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In sei si sono avvalsi della facol-
tà di non rispondere, mentre
soltanto uno, l’ispettore della
Guardia di Finanza in servizio a
Chiari Antonio Piccolo, ha ri-
sposto all’interrogatorio del gip
negando ogni addebito rispetto

alle accuse che gli vengono mos-
se.

Sviluppi dunque nell’inchie-
sta che ha portato a far emerge-
re un sistema organizzato da
uno studio di consulenza di Ca-
strezzato per ammorbidire una

serie di controlli fiscali, e che ha
coinvolto anche altri uomini
delle Fiamme Gialle e altri pro-
fessionisti. Una ventina le perso-
ne entrate nel mirino della Pro-
cura per i rapporti tenuti con gli
indagati.•> CITTADINI PAG8
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L’ALLARME. In città e provincia una strage di cani e di gatti senza precedenti

Politicaegiustizia
l’eternoduello

P
er la politica si chiude il caso-Siri, ma
si riapre la questione-giustizia. Con
grande soddisfazione dei Cinque
Stelle e forte irritazione dei leghisti, il
presidente del Consiglio, Giuseppe

Conte, ha rimosso il sottosegretario Armando
Siri dal suo incarico, evitando però di andare
alla conta dei ministri favorevoli e contrari a
tale decisione. Cosa che avrebbe causato uno
scontro all’interno della maggioranza
gialloverde dalle imprevedibili, ma distruttive
conseguenze. È vero che il braccio di ferro sulla
permanenza al governo del sottosegretario
leghista indagato per corruzione è durato a
lungo nel Consiglio dei ministri convocato per
discuterlo. Ma, ottenuto lo scalpo della vittoria,
Luigi Di Maio cerca di ricucire con il furente e
sconfitto alleato, Matteo Salvini, tendendogli la
mano sulla necessità di rilanciare il tema della
tassa piatta molto caro alla Lega.

Salvini non rinuncia ad accusare i
pentastellati d’aver applicato la logica dei due
pesi e delle due misure, ricordando che i
processi si fanno in tribunale e non a Palazzo
Chigi. E che di Virginia Raggi, indagata per
altre vicende, nessuno del suo partito ne ha
preteso le dimissioni. Tant’è che continua a
fare il sindaco di Roma. Ma proprio mentre
Salvini lancia il suo j’accuse contro i 5Stelle,
arriva la notizia di un’altra indagine, stavolta
per abuso d’ufficio, che vede tirato in ballo il
governatore leghista della Lombardia Attilio
Fontana il quale, rivendicando la sua onestà, si
dice sereno e risponderà su tutto. È una
reazione non dissimile a quella del
sottosegretario Siri e spesso dei politici d’ogni
colore quando essi sono indagati dalla
magistratura.

In realtà lo scontro che si ripropone fra
giustizia e politica a meno di tre settimane dalle
elezioni europee è la riedizione di un copione
che va avanti ormai da quasi trent’anni, in
particolare dall’inchiesta Mani Pulite (1992) in
poi. Nel corso del tempo cambiano gli
interpreti della politica e della magistratura,
ma il conflitto resta tale e quale. I politici
accusano le toghe di protagonismo, le toghe
ricordano l’obbligatorietà dell’azione penale
prevista dalla legge di fronte a possibili reati.

Ma c’è poco da fare: ciascuno resta ancorato
alle proprie irremovibili convinzioni come se si
trattasse di una battaglia tra giustizialismo e
garantismo all’insegna di una politicizzazione
strisciante. È l’eterno ritorno del conflitto
insanabile tra giustizia e politica. Anche al
tempo del «governo del cambiamento».

 www.federicoguiglia.com

LASCOMPARSA

Bresciapiange
GuerrinoZanini
storicomacellaio
dicorsoGaribaldi

Li hanno chiamati «sema-
fori intelligenti», defini-
zione temeraria perché,
senza offesa, quel che va
detto va detto, di tre teste
non fanno una crapa. Di-
ciamo pure che non capi-
scono una cippa. Si di-
menticano le cose, si di-
straggono, funzionano so-
lo quando gli pare e tutto
di botto tak, si spengono.

Sono i semafori delle tre
strette gallerie fra Gargna-
no e Tignale, sull’unica
strada esistente per costeg-
giare l’alto Garda. Strette,
strettissime gallerie: due
pullman in senso contra-
rio non passano e rischia-
no di incastrarsi. Per que-
sto l’Anas anni fa installò
i «semafori intelligenti»:
capaci di misurare la mas-

sa dei veicoli in arrivo e di
bloccare col rosso, ma solo
all’occorrenza, uno dei
due sensi di marcia. Dove-
vano essere la soluzione,
invece sono diventati il
problema. Perchè periodi-
camente si scassano, non
capiscono più niente e
mandano in vacca la cir-
colazione. Semafori imbe-
cilli. Cretini. Deficienti.
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«Due anni al massimo, poi ce
ne torniamo a Melbourne». So-
no i tempi che gli australiani si
sono dati per avviare il progetto
di stadio nuovo che in questi
giorni hanno presentato a Bre-
scia. Dopo un’intesa con Celli-
no e Loggia potrebbero allarga-
re gli investimenti verso la
Triumplina.  •> BARBOGLIO PAG7

APPELLO. IlRigamonti

Gliaustraliani
elostadio:
«Oravogliamo
certezze»

di FEDERICO GUIGLIA
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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
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ALESSANDRO
VERONESE

FABBRO
E LAVORAZIONI IN FERRO

TOSCOLANO MADERNO (BS) 
Via Carlo Setti, 36

Tel. e Fax 0365 641642
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