
NUOV
O

NUOV
O

ANNO 45. NUMERO 284. www.bresciaoggi.it MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2019 ¤ 1,20

ILCASO.A Desenzanoladrastica decisione diunacooperativa chegestiscemagazzini logistici

Licenziatipersabotaggio
Colpiti11lavoratorisui75addetti:«Ostacolavanovolontariamentelaproduzione»

Ipicchetti del
2016davantial
magazzino
logisticodi
Desenzano,lo
stessodoveieri
èstato
comunicatoil
licenziamentodi
11operai
accusatidi
sabotaggio

GINNASTICA ARTISTICA. Festa per la Brixia: dopo il mondiale, adesso obiettivo a cinque cerchi
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ImisteridellaCaffaro
eiltempoperso

Sono stati licenziati e verranno
denunciati anche in sede giudi-
ziaria undici soci lavoratori del-
la cooperativa «Servizi Associa-
ti», che a Desenzano gestisce il
magazzino logistico per i super-
mercati Penny Market. La coo-
perativa comunica che, dopo
una serie di verifiche, avrebbe
accertato le responsabilità dei
lavoratori nel compiere «atti di
sabotaggio della produzione at-

traversovolontarie inadempien-
ze». Anche altri operai, oltre
agli undici licenziati, sarebbero
coinvolti «con minore gravità»
in tali attività. Meno di 4 anni
fa, lo ricordiamo, nello stesso
magazzino si era svolta una du-
ra protesta con picchetti ai can-
celli terminata con lo sgombero
di 36 persone tra lavoratori e at-
tivisti, poi processati ma infine
tutti assolti.  •> GATTA PAG24
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di FERDINANDO CAMON

L’ergastoloostativo
èirrinunciabile

S
ull’ergastolo ostativo l’Europa ci
rimprovera. È una condanna
disumana, dice la Corte europea dei
Diritti umani, la Giustizia italiana
deve escluderla dalla sua pratica e

correggere gli ergastoli ostativi in vigore nelle
nostre carceri. Sono circa 1.250. Una fetta non
piccola di magistrati italiani si oppone,
dichiarando che l’ergastolo ostativo è inflitto
solo ai criminali di mafia, e che la Corte
europea, se ne chiede l’abolizione, mostra di
non sapere cos’è la mafia. Sto con questi
magistrati. L’ergastolo ostativo è purtroppo una
pena irrinunciabile, e mostra, non che è fallita
la Giustizia, ma che è fallita la società. La
discussione sui giornali è intensa, schietta,
feroce, e ritengo che abbia mostrato tutti gli
aspetti del problema, tranne uno. E dunque non
ripeteremo qui gli aspetti entrati ormai
nell’informazione di tutti. Ci soffermeremo
soltanto su uno non ancora toccato, e che a noi
pare importante. L’ergastolo ostativo è quello
che «osta», che si oppone, a ogni modifica,
attenuazione, accorciamento: quello per cui
veramente «si butta via la chiave». È giusto
buttare via la chiave, non dare al condannato
una minima speranza di libertà, magari dopo
decenni, neanche se si pente, se cambia vita, se
diventa amico della società e dello Stato? Ci
sono in Italia carcerati con l’ergastolo ostativo e
un magistrato che li difende e li visita dice che
gli ricordano l’«Urlo» di Munch: sono pentiti di
quello che han fatto, chiedono la grazia, non la
ottengono e sono disperati. Liberiamoli. Subito.
Trasformiamo il «fine pena mai» in «fine pena
ora». Han commesso una colpa in passato,
perdoniamoli oggi.

Purtroppo, le cose non stanno così. Quegli
ergastolani commettono una colpa oggi,
continuamente, giorno dopo giorno. Sono in
genere autori di stragi mafiose, catturati sul
fatto, rei confessi. Per la loro strage ci sono
orfani e vedove che chiedono giustizia, ma non
la ottengono mai. Perché loro hanno agito in
gruppo e non vogliono dire con chi hanno agito.
Costretti a scegliere tra stare con la Giustizia e
dire tutto, o stare con la mafia e non dire niente,
scelgono di stare con la mafia. Questa è una
colpa. Non scontano la colpa di avere fatto la
strage anni fa, scontano la colpa di proteggerla
oggi. I loro difensori dicono: «Non possono
parlare, altrimenti la mafia fa strage dei loro
figli, lo Stato sia comprensivo». Significherebbe
per lo Stato dichiarare che esistono delle colpe
mostruose, le più mostruose, sulle quali lui non
può fare giustizia, e rinuncia. Datemi un’altra
soluzione. Questa non va bene.
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AMARCORD

Quandosigiocava
esischerzava
alTorneodeicattivi
diLamarmora

Il progetto di bonifica del
sito Caffaro ha puntato i
riflettori su una terra di
nessuno, e sono arrivate le
prime (brutte) sorprese: ci-
sterne che rilasciano cro-
mo, capannoni con esala-
zioni letali di mercurio e
il rischio che a farne le spe-
se siano i residenti e i lavo-
ratori. Scoprire in quali
condizioni versa un’area

nel cuore della città, dove
entrano ogni giorno cin-
quanta dipendenti, spa-
venta. Ma spaventa anco-
ra di più che per molto
tempo nessuno se ne sia oc-
cupato. Per quanti mesi e
anni i serbatoi avrebbero
continuato a perdere cro-
mo, e le esalazioni di gas a
minacciare i polmoni dei
lavoratori?

Spaventa, anche, pensa-
re a quali «orrori» svelerà
ancora il sito Caffaro. Ma
non è il caso di perdersi
d’animo. Né, come è appe-
na accaduto, di attendere
mesi prima di dar conto
delle analisi sui pericoli
per la salute dei lavorato-
ri. Bisogna fare presto.
Ogni giorno perso nascon-
de un rischio in più.
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ILRAPTUS
Perdelatesta
intribunale
espaccatutto

EDIZIONE 2019

I COMMESSI
DELL’ANNO

Domani
IL TAGLIANDO 
SPECIALE DA         PUNTI.50

FESTIVALDELFUTURO

L’intelligenzaartificiale
Domanil’inserto •> PAG14

COMMESSIDELL’ANNO

Eccoilmaxi-tagliando:
la«febbre»salea50 •> PAG15

LAMOBILITAZIONE
PostediFiumicello
versolachiusura
Anzianipenalizzati
Eiresidentipronti
allaraccoltafirme
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ILREPORT
ABresciameno
reati,macrescono
icriminiviolenti
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BORGOSATOLLO
Clochard«evade»
dallapanchina
mavieneassolto
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GARDONERIVIERA
Incidentiefughe:
unpaeseostaggio
deicinghiali

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - Viale Piave, 195/C

Tel. 030 5235195
www.apparecchibricchetti.it

40
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“COMPLETAMENTE INVISIBILE”
L’UNICO APPARECCHIO

AUT. MIN. DELLA SANITÀ

QUANDO INDOSSATO

www.cubotraslochi.it - info@cubotraslochi.it
Siamo disponibili per progetti e preventivi gratuiti senza impegno.

Traslochi di abitazioni, u�  ci, archivi, biblioteche. 
Servizio di custodia mobili e gestione archivi.

Piccole e grandi movimentazioni interne,
trasporto opere d’arte, mostre e � ere.

Montirone (BS) -Via Artigianale, 107 - Tel. 030 2170274
Cell. 339 3071896 - 339 6515850

PUNTO VENDITA AZIENDALE
APERTO TUTTO L’ANNO

VESCOVATO (CR) - VIA DELLE INDUSTRIE, 24
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P
os

te
Ita

lia
ne

S
.p

.A
.-

S
p

ed
.i

n
a.

p.
-D

.L
.3

53
/2

00
3

(c
on

v.
in

L.
27

/0
2/

20
04

n.
46

)a
rt

.1
,c

om
m

a
1,

D
C

B
B

re
sc

ia
y(

7HB
5J1

*LQ
SKK

O(
+}!=

!"!#
!,

ds: DamatoA


