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Pilatoeraundilettante
rispettoallaProvincia

La condanna a nove anni e quat-
tro mesi ora è definitiva e que-
sto significa il carcere. La Corte
di Cassazione ha rigettato il ri-
corso di Mirco Franzoni, il
35enne di Serle, condannato in

primo e secondo grado per l’o-
micidio volontario di Eduard
Ndoj. La vittima aveva da poco
compiuto un furto nell’abitazio-
ne del fratello di Franzoni. A uc-
cidere il ladro la sera del 14 di-

cembre 2013 era stato un colpo
di fucile partito dall’arma di
Franzoni. La difesa ha sempre
sostenuto che il colpo era parti-
to accidentalmente durante
una colluttazione.•> PARI PAG9

LONATO. Parte l’ordine di definitiva messa in sicurezza del Traversino CAPRIOLO.Due anni edue mesi lapenainflitta

L’exdelGrande
Fratellocondannato
perviolenzasessuale

Curdi,ebrei
el’Europaassente

•> PARI PAG18

Ponzio Pilato era un dilet-
tante rispetto ai vertici
della Provincia. Su ogni
questione spinosa che ap-
proda sul tavolo del Bro-
letto, il presidente Samue-
le Alghisi e il suo esecutivo
hanno la capacità di
smarcarsi di Cristiano
Ronaldo. Bloccare la pri-
vatizzazione dell’acqua?
«Non è nostro compito».

Opporsi alle discariche?
«Non possiamo farci nul-
la». Stroncare l’assurdo
progetto del depuratore di
Gavardo? «Non è nelle no-
stre prerogative». L’assur-
do regolamento che para-
lizza l’attività di vigilan-
za delle Gev? «Noi restia-
mo a guardare». Ma allo-
ra la domanda sorge spon-
tanea: a che cosa serve la

Provincia? Più che la tra-
sparente Casa dei Comu-
ni sembra un’entità
astratta. Magari ha ragio-
ne Alghisi, il Broletto non
ha alcun potere, ma quan-
do la politica deve difende-
re i cittadini i poteri se li
prende. Semmai è un pro-
blema di coraggio che, per
citare don Abbondio,
«uno non se lo può dare».

PONTEVICO.Protagonistadiunarissaasprangate
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CASSAZIONE. La Suprema Corte ha confermato la condanna a 9 anni e 4 mesi per il 35enne di Serle

Ladroucciso,Franzonivaincella
Perigiudicièstatoomicidiovolontario.Perluiorasiaprirannoleportedelcarcere

Due anni e due mesi di reclusio-
ne. Questa la condanna inflitta
dal tribunale di Brescia a Kiran
Maccali, il concorrente del
Grande Fratello 12 finito alla
sbarra per le violenze inflitte al-
la fidanzata, una donna 37enne
di Capriolo. Per lui il pubblico
ministero aveva chiesto una pe-
na di sei anni e mezzo di carce-
re.  •> BUIZZA PAG19 KiranMaccalial Grande Fratello12

Cava radioattiva
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di FILIPPO FALCONERI

M
entre i turchi entrano in Siria e si
apprestano a sterminare i curdi, in
Germania un fanatico neonazista
compie un attentato contro gli
ebrei. Due episodi

apparentemente lontani ma che invece, a ben
vedere, hanno una matrice comune. Ovvero la
mancanza di strategia politica e culturale di chi
in questi ultimi anni ha «governato» il mondo.

L’Europa è via via diventata quella della
moneta e non quella dei popoli. Il grande sogno
della pacificazione basata su valori culturali e
sociali condivisi ha lasciato il posto a
dinamiche speculative che hanno ingenerato
crisi e nuovi timori. A pagare il conto sono stati
i ceti più deboli la cui frustrazione ha trovato
sbocco nel messaggio politico più aggressivo e
triviale. Da qui il rinascere, in un’Europa che si
rinchiude negli Stati e serra le frontiere con
gruppi xenofobi le cui frange più estreme
teorizzano l’atto violento, sino all’attentato,
contro il diverso e la minoranza etnica. A ciò si
aggiunge il grande problema dell’onda
migratoria che si fa più imponente per le scelte
miopi, quando non suicide, delle grandi
potenze. Sciagurato è stato l’annuncio del
disimpegno degli Usa in una delle frontiere più
calde del mondo. Decisione che sta
ingenerando una nuova crisi che rischia di
sfociare in una guerra che coinvolge l’intero
Medioriente. Inutile commentare le parole di
Trump che definisce quella dei curdi una
piccola questione tribale. Più delle parole,
questo è l’ultimo atto di scelte che hanno
prodotto le crisi irachena, siriana e soprattutto
libica. Scelte non irrazionali: la
destabilizzazione dell’area mediterranea legata
al controllo del petrolio e dei flussi energetici,
voluta principalmente da Stati Uniti e Francia,
ha avuto risultati tangibili. Ma ha anche dato la
stura ad un flusso migratorio imponente.

E qui torniamo all’attentato in Germania.
Perché la xenofobia che si nutre dell’immagine
stereotipata dell’immigrato che ruba il lavoro e
violenta le donne (e per transizione dell’ebreo
che controlla l’economia) ne giustifica della
propria azione assassina. In questo quadro
manca totalmente una risposta culturale forte
della classe media moderata dei Paesi
occidentali. E dunque messa nell’angolo
l’azione politica, finiscono per avere buon gioco
le diplomazie segrete che barattano i destini di
un popolo (in questo caso quello dei curdi) in
cambio di rassicurazioni sugli scacchieri
internazionali. E nel mutismo dell’Europa si
consuma il tradimento verso gente che ha
combattuto l’Isis in nostra vece.
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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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