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n Salvato in extremis dagli
agenti della Polizia locale, arte-
fici di un intervento tanto rapi-
do quanto risolutore. Questa la
sorte toccata a metà pomerig-
gio di ieri da un uomo che ha
raggiunto le sponde del Po con
l’intenzione di farla finita. Tutto
inizia intorno alle 15, quando il
tutor dell’uomo chiama la cen-
trale operativa del comando di
piazza Libertà e spiega quello
che ha appena saputo dalla so-
rella dell’uomo (che ha man-
giato da lei): «Ha lasciato la ca-
sa, a bordo di un’auto, con una
confezione di Xanax (un far-
maco il cui principio attivo è
l’alprazolam, un ansiolitico ap-
partenente alla famiglia delle
benzodiazepine, ndr ), dicendo
che andava a farla finita nel

Po». L’agente che prende la te-
lefonata capisce al volo la gra-
vità della situazione e invia
lungo le sponde del Grande
Fiume tre pattuglie. Gli agenti si
separano e attraversano tratti
differenti. Hanno a disposizio-
ne pochi  elementi, ma c’è
quanto basta. Una pattuglia
trova l’uomo chiuso nell’auto, a
pochi metri dal Po. L’intenz io-
ne, così come chiarito dalle in-
formazioni via via raccolte, è
quella di assumere la gran parte
delle compresse per poi gettarsi
nelle acque gelide. Quando gli

uomini in divisa si avvicinano
a l l’auto, l’uomo non apre e ini-
zia a ingurgitare le pasticche
una dopo l’altra. A quel punto
gli agenti rompono il vetro con
uno degli utensili in dotazione,
quindi estraggono l’uomo dal-
l’abitacolo, gli tolgono il farma-
co, allertano gli operatori del
118. Tutto sul filo dei secondi.
Uno degli agenti, soccorritore
della Croce rossa italiana, rie-
sce a evitare altre forme di resi-
stenza, a calmarlo, a fargli ac-
cettare il ricovero al Maggiore,
che avviene subito dopo.

Sul Po «Basta, la faccio finita»
I vigili lo salvano in extremis
Trovato nell’auto mentre ingerisce psicofarmaci con l’intenzione di lanciarsi nella acque gelide
Per bloccarlo gli agenti rompono un vetro. Poi intervengono gli operatori del 118 e scatta il ricovero

Lu t t o La scomparsa dell’imprenditore Buzzella
Questa mattina i funerali nel Duomo di Crema
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n Verranno celebrati questa mat-
tina, alle 11, nel Duomo di Crema, i
funerali di Mario Buzzella, fondato-
re e patron del colosso chimico
Coim, presidente di Confindustria
Cremona dal dicembre 2005 al
2009, padre di Francesco ( at t u ale
leader di Assoindustriali) e dell’av -
v ocat o Beat r ice .
Buzzella si è spento l’altro ieri nella
sua abitazione di Crema, dove era

rientrato dopo un periodo di rico-
vero in un ospedale di Milano. Ave-
va 81 anni. La notizia della scom-
parsa del noto imprenditore ha la-
sciato nel dolore migliaia di perso-
ne. Per una vita, la sua determina-
zione, la sua tenacia e la sua visione
sono state un esempio ed hanno la-
sciato un segno nel mondo impren-
ditoriale, non soltanto quello cre-
monese. Immediato il cordoglio e

l’omaggio a Buzzella da parte delle
istituzioni, a cominciare dal Comu-
ne di Crema: il Consiglio ha osser-
vato un minuto di silenzio.
«Mario Buzzella - ha detto Mar io
Caldonaz z o , Ceo di Finarvedi - è
stato un imprenditore coraggioso e
lungimirante, dotato di straordina-
ria competenza tecnica e di visione
industriale. È stato un vero amico di
tutti gli imprenditori cremonesi».
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