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ILCASO.Nel 2017 le contravvenzioni sonostate340 mila, ingran parte pereccessodivelocità

Diecimilaautononassicurate
LehascopertelaProvinciaconletelecamereattivatelungolatangenzialeSud

•> PASINETTI PAG27

Scomparso,forsemorto
Anzi,no:è«resuscitato»

Diecimila automobilisti quest’
anno hanno viaggiato sulle stra-
de bresciane senza assicurazio-
ne. Lo rivela la Provincia, che
nel 2017 ha elevato 340 mila co-
travvenzioni: 330 mila per ec-
cesso di velocità, dato pure rile-
vante, le restanti a guidatori piz-
zicati senza contrassegno, in
particolare mei punti telerileva-
mento posizionati lungo la tan-
genziale Sud. DANESI PAG 9

Il Presidente della Repubblica,
com’era previsto e annunciato,
ha sciolto ieri il Parlamento de-
cretando così la fine della legi-
slatura che arriva alla sua fine
naturale. Mattarella ha firmato
il decreto di scioglimento dopo
aver incontrato il premier Pao-
lo Gentiloni. Il Consiglio dei Mi-

nistri ha poi deciso la data delle
prossime elezioni che si terran-
no il 4 marzo. Contestualmente
il capo del Governo ha controfir-
mato, come vuole la prassi, il de-
creto di scioglimento delle Ca-
mera. Il Governo rimane in cari-
ca per il disbrigo degli affari cor-
renti.  •> PAG2 E 3

Solounafirma:
basterebbeafar
partirei lavori
dibonificaalla
Caffaro.Brescia
attendeche
Padoansi decida
ariconfermare
ilcommissario

POLITICA. Nessuna proroga come chiesto da alcuni esponenti della sinistra per cercare di approvare in tempo la legge sullo Ius soli

Legislaturaaddio:sivoteràilquattromarzo
di RICCARDO BORMIOLI

Servegovernare
Enontraghettare

S
i chiude dunque, senza proroghe dal
sapore surreale, una legislatura
turbolenta che rischia di essere il
prodromo di una campagna elettorale
dai toni polemici fin troppo alti. Il

giudizio ovviamente spetterà agli elettori
chiamati al voto il prossimo 4 Marzo. Un voto
per chi e per che cosa? Mai come oggi la
domanda rischia di non avere risposte e non
dare certezze. Colpa di una legge elettorale
raffazzonata, approvata all’ultimo minuto per
evitare un nuovo intervento della Corte
Costituzionale e non in grado, salvo clamorose
ma improbabili sorprese, di decidere un
vincitore in grado di governare il paese. Non a
caso già si ipotizza un nuovo ricorso alle urne
nel prossimo ottobre. Per i prossimi mesi,
insomma, si dovrebbe assistere ad una sorta di
lungo passaggio delle consegne tra un governo e
l’altro. Il primo frutto di quelle larghe intese che
tutti stigmatizzano ma che alla fine i più
auspicano, e il secondo, si spera, con la forza
elettorale e i consensi necessari a governare. Tra
l’altro non ci sarebbe nemmeno il problema di
chi far sedere a palazzo Chigi: Gentiloni alla
fine potrebbe andare bene a tutti. Come per i
governi balneari della prima Repubblica: la
differenza è che allora spuntavano fuori
d’estate, oggi in primavera. D’altronde si dice
che non esistano più le stagioni e dunque anche
questo problema temporale sarebbe facilmente
aggirabile.

Il problema è che questa incertezza rischia di
pagarla il paese che di tutto ha bisogno tranne
che di affrontare le sfide del futuro in una sorta
di incertezza perenne. Serve governabilità,
servono progetti e programmi per cavalcare
l’uscita da una crisi che noi ancora avvertiamo
ultimi tra i paesi europei più sviluppati. Sarà a
questo punto compito del premier
traghettatore, chiunque esso sia, e del
presidente della Repubblica, per i poteri che la
Costituzione gli attribuisce, a rassicurare gli
italiani e ad evitare che l’incertezza travolga
tutto e tutti. A cominciare dalle imprese che
faticosamente stanno cercando di agguantare la
ripresa per finire ai giovani ai quali troppo
spesso in questi ultimi anni è stato addirittura
negato il futuro. Al centro di tutto rimane il
lavoro, il diritto al lavoro che è la vera cifra della
democrazia. Il lavoro che dà dignità all’uomo e
lo rende cittadino prima che individuo e che lo
fa parte della comunità. La vera sfida è questa e
il tempo per affrontarla rischia purtroppo di
scadere molto presto. Votare è prima di tutto un
diritto, ma soprattutto un dovere che va
esercitato, sempre. Il resto sarebbe solo caos.
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Brescia,figuracciacosmica

LA DISFATTA. La squadra di Marino battuta in casa dall’Ascoli dell’ex Cosmi ultimo in classifica

SABBIOCHIESE

InComunespunta
bandierasabauda
IIsindaco:«Ce
l’hannoregalata»

Il ping-pong dei giudici e
la rapidità del Ministero
degli interni. Passano en-
trambi da Brescia quan-
do si parla di terrorismo
di matrice islamica. Così,
ieri è stato espulso dal VI-
minale un foreign fighter
kosovaro residente a Bol-
zano, ma con contatti qui.
«Contatti» già espulsi o
condannati da tempo sul-

la base delle indagini del-
la Digos di Brescia. Quest’
anno, spiega il Ministero,
sono 105 le espulsioni in
tutta Italia, 237 dal pri-
mo gennaio 2015. Ma a
fronte di numeri che dan-
no l’idea di un’attività in-
tensa c’è anche altro. C’è
per esempio la Cassazione
che - in dissenso con il Rie-
same - decide che basta un

«like» per parlare di apo-
logia del terrorismo. E ci
sono estremisti accisati di
essere potenziali attentato-
ri, come Anas El Abboubi
di Vobarno, prima arre-
stato, poi scarcerato dal
Riesame, andato a com-
battere per l’Isis, dato per
morto e ora «resuscitato»,
tanto che un pm ne chiede
il processo. Dov’è l’errore?

•> DANESI PAG 12

L’APPELLO
«Orafatefirmare
aPadoanildecreto
sullaCaffaro»
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MALTEMPO

L’allarme valanghe
rientraametà
FranainValsaviore
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ERBUSCO
Unapiazza
perricordare
Marchesi

TERRORISMO

Espulsoforeignfighter
concontattiaBrescia •> PAG10

MORTEINCORSIA

Chiestoilrinvioagiudizio
perMuneretto •> PAG15
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