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IL CASO. Un’auto lanciata contro i pedoni
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Politicamentescorretti
maattentialportafogli

LA TRAGEDIA. A Lonato un infortunio sul lavoro è costato la vita a un 59enne

Cedeprefabbricato
eunalastrauccide
ilcapocantiere

di FEDERICO GUIGLIA

Il segno
di un’epoca

B
asta che non entrino a casa mia. Lo
scaricabarile ha unito l’Europa sui
migranti. «Respingimenti», ora
chiede Horst Seehofer, il ministro
dell’Interno che tiene sotto scacco la

Merkel. Ha già detto che i rifugiati in
Germania finiranno ad Atene e - previo
accordo - a Roma. Nel dubbio l’Austria di
Sebastian Kurz prepara le barricate al
Brennero: non sia mai che dai Paesi del Sud
qualche migrante osi tentare la rotta verso i
Paesi del Nord. Ma quanti saranno i temerari
invasori contro i quali Vienna ha forgiato
piani, mobilitato divisioni e fatto simulazioni?
A maggio sono stati due, a giugno nessuno.
Sempre più drastici, poi, i controlli dei francesi
ai loro confini. In questa caccia europea
all’immigrato, si prodigano pure in territorio
italiano. «Non siamo una nazione di prima
accoglienza», ha rivendicato, fiero, il
presidente Emmanuel Macron. Quanto alle
nazioni che, senza tante parole, le barriere già
hanno costruito, come l’Ungheria di Viktor
Orbán, teorico massimo, per loro l’esodo
africano non esiste. È un problema che
riguarda gli altri Paesi. In questa psicosi da «si
salvi chi può», anche il nostro ministro Matteo
Salvini chiede, con una circolare ai prefetti,
una stretta sui permessi ai richiedenti asilo,
«ma donne incinta e bambini restano», ha
precisato. Salvini restringe le maglie «per
evitare gli abusi», dice alle opposizioni, che
contestano la linea governativa dell’essere forti
coi deboli. Ma siamo in emergenza-sbarchi?
Stando ai dati del Viminale, nei primi sei mesi
dell’anno gli arrivi sono diminuiti dell’80%
rispetto all’anno scorso. A fronte degli oltre 85
mila migranti giunti in Italia nel 2017, a oggi
se ne registrano quasi 17 mila. Un fenomeno in
forte calo anche grazie alle intese con le
autorità libiche sul controllo delle loro coste,
da cui partivano e partono sette immigrati su
dieci. Ma il punto non è la statistica. Le
drammatiche condizioni in buona parte
dell’Africa continueranno a incoraggiare
generazioni di giovani a rischiare un destino
europeo. Accadrà a lungo: è il segno di
un’epoca. Se l’Europa non saprà gestire questo
processo storico all’insegna dei suoi valori, che
sono la solidarietà e l’equità condivisa per dare
un futuro a un numero oggi tanto esiguo di
migranti, finirà per subirne le conseguenze. Se
Bruxelles spera di cavarsela coi muri, finirà per
non vedere, e perciò non poter regolare in
tempo, l’assedio di umanità che preme alle sue
frontiere.

 www.federicoguiglia.com

ILCASO.Primaleurla inpiena notte,poi unaviolenta colluttazione, quindiil
colpodiscena:una macchinache simette in motoe travolgevolutamente
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MONTICHIARI

Mammacontre
bambinipiccoli
restasenzacasa

Lo sappiamo: il political-
ly correct non va di moda.
E neppure il buonismo. Es-
sere corretti e buoni è di-
ventata cosa di cui vergo-
gnarsi. Ma anche la scor-
rettezza più glamour, alla
Sgarbi, ha il suo rovescio
grottesco: i politicamente
scorretti loro malgrado.
Quelli cioè che qualsiasi
cosa dicano, o la sbaglia-

no o non sanno di averla
detta. Prendiamo il consi-
gliere di Fratelli d’Italia,
Gianfranco Acri. Alla pri-
ma del Consiglio comuna-
le ha detto che non voleva
più vedere «cose colorate
in città». Siccome stava
parlando di immigrati
tutti hanno pensato a stra-
nieri di colore. Macchè. Ie-
ri Acri ha chiarito attra-

verso il sito BsNews: mai -
ha assicurato - sputerei
nel piatto in cui mangio,
io faccio il medico e con i
pazienti immigrati ci
campo. Di chi parlava al-
lora Acri? Ma dei gay e dei
loro variopinti pride, ov-
viamente! Già, che stupi-
di che siamo: era così evi-
dente... Si vede che i pa-
zienti gay li visita gratis.
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I NOSTRI PRODOTTI PER CARROZZERIA 
SONO PER CHI PRETENDE 
IL MEGLIO!

Brescia - Via G. Rosa, 71
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