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Sei arresti per spaccio e 183
grammi di marijuana sequestra-
ti. È il bilancio dell’ultima opera-
zione antidroga della Polizia Lo-
cale di Brescia al parco Pesche-
to che, con il «Gallo», rappre-

senta un’area «calda» della cit-
tà sulla quale è concentrata l’at-
tività degli agenti per prevenire
e contrastare attività illecite.
Nell’ultimo anno sono stati 110
gli arresti della Locale, tra cui

oltre 90 per spaccio, 18 solo nel-
la zona dei parchi. A gennaio la
polizia incontrerà il Cdq «per
valutare un presidio più sicu-
ro», annuncia il comandante
Novelli. •> MESSINEO PAG13
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In manette è finito Maurizio
Trevisani, guardia giurata di 32
anni. Giovedì scorso è stato arre-
stato dai carabinieri di Gardo-
ne Valtrompia che lo hanno fer-
mato a Concesio nei pressi
dell’abitazione dell’imprendito-
re 61 enne che, poco prima, ave-
va aggredito con una pistola. In
carcere è finito anche il compli-
ce Eros Rinaldi.  •> PARI PAG19
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di FEDERICO GUIGLIA

Quei giovani
in fuga dal Paese

S
e c’era bisogno di un esempio
concreto della distanza fra il Palazzo e
la società, eccolo fornito dal Senato:
mentre nell’aula chiamata a votare la
fiducia sulla legge di bilancio esplode

il caos per una norma destinata a liberalizzare la
vendita della cannabis leggera - norma
dichiarata inammissibile dalla presidenza -
l’Istat rivela che, negli ultimi dieci anni, 816
mila italiani se ne sono andati all’estero.

Da una parte la politica si infiamma su un
tema di pura ideologia e tutt’altro che
prioritario nella scala dei bisogni, e anche dei
valori, dei cittadini. Dall’altra i giovani non
sanno che farsene delle contese fumose fra
legislatori ma, cercando lavoro dopo aver
compiuto lunghi, sudati e spesso pregevoli
studi, se ne vanno in silenzio dall’Italia per
realizzare i loro sogni altrove. O per trovare
quelle opportunità negate da una patria della
quale i suoi onorevoli rappresentanti si
scannano per rivendicare o contestare il diritto
commerciale alla droga leggera.

Sono due facce della stessa realtà, ma la ricerca
dell’Istat è impietosa: nessun dubbio che a
emigrare siano soprattutto gli appena laureati o
i diplomati ormai sfiduciati (oltre il 73 per cento
dei fuggitivi ha 25 anni e più), né che prevalga
un’istruzione medio-alta in chi è partito. Non
solo cervelli che fuggono, dunque, circostanza
già amara di per sé, ma lo specchio di una
generazione stanca di promesse e pronta a
osare nel mondo, visto che nella propria
nazione non si può. Se ne vanno in particolare
dalla Lombardia, dal Veneto e dalla Sicilia. Via
da Roma e Milano, da Torino e Napoli alla
ricerca di un’intraprendenza che non può
attendere i tempi biblici della politica o i mille
cavilli della burocrazia.

Eppure, al Senato, che ha dato via libera alla
manovra, va in scena la rissosa e accademica
discussione sulla cannabis in contemporanea ai
dati Istat, che svelano pure un calo del 17 per
cento degli arrivi dall’Africa. Più emigrati e
meno immigrati, una vera questione nazionale
da discutere: che cosa vuol fare l’Italia da
grande. Intanto, è polemica sul salvataggio
della Banca Popolare di Bari, mentre il governo
porta a casa il maxi-emendamento alla
«manovra salva-Italia» - così la chiama - con le
richieste della maggioranza e della Ragioneria.
Senza che l’opposizione cambi il giudizio
negativo sulle cinque nuove tasse (plastica,
zucchero, auto aziendali, vincite alla fortuna e
addizionale Ires per i concessionari) che
pagheremo nel 2020.

www.federicoguiglia.com

PUEGNAGO
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LamogliediBorra
«Chihavisto
sifacciaavanti»

La provincia di Brescia
fa un salto in avanti nella
classifica sulla Qualità
della vita del Sole 24 Ore.
Guadagna 27 posizioni,
non è mai stata così in al-
to. Una buona notizia,
perché gli indicatori che
hanno garantito questo ri-
sultato sono quelli che da
vicino riguardano la vita
e la salute degli abitanti

del territorio: l’aspettati-
va di vita, l’istruzione, il
saldo migratorio...

C’è però un tasto dolente.
Gli indicatori del capitolo
giustizia e criminalità
non sono positivi: per ra-
pine, furti di automobili e
in abitazione, durata del-
le cause, Brescia è sul fon-
do della graduatoria na-
zionale. È vero che si trat-

ta di reati denunciati,
quindi il dato può dipen-
dere da una maggiore pro-
pensione a rivolgersi alle
forze dell’ordine. Ma
dall’indagine emerge chia-
ramente la richiesta di
più tutele e più attenzione
alla sicurezza. Quelle che,
forse, potrebbero far sali-
re la provincia nella «top
ten» nazionale...
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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
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