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«Se non lo sposi, farai la fine di
Sana Cheema». È la minaccia ri-
volta dal papà davanti al rifiuto
della più grande delle 4 figlie di
sposare in Pakistan un uomo

scelto da lui. L’accusa ai genito-
ri pakistani residenti a Brescia è
maltrattamenti in famiglia, le-
sioni personali e induzione al
matrimonio combinato. Per la

Procura non potranno avvici-
narsi alle figlie. Indagato anche
il fratello. Per lo stesso rifiuto
Sana era stata uccisa dai paren-
ti in Pakistan.  •> PARI PAG7

L’INCHIESTA. Indagati i genitori di 4 ragazze pakistane residenti a Brescia ora accolte in comunità

«SposatiofarailafinediSana»
Laminacciadimorterivoltadalpadreallafigliacherifiutavailmatrimoniocombinato

•> DUCI PAG24

•> BUIZZA PAG11

•> SALVADORI PAG9

Tignaleperdelabanca
erispolveraimaterassi

INFORTUNIO.AParaticoperdelavitaoperaiodi36anni
Muoreschiacciatodamillechilidizucchero

««««VVVViiiittttttttoooorrrriiiiaaaa AAAAllllaaaattttaaaa««VViittttoorriiaa AAllaattaa
aaaa nnnnooooiiii gggglllliiii oooocccccccchhhhiiii»»»»aa nnooii ggllii oocccchhii»»

Roncadelle è sotto shock. Il filo
della speranza si è spezzato do-
po tre giorni di ricovero in un
letto del reparto di terapia in-
tensiva dell’ospedale Papa Gio-
vanni XXIII di Bergamo. All’al-
ba di ieri è morto il bimbo di sei
anni che lunedì all’uscita da
scuola si era accasciato a terra a
causa di un arresto cardiocirco-
latorio.  •> GAVAZZI PAG18 L’ospedalePapa Giovanni XXIII

LA TRAGEDIA. Comunità di Roncadelle sotto shock

Noncel’hafatta
ilbimbodiseianni
vittimadiunmalore

di ALBERTO PASOLINI ZANELLI

SeTrumpfrena
nellasfidaall’Iran

D
ue punti geografici hanno governato
nelle ultime ore le decisioni nel
mondo: Gerusalemme e
Washington. Dalla prima si
aspettava di conoscere il risultato

quasi decisivo di un test elettorale. Dal secondo
le parole, o i silenzi, che queste cifre avrebbero
provocato nell’uomo più potente del pianeta,
Donald Trump. Perchè se l’America ha sempre
aiutato Israele, Gerusalemme ha sempre
influito sugli umori degli americani. Due i nodi
da sciogliere: da una parte gli sviluppi politici di
un possibile governo di unità nazionale che il
premier Benjamin Netanyahu, non sconfitto
ma neppure vincitore, ha proposto al suo
avversario Gantz, e dall’altra i tempi di una
possibile reazione degli Stati Uniti in Medio
Oriente dopo l’attacco nei cieli dell’Arabia
Saudita, che sembra portare la firma dell’Iran.
In quest’ultima faccenda c’è una particolarità
senza precedenti: gli autori dell’attentato hanno
comunicato la propria identità e se ne sono
vantati. Si tratterebbe di una milizia privata che
è strumento abituale di un’altra milizia,
patriottica e religiosa, quella sciita, di nuovo in
azione contro un bersaglio di identità araba e di
fede sunnita. Le stesse forze che si affrontano da
anni in Siria e nello Yemen. Il nemico colpito
non ha confermato l’identità dell’aggressore. Il
governo americano ha indicato i propri sospetti,
perchè quella milizia è notoriamente sostenuta,
finanziata, armata e diretta dal governo
iraniano. Gli esperti di Washington e di Riyad
hanno analizzato le foto dei satelliti e le altre
prove e lanciato le loro accuse.

L’identificazione decisiva era attesa dal
presidente Trump, che invece è stato sul vago.
Per prendere tempo, e per diversi motivi. Il
primo di politica interna: lo «stato maggiore»
di Washington è da giorni in fase di
ristrutturazione dopo il licenziamento del
principale consigliere militare, John Bolton. Il
secondo è legato a Israele: Netanyahu, un
«gemello» di Bolton in fatto di intransigenza,
ha dovuto affrontare la prova delle urne con
una opposizione molto più aggressiva di altre
volte e con un leader, Gantz, fornito di una forza
elettorale compatta. I primi risultati di questo
test sembrano confermare quelli del penultimo
«duello», che si era risolto in una specie di
pareggio. Stavolta però Netanyahu potrebbe
perdere la leadership. E ciò contribuirebbe a
spiegare l’insolita cautela di Trump. Cautela sia
nei confronti dell’Iran (da tempo nemico
numero uno dell’America), sia nei riguardi di
altre zone «calde» come Afghanistan e Corea.

Pasolini.zanelli@gmail.com

IL CASO. Allo studio l’ipotesi di intervenire sulle laminette in metallo

L’ANNIVERSARIO

Operaiinpiazza
Cinquant’annifa
aBresciascoppiava
l’«Autunnocaldo»

Da novembre sarà più fa-
cile far passare un cam-
mello per la cruna di un
ago che rapinare una ban-
ca a Tignale. Ma solo per-
ché non ci sarà più una
banca: l’unica esistente
cesserà le attività di spor-
tello e gli abitanti si prepa-
rano a rispolverare la vec-
chia abitudine di «deposi-
tare» i soldi sotto il mate-

rasso, dove c’è il rischio
che le muffe o gli àcari
gualciscano un po’ le ban-
conote, ma almeno non si
pagano commissioni.
«Un problema sociale»,
dice preoccupato il sinda-
co: da autunno la banca
più vicina sarà a Gargna-
no, 17 chilometri di di-
stanza e almeno mezz’ora
di macchina. C’è l’home

banking, certo, il conto on
line, ma questi sono paesi-
ni pieni di anziani, poco
pratici del digitale, e del
resto non tutte le operazio-
ni si possono fare con un
clic. Poi si parla tanto di
«resilienza delle genti di
montagna», di piccoli bor-
ghi che «non devono spo-
polarsi». Belle parole, bel-
lissime, bellissimissime.

•> VARONE PAG12

COMMERCIO

Negoziincrescita
Incittàunosutre
èbaroristorante

MONTICHIARI
Gliuccellibloccano
ilnascentebosco
anti-inquinamento
•> MORABITO PAG23

•> CASTOLDI PAG14

ILPROGETTO

Disabili,losport
gettaunpontetra
BresciaegliUsa

AUTO
1000MigliaGreen
Instradamotori
ibridiedelettrici
•> ARMANINI PAG10

BORGOSANGIACOMO

La Valle dell’Oglio brinda
alvinoritrovato  •> PAG19

LACLASSIFICA

Bard’Italia,altopBedussi
SiranieRoberto  •> PAG13

GFP RACK POOL SRL
Via Artigiani, 40 25060 POLAVENO (BS) - Tel : +39 030 84453  - Fax: 030 6950673 - Cell. Nicola Palini: 393 9459013 

e-mail: nicolapalini@gfppalini.it - www.gfppalini.it

TRATTAMENTI GALVANICI CONTO TERZI OSSIDAZIONE ANODICA SURTEC 650

Partners: Certifi cazioni:
I PRODOTTI:

• SUB RACK 19’’
• ARMADI RACK 19”
• DISSIPATORI

• CLAMPS DI SERRAGGIO 
PRETARATE

• TORNERIA
• OFFICINA MECCANICA

• GALVANICA 
• SERIGRAFIA
• CABLAGGIO ED 
ASSEMBLAGGIO
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