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Un avvertimento
perl’Europa

Bene,bravi,madovevate
aspettareBresciaoggi?

Ponticariati:
sicorreairipari

IL CASO. A sole 48 ore dalla nostra denuncia aperto un cantiere per «curare» i piloni su A4 e A21

I passanti lo avevano visto sul
ciglio della strada, a Desenza-
no, mentre strattonava per i ca-
pelli la fidanzata e la prendeva a
pugni, al culmine dell’ennesi-
ma scenata di folle gelosia. Scat-
tato l’allarme, lui era scappato e
lei era stata portata in ospedale:
30 giorni di prognosi, ma quel-

lo era stato solo l’ultimo di una
lunga serie di episodi di violen-
za. Denunciato dalla vittima,
raggiunto e fermato dalla Poli-
zia, il fidanzato, un 41enne origi-
nario di Lucca con precedenti
simili su altre donne, è ora sotto-
posto a misure cautelari in car-
cere a Brescia.  •> GATTA PAG21

Gliscavi sulsito
preistoricodel
Lucone,a
Polpenazze,
patrimonio
Unesco:trovati i
restidi un
bambinovissuto
4milaannifa

ILCASO.All’indomani delfunerale diManuela Bailo un altrogravecasodi violenzasulle donne: aDesenzanointerviene laPolizia

Pugniallafidanzata:«stalker»incarcere

Segui le classifiche provvisorie pubblicate all’interno di Bresciaoggi. 
Compila, ritaglia, consegna o spedisci il coupon a Bresciaoggi 

“La pizzeria dell’anno” Via Eritrea, 20/a-b, 25126 Brescia.

CITTÀCAP

La mia pizzeria preferita 
della provincia di Brescia è:

NOME PIZZERIA

INDIRIZZO

Miglior Pizzeria 2018

I bresciani saranno chiamati al
voto il prossimo 18 novembre
per il referendum sull’acqua. In
gioco c’è la possibilità di aprire
alla partecipazione di soggetti
privati la gestione del servizio
idrico osteggiata dai promotori
della consultazione che ha valo-
re solamente consultivo. L’iter
per arrivare al referendum era
iniziato a marzo 2017. Costo
previsto per la Provincia: un mi-
lione di euro. •> REBONI PAG12

ILREFERENDUM

Sull’Acqua
pubblica
sivoterà
il18novembre

di FEDERICO GUIGLIA

P
er molte ragioni che la ragione non
sempre conosce, ma che la politica
farebbe male a sottovalutare,
l’incontro fra Salvini e Orbán a
Milano può diventare un simbolico

anticipo dell’Europa che verrà alle elezioni del
prossimo anno. E che in buona parte è già
arrivata, se si pensa che il primo ministro
d’Ungheria con il suo radicalismo
anti-immigrati non è un marziano di
passaggio, ma è stato eletto con il 49 per cento
e oltre dei voti. Sull’onda della linea dura
contro gli sbarchi, anche Salvini ormai naviga
sulle vele di ampi consensi «a furor di popolo».
Il popolo che si rivolta contro istituzioni e
poteri percepiti come lontani e insensibili, ecco
la chiave morale e sentimentale del populismo
non più strisciante, ma galoppante in tutta
Europa. Tuttavia, anche se Orbán si mette la
cravatta verde chiaro in omaggio borghese al
«suo eroe» - come definisce il Matteo italiano
per aver ottenuto via mare ciò che lui ha
raggiunto via terra, cioè il blocco degli stranieri
-, la sua visione dell’Europa, se ancor più
dovesse diffondersi in altre nazioni, sarebbe la
fine dell’Europa. Un muro tira l’altro, e tutti i
muri finiranno per fare del nostro continente
una fortezza di impauriti. Gente che si chiude
in casa e si rinchiude in patria per reazione
all’indifferenza che i governi «europeisti»
hanno finora dimostrato sul tema dei migranti
e dei confini. Perfino Papa Francesco, che
sull’accoglienza e sulla misericordia ha fatto il
tratto straordinario del suo pontificato, ha
appena ricordato che l’integrazione è la
condizione per aprire porti e cuori, esortando
alla «prudenza del governante per accogliere
quanti possono essere integrati e, se non si può
integrare, è meglio non ricevere». Invece i
governi europei hanno alternato la retorica al
cinismo. Da una parte fingendo di non capire le
difficoltà che le ondate migratorie creano alle
società accoglienti, se tali ondate non sono
regolate con la mano sicura della Legge e con lo
spirito invincibile della compassione.
Dall’altra, negando qualsiasi solidarietà
all’Italia. Anche nell’incontro a Roma fra Conte
e Babis, il primo ministro ceco, nessun aiuto
nel ricollocamento dei migranti è stato
ottenuto. È il sovranismo dilagante: ovunque,
ma non nel mio Paese. E su questa strada
l’Europa rischia di tornare a essere soltanto
un’espressione geografica, se non riscopre la
forza dei suoi valori: benessere, pace e
progresso a più di settecento milioni di
cittadini da più di settant’anni.

 www.federicoguiglia.com

D’accordo non ci sarà pericolo di
crollo, ma se il comando dei Vigili
del fuoco ha disposto un intervento
di manutenzione immediato sul ca-
valcavia che collega le autostrade
A4 e A21 forse qualche problema c’è.
Non è il caso di rischiare aspettan-
do l’autunno (Genova docet) come
avrebbe voluto Autovia Padana,
concessionaria del tratto autostra-
dale. Bene, quindi, l’intervento tem-
pestivo iniziato ieri sera. C’è però

una domanda: se Bresciaoggi non
avesse segnalato l’aspetto quanto-
meno fatiscente dei piloni del ponte
nulla sarebbe accaduto? È possibile
che nessuno fra quanti hanno la
competenza per valutare e decidere
si fosse accorto della situazione? Op-
pure si è preferito far finta di nulla?
Per noi resta una piccola soddisfa-
zione: forse i giornali servono anco-
ra a qualcosa, mentre magari qual-
cuno preferirebbe farli chiudere.

•> VARONEPAG 8 E 9

•> GATTA PAG31

LASCOPERTA
APolpenazze
trovatounbambino
di4milaannifa

•> SCARPETTA PAG18 e 19

ILDISSESTO

Franecontinue:
ondadipolemiche
sullagodiGarda

•> BUIZZA PAG11

LASCARCERAZIONE
Paragaesce
diprigione,ma
èsubitoespulso

35 HITS

Coupon da presentare alla cassa il g
iorno stesso dell’evento, � no 

ad esaurimento dei posti.
Sconto di 10€ sul biglietto di gradinata da 30€ 

AL TEATRO ROMANO

MARTEDI’ 4
 SETTEMBRE

LA CAMBIO IO LA VITA CHE... TOUR 2018

Coupon da presentare alla cassa il g
iorno stesso dell’evento, � no 

ad esaurimento dei posti.
Sconto di 10€ sul biglietto di gradinata da 30€

AL TEATRO RO

AL TEATRO RO

AL TEATRO RO

AL TEATRO RO
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 SETTEM

MARTEDI’ 4
 SETTEM

LA CAMBIO IO LA VITA CHE... 

LA CAMBIO IO LA VITA CHE... 

IN ANTEPRIMA PER I LETTORI UN 
INEDITO ED ESCLUSIVO CD CON I 
GRANDI SUCCESSI E L’ORCHESTRA

Più il prezzo del quotidiano
IN EDICOLA  A €9,90

PATTY PRAVOILFESTIVAL

LeXGiornateeil«sogno»
diElio,AugiaseRava  •> PAG49

ILDIBATTITOSULL’ARTE

«Cavelliniharagione,
maBresciasimuove» •> PAG47

ESAME BAROPODOMETRICO
COMPUTERIZZATO

GRATUITO DEL PIEDE

PLANTARI SU MISURA DI TIPO
SENSOMOTORIO

AMFIT - WALKABLE
WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT

ORTOPEDIA 
SANITARIA

FORESTI
Tel. 030 3385010

CONVENZIONATI ASL - INAIL
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