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BERLINGO. Arrestato dai carabinieri un colombiano di 51 anni ILDELITTO.La brescianauccisaa Manchester

Lalastrangolata
Restanoincarcere
duesenegalesi
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Ilpianocaveequelle
risposteattesealungo

•> PAG27

Se ora anche il ministro Danilo
Toninelli dice che la Tav Bre-
scia-Verona si farà, aprendo cla-
morosamente su un tema che
sembrava tabù per i 5 Stelle,
vuol dire che si farà: fonti vicine
all’esecutivo rivelano che l’ope-
ra verrà inserita in un prossimo
decreto «sblocca cantieri». Ma
è dal fronte «pro Tav» che, oltre

alla soddisfazione per questo so-
stanziale via libera, si punta il
dito sui ritardi già accumulati e
sui «costi del non fare»: previ-
sta per il 2001, e ora rinviata al
2027 come data di fine lavori, la
mancanza della Tav per 26 anni
comporterà alla fine un danno
di 50 miliardi per la mancata
crescita economica.  •> PAG16

Alta
velocità:
all’orizzon-
te
losblocco
della
Brescia
Verona,ma
inritardo
di26 anni

ALTAVELOCITÀ.Dopo le aperturedel governo sullaBrescia-Verona ilfrontedel «sì» puntaildito suiritardigiàaccumulati

Tavaibox:giàpersi50miliardi
Dal2001lamancatacrescitae lecarenzeinfrastrutturalipesanosull’economiadelNordperunacifraa10zeri

Strangolata durante un tentati-
vo di rapina. Sarebbe questa la
pista seguita dagli inquirenti in-
glesi sulla morte di Lala Kama-
ra, la 26enne trovata senza vita
nell’appartamento di Manche-
ster dove viveva con due ami-
che. La polizia ha fermato due
persone di 21 e 25 anni. La ra-
gazza, senegalese di nascita ma
cresciuta fra Calcinato, Lonato
e Desenzano, tre anni fa si era

trasferita nella città inglese per
cercare lavoro. «Era buona con
tutti e non ha mai avuto proble-
mi» racconta il padre Aliou Ka-
mara, volato a Manchester.
«Era contentissima perché da
lunedì avrebbe dovuto iniziare
a lavorare come assistente sani-
taria in una clinica - ha raccon-
tato il fratello maggiore Ibra -.
L’ho sentita venerdì, era feli-
ce».•> CITTADINI E PARI PAG7

•> CITTADINIPAG17

di FEDERICO GUIGLIA

Noall’accordoUe
CaossullaBrexit

L
a botta non poteva essere più dolorosa:
391 parlamentari contro 242, e la
proposta di un’«uscita morbida»
dall’Unione europea presentata dalla
premier Teresa May è bocciata

sonoramente, e per la seconda volta alla
Camera dei Comuni. Con conseguenze
imprevedibili su come avverrà la Brexit: un
addio netto, rapido e senza rimpianti né accordi
con l’Europa, come propugna l’ala dei senza se e
senza ma? (su questa ipotesi si tornerà a votare
oggi). Oppure, forse più probabile, un divorzio
lento con la richiesta di un rinvio all’Unione? E
sullo sfondo sempre l’incognita, peraltro oggi
remota, di un futuro ripensamento, come
sognano soprattutto gli europei. Fra i quali gli
italiani della Gran Bretagna, circa 700 mila: è la
più grande comunità fuori d’Italia nel
continente. Intanto, l’effetto politico della
Brexit è il seguente: per la prima volta le
prossime europee di maggio si svolgeranno non
più con la prospettiva di nuovi Paesi in entrata
bensì con quella, pur ancora da definire nelle
forme, di una nazione in uscita «annunciata». E
sì che Theresa May era riuscita a ottenere
concessioni dell’ultima ora dall’Ue per
convincere i riottosi; il nodo del contendere è
ora il rischio di un nuovo confine - aperto o
rigido?- fra l’Irlanda, Paese Ue, e l’Irlanda del
Nord appartenente al Regno Unito. Con tutti i
risvolti di sovranità, di regole doganali e
commerciali e di vecchie tensioni che
potrebbero riemergere dopo l’accordo di Belfast
che nel 1998 aveva posto termine al conflitto fra
la comunità cattolico-irlandese e quella
protestante unionista. Un nodo che, se non
venisse sciolto con chiarezza - questo paventano
i contestatori - finirebbe per inchiodare la Gran
Bretagna nell’orbita dell’Europa a tempo
indefinito. Ma al di là di paure e delle speranze,
la realtà è che la Brexit è precipitata nel caos.

 www.federicoguiglia.com
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LASTORIA

Il«bidone»delvino
arrivaaBrescia
mailristoratore
nonlabeve

Il piano cave è atteso da
oltre tre anni nel Brescia-
no. Il mercato al ribasso,
la crisi dell’edilizia, le ri-
sorse che sono quelle che so-
no: tante le cause che han-
no portato a questo ritar-
do, che adesso la Provin-
cia vorrebbe colmare al
più presto. Nelle intenzio-
ni si parla entro la fine del
prossimo mandato, con le

elezioni del nuovo consi-
glio provinciale che sono
fissate domenica prossi-
ma 17 marzo. Per adesso
si conoscono le linee gui-
da: stop alla speculazio-
ne, attenzione all’ambien-
te, no all’«export» di mate-
riale al di fuori della Pro-
vincia. Tutta una serie di
intenzioni che sono condi-
visibili.

Però: non è che dietro
agli slogan che fanno «ti-
tolo» si nasconde soltanto
una scarsa richiesta da
parte degli operatori? E ci
sono anche voluti tre anni
per arrivare a questa con-
clusione...Le intenzioni so-
no buone, ma adesso il ter-
ritorio bresciano ha biso-
gno al più presto di rispo-
ste.

ILPRIMATO
L’exportbresciano
firmaunaltrorecord
Il2018crescedel7%
e«vede»i17miliardi
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LADECISIONE
Stadio,ilTribunale:
«Cellinopaghi
ilprogettodiCrew
entro40giorni»
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BARBARIGA
Sindacobenzinaio
installainpaese
lacolonnina
perautoelettriche

CHAMPIONSLEAGUE

TriplettadiRonaldo:
laJuveèaiquarti •> PAG29

DOMANIL’INSERTOINREGALO

Viaggidiprimavera
Torna«Week&nd» •> PAG10

Via Giardino, 3 - Sale Marasino (BS) - Tel. 030 986102 - 030 9824256
cam@cam-quadrielettrici.it - www.cam-quadrielettrici.it

. STRUTTURE METALLICHE
  TECNOLOGICHE
. CARPENTERIA A DISEGNO
  E CAMPIONE
. TAGLIO LASER ALLUMINIO
  RAME OTTONE
. STRUTTURE PER QUADRI ELETTRICI
. LAVORAZIONI INOX
. VERNICIATURA A POLVERE
. LAVORAZIONI CONTO TERZI
. ARREDAMENTI METALLICI
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Da oggi puoi contattarci anche
con  324 8389053

CI TROVI VICINO ALLA PALLATA
Corso Garibaldi, 27 - BRESCIA

Tel. 030 3756102
www.farmaciacaponati.it

Vieni a scoprire i nostri prodotti,
E TANTE ALTRE IMPERDIBILI OFFERTE!

Tel. 030 3385010
Via Montello, 55 - BRESCIA
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