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Infondoallaclassifica
conduenazionali

«Una ferita che si riapre risve-
gliando un dolore mai sopito».
Così Donatella Tempini com-
menta il permesso premio con-
cesso ad Antonio Cenci che 40
anni fa freddò il fratello Federi-

co, appuntato dei carabinieri e
altri due militari. Cianci uscito
dal carcere di Opera ha accoltel-
lato per rapina un anziano. «Si
tratta di una vicenda assurda
che oltraggia la memoria di mio

fratello e degli altri militari ucci-
si - osserva Donatella -: in qua-
rantanni questo individuo non
si è ravveduto, eppure gli è stato
concesso un permesso premio».  
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CALCIO. Tonali con Cistana: per la prima volta due azzurri del Brescia LASENTENZA.Dieci anni alfiglio delboss Bellocco

Cosìla’ndrangheta
guidavainarcos
dallagodiGarda

BASKET

LaGermani
schiantaVarese
eorapuòsognare
ingrande

Il Brescia nella sua storia
ultracentenaria non ha
mai avuto due giocatori
nella Nazionale contempo-
raneamente. E, motivo
d’orgoglio in più, sono cre-
sciuti nel vivaio. Ad An-
drea Cistana, già convoca-
to dal ct Roberto Mancini
venerdì, si è aggiunto San-
dro Tonali, strappato in
extremis all’Under 21 per

l’infortunio di Marco Ver-
ratti. Applausi a Cistana
e Tonali ma anche al Bre-
scia, che ha creduto da
sempre in questi talenti
della difesa e del centro-
campo. E allora ci si chie-
de: con tutto questo bendi-
dio, come fa il Brescia a es-
sere ultimo in classifica
da solo? Si è sempre detto:
la rosa biancazzurra ha

picchi di qualità in qual-
che singolo (Cistana e To-
nali, ma anche Balotelli e
Romulo) e lacune in altri.
L’arrivo di Grosso per Co-
rini ha scontentato tutti e
i risultati si sono visti con
il Torino. Colpa di chi,
dunque? Alla Casa Bian-
ca, nello studio del presi-
dente, sta un cartello: l’ul-
timo barile si ferma qui.

LASTORIA.AunannodalferimentodiCorteno
«Chimihasparatoadessoconfessi»

L’ANNIVERSARIO

Bresciaricorda
ilsacrificio
deisuoimilitari
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IN EDICOLA

COMMESSIDELL’ANNO

Domaniclassifiche
ebonus da200 punti •> PAG9

L’INIZIATIVA

Icentenariinsalute
al Festival del Futuro •> PAG7

DARFO.Larabbia dellasorella dell’appuntatoFederico Tempini freddato40 anni fada Cenci

«Miofratellouccisoduevolte»
Ilresponsabiledell’omicidiodi3carabinieriinpermessopremiohaferitounanziano

Dieci anni di reclusione. È la pe-
na inflitta dalla Cassazione a
Giuseppe Bellocco, figlio del
boss dell’ndrangheta Gregorio.
Nelle motivazioni della senten-
za emerge il legame tra la Valte-
nesi e le ’ndrine calabresi. Bel-
locco pianificava il traffico di
droga tra il Sudamerica e il por-
to di Gioia Tauro, da una villa di
Padenghe.  •> MORABITO PAG12
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di FEDERICO GUIGLIA

Maiabbassare
laguardia

D
al lontano Nord dell’Iraq arriva la
notizia che non ti aspetti, quasi a
voler ricordare ai distratti governi
d’Europa che il terrorismo cova
ancora sotto la cenere: esplode una

bomba al passaggio di cinque militari italiani su
una strada vicina a Kirkuk. Tutti feriti, tre in
maniera grave, anche se nessuno sarebbe in
pericolo di vita. Soccorsi subito ed evacuati con
elicotteri americani, sono stati ricoverati presso
l’ospedale Usa di Baghdad. Ad uno di loro è
stata amputata una gamba.

Immediata anche la solidarietà del presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella, a nome di
tutto il Paese. «L’Isis è stato sconfitto, ma la
lotta al terrorismo continuerà», dice il ministro
della Difesa, Lorenzo Guerini. L’attentato
contro i nostri soldati, che erano in missione per
addestrare le forze irachene impegnate contro
l’Isis, avviene a poche ore dal sedicesimo
anniversario della strage di Nassiriya. Correva
l’anno 2003 e il 12 novembre altri diciannove
connazionali - dei quali diciassette in divisa, in
maggioranza carabinieri - e nove iracheni
furono uccisi da un’autobomba. Quell’attacco, il
più grave subìto da militari italiani dal
dopoguerra, segnalava, di nuovo, che difendere
la popolazione civile e stare dalla parte degli
inermi è un atto di moderno eroismo. Caduti
per la Patria e per la pace.

In questa occasione a salvare i cinque soldati
delle Forze speciali italiane (due incursori della
Marina e tre paracadutisti del «Col Moschin»),
sarebbe stato il mezzo corazzato nel quale
viaggiavano, che ha attutito il colpo altrimenti
mortale dell’ordigno usato dai terroristi. Una
minaccia costante e difficile da individuare.
Una minaccia che incombe su molti degli oltre
seimila militari di tutte le Forze Armate italiane
che operano nell’ambito di 37 missioni
internazionali in ventiquattro Paesi. Ragazzi e
ragazze che onorano l’Italia in silenzio e a costo
della vita, dei quali veniamo a sapere solo in
drammatiche circostanze come questa.

Eppure, svolgono con una professionalità e
un’umanità straordinarie e da tutti riconosciute
attività essenziali per i popoli sofferenti: dal
mantenimento della pace alla formazione per la
sicurezza. Dalla cooperazione alla lotta al
terrorismo e ai traffici illeciti. Sono missioni
richieste da chi non può fare da sé e fatte
d’intesa con le istituzioni internazionali, a
cominciare dalle Nazioni unite. Un compito
universale che racchiude un interesse di portata
nazionale: la credibilità dell’Italia e l’impegno
di una parte della sua meglio gioventù.

 www.federicoguiglia.com
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TRENZANO
Ennesimoassalto
albancomat
mailcolposfuma
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VIADONATELLO
LabandadeiRolex
colpisceincasa:
viacon7orologi
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coper.it

Sede
Montichiari (BS) - Via Brescia, 118

Orario di apertura 
dal lunedì al venerdì: 9.00 - 19.00
sabato: 9.00 - 13.00

 Tel. 030 962951
studiodelucafelice@alice.it

www.ndpstudiodeluca.it

                   Metti      
NDP NEW DENTALPHILOSOPHY
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