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BEDIZZOLE.L’assalto neltardo pomeriggio in un’abitazionein via Gramsci. «Temevoche imieifamiliaritornassero a casa»

Sequestratoepicchiato:terroreinvilla
Un28enneinbalìadi trerapinatoriprontiatutto.Lavittima«incaprettata»ecolpitaconuncacciavite

«Incaprettato» e picchiato. È la
terribile esperienza vissuta da
un 28enne di Bedizzole vittima
di una rapina stile «Arancia
meccanica». Il ragazzo, dipen-
dente di una cantina vitivinico-
la della Valtenesi, è rimasto per
mezz’ora in balia di un comman-
do di banditi pronti a tutto che
non hanno esitato a colpirlo
con ferocia quando ha cercato
di darsi alla fuga. L’assalto è av-
venuto in un’abitazione di via

Gramsci. Ad agire tre individui
con il volto coperto da un passa-
montagna che hanno puntato il
coltello alla gola della vittima
costringendola a sdraiarsi sul
pavimento. Poi quando il 28en-
ne ha abbozzato una reazione è
stato colpito alla nuca con un
cacciavite e successivamente le-
gato mani e piedi. Dopo aver
razziato gioielli e contanti per 4
mila euro la banda si è dilegua-
ta.  •> MORABITO PAG16

L’ALLARME. Bloccati fino a tarda sera per un falso allarme. Primi due casi di Coronavirus in Italia. Allerta anche a Brescia

IIIInnnn sssseeeetttttttteeeemmmmiiiillllaaaa oooossssttttaaaaggggggggiiiioooo ddddeeeellll vvvviiiirrrruuuussssIInnsseetttteemmiillaaoossttaaggggiiooddeellvviirruuss

•> BARBOGLIO PAG9

Ilcattivogustodiesporre
aBresciafotodiBrescia

•> BIGLIA PAG8

Inviale Piave
laprotesta
diresidenti
ecommercianti
chechiedono
alpiù presto
unpiano
diriqualificazione
dellazona:
«Cisentiamo
abbandonati
dalleistituzioni»
FOTOLIVE

di FEDERICO GUIGLIA

GranBretagna
addioall’Europa

L
a Gran Bretagna se ne va a mezzanotte,
come Cenerentola che deve scappare
via perché finisce l’incantesimo. Da do-
mani la magia dell’Europa non c’è più e
loro, gli isolani d’oltre Manica, si prepa-

rano a festeggiare un addio senza rimpianti. O
forse no, chissà, dopo quasi quattro anni dal refe-
rendum che sancì il divorzio dall’Unione dei 28
–ora divenuti 27- per una manciata di voti. E in
un labirinto surreale di polemiche anche giuridi-
che da cui nessuno riusciva più a venir fuori.

Ma anche il tempo delle recriminazioni è scadu-
to per l’unico popolo del continente che guida
col volante a destra. Che guarda all’euro dall’alto
-della sterlina- in basso. Che snobba il sistema
metrico-decimale. E che in Europa stava a mala-
voglia solo per ragioni economico-commerciali,
non certo per un amore e umore europeisti mai
nati e ora sepolti insieme.

Tutto era cominciato anni fa con le proteste di
Nigel Farage: sembrava folclore da pub, invece
covava l’indipendentismo molto british.

Tuttavia, col suo dirigismo impotente più volte
dimostrato -dalla politica estera all’immigrazio-
ne, alle scelte economiche-, Bruxelles non colse
l’ampiezza della slavina che stava per abbattersi
da Londra. Alla moda delle nazioni che si batte-
vano per entrare in Europa, per la prima volta si
contrapponeva un grande Paese che voleva an-
darsene.

Ecco dunque il messaggio: l’Unione europea
non è per sempre, se la sua classe dirigente è
incapace di spiegare alla gente l’importanza del-
lo stare insieme in pace e prosperità. Non basta
sventolare l’Erasmus, se poi parametri ciechi e
convenzioni anacronistiche rivelano le crepe del
tempo e dei cambiamenti che la «grande politi-
ca» sottovaluta: dal clima alla tecnologica, al
«made in Europe» non protetto a dovere ad ogni
livello.

L’addio di Londra è la prima vittoria politica e
soprattutto istituzionale del populismo. Medita-
te europei, meditate.

www.federicoguiglia.com •> PAG2-3-11

ILCASO

Tuttiinodi
dellaviabilità
trapiazzaArnaldo
ecentrostorico

Speriamo che il Comune
di Brescia ci ripensi. Che
faccia marcia indietro su
questa autopromozione
della città che sembra
piaccia tanto in Loggia.
L’autopromozione delle fo-
tografie di monumenti e
palazzi, spuntate, ad
esempio, in piazzale Ar-
naldo, tra fioriera e fiorie-
ra, e sotto al Broletto, co-

me dissuasori per chi vor-
rebbe ancora parcheggia-
re dove non si può più.
Ma non si poteva dirglielo
semplicemente con un car-
tello di divieto che deve cer-
carsi altrove il posto au-
to? Invece, piazzano que-
ste foto che ricordano tan-
to quelle delle pietanze che
certi ristoranti espongono
per attirare l’attenzione

dei turisti. Che senso ha
mettere in fotografia quel-
lo che a poche decine di me-
tri si può vedere dal vivo!
Un bresciano non ha biso-
gno di una foto per scopri-
re il Capitolium e un turi-
sta se viene a Brescia non
è per vederla in fotografia.
A quel punto se la guarda-
va su Internet, la Leones-
sa. È solo cattivo gusto.
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interritoriobresciano  •> PAG23
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