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Sel’attesadelcolpevole
èessastessailcolpevole
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LaBrexit«dolce»
scuoteLondra

L’ACCUSA. L’exdirettoredellacardiochirurgiaClaudioMunerettoall’attaccodopoilproscioglimento

Arrivano i primi provvedimenti
dopo la rissa di mercoledì scor-
so in via Corfù a Brescia 2. Dei
cinque fermati, tre pakistani, ri-
sultati irregolari, saranno espul-
si nelle prossime ore. Intanto è
attesa già oggi la revoca da par-
te del questore della licenza per
il bar Coccinella all’esterno del

quale era scoppiata la rissa. Se-
condo quanto accertato dalle in-
dagini a scatenare l’esplosione
di violenza sarebbero stati gli
apprezzamenti volgari rivolti a
una donna, e non questioni lega-
te allo spaccio di stupefacenti
come ipotizzato in un primo
momento.  •> BARBOGLIO PAG8

Unapattuglia
dellaPolizia
localedavanti
albardi viaCorfù
aBrescia2
dovesi è
verificatala rissa
dellascorsa
settimana

LAFAIDA. Tre pakistaniirregolari protagonistidellarissa dellascorsa settimanasaranno rimpatriatinelle prossime ore

ViaCorfù,pugnoduro:scattanoleespulsioni

«Il Civile ostaggio
delle lettere anonime»

Per 8 anni non potrà assistere a
manifestazioni sportive e in par-
ticolare alle partite del Brescia.
La Cassazione ha confermato il
Daspo record per un 38enne di
Castenedolo protagonista della
rissa scoppiata un anno fa a Pa-
lazzolo prima dell’amichevole
Brescia-Cagliari. La suprema
corte ha respinto il ricorso del
tifoso avallando il provvedimen-
to del giudice per le indagini
preliminari.  •> MORABITO PAG11
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Scontriprima
dell’amichevole
conilCagliari:
daspodi8anni

di ANTONIO TROISE

C
hi di Brexit ferisce, di Brexit perisce,
verrebbe da dire dopo le cronache
degli ultimi giorni a Londra, con il
governo di Theresa May che perde
pezzi. Prima si è dimesso il gran

tessitore dei negoziati per l’uscita della Gran
Bretagna dall’Ue, David Davis. Imitato, dopo
qualche ora, dal suo vice, Steve Baker. Poi ha
gettato la spugna il ministro degli Esteri, Boris
Johnson. Una brutta tegola per Downing Street
che da tempo, invece, ha imboccato la strada
della «soft-Brexit», dell’addio «dolce» da
Bruxelles, con la creazione di un mercato unico
e la difesa dell’Unione doganale. Una strada
fortemente sgradita ai teorici dello «strappo
puro e duro» con il Vecchio Continente.

Il risultato, però, è che a più di due anni dal
referendum che ha sancito il divorzio
dall’Europa, a Londra regna la più completa
incertezza, la situazione che i mercati meno
gradiscono. Fino al 2016 l’economia inglese era
la più dinamica del G7. Ora il suo Pil galleggia
quasi allo stesso livello dell’Italia. Il deficit
commerciale è salito alle stelle. Il
deprezzamento della sterlina non ha spinto
l’export. L’aumento dei prezzi ha fatto crollare il
potere di acquisto e, conseguentemente, anche i
consumi interni. Finora, insomma, la Brexit si è
rivelata un pessimo affare per gli inglesi.

Ma non basta. L’indebolimento della linea
«trattativista» della May potrebbe innescare
una deriva dagli esiti imprevedibili. Con il
rischio reale di un fallimento del negoziato che
porterebbe la Gran Bretagna a fare quello che
tutti temono: un salto nel buio.

La premier inglese dovrà faticare non poco per
tenere insieme l’esecutivo. E i vertici dell’Ue
potrebbero non fidarsi più della May e, quindi,
rendere ancora più complicata la complessa
partita fra Londra e Bruxelles. Sarebbe, però,
un errore lasciare la Gran Bretagna al suo
destino. Se è difficile uscire dall’Ue, non è certo
facile restarci. Le divisioni dell’ultimo vertice a
27 hanno messo in mostra, una volta di più, i
problemi di governance del Vecchio
Continente, dove le spinte centrifughe e
populistiche non si sono attenuate. Di fronte a
questo scenario, un accordo per tenere in
qualche modo dentro i confini dell’Europa
l’Inghilterra non sarebbe sbagliato. Nessuno
vuole porgere l’altra guancia dopo lo schiaffo
del referendum sulla Brexit. È importante,
invece, che l’Europa ritrovi se stessa facendo
capire che l’Unione non significa solo sacrifici
ma anche sviluppo e crescita. Concetti che, negli
ultimi anni, si sono smarriti nelle nebbie
dell’euroscetticismo e dell’egoismo degli Stati.

ILCASO

ASanFelice
montalaprotesta
perl’acqua
contaminata

Qualcuno, non si sa chi,
brucia 220 ettari di fore-
ste in Valle Camonica, bec-
cano uno e lo arrestano,
l’inchiesta va avanti, si de-
cide il rinvio a giudizio, si
celebra il processo e alla fi-
ne l’unico imputato viene
assolto. Per non aver com-
messo il fatto. E allora chi
è stato? Non si sa. Assolto
l’incolpevole, con sollievo

soprattutto del diretto in-
teressato, l’amaro che re-
sta in tutti è non sapere
chi sia il colpevole. Come
dire: «Non è forse l’attesa
del colpevole essa stessa il
colpevole?». Si tratta, pa-
rafrasata alla bisogna,
della massima resa cele-
bre dalla pubblicità del
Bitter Campari, ma distil-
lata tre secoli prima dal fi-

losofo tedesco Gotthold
Ephraim Lessing. Nelle
versioni originali (di Les-
sing e del Bitter Campari)
si parlava dell’«attesa del
piacere». Nella versione
apocrifa, questa, si parla
invece dell’attesa di sape-
re chi ha bruciato quei bo-
schi. Attesa che non è un
piacere, ma che non può es-
sere già finita nel nulla.
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DelBonochiede
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SIRMIONE

Dueautoafuoco
Stalker«sfida»
ancheicarabinieri
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AMBIENTE
Noncisonosoldi
perlebonifiche
dellediscariche

Vota la tua Pizzeria 
preferita di Brescia 

e provincia. 
Miglior Pizzeria 2018

BASKET

Germani:MicheleVitali
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Iltagliandopervotare
lamigliorpizzeria  •> PAG13

BENACO IMPIANTI - Sirmione (BS)
Via Curiel, 5 - www.benacoimpianti.it

Progettazione e installazione 
impianti tecnologici
benaco-impianti@libero.it
3391686526

BENACO IMPIANTI - Sirmione (BS)

DOMOTICA
Potrai dare vita e intelligenza al tuo 
impianto, in sincronia con tutte le 
attività che desideri.

DOMOTICA - SICUREZZA
VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA

RISCALDAMENTO ELETTRICO RADIANTE
IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPIANTI ELETTRICI

RETE LAN CABLATA E WIFI

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

Ho risolto
  il mio problema,

sono stato da...
BRICCHETTI

40
anni
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