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SCUOLA. La riforma crea preoccupazione tra gli insegnanti bresciani
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LASTORIA.Dopo anni dimaltrattamenti in famiglia èrisolutivo l’interventodeicarabinieri

Faarrestareilpadreviolento
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CARPENEDOLO

Conloscooter
controunfurgone:
gravissima
una17enne

Gliannusatoridipuzze
eroideitempimoderni

Tanti anni di maltrattamenti,
di violenze, di minacce; fino a
che una quattordicenne che vi-
ve con la famiglia in centro stori-
co non ha avuto il coraggio di
chiamare il 112 per mettere fine
all’incubo. Sono così scattate le

manette per un 64enne che,
ubriaco, la sera di San Faustino
per l’ennesima volta si è scaglia-
to contro moglie e figlia, la qua-
le però stavolta ha chiamato i ca-
rabinieri. E l’uomo è finito in
carcere.  •> BUIZZA PAG11
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L’ARRESTO
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L’
attesa per il verdetto di Rousseau,
inteso come piattaforma di votanti a
Cinque Stelle e non come il celebre
filosofo del Settecento da cui prende
il nome, dura tutto il giorno del

giudizio. Poi alle 21,30 scocca l’ora del
prevedibile anche se non scontato risultato: gli
iscritti al referendum via web, decretano con
una maggioranza del 59 per cento che non si
debba accogliere la richiesta del Tribunale dei
ministri a Catania. Sono i magistrati che
vogliono procedere nei confronti del ministro
dell’Interno, Matteo Salvini, per sequestro di
persona aggravato nella famosa e fumosa -
tanta e tale è la nuvola di polemiche e di cavilli
che l’avvolge - vicenda della nave Diciotti.

«Il governo va avanti», aveva detto il leader
pentastellato Luigi Di Maio prima ancora di
consultare online i propri sostenitori. Il
responso, a cui hanno partecipato 52.417
persone, toglie ai senatori del Movimento ogni
eventuale imbarazzo nel negare l’autorizzazione
sollecitata dai giudici, appoggiando così la linea
di Salvini. Che è anche quella rivendicata dal
premier Conte e dal governo: l’aver fatto valere
un interesse nazionale. Ora la patata non più
bollente passa alla Giunta delle immunità del
Senato, già convocata per il verdetto che conta.

«Sono sereno, ho solo difeso la Patria», ripete
con orgoglio il ministro indagato per la Diciotti.
È la nave che attraccò il 20 agosto al porto
catanese, proveniente dalla Libia, con 177
migranti all’inizio trattenuti a bordo per ordine
di Salvini. Infine tutti sbarcati, dopo cinque
giorni di assistenza in nave, ma di contrarietà
ad accoglierli in Italia, per essere distribuiti fra
Chiesa cattolica, Albania e Irlanda.

Ma il caso che suggellò il nuovo e irremovibile
corso della maggioranza gialloverde contro
l’immigrazione irregolare fra le proteste
dell’opposizione di sinistra e di una parte
importante del mondo cattolico, passa in
second’ordine rispetto alle critiche per la scelta
a Cinque Stelle: la volontà degli iscritti a una
piattaforma anteposta alla sovranità di chi è
stato eletto dal popolo per rappresentare
liberamente la nazione (articolo 67 della
Costituzione).

Da destra a sinistra è un fuoco di fila, dunque,
contro la formulazione del quesito sottoposto ai
militanti, i rinvii e altri aspetti della
consultazione. Ma soprattutto contro il
sorprendente principio che ne è alla fonte: il
legislatore che, per decidere in Parlamento, si
affida all’attimo fuggente dei seguaci di
Rousseau. E non il filosofo.

 www.federicoguiglia.com
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Gorgonzola andato a ma-
le, scarpe da ginnastica,
loffette dal didietro e poi
sempre più difficile: rifiu-
ti organici, scorie di ferrie-
ra, trielina, liquami zoo-
tecnici, fumi di combustio-
ne, insomma puzze di
quelle serie e potenzial-
mente pericolose, che biso-
gna imparare a riconosce-
re alla prima «sniffata».

Chissà se si stanno già al-
lenando così, fiutando
odori sempre più comples-
si, i 12 «annusatori» che
da marzo i Comuni di Lo-
nato, Desenzano e Casti-
glione manderanno sul
territorio per scovare le
fonti di inquinamento e
di «molestie olfattive».
Fatto sta che quando il
progetto era stato annun-

ciato, un paio di mesi fa,
molta gente rideva, ma
adesso non ride più nessu-
no: ci sono località dove,
per la puzza, non si può
più aprire la finestra. In-
somma il problema è serio
se ben tre sindaci hanno
deciso di metterci la faccia
e dodici eroi di metterci il
naso. Un duro lavoro, ma
qualcuno deve pur farlo.
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