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MONTICHIARI.Ilblitz degliattivistinelgiorno della manifestazionenazionale

Espugnata«GreenHill»
Liberatiicuccioli-cavia

di LUCA TENTONI

La«trappola» per lavittimaè scattata sul web
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I
l 6 e 7 maggio avremo le elezioni
amministrative, ma a livello nazionale se ne
parla pochissimo, forse perché quasi tutti i
partiti le temono. Quelli di governo in primo
luogo, perché dopo aver tenuto a distanza

Monti nel suo momento di maggior gloria ed
averlo avvicinato nel periodo di minor popolarità,
Pdl e Pd temono di perdere voti. Alfano si è spinto
a minacciare di non votare la riforma del mercato
del lavoro (anche se, passate le elezioni, troverà
un modo per permetterne l’approvazione)
proprio perché buona parte degli elettori
«azzurri» non apprezza affatto la politica del
governo tecnico, soprattutto per quanto riguarda
l’aumento dell’imposizione fiscale. Anche la Lega
ha i suoi problemi: stare all’opposizione può
portare consensi - soprattutto se Maroni fa la
guerra ad Equitalia e Imu - però gli scandali
pesano, anche se forse più in prospettiva (le
elezionipolitiche) che nell’immediato (le
amministrative). In altre occasioni, i partiti
hannopoliticizzato e nazionalizzato molto il voto
amministrativo. Oggi non conviene.
Nei capoluoghi il Pdl - che governa nella grande

maggioranza dei centri dove si vota - si presenta
quasi sempre da solo, così come la Lega. Il Pd,
invece, ripropone (talvolta con varianti) la «foto
diVasto» con Idv e Sel, concedendosi qualche
raro «giro di valzer» con l’Udc.
Nel complesso spuntano tante liste civiche: sono

centinaia in tutta Italia. Talvolta servono ai partiti
per evitare di presentare il simbolo tradizionale.
In altre occasioni, invece, sono espressione di
realtà locali e amministrative forti e significative.
Più che pensare a Roma e al governo, gli elettori si
concentreranno sui problemi della propria
cittadina, sui nomi e sui programmi.
Sarà interessante notare, però, i risultati dei

candidati usciti vincitori dalle primarie del Pd (e
dei dissidenti, come Orlando a Palermo) e, a
Verona,del leader emergente leghista Tosi.
La disaffezione peserà sull’affluenza, ma sembra

un’ondadestinata ad abbattersi sulle politiche del
2013,non sulle «innocenti» (perché legate al
futurodel proprio Comune) amministrative del
2012. Ciò nonostante, i risultati serviranno ai
partiti per capire che aria tira: a Pdl e Udc per
vederedove vanno i moderati; al Pd per pesare la
consistenza del partito e provare le alleanze; alla
Lega, per verificare se conta di più l’immagine
«nazionale»degli scandali o se invece prevale il
giudizio - positivo o negativo - sui singoli
candidati sindaci e sul loro progetto per le città
del Nord; a Grillo, infine, per testare il suo
Movimento (questo voto può essere il trampolino
per l’anno prossimo). L’unico tranquillo è Monti:
comunque vada, resterà a Palazzo Chigi.

VotoneiComuni
soloMontialsicuro
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Unodeibeagle liberatitra lebracciadegliattivisti, mentreviene fattopassare oltrela retedi recinzione FOTOLIVE

Sonoventicinqueicanitoltidallegabbie.Tredici lepersonefermate

f PAG11

INODI. Il ministro Elsa Fornero torna a difendere la riforma del lavoro. Berlusconi: «Non penso al Quirinale»

Licenziamenti, sfidasull’articolo18
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Si è concluso con un imprevisto
assalto alla collina la manifesta-
zione nazionale anti-Green-Hill,
che ha richiamato a Montichiari
almeno 1500 persone. Un grup-
po di 3-400 attivisti anti-vivise-
zione,verso le 16, si è staccatodal
corteo, ha risalito il colle di San
Zeno, aggirando i blocchi prepo-
sti da polizia e carabinieri, e si è
direttoverso l’allevamento.Sono
state divelte le recinzioni, aperte
le gabbie e «liberati» venticin-
que beagle tra cuccioli ed esem-
plariadulti.Soltantotresonosta-
ti poi recuperati. L’intervento
delle forze dell’ordine ha messo
finealblitzdeimanifestanti.Tre-
dici i fermati, la cuiposizioneèal
vaglio delle autorità. f PAG19

In cella è finito un sottoufficiale
in congedo di 61 anni, residente
nella Bassa. La vittima è una ra-
gazzina che ora ha 15 anni, ma
che l’uomo aveva adescato chat-
tando quando ne aveva soltanto
13.Larelazioneproibitaèandata
avanti per due anni, arrivando
anche al rapporto sessuale. Poi i
primi sospetti e le indagini che
hanno condotto all’arresto del-
l’ex carabiniere. f PAG20

NUOVO

IlministroFornerosulla riforma
del lavoro: «Togliamo qualcosa -
ammette - ossia la garanzia che
impediva il licenziamento con-
sentendo al giudice di reintegra-
re il lavoratore, ma non smantel-
liamo l’articolo 18». Berlusconi:
«NonèverochepensoalQuirina-
le per il mio futuro». f PAG 2 e 3
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Francesco Di Chiara

Conunpizzicodienfasi,ilpopo-
loanti-vivisezionel’hagiàribat-
tezzato il «sabato della Libera-
zione». Già, perchè nella Gior-
nata mondiale di solidarietà
agli animali da laboratorio e al
terminediunpomeriggioscan-
ditodatensioni,scontriefermi,
gli attivisti che sibattono per la
chiusura della Green Hill han-
no espugnato la fabbrica di ca-
vie di Montichiari, restituendo
la libertà a 25 beagle destinati
ad essere dissezionati senza
anestesia negli stabulari delle
scuole di chirurgia o sottoposti
asofferenze indicibilineicentri
diricercafarmaceutica.
Duecucciolieunafattricegra-

vidasonostatiprontamentere-
cuperati dagli agenti della que-
stura, ma per gli altri cani più
fortunati il futuro sarà quello
delle coccole di un padrone
«clandestino» ma affettuoso.
L’aspetto«romantico» delblitz
filmato e già trasmesso nei siti
di mezzo mondo, nasconde ov-
viamente un rovescio della me-
daglia: i protagonisti dell’assal-
to rischiano una denuncia per
furto, danneggiamento e viola-
zione di proprietà, ma su inter-
netsonogiàdiventatidei«mar-
tiri».
Il pomeriggio più lungo del-

l’ormaitriennalemobilitazione
contro l’allevamento di beagle
destinati alla vivisezione inizia
alle14nelpiazzaledavantialPa-
lageorge. Da qui parte un cor-
teodi1500personeprovenienti

da ogni angolo del Nord Italia.
Ai piedi della collina di San Ze-
nocheospitalaGreenHillilfiu-
meumanosidivideinduerivo-
li.Circa400attivisti,nonostan-
teildivietoeilcordonedellefor-
zedell’ordine, comincianoasa-
lire sulla collina della «vergo-
gna».
Impossibile per carabinieri,

agenti della questura e Polizia
localefermarepersonechearri-
vano da ogni lato della campa-
gna,attraversandoprati ecam-
pi.Qualcunosbaglia stradaese
la prende con i proprietari di
una cascina scambiata per la
Green Hill. Ma l’assedio davan-
tiall’allevamentoèormaiallafa-
se cruciale: alle 16 una trentina

dimanifestantiscavalcanolare-
cinzionedallatodegliufficidel-
la Marshall, la multinazionale
proprietaria della Green Hill,
fiondandosi di corsa verso i ca-
pannoni dove ci sono le gabbie
deibeagle.Pochiminutipiùtar-
di l’offensiva si sposta dal lato
dei capannoni, una zona che è
stata risistemata e recintata so-
lodirecente.Equièstatoilpara-
piglia:primascattaunasassaio-
la contro la struttura, poi una

cinquantina di persone espu-
gnal’allevamento.Imanifestan-
ti riescono ad entrare, nono-
stante il nuovo cordone di sicu-
rezza formato da polizia e cara-
binieri.
Per ogni persona che riesce a

scavalcare la recinzione scatta
unapplauso.Unagioiaperima-
nifestanti,unsensodiliberazio-
necheèdiventatocommozione
con tanto di lacrime versate da
qualche attivista quando da
unodeicapannoniragazzi e ra-
gazze hanno cominciato a por-
tare fuori i cani. Cuccioli di po-
chi mesi ma anche femmine in
dolceattesa.Sitrattadicanisen-
za tatuaggio o microchip: recu-
perarli per le forze dell’ordine
saràmoltodifficile.L’altrotron-
cone prosegue scandendo gli
slogancontroilsindacodiMon-
tichiari Elena Zanola, il gover-
natore dellaLombardia Rober-
toFormigonielapresidentedel-
la Commissione Senato Affari
europeiRossanaBoldi:«Assas-
sini», «Basta sperimentazio-
ne»,«Liberateibeagle».Sulcol-
le di San Zeno prosegue la ba-
garre:lapoliziadisperdelafolla
ma non può impedire ad altre
personedi ridiscendere lacolli-
na, nascondendo negli zaini i
cucciolidibeagleliberati.Tredi-
ci attivisti vengono fermati dal-
le forze dell'ordine e accompa-
gnati in caserma a Montichiari
eDesenzano.
Nessunosiaspettavachefinis-

se così la manifestazione orga-
nizzata da Occupy Green Hill e
chehavistol’adesioneelaparte-
cipazione informalidelCoordi-

namento fermare Green Hill e
delComitatoMotichiaricontro
Green Hill. Perchè informale?
Per divergenze sulla «scelta
strategicadiquestocorteoinre-
lazioneaglieventiincorsoesul-
lemodalitàdiorganizzazione»,
stando ad una nota del Coordi-
namento. «Per me non c’è nes-
suno screzio - ha però voluto
precisare Piercarlo Paderno,
portavocediOccupyGreenHill
-anzi,senoncifosseroloronon
saremmo qui oggi». Ma all’ori-
ginedelledivergenzepotrebbe-
roesserci lediversemodalitàdi
protesta. «Nessuno dei nostri è
entratonell’allevamento-hain-
fatti voluto precisare Roberta
Ghezzi di Occupy Green Hill -,
non ne sapevamo nulla. Certo
peròhannofattobene,nonèim-
portanteche siaun reato. Èora
che la gente capisca la gravità
dellasituazione».
«Hasorpresoanchenoienon

volevamo si giungesse a tanto -
dichiaraSaraGerevini,portavo-
ce del Comitato Montichiari
controGreenHill -:nonsappia-
mocomesianoriuscitiadentra-
remapoiliabbiamovistiuscire
dall’ultimocapannoneconalcu-
nibeagleinbraccio.Cidissocia-
modaquestaazionechepotreb-
be compromettere la nostra at-
tività di raccolta firme per dire
stopalla vivisezione».Code po-
lemiche anche sulle forze del-
l’ordine:fraidimostrantic’èchi
denuncia presunti episodi di
violenzagratuitacontrogliatti-
visti. Sul futuro di Green Hill la
Regione ha ribadito che serve
unaleggenazionale.•

Ilbilancio

Sonotredici
gliattivisti
fermati

PROVINCIA
Telefono 030.2294.265 - 210 Fax 030.2294.229 | E-mail: provincia@bresciaoggi.it

Ilbilancio, dopol’assaltoalla
collinadegliattivisti, il blitz
nell’allevamento el’intervento
delleforzedell’ordine,èdi
tredicipersone fermate,una
dellequaliminorenne.

NELLASERATA diieri i tredici
manifestanti,appartenenti al
gruppettodi20-25 -secondo
laQuestura- chehadivelto la
recinzioneesi èintrodotto
all’internodiGreen Hill, si
trovavano nellacaserma di
Montichiarieal Commissariato
diDesenzano.La posizione dei
tredicifermati, la maggior
partedeiqualisono arrivatia
Montichiariper la
manifestazionenazionale da
fuoriprovincia,è tutt’oraal
vaglio. I capidi imputazione
potrebberoandare dalla
violazionedidomicilio
all’invasionedi terrenie
fabbricati, dal danneggiamento
allaresistenzaa pubblico
ufficiale.

Pertredilorosi ipotizza
l’accusadirapina impropria;per
altritre difurto pluriaggravato.
Oggi,dopochesaranno state
esaminatele singoleposizioni,
sene saprà dipiù.•

Momenti
ditensione
sassaiole
epolemiche
controleforze
dell’ordine

MONTICHIARI.Si èconcluso conlascalataalcolledi San Zenoil corteo anti-GreenHill: in quattrocentohanno «assaltato»l’allevamento efattosparire alcuni cuccioli

Fabbricadicavie,blitzdella«liberazione»

Unodeicuccioli«liberati» vienefattopassare soprailfilo spinato: adattenderlo lebracciatese degliattivisti FOTOLIVE/FIlippo Venezia

Forzatelerecinzionieapertelegabbietrailgiubilodeimanifestanti
Sonoventicinqueibeagle«evasi»,soltantotresonopoistatirecuperati

L’«assalto»al colledi San Zenodaparte degliattivisti fuoriusciti dalcorteo principale. FOTOLIVE

Mascherabiancaeabiti neriper le«vittime» dellavivisezione

Ilmomento in cui viene scavalcatala recinzionedi GreenHill

Il lungo serpentone si snoda lungo lestradedi Montichiari «Facciaafaccia»traattivisti e poliziaall’esternodi Green Hill
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