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L’INCHIESTA. Nel Bresciano una denuncia a settimana per reati legati allo smaltimento di rifiuti
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Valvestino,coniltunnel
Viennaèdietrol’angolo

L’ex cinema Ideal di Porta Cre-
mona è pronto a risorgere
dall’abbandono in cui si trova.
Se dal quartiere si alzano prote-
ste per il degrado, la nuova pro-
prietà vara il progetto del nuo-
vo condominio di sei piani in
cui si trasformerà la vecchia sa-
la, l’ultima a proiettare film a lu-
ci rosse in città. Dopo anni in
cui si erano rincorse voci di inte-
ressamenti e di svariate destina-
zioni commerciali e la vendita
all’asta della scorsa primavera,

in Comune è pronto il permes-
so di demolizione e costruzio-
ne. Un ultimo passaggio buro-
cratico con l’Istituto vendite giu-
diziarie ed entro l’anno l’Immo-
biliare Sant’Isidoro potrà avvia-
re i cantieri in via Savoldo. Il ci-
nema era chiuso dal 2012 e non
aveva mai trovato una nuova de-
stinazione. Il tetto in amianto e
le condizioni generali preoccu-
pavano i vicini. Ma ora il volto
dell’ex cinema cambierà radical-
mente.  •> BARBOGLIO PAG 9

ILGIALLO

SulMellaaffiora
unamisteriosa
chiazza,oggi
primicontrolli

Un buco nella montagna
lungo quasi cinque chilo-
metri che costerà 32,4 mi-
lioni di euro. Il tunnel del-
la Valvestino si farà. I sol-
di ci sono, i carotaggi ini-
zieranno a breve, poi via
con i lavori. Altro che ana-
lisi costi-benefici, balletti
politici e sgambetti incro-
ciati: «La Valle il tunnel
lo vuole, la Valle il tunnel

lo farà!». Concretezza bre-
sciana. Anzi: concretezza
trentina. Già, perché dalle
parti di Magasa non han-
no mai nascosto di sentir-
si sudditi degli Asburgo.
Tanto da certificarlo con
un referendum e da volere
un tunnel da 32,4 milioni
(32,4 milioni!) per taglia-
re un po’ di tornanti e ri-
sparmiarsi il periplo del

lago d’Idro quando salgo-
no a Vienna per l’inchino
a Sissi e Cecco Beppe. In co-
mitiva, tutti insieme ap-
passionatamente; 400 re-
sidenti scarsi pigiati in
un paio di pullman e qual-
che furgone. Se poi alla fi-
ne del tunnel ci fanno an-
che un bel autogrill, man-
co c’è bisogno della pausa
Camogli al Brennero.

Lostabile comeèora

IL CINEMA IDEAL. Il progettodelcondominiochecambieràilvoltodell’exsalaalucirosseaPortaCremona

Dalpornoagliappartamentidilusso

Ecomecambieràin futuro

«Sono disponibile ad incontra-
re Maurizio Tramonte. Credo
solo sia una questione di tempi
e non dipende da me. Spero pre-
sto». Parole pronunciate da
Manlio Milani, presidente
dell’associazione famigliari vitti-
me della Strage di Piazza Log-
gia, al confronto pubblico con
Fiammetta Borsellino, figlia
del magistrato ucciso nel 1992
dalla mafia. La serata, organiz-
zata al centro parrocchiale di
Santa Maria in Silva, è stata
una di quelle che lasciano il se-
gno, con riflessioni e spunti che
hanno scosso il pubblico presen-
te.•> PARI PAG14

PIAZZALOGGIA

Milani:«Voglio
incontrare
Tramonte»

di FEDERICO GUIGLIA

Segnaleforte
aicriminali

L
e forze di sinistra protestano, i
magistrati (non tutti) dissentono, e
molti penalisti storcono il naso. La
nuova legge sulla legittima difesa,
approvata ad ampia maggioranza dal

Senato e sia pure con notate assenze dei
ministri Cinque Stelle, va incontro alle
aspettative dei cittadini. I quali, con quel
buonsenso che troppo spesso difetta alla
politica e ai grandi esperti della materia,
volevano che si riaffermassero due principi
elementari: nessun delinquente può entrare a
casa mia. E l’aggressore e l’aggredito non sono
soggetti alla pari. Proteggere la vittima di uno
dei più odiosi e violenti reati, è un dovere
primario dello Stato, non una subordinata
rispetto alle altrettanto ovvie tutele da garantire
sempre agli autori di una così diffusa illegalità.
Anche se i più gravi episodi con morti e feriti
sono, per fortuna di tutti, molti meno di quanto
lasciasse intendere la campagna promossa
soprattutto da Matteo Salvini per rendere più
rigorosa la legge esistente. E rigore il
Parlamento ha introdotto, inasprendo le pene e
prevedendo, per chi reagisce, la novità dello
«stato di grave turbamento derivante dalla
situazione di pericolo in atto». Ma soprattutto
precisando che sia sempre legittima difesa
quella di chi compie un atto «per respingere
l’intrusione posta in essere con violenza o
minaccia di uso di armi o di altri mezzi di
coazione fisica».
In pratica, si restringe il potere di valutazione
dei magistrati, chiamati, più che a interpretare
la legge, ad applicarla con stringenti criteri.
È chiaro, però, che per evitare pericolosi
fraintendimenti da parte di chi magari crede
d’avere licenza di agire come John Wayne nei
vecchi film del Far West, occorrono
contrappesi. Il primo è rendere più rigorosa
anche la concessione del porto d’armi, come
prospettano esperti delle stesse forze dell’ordine
che hanno- è bene ricordarlo- il compito
esclusivo di proteggere i cittadini: il giustiziere
casalingo non può abitare in Italia. Se poi nella
concreta attuazione della legge si finisse per
incoraggiare i cittadini a sostituirsi, anziché a
chiamare, i carabinieri, c’è sempre una Corte
Costituzionale in grado di impedire qualunque
imbarbarimento legislativo.
Dunque, sarà solo la cronaca dei fatti- non certo
la propaganda pro o l’ideologia contro- a dirci se
la nuova legittima difesa riuscirà a
rappresentare con misura ed efficacia la
«legittima richiesta» di chi pretende il rispetto
della legalità anche sull’uscio di casa.

www.federicoguiglia.com
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L’INIZIATIVA
IlCongresso
sullaFamiglia
aVeronadivide
ancheibresciani
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DARFOBOARIO
Inmotocontro
un’automobile:
feritegravi
perun24enne

•> ROMELE PAG27

MONTISOLA
Dopol’allarme
lanciatodalsindaco
divampano
nuovepolemiche

IN EDICOLA A € 9,90 PIÙ IL PREZZO
DEL QUOTIDIANO

che hanno cambiato la seconda guerra mondiale

Le dieci
PERAZIONIO EGRETES

GHEDI

Opendayall’aerobase:
migliaiatraiTornado  •> PAG25

GLIEVENTI

Nottedellamusicalive
con Jethro e Salmo •> PAG47-48

IL COMMERCIALISTA
SUGGERISCE

LE SOLUZIONI
MIGLIORI

PER L’INTERESSE
AZIENDALE
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