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L’uomo, oggi 76enne, è lo zio
del papà della giovane che ora è
maggiorenne. Tra la fine del
2013 e la primavera del 2014
avrebbe costretto la ragazza
con problemi psichici a subire
le sue pesanti attenzioni. Le vio-

lenze confermate anche duran-
te le visite ginecologiche fatte in
ospedale. «Mi aspettava al ritor-
no da scuola», aveva raccontato
prima a una amica di famiglia e
poi alla madre. L’anziano ha
sempre negato le accuse. «Mi

ha tirato in mezzo per coprire i
rapporti che aveva già avuto
con altri uomini», si è difeso.
Anche i giudici di secondo gra-
do non gli hanno creduto con-
fermando il verdetto del primo
processo.  •> CITTADINI PAG16•> BALDI PAG18

LA SENTENZA. La Corte d’appello di Brescia ha confermato la decisione dei giudici di primo grado
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Un ennesimo grido d’aiuto si al-
za dal Tribunale di Brescia alle
prese con una cronica carenza
di personale. Stavolta parte
dall’Associazione nazionale ma-
gistrati: la promessa assegnazio-
ne alla Giustizia di 600 nuove
toghe (trenta a Brescia) conte-
nuta nella legge di Bilancio tar-
da ad arrivare.•> BIGLIA PAG10

LAMOBILITAZIONE

L’Anmlancia
l’allarme
sugliorganici
aBrescia

di FEDERICO GUIGLIA

I
l duello è fissato per domani al Consiglio
dei ministri. Ma sarà all’ultimo sangue
oppure Luigi Di Maio e Matteo Salvini,
che a parole affilano sempre più le armi,
troveranno una formula senza vincitori né

vinti sul bollente caso-Siri?
Ad ascoltare le bordate che alla vigilia i due

contendenti si scambiano sul destino del
sottosegretario leghista indagato per
corruzione (i Cinquestelle esigono che lui lasci,
con la stessa veemenza con cui i leghisti
pretendono che rimanga), il governo è sull’orlo
di una crisi almeno di nervi. Per evitare il
rischio della crisi vera, Giuseppe Conte, che
alle critiche leghiste risponde rivendicando
d’essere «il presidente del Consiglio e non un
arbitro», prova comunque a rassicurare le
parti: «Al Consiglio dei ministri non andremo
alla conta». Perché se questo avvenisse, se la
partita si trasformasse in un derby stile «tutto
il voto ministro per ministro» sulle dimissioni
di Siri, l’aritmetica assegnerebbe ai
pentastellati la vittoria a tavolino. Ma la
politica imporrebbe allo sconfitto Salvini di
non poter accettare un simile affronto, per
giunta subìto dall’alleato. E allora: Siri si
dimetterà lui per evitare lo scontro? I leghisti
diserteranno il vertice o metteranno il dissenso
solo a verbale? Si vedrà in che modo la resa dei
conti sarà «interpretata» dai duellanti per
suprema ragion di governo.

«Io non abbandono mai gli uomini con cui si
è fatto un pezzo di strada insieme», è
l’avvertimento del leader leghista a difesa del
sottosegretario. Intanto la Procura di Milano
apre un’inchiesta sull’acquisto di una
palazzina a Bresso da parte di Siri. E Salvini
ironizza: »Gli contestano il mutuo? È il reato
di tutti gli italiani».

In realtà, l’aspetto giudiziario è fuori dalla
diatriba: è evidente che solo la magistratura
potrà accertare come sono andate le cose. La
questione è invece politica: Di Maio e Conte
considerano inopportuno che un indagato per
corruzione vesta i panni istituzionali del
sottosegretario, mentre Salvini invoca la
costituzionale presunzione d’innocenza che
deve valere anche per un sottosegretario.

Il caso è così diventato un braccio di ferro per
vedere chi comanda nella maggioranza
gialloverde. Con il conseguente risvolto
elettorale che il vincitore spera di trarre dalle
incombenti Europee del 26 maggio. Il verdetto
che potrà, semmai, aprire una crisi politica alla
vista, oltretutto, della prossima e molto
insidiosa legge di bilancio.

 www.federicoguiglia.com

RODENGOSAIANO

Inaugurata
labiblioteca
dedicataalgiudice
Antonio Caponnetto

Nemmeno una settimana
fa il Brescia ha festeggiato
la promozione in Serie A.
E tra pochi giorni contro
il Benevento i tifosi bian-
cazzurri saluteranno al
Rigamonti i propri eroi,
protagonisti di una sta-
gione indimenticabile. In
mezzo, oggi a mezzogior-
no, in Loggia ci sarà l’arri-
vo dell’ambasciatore au-

straliano Greg French,
che porterà il progetto
«aussie» sullo stadio, e so-
prattutto darà la confer-
ma della voglia di investi-
re a Brescia da parte dei
suoi connazionali. Adesso
o mai più, verrebbe da di-
re, per il futuro dello sta-
dio di Mompiano, intor-
no al quale, da sempre, ci
sono troppe parole e prati-

camente zero fatti. Peral-
tro il bando proposto dal
Comune potrebbe finire
deserto, con Cellino e il Bre-
scia che paiono intenzio-
nati a non partecipare:
dialogo ai minimi termi-
ni tra le parti, e situazio-
ne ancora da decifrare.
Non è proprio questo il mi-
glior modo per celebrare
la Serie A.
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sono stato da...
BRICCHETTI

Ho risolto
  il mio problema,

40
anni

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

PELLETTERIA

CASALINGHI E MOLTO ALTRO
ABBIGLIAMENTO FIRMATO

ARREDO CASA

PER INFORMAZIONI TEL. 348 9312968

FESTA DI SAN FEDELE
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