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ElezionidellaProvincia?
Possiamofarneameno
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ILBRESCIANO LIBERATO INSIRIA. ÈarrivatoinStazione in città dopotreanni dirapimento
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LEINTERVISTE

Arrivabene
eBeretta:«1000
Miglia,unorgoglio
madeinBrescia»

Il consiglio provinciale ha
votato ieri all’unanimità
un ordine del giorno per
chiedere il ripristino dell’e-
lezione a suffragio univer-
sale delle Province abolito
dalla legge Delrio. Sì, è ve-
ro quella delle Province è
stata una riforma a metà.
Dovevano essere abolite
completamente ma il falli-
mento del referendum co-

stituzionale del dicembre
2016 non ha consentito di
portare a termine il per-
corso avviato soprattutto
per quanto riguarda la
riassegnazione delle com-
petenze delle Province e la
relativa allocazione dei
fondi. Le Province sono co-
sì rimaste in mezzo al gua-
do, col problema di non
avere più neppure risorse

adeguate per asfaltare le
strade. Semmai la questio-
ne irrisolta di una rifor-
ma lasciata a metà è que-
sta. Pensare che la questio-
ne sia tornare ad eleggere
con costi non indifferenti
presidente e consiglieri
provinciali è davvero un
ritorno al passato di cui
non si avverte proprio al-
cun bisogno.
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GIROD’ITALIA

AlGavialanevemette
arischiolacorsa  •> PAG28

Alessandro Sandrini è final-
mente a casa. Il 34enne di Folza-
no, liberato in Siria dai milizia-
ni vicini ad Al Qaeda, è arrivato
in treno da Roma ieri mattina.
Ad attenderlo alla stazione di
Brescia c’era mamma Evelina
che in questi tre anni aveva so-
gnato di poter riabbracciare il
figlio, scomparso nell’ottobre
del 2016 durante una vacanza
in Turchia. Ma c’erano anche
gli agenti della Squadra Mobile
che lo hanno accompagnato a
casa dove resterà agli arresti do-
miciliari per due rapine che
avrebbe commesso prima del ra-
pimento.  •> CITTADINI PAG9 Sandrinicon lamadre allaStazione

CARPENEDOLO. La Procura apre un fascicolo sull’opera da 1 milione
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Dal carcere di Bergamo si di-
chiara innocente, ma per la pro-
cura di Brescia ha ucciso l’ex
moglie, la 29enne Souad Allou-
mi, e ha gettato il corpo chissà
dove. Abdelmjid El Biti, 51enne
marocchino, l’11 settembre do-
vrà difendersi davanti alla Cor-
te d’assise dall’accusa di omici-
dio volontario e distruzione di
cadavere. •> CITTADINI PAG9 SouadAlloumi

LASVOLTA.Scomparsa da tempoe mairitrovata

Perl’omicidiodiSouad
aprocessol’exmarito

di FEDERICO GUIGLIA

LondraeOlanda:
sorpresaexitpoll

S
e i simboli hanno ancora una forza del
destino, il primo turno delle nazioni
che vanno a votare per rinnovare la
decima legislatura di Strasburgo
s’apre all’insegna del paradosso: due

dei ventotto Paesi dell’Unione con gli elettori
già ai seggi, non vedono l’ora l’uno di
abbandonare l’istituzione, l’altro di frequentarla
con benevola indifferenza. Gran Bretagna e
Olanda, la prima fila di una consultazione che
riguarda il futuro di cinquecento milioni di
cittadini. Ma i britannici partono in quarta col
chiaro intento della secessione da loro stessi
certificata (tuttavia non ancora eseguita) con la
Brexit. Gli olandesi, invece, che rappresentano
una delle sei nazioni, con l’Italia, fondatrici del
nucleo all’origine dell’odierna l’Europa politica,
ora guidano distratti e senza fretta,
candidandosi a ripetere quell’alto
astensionismo di cui neppure vanno fieri:
freddi e scettici, li lascia Bruxelles.

Eppure, anche a casa loro, esattamente come
l’anti-europeista Nigel Farage a Londra, i
sovranisti sono considerati favoriti o almeno in
ascesa: i primi exit poll però li frenano. Dal
profondo Nord europeo, all’Est dei populisti in
voga, al Sud sempre più infastidito dalla sorda
oligarchia di Bruxelles: ovunque volano a vele
spiegate quanti contestano l’Europa. Senza
però arrivare al drastico «distacco in sospeso»
della Brexit, dove il governo di Sua Maestà ha
perso ogni credibilità sul da farsi. La premier
Theresa May balla al capolinea. Neppure la
riconosciuta abilità di scommettitori, che il
mondo riconosce agli abitanti di là della
Manica, è in grado di indovinare come finirà il
pasticciaccio di via Downing al civico 10.

Ma il vento della protesta non può ignorare la
realtà dei fatti. I ragazzi d’ogni lingua (lo dicono
anche le ricerche, e non solo la parola magica:
Erasmus) sono in grande maggioranza per
quest’Europa della libertà e della pace, che
hanno imparato ad attraversare senza
passaporto.

Il dovere di far fronte unico davanti a
fenomeni epocali come l’immigrazione e il
clima, la necessità di investire per creare lavoro-
e non solo di tagliare con parametri astrusi e
ottusi- fanno parte di una coscienza collettiva,
cioè europea, che esiste e resiste da molto
tempo. Tant’è che i politici più severi, anche
italiani, contro l’Unione, prospettano
comunque un’altra idea di Europa, non certo la
ripetizione del fallimento Brexit sotto gli occhi
di tutti: l’addio di chi non riesce, non sa, e forse
in buona parte non vuole più andarsene.

www.federicoguiglia.com •> VARONE PAG13

LAVORIPUBBLICI
Asfaltatureincittà
Prontounpiano
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L’INIZIATIVA
Bresciaoggi
incontraicittadini
alquartiereAbba

Renato e Bruno
Acconciature

Consulenze in trapianto di Capello vivo
Sistemi di reinfoltimento di ogni tipo

ROVATO (BS) Via Galdina, 19 
Tel. 030 7722665
Cell. 338 2228243

renatopansera@alice.it

OFFERTA PER LUI:
.Taglio
.Shampo massaggio
.Tonico

.Piega

.Gel o cera

€13.00

Dal 1967 al servizio della tua immagine LA SICUREZZA 
della tradizione IL PIACERE della novità

Consulenze in trapianto di Capello vivo

Abbronzatura spray
ti abbronzi

in soli 4 min
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