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Non ci sta il presidente dell’As-
sociazione industriale brescia-
na Giuseppe Pasini dopo le ac-
cuse che gli sono state mosse so-
prattutto dagli esponenti bre-
sciani della Lega: «Io faccio po-
litica? - si domanda Pasini -.

No: io devo difendere le nostre
aziende. Parlo soltanto di dati
economici: il nostro Paese sta
arrancando e il mio compito è
quello di difendere le nostre im-
prese. E lo faccio parlando da
un territorio, quello bresciano,

che qualcosa dà all’Italia: chie-
do che di questo si tenga sem-
pre conto, che si ascoltino le no-
stre proposte e che si tenga con-
to delle critiche, fatte sempre a
ragion veduta, che vengono
mosse».  •> BORMIOLI PAG8•> BARBOGLIO PAG9

LA TRAGEDIA. FrontaleneltunneldiCeto.Perdelavitauna68enne.GraveilpresidenteonorariodiGefran

LAPOLEMICA.Gliimprenditoriconilloroleader
Leaziendebrescianeconilpresidente:
«Governo,cosìnonva:servelasvolta»

•> VITACCA PAG12

Desenzanoeiltraffico:
comeusciredaltunnel?

L’INTERVISTA.Il presidenteAib GiuseppePasini replica alle accusearrivate daLega e5S

«Iononfacciopolitica»
Lacontroffensiva:«QuestoPaesestaarrancandoedevodifenderelenostreimprese»
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•> VENTURELLIPAG 21

In primo grado due veterinari
dell’Ats e tre dipendenti erano
stati ritenuti non colpevoli: ma
adesso in appello, per reati che
vanno dal maltrattamento di
animali al falso in atto pubbli-
co, un medico e tre lavoratori di
Green Hill sono stati condanna-
ti con pene dai 16 mesi a tre an-
ni.  •> CITTADINI PAG11

L’APPELLO

GreenHill,
ribaltata
lasentenza:
4condanne

di FEDERICO GUIGLIA

Carolaèlibera
inodiinveceno

C
ontrordine, la capitana Carola
Rackete torna libera. Niente più
arresti neppure domiciliari. La
giovane e ormai celebre comandante
tedesca della Sea-Watch 3 con

cinquantatré (all’inizio) migranti soccorsi al
largo della Libia aveva ignorato ogni divieto
delle autorità italiane a sbarcare in Sicilia.
Aveva, inoltre, schiacciato contro il molo una
motovedetta della Guardia di Finanza con
cinque militari a bordo che hanno rischiato -
così essi stessi hanno raccontato - la vita. Ma il
gip di Agrigento, Alessandra Vella, non ha
convalidato le richieste della Procura della
Repubblica: né l’arresto né il divieto di
soggiorno sul territorio provinciale. Di più. Il
giudice ha escluso il reato di resistenza e
violenza a nave da guerra e ritenuto che la
resistenza a pubblico ufficiale sia stata
giustificata da una circostanza legata
«all’adempimento di un dovere»: quello di
salvare vite umane in mare. Aggiungendo che la
mèta di Lampedusa non era strumentale, ma
obbligatoria, perché i porti della Libia e della
Tunisia non sono stati considerati porti sicuri.
Chissà se anche il pur vicino porto di Malta
(Unione europea) meriti di essere considerato
alla stessa stregua. È una decisione che rovescia
radicalmente le conclusioni della pubblica
accusa, secondo la quale non c’era alcuna
necessità di forzare l’altolà e di violare la legge,
perché i migranti erano accuditi da personale
salito sulla nave. I più sofferenti tra loro, una
decina tra malati, bambini e donne incinte,
erano già stati fatti sbarcare in precedenza. Ma
è soprattutto una decisione che divampa ben
oltre la sfera giudiziaria per infuocare l’arena
politica. Durissimo è il ministro dell’Interno,
Matteo Salvini, che preannuncia un
provvedimento di espulsione per la giovane
capitana («la rispediremo in Germania»),
definita «comandante criminale».

Molto polemico, il ministro sconfessato, anche
verso la magistratura «per la quale ignorare le
leggi e speronare una motovedetta della
Guardia di Finanza non sono motivi sufficienti
per andare in galera». Ma il caso non ha più
confini né di mare né di terra. Sulla
questione-migranti molto critica è l’opinione
della portavoce del governo francese, Sibeth
Ndiyaye. Che definisce «non accettabile» il
comportamento di Salvini e dice che l’Italia non
è stata all’altezza dell’accoglienza. Buttando,
così, altra benzina sul fuoco. Carola è libera, ma
i problemi dell’immigrazione restano irrisolti in
Europa.

 www.federicoguiglia.com

MOMPIANO

Abbattuta
lavecchiapiscina
perampliare
ilRigamonti

Sono 33 milioni i veicoli
che ogni anno transitano
negli 8 «varchi» stradali
in entrata e in uscita da
Desenzano, dal passaggio
sotto al viadotto per chi ar-
riva dalla A4, alla pano-
ramica strada del Vò che
sconfina verso Padenghe.
Otto «imbuti» obbligati,
per chi entra e chi esce, sen-
za che ci sia più spazio

adatto per creare percorsi
alternativi: si pensa infat-
ti a scavare un tunnel. Ma
quei 33 milioni di veicoli,
domanda, sono tanti? Di
sicuro sono più di quanto
oggi, per la cultura am-
bientale odierna, si consi-
deri sostenibile: 33 milio-
ni all’anno, tutti imbusta-
ti su 8 strade, danno l’i-
dea anche visiva di un ec-

cesso che contrasta con la
sensibilità di oggi. Il gua-
io è che le nostre città, tut-
te, non solo questa, si sono
sviluppate in tempi (si
pensi ai piani regolatori
degli anni 70 e 80) in cui
c’era un’altra idea di pro-
gresso: costruire, consu-
mare, milioni e milioni di
macchine come sogno di
prosperità. Altri tempi.

•> RANZANICI PAG26

VALCAMONICA

Paralizzato
perunafucilata
chiedegiustizia

•> ZANCA PAG28

SALÒ
L’exospedale
cercaancora
unverofuturo

IN EDICOLA A 7,90 €

delle 
nostre

CICLISMO

«CittàdiBrescia»:
trionfaSmarzaro  •> PAG41

L’INIZIATIVA

Una«app»peraiutare
iComunipiùpiccoli •> PAG27

Tel. 030 3385010
Via Montello, 55 - BRESCIA

SALDI DAL 20%
SU COSTUMI

E CALZATURE

WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT
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LA SCIENZA DELLA BELLEZZA E DEL BENESSERE

SALDI
DAL 20%
AL 70%

CALZATURE ABBIGLIAMENTO UOMO - DONNA - BAMBINO

BETTA & ZENO

UNICO PUNTO VENDITA: 
SAN PAOLO (BS) - Via Mazzini, 19

TEL. 030/9979145
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DOMENICA 7 LUGLIO
APERTO dalle 9 alle 12.30
e dalle 14.30 alle 19.30
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