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L’INCHIESTA. Sequestrata un’azienda di Montichiari, 13 indagati

«Ho ancora paura. Non è suffi-
ciente che stia ai domiciliari». È
passato più di un anno da quel
20 gennaio 2019, ma il ricordo
delle mani strette al collo per
strozzarla non l'abbandona. E

ieri la quarantenne lo ha ribadi-
to in aula, in occasione della pri-
ma udienza del processo che ve-
de alla sbarra, accusato di tenta-
to omicidio, il 35enne, Filippo
Vitello, impiegato comunale a

Nave. A chiedere che l’uomo
possa lasciare la cella per rag-
giungere la casa di una zia che
vive in Sicilia, e lì restare ai do-
miciliari, sono stati i suoi legali.
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RISIKO BANCARIO. Altre reazioni e scontro sull’Ops
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IL PROCESSO. Prima udienza per l’aggressione subìta da una quarantenne lo scorso inverno a Nave

«Hopaura,lasciateloincella»
I legalidiun35enne,accusatodi tentatoomicidio,chiedonosiamessoaidomiciliari

«Ostile, non concordata e inac-
cettabile». Così i grandi azioni-
sti di Ubi Banca, riuniti nel Car,
bocciano l’Ops di Intesa San-
paolo aprendo di fatto uno scon-
tro con il gruppo guidato da Car-
lo Messina che, da parte sua,
prosegue sulla strada tracciata.
E chiarisce: «Nessuna possibili-
tà di aumento del prezzo della
proposta». •> PAG27
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di FEDERICO GUIGLIA

Strage razzista
Il vento dell’odio

A
Hanau, una ventina di chilometri da
Francoforte, va in scena l’ultimo atto
di un crimine che si chiama razzismo.
È sera, e Tobias Rathjen, un
impiegato tedesco di 43 anni

ossessionato dagli stranieri, entra in un locale
dove si fuma il narghilè - tradizione d’origine
mediorientale diffusa nel mondo musulmano -
per sparare alla cieca. Non soddisfatto del
primo massacro, fa il bis in un secondo caffè.
Nove sono gli innocenti morti ammazzati e
almeno cinque i feriti gravi, in particolare curdi
e turchi. «Alcuni popoli che non si riescono a
espellere dalla Germania andrebbero
sterminati», aveva teorizzato l’omicida in uno
dei molti e folli documenti, anche video, che gli
trovano in casa accanto al corpo della madre, a
sua volta uccisa. La stessa sorte che lo stragista
riserva a sé, dopo aver compiuto la scorribanda
assassina intrisa di odio apertamente predicato.

«Il razzismo è un veleno, l’odio è un veleno e
questo veleno esiste nella nostra società»,
dichiara la cancelliera Angela Merkel, sconvolta
come tutte le istituzioni non solo del suo Paese.
«Un gesto di ripugnante violenza», le fa eco il
nostro presidente della Repubblica Sergio
Mattarella, che ricorda, per contro, i princìpi di
tolleranza, rispetto e integrazione alla radice
dell’Europa. Sull’agghiacciante delitto di Hanau
gli investigatori e la stampa tedesca guardano in
due direzioni: quella di un atto attribuibile
solamente alla psicosi malata di un estremista
di destra invasato di xenofobia e senza complici.
La classica azione da lupo solitario. E poi si
guarda al contesto dell’eccidio, che rientra
comunque in una sequenza internazionale di
attentati contro lo straniero e il diverso da sé.
Un contesto che già l’anno scorso aveva
registrato i massacri di Auckland (Nuova
Zelanda) e di El Paso (Stati Uniti) e, prima
ancora, la strage di Oslo nel 2011. Una sorta di
rete terroristica all’insegna di un fanatismo
armato, spesso di proclamata matrice
neonazista, che si alimenta di un’ideologia
fondata sul pregiudizio e sul rancore. Il
razzismo dilagante sta così diventando una
nuova barbarie che l’Europa ha il dovere di
sradicare non solo nella sua versione
sanguinaria. Come ha sottolineato lo scrittore
marocchino Tahar Ben Jelloun, già premio
Goncourt in Francia, siamo sempre lo straniero
di qualcun altro. E prima del pur
imprescindibile e duro intervento delle
istituzioni, la lotta al razzismo si fa imparando a
vivere insieme.

www.federicoguiglia.com

Se è vero quel che si mor-
mora tra palazzo Marino
e la Loggia che il vertice di
A2A verrà azzerato, dal
presidente all’Ad, qualche
domanda è necessario
porla. Com’è possibile che
un’azienda che ha porta-
to a casa fior di risultati
in termini di conto econo-
mico, dividendi e acquisi-
zioni possa di punto in

bianco mettere alla porta
chi ha contribuito in pri-
ma persona a fare della
multiutility una delle più
importanti e rappresenta-
tive aziende del Nord ? A
rigor di logica si dovrebbe-
ro mandare a casa quei
manager che hanno falli-
to nei risultati e negli
obiettivi che gli erano sta-
ti affidati. E non è cerrto

questo il caso: basta legge-
re i bilanci. La vicenda, an-
cora non conclusa, rischia
però di lasciare l’ amaro in
bocca se si dovesse azzera-
re tutto solo perchè un ma-
nager ti è più simpatico di
un altro, o perché Milano
vuol dettare legge e impor-
re a Brescia quel che Bre-
scia non dovrebbe in ogni
caso accettare.
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