brescia-

na venti giovanissimi avevano
raggiunto in treno Desenzano,
dove avevano picchiato e rapi-
nato sette coetanei, seminando
il panico fra passanti e turisti.

Individuati dalla Polizia: sono
scattate misure cautelari per ra-
pina pluriaggravata per 14 ra-
gazzi di Bagnolo, Manerbio,
Mazzano e Cremona.  •> PAG17

Sentieri selvaggi
dentro «la rete»

•> MORABITO PAG11

Itestall’università
el’ariachetira
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L’export bresciano frena
eorapreoccupa •> PAG25
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VIALEPIAVE.Seduteincalcestruzzoper200posti
AlparcoDucosarrival’arenaanti-vandali

DESENZANO.Le indagini della Polizia hanno assicurato alla giustizia i responsabili del violento «raid» del 13 giugno sul lungolago

Spedizionepunitiva,presalababygang
Domiciliariecomunitàper14giovanissimidellaBassa:sulGardaavevanomalmenatoerapinato7coetanei

IL PROCESSO. Prima udienza per la morte di Souad. Testimonianze choc

MONTICHIARI

Leslottroppo
vicinealDuomo
Supermultaalbar
diventimilaeuro

Il 3 settembre alla Fiera di
Brescia si erano presentati
in 1.320 per 250 posti alla
facoltà di medicina. Ieri
eranoin1.733 al testper es-
sere ammessi a uno dei
697 posti dei corsi di lau-
rea in professioni sanita-
rie (infermieri, etc.). Intan-
to da mesi viene rilanciato
da più parti l’allarme per
la mancanza di medici che

nei prossimi anni è desti-
nataadiventareunproble-
ma serio. Degli infermieri
nonparliamo, dato che per
anni si è dovuto importar-
li da altri Paesi. Forse c’è
qualcosa che non quadra.
Daunaparte si faunasele-
zione a base di quiz impe-
dendo a tanti giovani l’ac-
cesso al percorso di studi
desiderato, dall’altra ci so-

no gravicarenze di organi-
co. E ripensare il sistema
di accesso all’università
con sbarramenti al primo
biennio per esempio? È co-
sì complicato? E perché l’u-
niversitàdegli studi diBre-
sciataceenonsifaportavo-
ce di una proposta di rifor-
ma invece di rassegnarsi
all’aria che tira? Si potreb-
be almeno provare...

GAVARDO

Coltellateper
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VOTA I TUOI COMMESSI 
PREFERITI DI BRESCIA 
E PROVINCIA.

EDIZIONE 2019

I COMMESSI
DELL’ANNO

Da domani.

L’INIZIATIVADIBRESCIAOGGI

Domanipartelasfida
pericommessidell’anno
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Dramma della strada ieri sera a
Mazzano. Una donna è stata tra-
volta e uccisa da un’auto e un
furgoncino mentre attraversa-
va la Gardesana. In base alle pri-
me testimonianze la vittima si
era allontanata di corsa dal ben-
zinaio poco distante. Accerta-
menti in corso da parte della Po-
lizia Stradale. •> BUIZZA PAG17 Untelobianco copre lavittima

L’INCIDENTE. Lungola GardesanaaMazzano

Drammasulla45bis
Unadonnamuore
travoltadaun’auto
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di FERDINANDO CAMON

F
acebook ha espulso CasaPound e
Forza Nuova per istigazione all’odio, e
Forza Nuova e CasaPound hanno
sporto denuncia per violazione del
diritto di espressione. Avremo una

decisione del tribunale. Ma a prescindere da
questa vertenza, noi utenti «di base» sentiamo
il bisogno di un maggior controllo su Facebook?
Sì, certamente. Adesso c’è una libertà eccessiva.
Di offendere e di insultare singole persone o
intere categorie. Ci sono gruppi che attaccano e
minacciano per ideologia, per partito, per
religione, per razza, e andrebbero fermati. Noi
utenti di Facebook dovremmo avere la
possibilità di denunciare chi ci offende e chi ci
danneggia, e di vederli sparire nel giro di un
giorno. Ma non va così. Questa possibilità non
esiste. Ho un’email nella mia pagina, inviata da
un utente che non è nella lista dei miei amici, il
quale bestemmia come un turco contro un mio
articolo. La bestemmia non è dissenso, è
oltraggio. Lo denuncio? A chi? Facebook non
mi difende. Ho appena ricevuto una ventina di
email senza indicazione di oggetto, con un
attachment chiuso, se clicco per aprirlo il server
mi avverte: «Attento: virus!». C’è qualche
disonesto che ogni tanto manda un’email
sostenendo di avermi registrato dalla
fotocamera del mio computer, e di avere i
filmati di me con ragazzini, mentre faccio giochi
che lui «mio Dio non avrebbe mai immaginato,
adesso manderà quei filmati a tutti gli indirizzi
presenti nella mia rubrica, a meno che io non gli
versi subito cinquemila euro in bitcoin,
all’indirizzo telematico che lui mi dà». Email
come questa girano a centinaia. Nel mondo di
internet sguazzano un sacco di malviventi.
Internet è una giungla, nella quale le iene
cercano animali sperduti, vecchi, feriti, deboli,
per mangiarli. Chi ha creato internet ha creato
una rete di sentieri selvaggi che lui stesso non
conosce. Se uno ci offende oggi, dovrebbe essere
scoperto domani. Questa sarebbe libertà. Ma è
un sogno.

ORZINUOVI
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Alviailcorso
diformazione
perlebadanti
•> GIANSANTI PAG15 •> PAG7

“COMPLETAMENTE INVISIBILE”
L’UNICO APPARECCHIO

AUT. MIN. DELLA SANITÀ

QUANDO INDOSSATO

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - Viale Piave, 195/C

Tel. 030 5235195
www.apparecchibricchetti.it

40
anni

Renato e Bruno
Acconciature

Consulenze in trapianto di Capello vivo
Sistemi di reinfoltimento di ogni tipo

ROVATO (BS) Via Galdina, 19 
Tel. 030 7722665
Cell. 338 2228243

renatopansera@alice.it

OFFERTA PER LUI:
.Taglio
.Shampo massaggio
.Tonico

.Piega

.Gel o cera

€13.00

Dal 1967 al servizio della tua immagine LA SICUREZZA 
della tradizione IL PIACERE della novità

Consulenze in trapianto di Capello vivo

Abbronzatura spray
ti abbronzi

in soli 4 min

SELLERO (BS) - Via Nazionale, 7/B
Tel. +39 0364 622195 - Fax +39 0364 622815 
www.3dtorneria.it - ducoligi@3ddiducoli.191.it

LAVORAZIONI MECCANICHE PESANTI DI GROSSATURA E 

FINITURA A CNC DI ACCIAI AL CARBONIO SPECIALI E 

SUPERLEGHE. BARENATURA PROFONDA E FORATURA

di Ducoli Giacomo Massimo

orneria Meccanicaorneria Meccanica
di Ducoli Giacomo Massimo

P
os

te
Ita

lia
ne

S
.p

.A
.-

S
p

ed
.i

n
a.

p.
-D

.L
.3

53
/2

00
3

(c
on

v.
in

L.
27

/0
2/

20
04

n.
46

)a
rt

.1
,c

om
m

a
1,

D
C

B
B

re
sc

ia
y(

7HB
5J1

*LQ
SKK

O(
+;!"

!}!#
!?

ds: OrlandiR


