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L’ARRESTO. Il minorenne è ai domiciliari, ma può andare a scuola

Un ottantenne è stato condan-
nato a 5 anni di carcere per ave-
re molestato due bambine. Il
verdetto è del tribunale di Bre-
scia, che si è pronunciato in pri-
mo grado. L’anziano si era offer-

to di aiutare nei compiti di scuo-
la le bambine che abitavano nel
suo stesso condominio, ma
avrebbe rivolto nei loro confron-
ti anche altre attenzioni. Le pic-
cole, che non si conoscevano,

avrebbero fornito versioni tra lo-
ro compatibili. La vicenda di
abusi sessuali si riferisce al pe-
riodo tra il 2012 e il 2013: è
emersa da un paese della Bassa
Bresciana.  •> PARI PAG8

Iribellidell’acquedotto
eillatooscurodellaforza

ILCASO.Usatoanche ilnome didue studi notarili

Tentanoditruffare
ilparrococonlafinta
ereditàdiNadiaToffa

 •> VENTURELLI PAG16

Intesa sulla Brexit
Ora la sfida finale

•> PAG12e13

PROVAGLIODIISEO.Dopounaliteconigenitori
Rintracciata laragazzafuggitadacasa

LACONDANNA.La sentenzadi primogrado del TribunalediBrescia per unavicendadi seiannifa

Ottantennemolestavabambine
Sieraoffertoperaiutarleafareicompiti,malepalpeggiava.Cinqueannidicarcere

Truffatori hanno usato i nomi
di Nadia Toffa e di due studi no-
tarili di Brescia per tentare di
raggirare due parroci. Ma sono
stati smascherati, dopo aver rac-
contato che la giornalista delle
Iene, morta due mesi fa, aveva
lasciato alle parrocchie la sua
eredità. Per entrarne in posses-
so dovevano versare le tasse di
successione.  •> MATTEI PAG9
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di FEDERICO GUIGLIA

T
re anni dopo il referendum più pazzo
d’Europa - quello che, con una
maggioranza sul filo, sancì l’addio
della Gran Bretagna dall’Ue - Londra
e Bruxelles annunciano di aver

finalmente trovato l’intesa su come lasciarsi.
«Sono contento dell’accordo, ma sono triste

per la Brexit», ha detto il presidente della
Commissione europea, Jean-Claude Juncker,
alla fine di cotanta fatica. E Boris Johnson, il
premier inglese che voleva andarsene il prima
possibile e a qualunque costo, parla di un
«grande nuovo accordo». Ma regna
l’ottimismo incerto. Gli esperti del lungo
braccio di ferro anglo-europeo e conoscitori
degli insidiosi cavilli che la complessa e inedita
impresa nasconde, scommettono solo al 50%
che la stretta di mano farà arrivare al
traguardo. È quasi lo specchio della divisione a
metà già fotografata dall’esito del referendum,
che ha spaccato il Paese in due. E che l’ha, da
allora, paralizzato, trascinandolo nel pantano
di trattative fallite e polemiche infinite, di
bocciature parlamentari a ripetizione e
dimissioni politiche che hanno portato
Johnson, il più classico dei conservatori
atipici, sulla poltrona che fu di Theresa May.

Da Downey Street ora il «trumpeggiante»
Boris conta sulla ratifica del Parlamento, che
proprio domani sarà chiamato a dare il via
libera, «così possiamo passare ad altre
priorità», promette il vincitore per dare la
carica alle sue truppe a sostegno di una vittoria
che non ha ancora in tasca. Perché al varco lo
aspettano i Laburisti, i Lib Dem, i nazionalisti
scozzesi e gli unionisti nordirlandesi, tutti
schierati contro il compromesso raggiunto per
le più svariate e scontrose ragioni.

Per Jeremy Corbin, leader dei Laburisti,
l’accordo siglato è addirittura peggiore di
quello negoziato dalla May e a suo tempo
respinto a larga maggioranza. Corbin chiede
un nuovo referendum, «il miglior modo per
risolvere la Brexit». Siamo, dunque, a una
sceneggiatura tra Kafka e Pirandello, con la
politica che in Gran Bretagna continua a
dimostrare di non saper più che fare per
uscire, più che dall’Ue dal labirinto in cui si è
infilata. In ballo ci sono i diritti degli europei
nel Regno Unito, i rapporti commerciali fra
l’isola e il continente, il confine più o meno
aperto dell’Irlanda del Nord con un’Unione
europea priva degli inglesi, l’effetto del
divorzio sull’economia britannica. L’ultima
puntata di una storia che sta per finire. O che è
ancora solo all’inizio.

 www.federicoguiglia.com

LANOSTRAINIZIATIVA

«Commessi
dell’anno»,lasfida
siaccende:ecco
leclassifiche

Il malvagio Imperatore
ha rafforzato il suo potere
sulla Galassia e il suo mi-
sterioso allievo, Lord Dart
Fener, seguace del lato
oscuro della Forza, è impe-
gnato a spezzare le ultime
resistenze. L’Impero ha pe-
rò trovato un tenace nemi-
co nell’Alleanza Ribelle
dei mondi rimasti fedeli
alle vecchia Repubblica,

decisi a lottare fino alla
vittoria. È la trama di
Guerre stellari, anzi no, è
la guerra dell’acqua che
oppone pochi Comuni ri-
belli all’Impero del «gesto-
re unico provinciale del
servizio idrico integrato».
C’è Limone che sta lottan-
do alla Corte europea, c’è
Marone che combatte al
Consiglio di Stato, mentre

a Cerveno l’acqua potabi-
le è gratis e gratis deve re-
stare. Non vogliono cedere
pozzi e acquedotti, voglio-
no mantenere nei Comuni
la gestione tramite le loro
società partecipate. Vince-
ranno? Per istinto si è por-
tati a simpatizzare per i ri-
belli, coraggiosi e romanti-
ci. Ma le partecipate... so-
no poi così romantiche?
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«Brescia-Fiorentina
lapartitadelcuore»
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