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Tornano sotto inchiesta i pro-
getti regionali per la «messa in
sicurezza» del lago d’Idro, sotto
la lente della magistratura dal
2016 per l’esposto di un’associa-
zione ecologista. Il Gip ha dispo-
sto 4 mesi di supplemento di in-
dagine per l’ipotesi di tentato
abuso d’ufficio.  •> BALDI PAG16
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•> SALVADORI PAG27

•> SERVIZIO PAG9

•> BARBOGLIO PAG14
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Il lago d’Idro: si continua aindagare

LA DECISIONE. Supplemento di indagine per abuso d’ufficio tentato sui progetti di «messa in sicurezza»

Lagod’Idro: ilGipriaprel’inchiesta
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di FERDINANDO CAMON

Sepurei5Stelle
cadonosullacasa

L
a ex-ministra della Difesa, Elisabetta
Trenta, dei 5 Stelle, finché era in
carica abitava in un appartamento
molto spazioso nel cuore di Roma:
180 metri quadri, varie stanze, due

salotti, due bagni. Era un appartamento «di
servizio», concesso a un’alta carica dello Stato
perché possa svolgere bene il suo lavoro:
dorma bene, e ci faccia fare bella figura
quando riceve gente. Era una sistemazione
sontuosa nell’interesse di tutti, anche nostro.
Da alcuni mesi la ministra non è più ministra,
e ha lasciato quella casa, che quindi ha potuto
essere riassegnata ad altri, e infatti è stata
assegnata ad altri, ma a chi? Al marito della
signora, il quale è un alto ufficiale dell’esercito,
un maggiore. La ministra, in quanto tale,
aveva diritto a un’abitazione, e infatti finché
era nel governo nessuno ha avuto niente da
ridire. Suo marito, alto ufficiale, come tale ha
diritto a un’abitazione, e infatti se si fosse
messo in lista e avesse avuto un’assegnazione,
nessuno solleverebbe il caso. Il caso è sollevato
dai giornali perché l’appartamento è passato
direttamente dall’uso della ministra all’uso del
maggiore, quindi è rimasto sempre in uso alla
stessa coppia, come una proprietà privata. I
mobili della signora sono rimasti lì. È un
furto? Certo che no. È un falso
nell’assegnazione di un’asta, o nell’evitare che
l’asta venga bandita ed esercitata? Nemmeno.
Ma è un’operazione inopportuna, che non fa
onore né a un politico, né a un ufficiale, né a un
movimento o partito politico. Adesso siamo al
braccio di ferro, la ex ministra dice che restare
è un suo diritto, il movimento o partito in cui
milita la invita a sloggiare immediatamente, e
la Procura della Repubblica apre un’indagine.
Brutta situazione. Bisognava evitarla, e non ci
voleva molto. Bastava, molto semplicemente,
che la ex ministra e l’alto ufficiale collocassero
l’opinione pubblica al di sopra del proprio
convincimento, l’interesse del partito e
dell’esercito al di sopra dell’interesse della
famiglia, e applicassero quel principio politico
il quale ricorda alla moglie di Cesare che non
solo dev’essere onesta, ma anche sembrare
onesta. La casa è un bene sensibile, molte
famiglie hanno un problema di casa, come
comprarla, come affittarla, per i genitori, per i
figli, è un problema tormentoso, non giova alla
fiducia del popolo nei governanti vedere che i
governanti ricevono case di servizio nel centro
più bello del mondo, il centro di Roma, e se le
passano da moglie a marito. Se la ministra e il
maggiore amano il lavoro che fanno, mollino
quella casa.
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L’intervento si fa attende-
re da qualche mese. La ri-
sposta ha richiesto 7 gior-
ni, ma eccola: «In merito
alle fantasiose allusioni
apparse su alcuni media,
relative alla momentanea
rimozione della targa in
memoria di Giorgio Sba-
raini dalla sala stampa
dello Stadio Rigamonti,
Brescia Calcio precisa che

la targa in oggetto è stata
temporaneamente rimos-
sa per completare la ri-
strutturazione della sala
stampa e che, non appena
i lavori saranno ultimati,
il ricordo permanente del
giornalista bresciano sa-
rà riposizionato esatta-
mente dove si trovava».
Talmente fantasioso, Bre-
sciaoggi («alcuni media»

siamo noi), che il comuni-
cato conferma quanto era
stato scritto e mostrato
(chiaramente, con foto) su
questa pagina una setti-
mana fa: la targa è stata
rimossa; è rimasta a lun-
go appoggiata su un tavo-
lo, dopo essere stata tolta
dal muro, per poi sparire.
Riapparirà! Dice ora il
Brescia. Prima o poi.

Una «batteria» di ladri (o forse
più d’una) ha preso di mira Pol-
penazze tra mercoledì e dome-
nica, svaligiando numerose abi-
tazioni nelle zone meno centra-
li del paese, scelte per avere più
vie di fuga. Dopo le prime segna-
lazioni, il Comune si è attivato
intensificando la presenza della
Polizia locale: durante uno di
questi controlli, un ladro è stato
visto fuggire da una casa e inse-
guito dall’assessore alla Sicurez-
za insieme agli agenti, riuscen-
do a dileguarsi con l’auto di un
complice.Furti anche a Calvage-
se, dove è stata visitata dai mal-
viventi l’abitazione del vicesin-
daco, che in uno sfogo sui social
si è rivolto così ai ladri: «Anda-
te a lavorare!».  •> GATTA PAG23
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Massaririconfermato
redeipasticceri  •> PAG11

Ho risolto
  il mio problema,

sono stato da...
BRICCHETTI

40
anni

Persiane a marchio

testate al carico del vento classe 6
secondo i riferimenti normativi
EN 13659:2004  - EN 1932:2001 - EN 13527:1999

persiane in

• a cardini
• a telaio
• scorrevoli
• a pacchetto

da oltre 30 anni

Via Padania,  24/38 - 25030 Castel Mella (BS)
Tel .  030 3583308
www.s icurasr l . i t

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it
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