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REMEDELLO. Scoperta dai Carabinieri una piantagione di oppiacei e di marijuana. In manette due giovani

Sei conferme e tre novità. Que-
sto il gruppo che governerà in-
sieme al sindaco Emilio Del Bo-
no, Brescia nei prossimi cinque
anni. Rimangono al loro posto
il vicesindaco Laura Castelletti
e gli assessori uscenti Marco Fe-
naroli, Federico Manzoni, Ro-
berta Morelli, Valter Muchetti,

e Michela Tiboni. Le new entry
sono quelle di Alessandro Can-
toni, Fabio Capra e Miriam Co-
minelli. Il sindaco ha tenuto
per sè la delega alla sicurezza,
allo sport e alle partecipate con
l’esclusione di Brescia Mobilità
e Brescia Musei.
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LOGGIA. Presentataieri pomeriggionella Pinacoteca lasquadradi Governoche affiancheràperi prossimi cinqueanni il sindaco

DelBono:«EccolaGiuntamanonpersempre»
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Lapoliticasulbilancino
delfarmacista
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PAITONE
Ilsindacomette
il«coprifuoco»
permusicaesagre

Fotodi ritocon
sorrisie saluti
conla manoper la
nuovagiuntadi
palazzoLoggia.Il
treluglio laprima
riunionedel
nuovoconsiglio
comunale

L’oppio cresce nella Bassa
È stato condannato a cinque di
anni reclusione per abusi ses-
suali su minore don Angelo
Blanchetti, l’ex parroco di Cor-
na di Darfo: questa la sentenza
di primo grado, dopo che il pm
aveva richiesto dieci anni. Il le-
gale del sacerdote, che si dichia-
ra innocente, annuncia ricorso
in appello. La Diocesi:«Solida-
rietà alle vittime di abusi, ma è
necessario attendere tre gradi
di giudizio».  •> PARI PAG22

LASENTENZA

Abusisuminore:
cinqueanni
all’exparroco
diCornadiDarfo

di ANTONIO TROISE

Ilpattosegreto
suimigranti

U
n vertice segreto per risolvere la
questione della «Lifeline», la nave
carica di migranti bloccata a ridosso
delle coste siciliane. Ma non solo:
l’incontro a sorpresa fra il premier

italiano Conte e il presidente francese, Macron,
ha avuto il merito di riannodare le fila di un
possibile dialogo europeo dopo le bordate degli
ultimi giorni. Uno scambio di accuse reciproche
che aveva di fatto reso evanescente il summit
sui migranti di domenica scorsa e messo una
seria ipoteca anche sul futuro dell’Ue. Pericolo
scampato, almeno per il momento. Anche se la
strada per arrivare ad un accordo vero sulla
questione dei migranti è tuttora in salita.

Un fatto è certo: il forte attivismo e lo sfoggio
di muscoli del ministro dell’Interno, Matteo
Salvini, ha avuto l’effetto di un sasso in uno
stagno pieno di ipocrisie e diffidenze. Appena
due anni fa, i Paesi europei del Nord non
facevano altro che distogliere lo sguardo da
quello che avveniva sulle coste italiane. Così,
quando le frontiere nordiche sono diventate off
limits per i migranti in transito dal
Mediterraneo, il cerino è rimasto tutto nelle
nostre mani. Anche perché, negli accordi di
Dublino, erano tante le clausole che
penalizzavano i Paesi della sponda Nord del
Mediterraneo, a cominciare dall’Italia. Del
resto, c’è poco da fare: se è relativamente facile
chiudere un confine terrestre, è molto più
difficile (se non impossibile) sbarrare una
frontiera marittima.

È impossibile pensare di fermare l’ondata
migratoria. Ma è sicuramente possibile, invece,
ridurre gli sbarchi e gestire il fenomeno. Per
farlo, però, non ci si può lasciare trasportare
dalle paure e rinnegare, come ha sottolineato
ieri il presidente Mattarella, il nostro Dna,
quello della solidarietà. La difesa delle vite
umane viene prima di tutto.

Il «patto segreto» fra Conte e Macron
dovrebbe finalmente riportare l’Ue a discutere
in maniera coerente e compatta su una delle
grandi emergenze di questo secolo. Un dramma
che deve essere affrontato con strumenti,
politiche, risorse e strategie adeguate. È arrivato
il momento, per l’Europa, di giocare a carte
scoperte: la risposta al problema non può essere
scaricata su singoli Paesi, come l’Italia, ma deve
essere affrontata da tutti in maniera razionale e
solidale. Macron e Conte hanno fatto il primo
passo. Ora tocca alla Merkel e agli altri partner
del Vecchio continente. L’alternativa è lasciare
il pallino nelle mani dei populisti. Una resa che
sarebbe il «de profundis» per l’intera
costruzione europea.

DESENZANO

Presoilladro
chesvaligiava
ipasseggeri
sull’Orient-Express

Stupisce che un sindaco
rieletto al primo turno e
che ha raccolto 10mila pre-
ferenze personali in più ri-
spetto a cinque anni fa,
nella scelta della nuova
giunta si sia affidato al
manuale Cencelli e al bi-
lancino del farmacista.
Giusto riconfermare chi
ha lavorato bene, ma forse
serviva un po’ più di co-

raggio. Possibile che il rin-
novamento e il ricambio a
Brescia abbia tempi così
lenti? Perchè ripescare,
per esempio, navigati
«professionisti» della po-
litica che avevano annun-
ciato più volte di voler la-
sciare spazio ai giovani
(Capra)? Contavano solo
le preferenze personali ri-
cevute? Francamente ci

aspettavamo uno scatto
in avanti visto che Bre-
scia nel terremoto politico
di questi mesi, è diventato
un caso nazionale. La
giunta c’è ma non per sem-
pre, ha detto Del Bono pre-
sentando ieri i suoi asses-
sori. Frase sibillina: ma
non è che qualche dubbio è
venuto anche allo stesso
sindaco?
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SANITÀ

LaPoliambulanza:
inunsoloanno
32milaricoveri
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L’INCHIESTA
Iniziailviaggio
nellebiblioteche
dellacittà

Più il prezzo del quotidiano
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Morosinièinarrivo
«Brescia,eccomi» •> PAG41

ILCONCORSODIBRESCIAOGGI

MilleMiglia:ilpremio
allafotomigliore •> PAG 49
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