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MONTICHIARI. Due 14enni arrestati, tre 13enni denunciati
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CRIMINALITÀ. L’ennesimoepisodioèaccaduto in via Bettinzoli in città, quandoladonna erasola

Truffatadaifalsicarabinieri
Duemalviventisipresentanoallaportadiunaanzianaelerubanomilleeuro

MALTEMPO

Lagrandine
flagellalacittà
elaprovincia:
telefoniintilt

Dall’exBisideralCidneo
èlastradadeldegrado

La vittima è una anziana che vi-
ve in città in via Bettinzoli:
quando le hanno suonato alla
porta ha creduto di trovarsi per
davverodavanti a due carabinie-
ri. Uno del ladri-truffatori l’ha

distratta mentre l’altro è riusci-
to a entrare, rovistare tra le sue
cose e arraffare mille euro pri-
ma che la donna potesse render-
si conto di quello che stava suc-
cedendo.  •> PARI PAG12
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Venerdì scorso la scoperta
di un cadavere a due pas-
si dal centro, all’ex Bisi-
der: uno dei tanti «invisi-
bili» che si muovono in cit-
tà e che aveva trovato al-
loggio nella catacomba di
via Eritrea. E domenica,
stavolta, in pieno centro,
ecco il lavoro dei volonta-
ri di Retake che, in occasio-
ne delle pulizie del Castel-

lo, hanno portato alla luce
decine di siringhe raccolte
nei cespugli del Cidneo, co-
me ben documentato da
Bresciaoggi che puntual-
mente ha seguito l’iniziati-
va. Una lunga strada di
degrado che parte da qui
vicino e arriva nel cuore
della città, su quel Castel-
lo che dovrebbe essere uno
dei biglietti da visita di

Brescia. Città dell’acco-
glienza? Certo. Città della
fratellanza, come testimo-
niato anche nei giorni
scorsi dalla cena di fine
Ramadan vissuta insie-
me da musulmani e cri-
stiani? Certo anche que-
sto. Che non diventi anche
la città del degrado: quel
percorso, quindi, va subi-
to cancellato.

PARATICO

Portaaspasso
ilcane:cade,batte
latestaemuore

IN EDICOLA CON IL QUOTIDIANO

152 RIFUGI, BIVACCHI E POSTI-TAPPA

i Rifugi della

VALLE D’AOSTA
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L’INCHIESTA

Bresciasprecaognimese
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AlRigamontivia all’adeguamento
Ma tempi lunghi per sale Gos e Var

di FEDERICO GUIGLIA

IlPaesenonvive
disolasicurezza

C
ucito e soprattutto ricucito, il
Consiglio dei ministri approva il
decreto-sicurezza bis.
Accompagnandolo con la novità della
meritata concessione della

cittadinanza italiana a Ramy Shehata e Adam
El Hamami, i due ragazzini eroi che il 20 marzo
intervennero contro il dirottamento dello
scuola-bus a San Donato milanese.

«Habemus decretum», esulta in latino Matteo
Salvini per il provvedimento del governo che
intende - spiega il ministro dell’Interno - colpire
di più l’immigrazione clandestina e meglio
tutelare le forze dell’ordine.

Decreto-legge subito in vigore in attesa della
conversione definitiva del Parlamento entro
sessanta giorni. Ma non di sola sicurezza vive
l’Italia. L’altro rovescio della medaglia si chiama
economia. E proprio nelle stesse ore del
latinorum di Salvini ecco che si riapre la partita
mai chiusa con l’Europa. Contrariamente alle
rassicuranti previsioni di Luigi Di Maio («non
credo che andranno fino in fondo»), Roma
rischia davvero la procedura d’infrazione per
eccessivo disavanzo, ammonisce Jean-Claude
Juncker, il presidente della Commissione.
Secondo il quale il nostro Paese «si sta
muovendo in una direzione sbagliata», e può
restare con questa spada di Damocle europea
pendente sui conti pubblici «nei prossimi
anni». Non, perciò, un braccio di ferro
occasionale, seppur duro e ricambiato, con
l’attuale maggioranza gialloverde, ma la
prospettiva che l’Italia resti a lungo sotto esame
per un problema di credibilità sulle misure
annunciate, e soprattutto non attuate, per
diminuire il rapporto fra debito e Pil.

Il pericolo di tale procedura non è soltanto che
si arrivi a una multa dello zero virgola qualcosa
sul Prodotto interno lordo (scenario peggiore)
dopo un procedimento che richiede svariati
passaggi. La vera insidia è il litigio senza fine tra
Roma e Bruxelles. Potrebbe avere effetti sui
titoli di Stato: il differenziale che sale a livelli
inaccettabili.

Bene lo sanno il premier Giuseppe Conte e il
ministro dell’Economia, Giovanni Tria, che
confidano in un necessario accordo con
Bruxelles, come suggeriscono tutte le maggiori
istituzioni italiane ed estere, dal Quirinale alla
Bce. «L’incertezza non aiuta, la procedura
d’infrazione non è nell’interesse nazionale»,
dice anche Vincenzo Boccia, presidente di
Confindustria. Voci e ambienti diversi tra loro,
ma concordi sulla priorità che richiedono al
governo: la riduzione del debito pubblico.

www.federicoguiglia.com
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FRANCIACORTA
Bombainesplosa:
unproblema
per12milaabitanti

Tel. 030 3385010
Via Montello, 55 - BRESCIA

BRESCIA Via Montello, 55
Tel. 030 3385010

ISEO (BS) Via Pusterla, 14
Tel. e Fax 030 980371

GARDONE V.T. (BS)
 Via Matteotti, 408
Tel. 030 833061

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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