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/ Hanno seguito l’autobus a
lungo e, per avere l’orologio
del conducente, un Citizen
da duecento euro, hanno
messo in scena l’assalto alla
diligenza. Troppo per troppo
poco, ma pure per sperare di
farla franca. Il blitz con tanto
diautoditraverso in viaSolfe-
rino, a poche decine di metri
dalla stazione, in un’ora di
punta,comesolo apochi pas-
si dai binari può essere di
punta,non è andato liscio co-
me i due autori avevano pia-

nificato. Anzi. Per colpa della
memoria fotografica del con-
ducente i due ora sono rin-
chiusi a Canton Mombello,
con l’accusa di rapina aggra-
vata, in attesa dell’interroga-
torio di convalida.

Il fatto. Da mezzogiorno di
lunedì il carcere cittadino ha
fatto spazio al 34enne
B.E.E.K e al 26enne A. M., en-
trambi marocchini, entram-
bi di casa nell’Ovest brescia-
no, uno a Coniolo (frazione
di Orzinuovi), l’altro a Rudia-
no. I due, a bordo di una Ford
Focus grigio metallizzata, lu-
nedì mattina hanno dato la
caccia ad un bus della linea
15, quella che copre la tratta
tra Mompiano e Chiesanuo-
va. Appena il mezzo si è la-

sciato alla spalle via Romani-
no,l’uomo al volanteha acce-
lerato, ha superato il bus, gli
ha inchiodato davanti e l’ha
costretto ad una brusca fre-
nata.

I due nordafricani sono
scesi dalla macchina, si sono
messi a questionare vibrata-
mentesullemanovredel con-
ducente. Una scusa per avvi-
cinarsiall’autobus e per met-
tere le mani addosso all’auti-
sta che si era barricato all’in-
terno, ma non aveva fatto in
tempo ad alzare il finestrino
e ad impedire ai due mi bloc-
carli ilbraccio e sfilargli l’oro-
logio. La scena si è consuma-
ta in pochi secondi, così co-
me la fuga dei due. La coppia
a bordo della Ford non ha
percorso molta strada e, pe-
raltro, non si è nemmeno al-
lontanata dal percorso del
«15», tant’é che l’autista li ha
ritrovati dopo poche fermate
in via Togni. Quando il rapi-
nato, che nel frattempo si era
ripreso e aveva anche ripreso
la corsa, ha trovato la Focus
davanti a sé non ha fatto al-
tro che mettere mano al tele-
fono per chiamare in rinfor-
zi, e restituire la cortesia ai
due rapinatori. Ha messo
l’autobusditraversoper bloc-
care la loro automobile e ha
chiuso loro la strada verso
l’impunità.

L’arresto. Il restolohannofat-
togli agentidella Volante del-
la Questura che sono arrivati
in pochissimi istanti, hanno
trovato l’orologio del condu-
cente in tasca ad uno dei due
malviventi e li hanno arresta-
ti entrambi in flagranza di re-
atoperconcorso inrapinaag-
gravata. I due, entrambi con
precedenti specifici e, in un
caso, anche particolarmente
ravvicinati nel tempo, fini-
scono in carcere, dove li ha
voluti il pm Antonio Bassoli-
no. Oggi la convalida. //

/ Un frigorifero in fiamme, fu-
mo nero in casa e sulle scale. E
tutti gli inquilini di una palazzi-
na costretti a trascorrere alcu-

ne ore di notte all’aperto. «Per
fortuna che il proprietario
dell’appartamento si è sveglia-
to, altrimenti chissà come sa-
rebbe andata a finire», raccon-
ta chi abita all’ultimo piano di
uno stabile in via Franzinetti
nel quartiere Fiumicello.

In casa. L’incendio si è svilup-
pato all’interno dell’abitazio-
ne al quarto piano dove vive
un ragazzo con il suo cane. Lu-
nedì notte, poco dopo l’una, si

è accorto che stava succeden-
do qualcosa e quando dalla ca-
mera da letto si è spostato nel-
la zona della cucina si è trovato
davanti agli occhi il frigorifero
che stava bruciando con le
fiamme che avevano già intac-
cato un mobile della sala. Si è
precipitato fuori di casa e così
sono stati costrette a fare tutte
le famiglie della palazzina fino
a quando non sono terminate
le operazioni di spegnimento
dell’incendio.

Il giorno dopo. Sui muri delle
scaleilgiornodoporestanoise-
gni neri e il forte odore di fu-
mo. Non bastano i ventilatori
accesi dai condominisulle sca-
le e i deodoranti spray utilizza-
ti a getto continuo. L’ascenso-
reèfuoriuso perchésièriempi-
to dell’acqua utilizzataper spe-
gnere le fiamme.

L’appartamentodove sièsvi-
luppato il rogo, probabilmen-
te a causa di un corto circuito,
è stato dichiarato inagibile così
come quello del piano di sotto
a causa delle infiltrazioni d’ac-
que post intervento. «È stata
unanottatachenondidimenti-
cheremo. Abbiamo avuto pau-
ra», ammette una signora an-
ziana che abita sul pianerotto-
lo dell’appartamento interes-
sato dalle fiamme. «Siamo stati
due ore in giardino di notte,
ma per fortuna si è risolto tut-
to». Due bambini, figli di una
coppia che vive nella mansar-
da della palazzina, sono stati
portati in ospedaleper control-
li dopo aver respirato fumo.
Sotto choc il padrone di casa,
anche lui finito al pronto soc-
corso per accertamenti. A par-
te la paura, però, non ha accu-
sato particolari problemi. Re-
sterà fuori casa fino a quando i
Vigili del fuoco non daranno
l’ok all’agibilità dell’apparta-
mento. Prima dovrà essere ri-
messo a nuovo l’impianto elet-
trico. // CITTA

/ Nella tarda serata di lunedì
la Polizia Locale ha rimosso
un’auto che ostruiva l’ingres-
so al Pronto Soccorso degli
Spedali Civili in Piazza Padre
Pio e ha denunciato la proprie-
taria per interruzione di servi-
zio di pubblica utilità.

Attorno alle 22.30, la sala
operativa del Comando di via
Doneganiha ricevuto due tele-
fonate da parte dell’Ospedale
Civile e della centrale operati-

va di BresciaMobilità che se-
gnalavanolapresenzadiunve-
icolo in divieto di sosta davan-
ti all’ingresso del Pronto Soc-
corso.

Giunti sul posto, gli agenti
hanno constatato che, a causa
dellaposizione delmezzo, l’ac-
cesso risultava completamen-
te impedito e un autobus di li-
nea era rimasto bloccato.

Il conducente di quest’ulti-
mohainoltreriferito allapattu-
gliadiaver cercato intutti i mo-
di di liberare la carreggiata ma
ogni manovra gli era risultata
impossibile a causa della pre-

senza dell’auto. A quel punto
gli agenti hanno chiamato il
carro attrezzi per rimuovere il
veicolo e, nel frattempo, han-
no deviato il traffico per con-
sentirel’accesso al Pronto Soc-
corso di alcuni mezzi privati e
di un’ambulanza.

Per consentire ai passeggeri
rimasti bloccati di giungere a
destinazione, BresciaMobilità
ha inviato un secondo auto-
bus poiché il primo era fermo
da oltre 40 minuti.

La proprietaria del veicolo,
una donna bresciana di 44 an-
ni, è giunta sul posto mentre
stavano per essere ultimate le
procedure di rimozione.

Gli agenti hanno denuncia-
to a piede libero la quaran-
taquattrenne per interruzione
di servizio di pubblica utilità. //

Stop. L’autobus è stato bloccato in pieno centro cittadino

/ Colorate, deliziose, ma so-
prattutto solidali: tornano le
uova di Pasqua Ail, promosse
dall’Associazione italiana con-
tro le leucemie, i linfomi e il
mieloma di Brescia. Da vener-
dì a domenica, in 187 banchet-
ti disseminati nelle piazze di
città e provincia (elenco su
www.ailbrescia.it), 700 volon-
tari Ail offriranno un uovo di
cioccolato achiverserà uncon-
tributo di 12 euro. Tutti i fondi

raccolti rimarranno, come
sempre,sulterritorio perrealiz-
zare i progetti avviati.

Due le «sorprese» - ovvero i
progetti in dirittura d’arrivo -
racchiuse nelle uova di Pasqua
2019: l’avvio dei lavori, già da
lunedì prossimo, per la costru-
zione di uno stabile che ospiti
la risonanza magnetica a lato
della Radiologia e del Pronto
Soccorso pediatrico; il varo di
«Parole per dirlo», supporto
psicologico per genitori malati
di una patologia oncologica,
per trovare tempi e modi per
spiegare ai figli minori ciò che
sta accadendo.

«Dopo un’attenta valutazio-
ne ed uno studio di fattibilità
abbiamo deciso di aderire, con
300mila euro, al progetto idea-
to da "La Zebra Onlus" - ha

spiegato il presidente Ail, Giu-
seppe Navoni - per costruire
uno spazio idoneo per la riso-
nanza per ridurre le attese dei
bambini, ma anche degli adul-
ti onco-ematologici». «Una ne-
cessità - ha sottolineato Pia
Bondioni, presidente di Zebra
eprimario diRadiologia pedia-
trica- sesi confrontanoinume-
ri: siamo passati da 400 indagi-
ni del 2016 alle 1000 del 2018.
La nostra associazione farà
fronte al rimanente con circa
500mila euro».

Ilpercorso di sostegnopsico-
logico «Paroleper dirlo», realiz-
zato con Avis, affronta un pas-
saggio importante per bambi-
ni e ragazzi che vivono, soven-
te in solitudine, il disagio emo-
tivo di un genitore malato gra-
vemente. // W.N.

/ La solidarietà per il progetto
«Un letto in più» non conosce
sosta. Il percorso virtuoso atti-

vato da Aib, Editoriale Brescia-
naeFondazione dellaComuni-
tà Bresciana per raccogliere
fondi a favore della scuola
Nikolajewka continua anche
ad aprile, grazie alla generosità
dei bresciani. //
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