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CCrroollllaattuuttttoo
L’ALLARME. A Rovato addio alle antiche mura veneziane. Massi come meteoriti a Gargnano

Diventa allarme a Brescia, do-
po il passaggio parlamentare
del decreto Sicurezza, la preoc-
cupazione già ampiamente dif-
fusa sulle conseguenze delle
nuove norme per i richiedenti
asilo. Sono 1901 attualmente
nel territorio, più 425 nelle
strutture degli Sprar e la loro

sorte appare sempre più incer-
ta. Più rigidi sono i paletti intro-
dotti per avere un sì dalla com-
missione ad hoc e si teme che,
esaurita la durata di due anni, si
vedranno rigettare la proroga.
Una situazione che proietta i ri-
chiedenti asilo bresciani verso
la clandestinità.  •> BIGLIA PAG8

DECRETO SICUREZZA. L’impatto delle nuove regole in tema di immigrazione sul territorio provinciale. A rischio 200 posti di lavoro

«Brescia, in2000destinatiallaclandestinità»

Il sindaco di Paspardo Fabio De
Pedro è stato arrestato ieri mat-
tina per turbativa d'asta. Insie-
me al primo cittadino finito ai
domiciliari sono indagati a pie-
de libero il suo vice e un assesso-
re. Tutti sono accusati di aver
«spacchettato» un appalto in
quattro piccoli lotti per indiriz-
zare in questo modo l'assegna-
zione dei lavori per il riqualifica-
zione energetica del municipio
da 244 mila euro.•> PARI PAG19

APPALTITRUCCATI

Arrestato
ilsindaco
diPaspardo
Giuntaindagata

•> CORBETTA PAG36

LafotocolKalashnikov
eilFestivaldellaPace

TalatChaudhry
Doga,origini
pachistane,
chedaoggi torna
adessere
uncandidato
alleelezioni
peri Consigli
diquartiere

di ALBERTO PASOLINI ZANELLI

PerTrump
vittoriadimezzata

L
e consultazioni elettorali importanti si
dividono di solito in tre categorie: i
trionfi, i pareggi, i recuperi. Il voto di
medio termine negli Stati Uniti ha
prodotto, in misure diverse, tutti e tre

questi esiti. In primo luogo ha premiato Trump,
che una volta di più ha vinto al tavolo di un gioco
d’azzardo dei programmi estremisti proclamati
con voce roboante e accento da sfida. Si diceva
una volta che gli americani «votano con il
portafoglio» e danno così un esempio di
democrazia matura. Con il tempo sono cambiati.
Forse gradualmente, ma il risultato si vede
adesso sotto la direzione rombante e avventurosa
di Trump. L’economia americana è infine
guarita dalla malattia gravissima di una
recessione economica «scoppiata» esattamente
dieci anni fa. L’economia ha ritrovato il segno
«più» nel momento in cui Obama, esauriti i suoi
otto anni, doveva dimettersi. Mantenuta la
promessa principale, Trump si è occupato di
altro, cercando l’applauso dei compatrioti
attraverso le «rotture» con la Corea del Nord e
l’Iran, la partecipazione al conflitto in Siria, ma
soprattutto negli affari: debuttando con il ritiro
dell’America dal Trattato di Parigi, aumentando
i dazi contro le importazioni dalla Cina,
affrontando, anche con durezza, gli alleati
occidentali, dall’Europa al Canada. E soprattutto
costruendo ed esaltando un sistema di difesa in
base allo slogan «Per un’America ridiventata
grande», sintetizzato alla vigilia del voto con una
«confessione»: «Io sono un nazionalista».
Dimostrandolo per l’ultima volta con la
decisione di mandare soldati e carri armati Usa
in Messico per bloccare le «carovane» di
immigranti dai Paesi più poveri dell’America
Centrale. Trump probabilmente prevedeva che
una parte degli americani disapprovasse questa
svolta che definiscono «reazionaria». Ma ha fatto
bene i suoi conti perché gli avversari, cioè il
Partito democratico, avevano qualcosa da
contestare, ma ben poco da offrire. E così i due
partiti si sono suddivisi, al momento di tornare
alle urne due anni dopo, gli umori e le strategie:
si sono limitati a cercare di ristabilire l’equilibrio.
La Casa Bianca ha aiutato i repubblicani a
confermare la propria maggioranza in Senato (e
questo è un trionfo) mentre i democratici hanno
riconquistato quella alla Camera (e questo è un
pareggio in meglio). Sommati, i due esiti
producono la terza soluzione: il recupero. Sarà
molto più difficile per la Casa Bianca ripetere un
blitz come quello del primo biennio. Ma
soprattutto il mantenimento del Senato
dovrebbe garantire Trump contro un
impeachment.

L’ANNIVERSARIO

Vent’anni
senzaChicoNova:
unverosignore
digrandetalento

Aveva in mano un fucile
mitragliatore da guerra
Ak 47 Kalashnikov in cali-
bro 7,62 lungo. Un arnese
che, se ti spara, poi dal bu-
co ti esce l’anima. Ma in
fin dei conti, è come se si
fosse fatto fotografare con
un bouquet di profumati
gigli bianchi, con un tro-
feo vinto alla gara di boc-
ce del dopolavoro ferrovia-

rio, o nella classica posa
con cui, per un simpatico
effetto ottico, si fa finta di
sorreggere con le mani la
torre pendente di Pisa:
inoffensive foto ricordo di
placidi momenti di vita.
Così ha stabilito la com-
missione comunale di Bre-
scia che valuta l’ammissi-
bilità dei candidati ai con-
sigli di quartiere: nulla

osta alla candidatura del
cittadino, di origine paki-
stana, sotto esame per
una foto sui social col Ka-
lashnikov in mano. Foto
scattata in Pakistan dove
è normale, dicono, posse-
dere un Ak 47. Ma a Bre-
scia? A Brescia, coinciden-
za, oggi inizia il Festival
della Pace. Anche qui si
parlerà di Kalashnikov...

•> CHIARISCARPETTA ROVATTI FEBBRARI A PAG20-21

•> BARBOGLIO PAG9

ELEZIONI
Quartieri:ammesso
ilcandidato
conilkalashnikov

•> PAG10

L’INTERVENTO

ASanpolino
barrierecontro
ilrumoredelmetrò

•> PARI PAG26

L’INCHIESTA
Scarcerato
ilpresidente
delDarfocalcio
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VERDEPUBBLICO

Lacittàrimetteleradici
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