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Tutti rinviati a giudizio: questa
è stata la decisione del Gup Al-
berto Pavan nei confronti di un-
dici imprenditori coinvolti nel-
la vicenda giudiziaria che lo
scorso aprile si è abbattuta sul

Comune di Concesio. Nell’ambi-
to dell’inchiesta, che mira a fare
chiarezza su alcuni presunti ap-
palti truccati, erano stati esegui-
ti anche alcuni arresti. Le difese
avevano preso strade differenti

per le diverse persone coinvol-
te. Ora per questi undici im-
prenditori è stata fissata la data
in cui saranno in aula: il proces-
so inizierà il 7 maggio 2020.
 •> PARI PAG10

DESENZANO. La Polizia andrà in chiesa per spiegare i raggiri agli anziani CASTELMELLA. Ilcasosegnalato aicarabinieri

Ilrappresentante
diclassefascandalo:
simbolinazisuisocial

•> BARBOGLIO PAG12

«Sperimentazione»
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CONCESIO.L’udienzapreliminare ha stabilito che dovrannoessere processatitutti gli imputati: sarannoin aulaa maggio

Appalti truccati,undicirinviatiagiudizio
Sitrattadiimprenditoricoinvolti inun’inchiestachenelloscorsoaprileavevaportatoancheadalcuniarresti

Il suo profilo Facebook è pieno
zeppo di svastiche, motti nazisti
e riferimenti a Hitler. L’autore
dei «post» è rappresentante di
classe in una scuola di Castel
Mella: anche per questo è stato
segnalato ai carabinieri dal pa-
dre di un’altra ragazza della stes-
sa sezione. Ma il Comune mini-
mizza: «Mai ricevuta nessuna
lamentela».  •> GAVAZZI PAG22
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di FILIPPO FALCONERI

Selemafie
sonotranoi

O
ltre 300 arresti, più di 400 indagati,
sequestro di beni per diversi milioni
di euro: è un colpo durissimo quello
inferto ieri alla ’Ndrangheta. Non
solo in Calabria ma anche in molte

altre regioni in cui l’organizzazione criminale si
era infiltrata: Lombardia, Piemonte, Veneto,
Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Lazio,
Sicilia, Puglia, Campania e Basilicata. E a finire
nella rete delle forze dell’ordine questa volta non
sono stati solo la «manovalanza» del crimine e i
pesci piccoli. Le manette sono scattate anche ai
piani alti della cupola: politici, funzionari e
militari. Un colpo durissimo, ma non certo
risolutivo perché il crimine organizzato, che non
è solo pizzo e lupara ma anche - e anzi
soprattutto - finanza e colletti bianchi, ha ormai
tali ramificazioni da essere quasi uno Stato nello
Stato. Significative le parole di Nicola Gratteri,
della Dda di Catanzaro il quale ha confessato di
aver anticipato il blitz perché la sensazione era
che fosse in corso una fuga di notizie tale da
compromettere l’intera operazione. Ma Gratteri
ha anche aggiunto una considerazione che
dobbiamo fare nostra soprattutto qui, nella
nostra provincia. Il responsabile della Dda ha
infatti chiamato a raccolta la società civile,
ovvero tutti noi cittadini. Perché le forze
dell’ordine hanno compiuto decine di arresti, ma
se non vi è un forte presidio di legalità (che
significa denunciare tutte le situazioni sospette)
il posto dei vecchi mafiosi, ’ndranghetisti o
camorristi che oggi sono finiti in galera verrà
presto preso da altri farabutti. Dove c’è ricchezza
diffusa ci sono le mire delle organizzazioni
criminose e dunque i nostri territori sono quelli
più ambiti. E se ancora i boss non la fanno da
padroni è proprio per ciò che diceva Gratteri,
ovvero la forza della nostra società civile. Il
pericolo però di una deriva in «stile Corleone»,
con le persone oneste che per paura finiscono per
chiudersi in casa e non denunciare, è ben più alto
di quanto si possa immaginare. Bisogna reagire
subito. Perché se la mala pianta del crimine
attecchisce, non c’è diserbante che ce ne liberi.
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«Sperimentazione» è una
specie di parolina magi-
ca. Le pubbliche ammini-
strazioni, compresa quel-
la di Brescia, ne fanno un
grande uso. In effetti ha
molte virtù, prima di tut-
te quella di essere un pas-
se partout. Sotto la parola
sperimentazione, infatti,
puoi far passare qualsia-
si provvedimento. Basta

premettere che si tratta,
appunto, di sperimenta-
zione, e alla gente non
sembrerà che gli stanno
imponendo qualcosa.
Prendete la zona Stazio-
ne: con la rivoluzione dei
pullman i commercianti
si lamentano di aver per-
so clienti e gli automobili-
sti di aver perso parcheg-
gi. Prendete piazzale Ar-

naldo, anche lì non è stata
decisa la pedonalizzazio-
ne, ma la sperimentazio-
ne della pedonalizzazio-
ne. Con la sperimentazio-
ne tutto è ufficioso e forse
diventerà ufficiale. E
quando lo diventerà, se lo
diventerà, nessuno se ne
sarà accorto. Senza ren-
dercene conto, ci siamo
già abituati.
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INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA,

DEDICATA ALLE PERSONE,
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tel. 030.7365298
www.pzbroker.com

CAPRIOLO - Via Sarnico 37
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