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È finito l’incubo per Alessandro
Sandrini, il 34enne di Brescia
rapito tre anni fa al confine tra
Siria e Turchia e liberato ieri da
una delle milizie della galassia
di Al Qaida che combattono
contro il regime di Bashar al As-

sad. Il bresciano «è stato libera-
to al termine di un’articolata at-
tività condotta dall’intelligence
italiana, dalla polizia giudizia-
ria e dall’Unità di crisi», della
Farnesina, ha commentato a
caldo il presidente del Consi-

glio Giuseppe Conte. Grande fe-
licità è stata espressa dai fami-
liari. Sandrini è arrivato ieri se-
ra a Roma, ma ora potrebbe fini-
re in carcere nell’ambito di un
precedente procedimento per
rapina. •> CITTADINI PAG8-9
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•> PARI PAG25

Vigilidelfuoco,16anni
nellasede«provvisoria»

•> CITTADINIPAG11

Sono 954.732 gli elettori bre-
sciani che domenica saranno
chiamati al voto per le europee.
Insieme in 147 comuni si voterà
anche per eleggere sindaci e
consigli comunali. Per le ammi-
nistrative gli elettori sono
550.024. Saranno allestite 1170
sezioni elettorali aperte dalle 7
alle 23  •> BARBOGLIO PAG12

VERSOLE ELEZIONI

Chiamati
alleurne
oltre950mila
bresciani

di ERNESTO AUCI

Italiacondannata
allarecessione

Q uesta volta il presidente della
Confindustria Boccia ha impugnato
il bastone e ha distribuito randellate
in maniera eguale a entrambi i
partiti del Governo. All’assemblea

dell’associazione, l’ultima del suo mandato,
Boccia ha rinfacciato a Lega e 5 Stelle tutte le
cose che non vanno, che stanno condannando
l’Italia a una quasi recessione. Ha cominciato
ricordando che le avventate dichiarazioni dei
due vice presidenti, ma soprattutto di Salvini,
ingenerano sfiducia e fanno aumentare le
spread. Sono parole «contro l’interesse
nazionale» ha scandito tra gli applausi il
presidente degli industriali.
Boccia ha poi dedicato un ampio capitolo
all’Europa, dicendo che noi non abbiamo
alternative a stare dentro la UE, ma che
dobbiamo starci con credibilità e progetti chiari
e realistici. Francia e Germania sono i nostri
partner naturali e quindi le polemiche nei loro
confronti sono controproducenti. Ci serve più
integrazione con l’Europa. L’intenzione di
Salvini e Meloni di averne meno è una
sciocchezza.
La nostra situazione è critica perché come aveva
detto per tempo la Confindustria, non ha senso
fare più deficit per aumentare le spese correnti
(si legga reddito di cittadinanza e quota 100).
Basta promesse che non si possono mantenere e
che ingannano i cittadini. In autunno
dobbiamo fare una manovra di almeno 32
miliardi di euro. Occorreranno scelte giuste e
lungimiranti per sostenere la crescita e nello
stesso tempo ridurre deficit e debito.
Non facile, ma si può fare. Boccia, ad esempio,
ha detto che se riuscissimo a portare lo spread a
livello della Spagna, potremo risparmiare già il
prossimo anno oltre 5 miliardi. E poi Boccia ha
illustrato un programma in dieci punti che a
suo parere, potrebbe farci uscire da questa
pericolosa situazione è creare più lavoro e
maggiore benessere per i cittadini.
Si tratta per lo più di cose note, che si
consigliano da tempo, ma che l’attuale governo
ha completamente ignorato.
Ma oggi, come ha detto Boccia, servirebbero
visione a lungo termine e coraggio perché i
nostri figli e nipoti ci giudicheranno su quello
che faremo nelle prossime settimane. Ma non
sembra che i due partiti al Governo siano
interessati all’avvenire.
Continuano con la demagogia per raggranellare
qualche consenso con lo sguardo a domenica
prossima.
Poi si vedrà, per loro ogni giorno si riparte da
zero.

BERZODEMO

Veleninell’ex Selca
Quattroagiudizio
perlebonifiche
maieseguite

«Il pompiere paura non
ne ha». Ma un po’ di gira-
mento di scatole, alla lun-
ga, gli può anche venire.
Quelli di Desenzano, per
esempio, sarebbero piena-
mente giustificati in caso
di orchite, perché è dal
2003 che i Vigili del fuoco
volontari (nota bene: vo-
lontari) sono alloggiati in
un capannone «provviso-

rio» (così venne ufficial-
mente dichiarato 16 anni
fa) e stanno ancora aspet-
tando una vera caserma
dopo 16 anni di «provviso-
rietà». Adesso il Comune
ha finalmente deciso di fa-
re un investimento su di
loro, di acquistare un im-
mobile e di trasformarlo
in caserma modello per il
distaccamento. Ma sarà

pronta nel 2021: per allo-
ra saranno 18 anni di
«provvisorietà». In tutto
questo tempo loro, i Vigili
del fuoco, non si sono mai
lamentati, se non nei mo-
di più educati e dignitosi,
senza polemica. Anche per-
ché, come recita il loro in-
no, «salviam la vita agli
altri, il resto conta poco».
Ma se alla lunga girano...
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sono stato da...
BRICCHETTI

Ho risolto
  il mio problema,

40
anni

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

TENNIS CLUB ELITE VALOTTI

BRESCIA (BS) - Via Valotti, 12
Cell. 344 1105893 - Email: chiaretta89bs@gmail.com

www.tenniselitevalotti.onweb.it

Ci trovi su Facebook Tennis Elite Valotti
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