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di ANTONIO TROISE

CasoSalvini,
rebussulprocesso

L
a storia si ripete. E registra l’ennesimo
corto circuito fra giustizia e politica. Il
governo del cambiamento, da questo
punto di vista, ha cambiato ben poco. La
decisione di Matteo Salvini di non farsi

processare per il caso della nave Diciotti, dove è
accusato tra l’altro di abuso di potere e sequestro di
persona, apre un nuovo capitolo nel percorso
dell’esecutivo gialloverde. La posizione del leader
leghista imbarazza soprattutto i Cinquestelle, che
proprio sulla giustizia hanno impostato da sempre
la propria azione politica. Anche a costo di passare
per «giustizialisti», con l’obiettivo di marcare la
propria differenza rispetto alla vecchia casta
politica. Ora, per una strana legge del
contrappasso, dovrebbero invece votare contro i
giudici. Una mossa che mette in difficoltà il
vicepremier, Luigi Di Maio. Il no
all’autorizzazione a procedere nei confronti di
Salvini, non piace soprattutto all’ala movimentista
guidata da Di Battista. È vero che la vicenda
segnala anche l’ennesimo ingorgo istituzionale,
dal momento che la Procura aveva archiviato la
posizione del numero uno del Carroccio mentre il
Tribunale dei ministri di Catania ha deciso di
andare avanti con la richiesta del processo. Ma la
questione è politica e si intreccia con il duello
ormai quotidiano fra i due azionisti della
maggioranza. Tanto che ancora una volta è toccato
al premier, Giuseppe Conte, fare da mediatore. A
favore di Salvini si è schierato anche il ministro
M5S delle Infrastrutture, Toninelli. Resta il fatto
che se il leader della Lega dovesse salvarsi con i
voti dei pentastellati, firmerebbe di fatto una
cambiale in bianco da onorare, magari, su altri
fronti, a cominciare ad esempio da quello della
Tav. Ancora una volta insomma a scuotere la
politica non sono solo i problemi del Paese reale
ma i guai giudiziari del leader di turno. La giustizia
e, soprattutto, i rapporti fra politica e
magistratura, continua ad essere la grande
questione, irrisolta, del nostro Paese.
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Si sono vissuti attimi di terrore
nel primo pomeriggio di ieri nel
parcheggio di un club privè in
via Industriale a Erbusco. Un
commando armato con pistole
e fucili a pompe ha cercato di
rapinare due persone a bordo
di un’Audi con targa tedesca.
La reazione di un gruppo di di-
pendenti delle aziende che si
trovano nella zona ha fatto sfu-
mare l’assalto. L’episodio pre-
senta tuttavia ancora molti lati
oscuri.  •> CHIARI PAG17 Unpostodi bloccodeicarabinieri dopol’agguatoamano armata
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Non si capisce se sia mene-
freghismo, superficialità
o gusto del brivido, ma sic-
come al Governo non sie-
dono tanti Alfred Hitch-
cock propendiamo per le
prime due ipotesi. Mene-
freghismo e superficiali-
tà. Questo conduce a pen-
sare la vicenda del com-
missario Caffaro, Roberto
Moreni, a cui solo ieri è

stata comunicata la proro-
ga del suo mandato com-
missariale, a tre giorni
dalla scadenza. Come in
un thriller quando l’eroe è
sul punto di cadere nel ba-
ratro, e spunta la mano
che l’afferra e lo salva.
«The End». Applausi. Al
cinema però. Qui a Bre-
scia l’unico «the end» che
aspettiamo è quello dell’in-

quinamento provocato
dallo stabilimento di via
Milano, e per quel tra-
guardo servono le bonifi-
che e serve la figura del
«facilitatore» Moreni. Ep-
pure a Roma pensano che
si possa gestire questa
emergenza come fosse un
gioco, un film. Ma stavol-
ta il colpo di scena non è
da applausi.
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P
os

te
Ita

lia
ne

S
.p

.A
.-

S
p

ed
.i

n
a.

p.
-D

.L
.3

53
/2

00
3

(c
on

v.
in

L.
27

/0
2/

20
04

n.
46

)a
rt

.1
,c

om
m

a
1,

D
C

B
B

re
sc

ia
y(

7HB
5J1

*LQ
SKK

O(
+;!z

!#!@
!"

ds: DamatoA


