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Lacorsaelettorale
spaccal’Europa

C
on quel buonsenso che anche in
politica le donne mostrano di saper
coltivare meglio di tanti uomini, ci
voleva lei, Madame Nathalie
Loiseau, ministro degli Affari

europei francesi, per cogliere la verità
sull’irritante e continua polemica fra
rappresentanti dei governi di Roma e di Parigi:
«Non vogliamo giocare al concorso di chi è più
stupido. Con l’Italia abbiamo molte cose da
fare e vogliamo continuare a farle». Fine delle
trasmissioni e, si spera, delle incomprensioni.
D’un tratto sono così diventate «insignificanti»
le dichiarazioni di Di Maio e di Salvini sulla
Francia neo-colonizzatrice economica in
Africa, che avevano portato alla convocazione
del nostro ambasciatore presso il ministero
degli Esteri parigino. Dichiarazioni, peraltro,
sempre precedute e accompagnate nel tempo
da leziose e non meno ideologiche battute da
parte di Emmanuel Macron o di commissari
alla Pierre Moscovici contro il governo
gialloverde in Italia. Un botta e risposta
pre-elettorale per tutti, ma tra politici di
nazioni sorelle. «I francesi sono degli italiani
tristi; gli italiani, all’opposto, sono dei francesi
di buon umore», amava dire il poeta Jean
Cocteau. L’interesse e il destino condivisi da
Italia e Francia non può essere ridotto né
compromesso dalle sparate dei loro ministri e
candidati in vista del voto di maggio per
rafforzare oppure contrastare il populismo in
ascesa, cioè la nuova scommessa per l’intera
Unione europea. Perché le campagne elettorali
finiscono, ma il rapporto storico, culturale ed
economico fra i due principali Stati dell’Unione
dopo la Germania, continua. Bastino tre nomi-
Fincantieri, Alitalia e Tav- per ricordare anche
la portata delle sfide che ci legano, a parte
l’aspetto artistico, culinario, della moda, della
ricerca nello spazio e la simpatia dei tanti
ragazzi, lavoratori, professionisti che fanno la
spola tra Roma e Parigi. Se è vero che
sull’immigrazione non regolata e sulle relazioni
economiche troppe volte piegate allo
sciovinismo molte sono le colpe della Francia, è
anche vero che il rispetto finalmente preteso
dai cugini d’Oltralpe si conquista con la serietà
e la continuità dell’azione politica, non con la
rissa permanente che alla fine incorona solo «il
più stupido». Ad Aquisgrana, in Germania, la
Merkel e Macron hanno appena firmato un
nuovo trattato che lega ancor più le sorti dei
due Paesi. L’Italia non può restare a guardare o
a gridare, se è consapevole del peso e del ruolo
che può avere per evitare l’egemonia
franco-tedesca (altro che populismo)
nell’Europa di domani.
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ILPROGETTOEILBANDO AFEBBRAIO. Gliuffici dellaLoggiahanno avuto
ilvialiberapolitico:a metàfebbraio pubblicherannoilbandoper laraccolta
dellemanifestazionidi interesse,punto dipartenza dell’iterdi costruzione
delnuovostadiodi calcio. Il modelloèquello di un projectfinancing, conun
entepubblicoin veste dipromotore anzichè unprivato.EMassimo Cellino
lohagiàdettoall’inizio dell’avventura: «Ciimpiego 3mesi atiraresuspalti
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Stadio: bando ok
eCellinorilancia

DESENZANO

Ilcaroaffitti
colpiscelefamiglie
Lecasepopolari
sonounmiraggio

Non è solo Brescia ad esse-
re maglia nera nella quali-
tàdell’aria. È tutta la Lom-
bardia. Di più: tutto il ba-
cino padano. Brescia peg-
giore di Lodi e di Monza?
Sì, quest’anno. E il prossi-
mo? Non ci stupiremmo
di vedere le posizioni in-
vertite. Comunque sia è il
peggior podio al quale
aspirare, al punto che esse-

re terzi invece che primi
non deve consolare nessu-
no.Come non deve consola-
re nessuno se Brescia sta
un po’ meglio a Pm10, se
poi sta peggio alla voce
Ozono. La verità l’ha scrit-
taLegambiente: siamo tut-
ti noi lombardi nella mor-
sa dello smog. Una realtà
difronte alla quale servo-
no politiche e scelte di lun-

go respiro, non certo le dife-
se di ufficio come quella
dell’assessore regionale
Cattaneo. Sì rispetto a die-
ci anni fa la situazione sa-
rà anche migliorata (e per
fortuna!) ma non ci si può
certo accontentare e maga-
ri servirebbero da parte
della Regione azioni un
po’ più decise e soprattutto
strutturali. O no?

in edicola a € 9,90 più il prezzo
del quotidiano

ATLANTE DELLA SHOAH

DELITTODI ERBUSCO

Proposta indecente
perfarcadere
intrappolaStefania
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LACONDANNA

Leriduceva
inschiavitù:dieci
anniallamaitresse
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TERRORISMO

Seiannialforeign
fighterarruolato
dall’IsisinSiria

Si presentava a casa spacciando-
si per ispettore regionale del
gas e convinceva le sue vittime,
quasi tutte persone anziane, a
pagargli 300 euro per l’installa-
zione di un apparecchio per la
rilevazione delle fughe di meta-
no, un oggetto in realtà reperibi-
le sul mercato a soli 25 euro. Ma
lui evocava il rischio di multe sa-
late e citava leggi inesistenti, riu-
scendo quasi sempre a farsi da-
re retta. I carabinieri, che lo han-
no arrestato a Gambara grazie
alla descrizione delle sue stesse
vittime, ritengono che il finto
tecnico, un 54enne di Bedizzo-
le, possa aver compiuto circa
100 truffe di questo tipo denun-
ciate in vari paesi della Bassa
bresciana.  •> MORABITO PAG17 Truffatoreserialearrestatoa Gambara:si spacciava pertecnico delgas

L’INCHIESTA.Arrestatoun 54enne che raggiravagli anzianidella Bassa

Truffavaivecchietti
conla«scusa»delgas
Presodopo100colpi
Il fintotecnicoèstatosmascheratodaicarabinieri
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Glistrumentimusicali
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Restituiteallamemoria
levitedi108internati •> PAG23

SAN MICHELE
di GARDONE RIVIERA (Bs)
Via della Calma, 4
Tel. 0365 21893 / 0365 20227
fondazionebravi@tin.it

www.fondazionebravi.it
www.paginegialle.it/fondazionebravi

Residenze per anziani autosufficienti - Gardone Riviera

fondazione Eugenio Bravi

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

Lo storico pastificio
nel cuore di Brescia

nonchè nel cuore
dei bresciani
fin dal 1942.

Produzione casoncelli alla bresciana, tagliatelle, vari tipi di pasta 
all’uovo, pasta per lasagne, rotolo e pretagliata per casoncelli 
che potrete farcire con il vostro ripieno preferito. Produciamo 
comunque anche ravioli di “magro” (ricotta e spinaci), zucca, 
formaggi, e tutti quei formati di pasta come i: cappelletti, tortellini, 
gocce, ventaglietti, ventagli di zucca, quadri magri, quadri ai 
formaggi, gnocchi, creme di semolino, ecc.

PASTIFICIO FRANZONI di Franzoni Roberto e Adriana s.n.c.
tel. 030.47541- email: pastificiofranzoni@libero.it

www.pastificiofranzoni.com

Ho risolto
  il mio problema,

sono stato da...
BRICCHETTI
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