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Tribunale dei minori
miracoli nello tsunami
La Presidente Maggia: «Anche nelle situazioni più urgenti gli operatori sempre al lavoro
per segnalare situazioni gravi, proporre soluzioni, trovare famiglie affidatarie e comunità»

n CREMONA «Da due mesi la
Lombardia Orientale è stata
travolta dal Coronavirus: siamo
stati e siamo ancora immersi
nella paura, nella quotidiana
presa di contatto con la malattia
da parte di amici, colleghi, col-
laboratori, avvocati, consulenti
tecnici, con l’incertezza e l’ans ia
per l’esito del loro contagio».
Dal marzo del 2018, Cr is t ina
Maggia è Presidente del Tribu-
nale per i minorenni di Brescia
(che ha competenza territoriale
sulle province di Brescia, Cre-
mona, Bergamo e Mantova).
«Ognuno di noi — racconta la
Presidente Maggia —si è imbat-
tuto nella morte non soltanto di
tantissimi familiari e amici an-
ziani, ma anche di persone gio-
vani e attive con le quali aveva-
mo relazioni di stima, collabo-
razione e anche affetto». La
presidente parla di «dispera-
zione». «Abbiamo sentito la di-
sperazione di tanti amici medici
di fronte all’impotenza genera-
ta dalla impossibilità di dare
sollievo alle sofferenze terribili
indotte dal virus».
Il cammino è ancora lungo.
«Non posso dire che sia finita —
prosegue la Presidente Maggia
—: il sentimento di ansia e la
preoccupazione permangono e
si alternano al bisogno umano
di fiducia e di speranza. Viviamo
in un tempo sospeso, in un cli-
ma surreale, in cui sono cessate
le attività ordinarie, in cui il no-
stro Tribunale per i Minorenni ,
normalmente pullulante di vi-
ta, di persone, di assembra-
menti di ragazzi e genitori fuori
dalle aule di udienza, di code di
avvocati alle cancellerie, è si-
lenzioso e deserto: risuonano
soltanto le voci dei giudici togati
presenti, impegnati in camere
di consiglio in videoconferenza
con i nostri giudici onorari, e del
poco personale amministrativo

in presidio di cancelleria».
Ma «in questo clima di attesa ed
incertezza», la Presidente Mag-
gia evidenzia «una nota forte-
mente positiva». Sottolinea «la
scoperta della meravigliosa ca-
pacità lavorativa dei Servizi so-
cio-sanitari di questo territorio.
Ho saputo da molti colleghi pre-
sidenti di altri Tribunali per i
Minorenni che in zone d’It alia
ben meno provate dal virus, i
servizi sociosanitari hanno
quasi cessato di operare».
Nella Lombardia Orientale non
è stato così, anzi. «Sento l’obbli -
go di raccontare, invece, la no-
stra incredulità di magistrati di
fronte ai ‘mir acoli’ comp iu t i
nelle situazioni più urgenti dagli
operatori della Lombardia
Orientale che non hanno mai
smesso neppure per un giorno
di lavorare, che hanno saputo in
questi due mesi di Tsunami, se-
gnalare situazioni gravi di mi-
nori in forte disagio, proporre

soluzioni, trovare famiglie affi-
datarie, famiglie di pronto in-
tervento, persino comunità di-
sposte ad accogliere genitori o
adolescenti fragili, che hanno
saputo inventare nuovi modi di
comunicare con i loro utenti,
nuovi modi per relazionare l’e-
sito positivo di una messa alla
prova e anche la possibilità di
formulare un nuovo progetto di
messa alla prova per qualche
ragazzo, costruito nell’e m e r-
genza ma realizzabile nella so-
s t anz a» .
Da qui, l’orgoglio, «io che non
appartengo per origine familia-
re a questa zona del paese» di
presiedere «un Tribunale per i
Minorenni in un territorio in cui
‘il senso e la cultura del lavoro’
diventa medicina, prima per sé
stessi e quindi anche per gli al-
t r i.
A volte si fa dell’ironia per la
rozzezza dei dialetti locali e per
la spigolosità del carattere di
questi lombardi, ma è stato per
me assolutamente emozionan-
te vedere la loro ‘reazione guer-
r ier a’ in un momento in cui
avrebbero avuto tutte le ragioni
per defilarsi . Invece nessuno lo
ha fatto, ma tutti hanno orgo-
gliosamente hanno continuato
a svolgere il loro compito».
«Tengo a raccontare tutto ciò —
prosegue la Presidente Maggia
—perché sento un senso di pro-
fonda gratitudine, perché credo
occorra una volta tanto dare
conto di ciò che funziona, ren-
dere onore a chi lo fa funzionare
e smettere di lamentarci sol-
t ant o.
Come ne uscirà l’Italia? «Dopo
questa batosta l’Italia sarà terri-
bilmente provata e assai pove-
ra, non so se riusciremo a ri-
prendere una normalità molto
presto. Ci
saranno nuove terribili pover-
tà» e «a farne le spese saranno,
come sempre, i percorsi di wel-
fare e al loro interno le famiglie
più fragili e i loro bambini».
Tuttavia, secondo la presidente,
«alla luce di questa feroce espe-
rienza, la mia percezione come
artigiano del diritto minorile è
che la passione che motiva tanti
bravi operatori, emersa così
chiara ed evidente in questo
drammatico frangente, farà da
argine contro un eccesso di de-
grado. La tenuta del sistema ri-
siede certamente nei mezzi
materiali, ma anche nella tem-
pra di chi lo costituisce e lo ren-
de vivo. E qui posso dire che
quanto a tempra non siamo per
nulla messi male».
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Covid, scatta l’allarme usura
Il Pg Rispoli: «La pandemia offre occasioni allettanti alla criminalità»
n BRESCIA La crisi economica
legata all’emergenza sanitaria
rischia di diventare una bomba
con le organizzazioni criminali
pronte ad inserirsi nelle situa-
zioni di disagio, sostituendosi
allo Stato, mettendo in circolo
denaro con l’usura. Ne è ben
consapevole Guido Rispoli, 59
anni, dal 25 marzo neo Procura-
tore generale presso la Corte
d’appellodi Brescia.«Lapande-
mia offre, purtroppo, delle oc-
casioni allettanti per la crimina-
lità». Secondo il Pg Rispoli, da

un lato, «le imprese in crisi di li-
quidità possono diventare facile
preda di chi dispone di risorse fi-
nanziarie occulte e che, quindi,
ha maggiore facilità ad infiltrar-
le, presentandosi come un inve-
stitore che non richiede partico-
lari garanzie, quasi sotto le false
spoglie di un benefattore». Dal-
l’altra, «lo Stato ed il ceto banca-
rio sono chiamati, necessaria-
mente, a sostenere finanziaria-
mente le imprese per evitare il
tracollo economico del Paese».
Perché «la criminalità, soprat-

tutto organizzata, cercherà in
tutti i modi di dirottare parte di
questi consistenti flussi finan-
ziari nei propri circuiti illegali»,
anche nascondendosi dietro
prestanome o soggetti ‘p uliti’,
ins os p et t abili.
«Analogamente, accadrà per
commesse e appalti».
Il Pg Rispoli evidenzia la neces-
sità, ora più che mai, di una col-
laborazione tra l’impr endit oria
sana e la magistratura, fianco a
fianco nella lotta alla criminalità
ec o n o m i ca.Il Pg Guido Rispoli

ARRESTATA DOPO L’AGGRESSION E

IL CONVIVENTE ACCOLTELLATO
IN CASA DOPO UNA LITE
L’ACCUSA È TENTATO OMICIDIO
BIELORUSSA FINISCE IN CELLA
n CREMONA n È passata dagli «arresti ca-
salinghi» dovuti alla quarantena agli arresti
veri e propri con l’accusa di tentato omici-
dio. Si trova nel carcere femminile di Verzia-
no (Brescia), la donna bielorussa di 60 anni
che sabato pomeriggio ha accoltellato alla
schiena, per gelosia, il convivente, suo coe-
taneo, lui italiano non in pericolo di vita. Il
fatto è accaduto alle 15 di sabato in un’abi -
tazione di via Fabbrica del Vetro Vecchio. Tra
i due conviventi è scoppiata una discussione.
Al culmine, la donna ha perso la testa e con
un movimento fulmineo, ha brandito il col-
tello da cucina e ferito il compagno alla
schiena. Le urla hanno richiamato l’att en-
zione dei vicini. L’uomo, sanguinante e spa-
ventato, è riuscito a scappare e a raggiunge-
re la casa della madre, a Bagnara. Dove lo
scenario è stato da film, con l’elicottero del
118 che ha volteggiato alla ricerca della piaz-
zola più vicina all’abitazione della madre, le
ambulanze, le sirene delle forze dell’or dine.
Indaga la squadra mobile.


