
■ Lungo disteso sotto l’auto. Ci ha
cercato rifugio, temporaneo quanto
inadeguato, il russo in fuga di prima
mattina per evitare il contatto con i
poliziotti che lo stavano inseguendo.
Lo hanno trovato prono, sull’asfalto.
Vanoiltentativodioccultamentomo-
tivato dal rientro illegale nel nostro
Paese, da cui era stato espulso in pre-

cedenza. Protagonista della fuga con
relativo «nascondino» non riuscito, il
russo 26enne che domenica mattina,
poco dopo le 6, era con un ucraino
21ennesull’auto chestavapercorren-
do viale Italia con lo stereo strombaz-
zante a tutto volume. Rumore mole-
sto e chiamata al 113 con intervento
della Volante. A seguire, tentativo di

fuga e placcaggio immediato per
l’ucraino, risultato irregolare con il
soggiorno.
Il russo, filato via a piedi in via Fratelli
Ugoni, ha raggiunto corso Matteotti
dove si è cacciato sotto un’auto in so-
sta. Scoperto, ha ingaggiato resisten-
zaconipoliziottichelohannoblocca-
to e arrestato.

L’associazione famiglie numerose lamenta tagli in Finanziaria

■ Condizioni generali stabili con
segni di graduale miglioramento.
Sono positive, sia pure con la cautela
che la situazione continua a
richiedere, le notizie sullo stato di
salute di monsignor Domenico
Sigalini, vescovo di Palestrina e
assistente ecclesiastico generale
dell’Azione Cattolica, tuttora
ricoverato al Policlinico Gemelli, a
Roma, a seguito delle gravi
conseguenze della caduta due
settimane fa durante il pellegrinaggio

al Santuario della Ss. Trinità di
Vallepietra, vicino a Subiaco. Il
comunicato ufficiale diffuso ieri dalla
Diocesi laziale precisa che il presule,
originario di Dello, «respira
spontaneamente ed è in
miglioramento la contusione
polmonare post-traumatica; graduale
il suo recupero neurologico». Mons.
Sigalini è tuttora assistito dal
personale del Centro di rianimazione
del Policlinico romano diretto dal
prof. Massimo Antonelli.

Una partita di calcio in nome della famiglia
Sabato al San Filippo la sfida tra la Nazionale attori e la Nazionale famiglie numerose

■ Un mese di agonia esatto.
Nel corso del quale la speran-
za, pur flebile, che si ripren-
desse non si era mai spenta.
Domenica sera, invece, Feli-
ceBonomi - l’87enne tipogra-
fo originario di Vestone rima-
sto vittima un mese fa di una
brutale rapina nella sua casa
di Diani Beach, in Kenya - ha
cessato di vivere nell’ospeda-
le di Mombasa in cui era stato
ricoverato dopo quel dram-
matico episodio che, alla luce
dei fatti, gli è stato fatale.
Troppo gravi le conseguenze
dellaterribile aggressione an-
data in scena la notte del 18
agosto nella villa in cui il pen-
sionato viveva assieme alla
moglie, sposata in seconde
nozzenel 1985, lakeniotaHel-
len Ndukumutua. E proprio
alladonnaè tocca-
to scoprire al suo
arrivo in ospedale
ieri mattina - sen-
za che nessuno
l’avesse avvertita -
della morte del
marito. È lei stessa
araccontarlo al te-
lefono tra le lacri-
me che a stento
trattiene: «Qui
non usano chia-
mare - racconta,
senzatuttavia dar-
si pace. - Ero rimasta da lui in
ospedale sino alle 17 di saba-
to. Poi domenica mattina so-
no tornata perché volevo par-
lare col medico. Ma arrivata
al suo letto l’ho trovato vuo-
to. L’avevano portato via: era
mortoalle20.30 dellasera pri-
ma». Un dramma nel dram-
ma, insomma, quello con cui
si è chiuso questo mese terri-
bile, durante il quale Bonomi
non aveva mai ripreso cono-
scenza: «Aveva aperto gli oc-
chi, sembrava mi sentisse
quando lo chiamavo. Ma non
ha più neppure parlato» spie-
ga la moglie, che era con lui
anche quella terribile notte
incuituttohaavuto inizio, co-
me pure la nipote Laura Nulli
e il compagno di quest’ulti-
ma, Fabio Rosa, giunti da Bre-

sciaper unabreve vacanzaso-
lo 24 ore prima. Erano tutti in
quella casa di Diani Beach
quando all’improvviso un
manipolo di banditi armati di
pistole e bastoni avevano fat-
to irruzione, forando il muro
di cinta del complesso di
quattroabitazioni- unpo’ iso-
late- etramortendouna guar-
dia, per sfondare quindi la
porta d’ingresso. Ad attende-
re i rapinatori, destato dal ru-
more sospetto, c’era proprio
FeliceBonomicheinutilmen-
te si era opposto, nel dispera-
to tentativo di proteggere la
moglie. Imalviventi non han-
no avuto pietà alcuna del-
l’87enne, picchiandolo sino a
lasciarlo a terra privo di sensi,
con quello che sarebbe stato
poi diagnosticato come un

graveematomaal-
la testa.
Pur privati di ogni
cosa, moglie e ni-
poti avevano subi-
to provveduto ad
allertare i soccor-
si. Di lì, un primo
ricovero a Diani
Beach, poi, il tra-
sferimento d’ur-
genza a una clini-
caprivatadiMom-
basa,dove l’anzia-
no era stato tenu-

to in coma farmacologico:
neppure le esorbitanti spese
mediche - stimate in circa
50mila euro - avevano fatto
arrendere la moglie. Poi, do-
menica, la fine, giunta ineso-
rabile, forse anche in ragione
dell’età avanzata dell’uomo.
«Felice mi aveva sempre det-
to che avrebbe voluto andar-
sene qui in Africa, ma nel suo
letto. Chi avrebbe mai pensa-
to a una cosa simile?» conclu-
dela moglie,che domanisi re-
cherà al Consolato italiano di
Mombasa. Ancora non è sta-
bilito se le spoglie di Bonomi
resteranno in Kenya, dove
aveva scelto di vivere e dove
lo piange la vedova, o se tor-
neranno a Brescia, dove era
nato e dove risiedono i figli.

Gianluca Gallinari

Russo in fuga
si nasconde
sotto un’auto

DOPO LA CADUTA A SUBIACO

«Recupero graduale» per mons. Sigalini

«Un film fa primavera»
Da giovedì al via
una rassegna
per i pensionati

LA MOGLIE
«Nessuno

mi ha avvertita:
ho scoperto che era
morto arrivando

in ospedale
e trovando

il suo letto vuoto»

Kenya, Felice Bonomi non ce l’ha fatta
È morto domenica sera a Mombasa l’87enne tipografo originario di Vestone
rimasto vittima un mese fa di una brutale rapina nella sua casa di Diani Beach

■ L’autunno è alle porte, ma con l’ini-
ziativa «Anziane e anziani al cinema» la
rassegna cinematografica ad ingresso
gratuito riservata ai pensionati della cit-
tà si può farlo attendere perché in pro-
gramma per i prossimi mesi parte la 12ª
edizione di «Un film fa primavera», gra-
zieall’associazione culturale Detour e al-
le sigle sindacali per i pensionati Spi
Cgil, Fnp Cisl, Uilp Uil col patrocinio del
Comune di Brescia.
La proposta, molto apprezzata dai pen-
sionatidurantela stagione estiva, rappre-
senta ancora una volta un’occasione per
uscire di casa e godersi la visione di pelli-
cole selezionate con cura e come spiega
la segretaria Spi-Cgil, Grazia Longhi Me-
azzi: «Uscire dalla solitudine, fare cono-
scenze nuove e condividere momenti di
svago e cultura». Sullo stesso concetto si
sono espressi anche Antonio di Bitonto
di Fnp-Uil e Mario Coco, responsabile
del Cinema Colonna, sottolineando co-
me, vista la crisi che accompagna questo
momento storico, l’ingresso alla visione
dei film sarà gratuita non solo per gli as-
sociati ma per tutti i pensionati.
Filmcapolavori che oltre a divertirespin-
gono all’immedesimazione e alla rifles-
sione perché affrontano temi d’attualità
e d’importanza collettiva. Due le sale ci-
nematografiche che ospiteranno le
proiezioni: il Cinema Colonna di Bre-
scia, in via Chiusure 79c (proiezione alle
ore 15.15) e il Cinema Nuovo Eden in via
Nino Bixio 9, a Brescia (ore 15). Ecco il
calendario per la stagione autunnale:
giovedì 22 settembre «Il discorso del re»
(Nuovo Eden), giovedì 29 settembre «Il
gioiellino» (Colonna), giovedì 6 ottobre
«Poetry» (Colonna), giovedì 13 ottobre
«Un gelido inverno» (Colonna), giovedì
20 ottobre «Mammuth»(Colonna).

Marika Marenghi

«Il discorso del re» è il primo film in programma

Oraèomicidio
■ La violenza bruta dei
rapinatori, ora a tutti gli
effetti autori di un
omicidio, non ha lasciato
scampo a Felice Bonomi,
l’87enne ex tipografo
originario di Vestone,
assalito dai banditi mentre
si trovava, la notte del 18
agosto, con moglie e nipoti
nella sua abitazione di
Diani Beach, sulla costa
meridionale del Kenya. La
morte è sopraggiunta
sabato sera: la moglie l’ha
scoperto ieri mattina
recandosi in ospedale e
trovando il letto
dell’anziano vuoto

■ «Tifare per la famiglia, per-
ché è fondamento della nostra
societàe quindi va aiutata e tute-
lata». Questo lo slogan lanciato
dall’Associazione famiglie nu-
merose che organizza, per saba-
to 24 alle 15.30, al Centro sporti-
voSan Filippo «Una partita in fa-
miglia» incontro benefico tra la
Nazionale di calcio Famiglie nu-
meroseelaNazionale italianaat-
tori. In campo, oltre alle vecchie
glorie, una tra tutte il campione
del mondo Alessandro Altobelli,
e le star del cinema e della televi-

sione, tanti papà, tutti ex calcia-
tori, che hanno famiglie nume-
rose da mantenere e che spesso
faticano ad arrivare a fine mese.
«La nostra associazione» spiega-
no il presidente Mario Sberna e
il coach Antonello Crucitti «con-
ta quasi 100mila iscritti in tutta
Italia e mai come oggi si trova a
farsi carico di situazioni vera-
mente gravi. L’attuale Finanzia-
ria ci penalizza fortemente, tan-
to che abbiamo deciso di fare
una manifestazione, giovedì
prossimo, davanti a Montecito-

rio, dove ci incateneremo per
protestare contro questa mano-
vra. Forse una partita di calcio
può sembrare un inutile svago
in questo momento di crisi, ma
è nostra intenzione regalare a
tuttala cittadinanza,oltre che al-
le nostre famiglie, un momento
giocoso e di riflessione insie-
me». Soddisfatti dell’iniziativa si
sono dichiarati anche gli asses-
sori Giorgio Maione e Massimo
Bianchini che, oltre a ricevere i
ringraziamenti del presidente
Sbernaper quantofatto dall’am-

ministrazione comunale cittadi-
na a favore delle famiglie nume-
rose, hanno assicurato la loro
partecipazione in campo.
Durante il pomeriggio saranno,
inoltre,aperte leiscrizioni ai cor-
si di avviamento allo sport per i
ragazzi, con una riduzione del
60% per quelli provenienti da fa-
miglie numerose. Al termine, le
famiglie dell’associazione, offri-
rannouna merenda atuttiquan-
ti vorranno intrattenersi con lo-
ro dopo la partita.

Patrizia Dolfin
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