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«Quellecosecolorate»
chenonfannoridere

POSTELEZIONI. Insediato ilConsiglio comunale.Cammarata nuovo presidente. Mininie Filippi diconoaddio a Brescia Musei e Ctb

Loggia,dopoilvotolabattagliaperlenomine
L’Europa
delfilospinato

L’INTERVISTA

GiancarloGiannini
inarrivoaBrescia
«AJazzontheroad
porteròlapoesia»

Ogni giorno che passa sco-
priamo che l’asticella del
cattivo gusto in politica si
è spostata un po’ più su. E
il consiglio comunale di
Brescia non sfugge alla re-
gola. Qualcuno attribui-
sce la tendenza ai tempi,
alla cultura dei nostri
giorni. Se tutto diventa
più zotico e volgare, come
può la politica restarne

immune? Già. Ed è pure
pedante evocare i duelli re-
torici, la dialettica elegan-
te degli emicicli che furo-
no. I Calamandrei, i Ber-
linguer, i Moro...! Troppo
facile: nessuno era cresciu-
to a bastoncini di pesce e
De Filippi. L’anno scorso
in Consiglio comunale
era stato sdoganato l’orga-
no genitale femminile. A

qualcuno in aula l’interca-
lare era sfuggito, ma non
a tutti. Alla fine comun-
que era scoppiata la risa-
ta. Non ha fatto ridere nes-
suno invece il consigliere
di Fratelli d’Italia, Acri.
Non bastandogli Salvini,
sugli immigrati ha detto
di non voler vedere a Bre-
scia «quelle cose colorate
lì in giro». Alla prossima.
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GUERRADEI CINGHIALI
Poliziaprovinciale:
ilGiprespinge
lasospensione

CICLISMO

CittàdiBresciabagnato:
vinceRocchetti •> PAG41

•> CESCOPAG10

MEDICINA. Uno straordinario intervento all’ospedale Civile ha consentito di salvare un 19enne

Scelta la Giunta e insediato ieri
il Consiglio comunale, in Log-
gia si apre l’importante partita
delle nomine. Il sindaco ha da-
vanti alcuni rinnovi nelle gover-
nance di società. Massimo Mini-
ni ha formalizzato le dimissioni
da Brescia Musei e Del Bono ha
già aperto il bando. A settem-

bre «scadrà» anche il direttore
Dicorato. L’attrice Camilla Fi-
lippi ha detto addìo al Ctb. Cam-
marata, eletto ieri presidente
del consiglio, lascia Fondazione
Asm e Moca e dovrà essere sosti-
tuito. Brambilla intanto è stato
confermato direttore generale.
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IlGip ha respinto
larichiesta
dimisure
interdittive
peri funzionari
provinciali
alcentro
dell’inchiesta
suicinghiali

Gli eroi del bisturi
Da più di un anno perseguitava
la moglie e lo scorso dicembre
aveva anche tentato di violentar-
la. La donna, residente a Ronca-
delle, è riuscita a salvarsi rivol-
gendosi ai carabinieri. Che si so-
no messi in moto per raccoglie-
re elementi a carico del coniuge
violento (la coppia ha anche
due figli piccoli di 7 e 12 anni). E
nei giorni scorsi il Gip ha ordi-
nato l’allontamento del marito
da casa. •> GAVAZZI PAG21

L’ALLONTANAMENTO

Picchiava
lamoglie:
nonpotràpiù
avvicinarla

di FEDERICO GUIGLIA

P
er capire come andrà a finire, basta
srotolare una cartina geografica. Sul
tema bollente dell’immigrazione,
l’Austria ha appena annunciato che
dovrà «proteggere i confini

meridionali». Ma quel che per Vienna è Sud,
per noi, i dirimpettai, è Nord, e si chiama
Brennero per entrambi. Chiudere la nostra
frontiera naturale, come il governo austriaco
dichiara che farà blindando il proprio versante,
significa una sola cosa: che ai migranti
dell’Africa dovrà continuare a pensare un unico
Paese d’Europa. Non c’è bisogno di indicare
quale, visto che l’Italia è da tempo
immemorabile che trasmette, invano, a
Bruxelles il dramma della sua solitudine
nell’affrontare l’esodo della fame, della malattia
e della persecuzione che sgorga dal
Mediterraneo. Ma davvero sarà il Muro al
Brennero a scoraggiare le partenze e a regolare i
flussi dell’immigrazione? «La chiusura è contro
lo spirito del Consiglio europeo sui migranti e
l’Austria se ne assumerà la responsabilità»,
ammonisce il ministro degli Esteri, Enzo
Moavero. «Nessun Paese può affrontare da solo
un simile fenomeno», sottolinea il presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella. Ma
suonano come voci nel deserto, se si pensa che
Vienna s’accinge alla linea dura più volte
minacciata e pure provata con simulazioni di
respingimenti dei migranti al confine sloveno
(oltre settecento fra poliziotti e militari furono
mobilitati, e con loro gli immancabili cani
lupo), dopo la stretta della Germania ai rifugiati
sul proprio territorio. Contrariamente ai
propositi manifestati nell’accordo europeo
siglato a Bruxelles, o forse in perfetta sintonia
con essi, ogni Paese si sta predisponendo alla
sua piccola muraglia attorno al giardino di casa.
Perché aiutare i migranti è giusto e bello, «ma
non nel mio giardino». È ora che Roma prenda
atto di questo cinismo altrui neppure
mascherato, ma rivendicato con misure
destinate a lasciare l’Italia ancor più sola di
prima. La verità è che nessuno, al di là del
Brennero, vuole avere a che fare non già con i
migranti, ma neppure con i «rifugiati», che pur
ne rappresentano un’esigua e disperata
categoria, il cui dovere di tutela è sancito dal
diritto internazionale. La stolta gara a chi farà la
barriera più alta, finirà per imprigionare
l’Europa al suo stesso filo spinato. E per creare
nuovi, inutili conflitti. Per diffondere il rancore,
seppellendo, di fatto, la libera circolazione
perfino dei medesimi europei. Chi di Muro
ferisce, di Muro perisce.

 www.federicoguiglia.com
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LADONNASPARITA

Scarcerare
ilsospetto?IlGip
prendetempo
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ACQUAINFETTA
VirusaSanFelice:
ildivietosiestende
ancheaManerba

MONDIALIDICALCIO

Inghilterraavantiairigori
La Svezia stupisce  •> PAG34 E 35

di Cherchi Gianfranco

POST ROAD
GARAGE

FLERO (BS)
Via Pirandello, 1
Tel. e Fax 030 3583053
Cell. 335 6564416 - 333 7870424 
postroadgarage@gmail.com

PRENOTA IL TUO 
CHECK-UP ESTIVO PER 
UNA VACANZA SICURA

1977 - 2017

Compravendita Auto - Fuoristrada
Riparazioni e Soccorso stradale H24

BUSTI IN STOFFA
SU MISURA

PROTESI DI ARTI 
SUPERIORI
E INFERIORI

WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT

ORTOPEDIA 
SANITARIA

FORESTI
Tel. 030 3385010

CONVENZIONATI ASL - INAIL
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