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sempretorto

IN EDICOLA A € 9,90 PIÙ IL PREZZO
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Campagna abbonamenti:
èsubitocaos  •> PAG31

Tre sentenze nel giro di pochi
giorni riportano alla ribalta la
vicenda delle quote latte. Per il
gip di Roma, Paola Di Nicola, si
è trattato di «ingentissime som-
me di denaro erogate per perpe-
tuare negli anni un sistema cri-

minoso». In Europa, per la Cor-
te di giustizia il regolamento co-
munitario andava applicato in
maniera diversa. Infine è il Tar
del Lazio a entrare a gamba te-
sa sulla questione. Per i giudici
amministrativi: «Devono esse-

re escluse dal computo delle
quote latte le produzioni rivolte
alle esportazioni nei paesi extra-
comunitari». Molto soddisfatti
i legali dei produttori che si op-
pongono al pagamento delle
sanzioni.  •> PARI PAG8
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CORTE FRANCA. Il blitz ai Monopoli frutta 130 mila euro di refurtiva

INVALSABBIA

Sirivedel’orso
chefacolazione
conlafrutta
dell’agriturismo

ILCASO.Alcuni degliallevatori coinvoltipotrebbero vedere lemulte ridursi finoal70 percento

Quotelatte:tuttodarifare

Luglio e agosto si preannuncia-
no mesi di passione per gli uten-
ti degli uffici postali. Per per-
mettere al personale il recupero
delle ferie, tra città e provincia
saranno possibili chiusure po-
meridiane se non addirittura
per l’intera giornata. A ciò si ag-
giunge lo sciopero proclamato
da Slc-Cgil. •> SALVADORI PAG9

SCIOPERIE CHIUSURE. Ilservizio èa rischio

Posteasinghiozzo
Un’estatedidisagi
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di FERDINANDO CAMON

Lacapitana
eAntigone

È
il momento di parlare ai lettori di un
libro antichissimo e attualissimo,
recitato in teatro quattro secoli e mezzo
prima di Cristo, ma citatissimo ancor
oggi per spiegare quello che sta

succedendo. Un giurista italiano, già presidente
della Corte Costituzionale, ha scritto che tutto
quello che l’umanità ha pensato sulla differenza
tra ciò che è legale e ciò che è giusto, non è che
una variazione o un’integrazione di questo libro.
Scrittori e pensatori di tutto il mondo, quando
citano i libri più importanti, questo libro ce lo
mettono sempre. Accettino dunque i lettori che
di questo libro si parli qui, e se ne parli
semplificando l’immenso problema che il libro
tratta, per renderlo accessibile. I lettori avranno
notato che, a proposito di Carola Rackete, la
giovane capitana tedesca che ha guidato la nave
Sea Watch 3 a raccogliere e portare in Italia i 45
migranti provenienti dalla Libia, i giornali si
chiedono: è come Antigone? Fa quello che
farebbe Antigone? Ecco il problema: è
Antigone? Antigone è la protagonista
dell’omonima tragedia di Sofocle, recitata per la
prima volta ad Atene nel 442 avanti Cristo. Il
problema che ci poniamo noi oggi è questo: «Di
fronte ai migranti in balìa del mare, dobbiamo
seguire la legge o la coscienza?». L’umanità se lo
poneva 450 anni prima di Cristo, e allora era
questo: un principe di Tebe, fuoriuscito, aveva
dato l’assalto alla città ed era morto da nemico, e
il re di Tebe, Creonte, aveva ordinato che per
punizione non fosse sepolto, ma lasciato in pasto
ai cani. La credenza era che l’anima di un
insepolto non potesse entrare nel regno dei morti
e aver pace, ma vagasse infelice. Il nemico morto
aveva una sorella, Antigone, la quale decise di
dar sepoltura al fratello, perché così le imponeva
la coscienza, e non importava se la legge
minacciava pene crudeli. Per dar sepoltura al
fratello bastava che spargesse un pugno di
polvere sul suo corpo. Così fa. Collera e furia del
re, che la fa chiudere in una grotta e le chiede:
«Io ho fatto una legge, perché non obbedisci?».
La fanciulla risponde: «Perché ho un’altra legge
dentro di me, scritta dal dito di Dio, e questa
legge è più importante della tua». Salvini accusa
Carola: «Sei una fuorilegge», Carola risponde:
«Obbedisco a un’altra legge». È lo scontro fra ciò
che è giusto e ciò che è legale. Come si risolve? In
un solo modo: ciò che è giusto deve diventare
legale. Nella tragedia, Antigone s’impicca, il suo
fidanzato, figlio del re, la trova morta e si trafigge
con la spada, la madre del ragazzo, la regina,
s’impicca nella reggia. Salvini vuol fare come
Creonte? Sofocle lo mette in guardia.

INCIDENTEINCASA

Tragicavacanza
inSardegnaper
l’imprenditore
LucianoBossini

Quando eravamo impre-
parati a scuola ci inventa-
vamo le scuse più impro-
babili per evitare di essere
interrogati. «Scusi profes-
sore ma ieri ho dovuto ac-
compagnare mia mam-
ma al cinema», è una del-
le più incredibili eppure
vera che chi scrive abbia
mai sentito. E probabil-
mente anche chi legge. Ma

in questo caso le scuse
stanno a zero. È inutile di-
re che gli impegni istitu-
zionali hanno impedito a
questo o quell’esponente
del governo di andare
all’assemblea dell’Associa-
zione industriale brescia-
na. Se non c’era nessuno lo
scorso anno e nessuno que-
st’anno, ci sarà una ragio-
ne. Non è possibile che nel

governo gialloverde non
abbiano pensato che man-
care due volte all’assem-
blea di Aib dove era nor-
male che ci fosse il pre-
mier o un ministro di peso
non avesse una valenza
politica. A meno che pro-
prio quel giorno e per due
anni di fila le mamme di
Di Maio e Giorgetti doves-
sero andare al cinema.

LASENTENZA.Assoltalaproprietariadell’abitazione
Crolla il balconeemuore:nessuncolpevole
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ALTA VALCAMONICA
Vivione,lastrada
èpericolosa
maituristi
«senefregano»
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LASTORIA
DaBrescia
aNetflix,l’ascesa
diLucaOrio
tecnicometallaro
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Morgandisertaloshow
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“COMPLETAMENTE INVISIBILE”
L’UNICO APPARECCHIO

AUT. MIN. DELLA SANITÀ

QUANDO INDOSSATO

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - Viale Piave, 195/C

Tel. 030 5235195
www.apparecchibricchetti.it
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M.C.
ASSISTANCE

Di Massa Catello

COSTRUZIONE-ASSISTENZA
E PROGRAMMAZIONE
IMPIANTI ROBOTIZZATI

Via Salvella Trav. III, 9/11 - 25038 Rovato (BS)
Tel. +39 030 7242253 - Cell. +39 335 6557027
info@mcassistance.it - www.mcassistance.it
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