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Desenzanoeilsuolago
sulleondedeldestino

VIOLENZEINFAMIGLIA.Una situazione daincuboaCastenedolo per causelegate alladroga

Bottealpadre:«Dammiisoldi»
AOrzinuovi inmanetteun30enne,costringevailgenitoreadargli lapensione

PPPPIIIIGGGGRRRROOOONNNNIIII!!!!PPIIGGRROONNII!!

Salviniaprocesso
laparolaaigiudici

Q uando la magistratura interviene
per togliere le castagne dal fuoco
della politica - il che accade sovente -
è troppo facile accusare i giudici di
politicizzazione, come fanno, a

turno e a seconda delle circostanze, i garantisti
della maggioranza o dell’opposizione. Di solito,
anzi, di norma le toghe prendono il fischietto
dell’arbitro quando i partiti rinunciano a
giocare la partita per la quale sono stati
convocati in campo, cioè eletti in Parlamento, e
buttano via il pallone in tribuna per
indifferenza o incompetenza: tanto ci penserà il
potere giudiziario a sbloccare il risultato di
fronte al quale il potere politico si è arreso.

Esemplare dell’anomalia di questo
cortocircuito istituzionale è la vicenda dell’ex
ministro dell’Interno, Matteo Salvini, per il
quale il Senato ha concesso l’autorizzazione a
procedere richiesta, appunto, dalla
magistratura per il caso «nave Gregoretti».
L’accusa è di sequestro di persona aggravato,
perché per più di tre giorni l’allora ministro
(luglio 2019) ha impedito lo sbarco di 131
persone salvate nel Mediterraneo da una nave
della Marina militare, oltretutto, italiana.

Non occorre ricordare che gli stessi magistrati
danno interpretazioni opposte sulla vicenda.
Gli atti e la parola ora passano al procuratore
capo di Catania, Carmelo Zuccaro, che a suo
tempo e a differenza del richiedente tribunale
dei ministri, non aveva ravvisato alcun reato e
aveva richiesto l’archiviazione. Né vale la pena
sottolineare la contrapposizione, come da
copione Guelfi/Ghibellini, fra chi contesta
Salvini su tutto, e perciò anche sulla Gregoretti,
e chi lo difende su tutto e proprio sull’onda e
sulle onde della Gregoretti.

Ma il punto non è che sull’immigrazione
possano scontrarsi due linee diverse, bensì che
toccherebbe all’Europa, prima ancora che
all’Italia lasciata sola, stabilire una rotta e farla
da tutti rispettare. Certo è che la scelta se far
prevalere la compassione o il rigore in
un’armoniosa strategia legislativa e governativa
di controllo delle migrazioni che dovrebbe
prevederli entrambi, non può deciderla una
Corte: è una tipica e sovrana prerogativa di chi
fa politica a Roma o a Bruxelles. Tuttavia, se i
legislatori sventolano bandiera bianca, se nei
Parlamenti la migrazione diventa solo una sfida
ideologica e strumentale tra chi non vuol vedere
il problema e chi lo ingigantisce, alla fine anche
la Gregoretti finisce sul banco degli imputati.
Anziché nel porto, che è la sua unica casa.

www.federicoguiglia.com
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Iveco,unasfida
elettrica
perlafabbrica
diviaVolturno

Si sa: l’Amore è cieco, ma
la Sfiga ci vede benissimo.
E se ti inquadra nel suo
mirino, non si accontenta
di un colpo solo. Alla voce
Amore, c’è la volontà di De-
senzano e della sua gente
di «riconnettersi con il la-
go», mantra delle ammi-
nistrazioni comunali de-
gli ultimi vent’anni. Alla
voce Sfiga, invece, c’è la Sfi-

ga: proprio lei. E non vuo-
le che Desenzano si ricon-
netta col lago. Nell’agosto
2018 crolla il lungolago
storico, davanti a piazza
Matteotti: sprofondato
nell’acqua. Era un’ avvisa-
glia. Il 5 maggio scorso
un’eccezionale burrasca
distrugge la passeggiata li-
toranea verso Rivoltella.
Rifarla costa un milione e

mezzo, si preventiva, poi
vien fuori che costa 2 mi-
lioni e mezzo. In aggiunta
un privato fa ricorso al
Tar, e tutto potrebbe bloc-
carsi. Intanto salta il me-
gaprogetto da 5 milioni
per rifare le spiagge, per-
ché chi doveva finanziar-
lo non caccia più i soldi.
«Riconnettersi col lago».
O fare pace con la sfiga?
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Botte, umiliazioni e minacce al
padre per ottenere il denaro ne-
cessario ad acquistare droga.
Le indagini dei carabinieri di
Castenedolo hanno portato alla
luce uno scenario familiare da
incubo. A finire in carcere con
l’accusa di maltrattamenti ed

estorsione un 44enne. Vicenda
simile a Orzinuovi dove un
30enne è stato arrestato per la
violenza e le estorsioni nei con-
fronti del padre pensionato. In
manette anche un 58enne di To-
scolano: ha inseguito moglie e
figlio con un coltello.  •> PAG13

L’INDAGINE.Daidatidei medici genericiemergeche un brescianosu trenon faesercizio fisico
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IL CASO. A Roncadelle artigiani cinesi si auto-isolano per precauzione
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AMBIENTE
Ilministrocongela
ildepuratore
dellaValsabbia
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dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - Viale Piave, 195/C

Tel. 030 5235195
www.apparecchibricchetti.it

40
anni

“completamente invisibile”
l’unico appaReccHio

aut. min. Della sanità
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