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DESENZANO.Debiti di lavoroall’originedella liteculminata nell’esplosionediun colpodipistola

Invecedipagarloglispara
ArrestatoilristoratoreGaetanoFortugnoperaverferitounexdipendente
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CARPENEDOLO

Assessore
arrestatoinstrada
Èaidomiciliari
eoggiilprocesso

InLoggiac’èuna«photo
opportunity»pertutti

Un ristoratore di Desenzano,
Gaetano Fortugno, 57 anni, è
stato arrestato a Desenzano per
aver ferito con un colpo di pisto-
la un cameriere che aveva lavo-
rato nel suo locale. All’origine
del litigio culminato nel feri-
mento forse debiti di lavoro mai
saldati, anche se le forze dell’or-
dine non escludono nessuna pi-
sta. Il ristoratore ha sparato
all’ex cameriere, un 33enne di
origine calabrese come Fortu-
gno, all’esterno del locale. Le gri-
da del ferito sono state sentite
daalcune persone negli uffici so-
prastanti che hanno dato l’allar-
me. •> GATTA PAG17 Il luogo dellasparatoria

ONDATA DI MALTEMPO. Bomba d’acqua tra Darfo e Angolo Terme
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Una sbandata nel buio, l’auto
che sfonda un recinto, invade
un uliveto e si ribalta in fondo
alla scarpata. Così ha perso la
vita Sergio Dagnoli, 38enne di
Limone, sulla provinciale per
Tremosine. Probabilmente è
morto sul colpo, ma l’auto è sta-
ta avvistata solo con le luce
dell’alba: vani, ormai, i soccor-
si.  •> SCARPETTA PAG23 L’autodellavittimanella scarpata

LIMONE.Tragedia sulla strada perTremosine

Escedistrada,muore
elotrovanoall’alba

di FERDINANDO CAMON

Quelpadreucciso
perlegittimadifesa

L
a figlia è una studentessa modello,
eppure ieri stava per essere
incriminata con un’accusa infamante:
aver ucciso il padre. Com’è possibile?
La figlia gli ha dato una coltellata sulla

guancia e un pugno sull’orecchio, e pare che sia
il pugno la causa della morte, perché la ragazza,
che ha 19 anni, è una pugile, e come tale
frequenta una palestra. Siamo di fronte a una
figlia ribelle, una parricida? Non si
spiegherebbe come mai tutto il vicinato
parteggi per lei, e sostenga che questa fine era
prevedibile. Perché il padre era un violento.
Violento come marito, picchiava la moglie,
violento come padre, picchiava la figlia, e
violento come figlio, picchiava la madre. La
quale era cieca. Dunque, un uomo che faceva
del male a tutti. Non da sempre: per anni era
stato un buon padre, andava in palestra
portandosi dietro la figlia, perché anche lei
imparasse il mestiere. E si sa come sono questi
padri che si portano dietro i figli: comunicativi e
affettuosi. Poi è successo qualcosa che ha
cambiato tutto. Questo padre ha perso il
proprio padre. Da lì è cominciata la deviazione e
la decadenza. Incapacità di vivere, ricorso
all’alcol e alle droghe, violenza contro tutti. Se
mandava la moglie a prendere le birre e quella
correva, quando tornava la picchiava lo stesso,
perché lui aveva bisogno di menar le mani.
Succedeva a Monterotondo, non lontano da
Roma. Adesso che lui è morto, ci domandiamo:
è una tragedia dell’alcol? Della droga?
Risponderei di no. C’è un colpevole?
Risponderei di sì. Forse l’uomo ha delle
scusanti, perché non ha saputo reggere un lutto
e ne è stato travolto. La sua fuga nella violenza è
stata inarrestabile. La figlia che ha alzato prima
un pugno e poi un coltello contro il padre non
sapeva cos’altro fare, per difendere la madre.
Ma qui c’è un morto e ci deve pur essere un
colpevole. Chi è? È lo Stato. Perché quando una
moglie denuncia il marito: «Mi picchia, scappo
di giorno e di notte, non so dove andare»,
quando una figlia denuncia il padre: «Torna
ubriaco, ci picchia tutti, ci fa scappare», da quel
momento il dovere di difesa e di protezione
passa allo Stato, da quel momento i famigliari
del violento devono sentirsi al sicuro. Purtroppo
va sempre a finire allo stesso modo: i famigliari,
prima o poi, ritirano la denuncia, il violento
torna a casa e si vendica. Non dovrebbe tornare
a casa. Non dovrebbe poter vendicarsi. Qui è lo
Stato che sbaglia. Adesso lo Stato perdona la
figlia, le riconosce la legittima difesa. Ma è la
figlia che non perdona lo Stato, non gli
riconosce la capacità di difesa.

Tutte iniziative rispettabi-
li. Ci mancherebbe altro!
Chi mai potrebbe permet-
tersi di aver da ridire sulla
mostra sui Patachitra o
sulla nuova associazione
«In Musica Jubilum». C’è
però una cosa che proprio
non riusciamo a capire:
perché sia necessario pre-
sentare festival, cicli di in-
contri, spettacoli, marce e

marcette, mostre, rassegne
musicali e molto altro con
tanto di conferenze stam-
pa a Palazzo Loggia pur
trattandosi di iniziative
non promosse dal Comu-
ne.Nonsitrattadiiniziati-
ve liberamente ideate e fi-
nanziate dagli stessi pro-
motori sotto la loro respon-
sabilità? La tanto osanna-
ta società civile alla fine ha

bisogno dell’assessore o del
consigliere comunale di
turno per accreditarsi agli
occhi della città con tanto
di photo opportunity? Se
così fosse sarebbe un segno
di debolezza. Oppure più
banalmentechi le promuo-
ve forse non ha una sede
propria per convocare la
stampa? La Loggia, si sa, è
la casa dei bresciani.
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OMICIDIOBOZZOLI
Dell’Osso:«Èstato
uccisodainipoti
emessonelsacco»
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VALSABBIA
Sequestro-lampo:
condannato
a5annie4mesi
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Brescia accoglie la prima
comandantedonna •> PAG14

Tel. 030 3385010
Via Montello, 55 - BRESCIA

VASTO ASSORTIMENTO
ADULTO E BAMBINO

CALZATURE

WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT

PULIZIE CIVILI E INDUSTRIALI

PREVALLE (BS) - via Campi Grandi, 42
Tel. 030 45559 - E-mail: info@estepulizie.it 

www.estepulizie.it

PULIZIA AMBIENTI E SANIFICAZIONE

PULIZIE PAVIMENTI

PULIZIA TAPPETI E MOQUETTE

LAVAGGIO VETRI

DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE
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