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LATRAGEDIA.LucaLecci,19anni,erastatoricoveratomercoledìalCivileingravissimecondizioni

Muorestritolatodaltornio
Ladisgraziasiècompiutanell’aziendadifamiglia,sottogliocchidelpadre

•> MORABITO PAG17

Lostudente«alias»
faràgliesamipernoi?

Luca Lecci non ce l’ha fatta. Il
cuore del 19enne di Rovato ha
cessato di battere ieri nel repar-
to di rianimazione dell’ospeda-
le civile, dove era stato trasferi-
to in seguito al grave infortunio
sul lavoro che lo aveva coinvolto
mercoledì pomeriggio: il giova-
ne è stato stritolato dal tornio
dopo che la sua camicia si era
impigliata nel macchinario.
 •> CHIARI E MANESSI PAG6 E 7

Nel Bresciano «abitano» oltre
244 mila cani, praticamente
uno ogni cinque abitanti, con
una media di un esemplare ogni
due famiglie. La razza più diffu-
sa è il Pastore tedesco, seguito

da cani da caccia come il Setter
inglese e il Segugio italiano: la
conferma che Brescia è una pro-
vincia pet-friendly con una voca-
zione all’attività venatoria anco-
ra radicata. Le mode dettano la

linea anche nella selezione dell’
amico a quattrozampe, ma gli
espertiavvertono: «Quando sce-
gliete un cucciolo usate il cuore,
ma anche e soprattutto la te-
sta».•> REBONI PAG18 E 19 Bresciacon 244.341 caniregistratisi conferma unaprovinciapet-friendly

L’INCHIESTA. Ne sono censiti 244.341. Il Pastore tedesco la razza più diffusa

Unafamigliasuduehauncucciolo
Eccola«vitadacani»aBrescia

di ALESSANDRO CORTI

PerchéSilviovuole
SalviniagliInterni

R
ieccolo, Silvio Berlusconi. Pronto a
dare le carte e a scompigliare i giochi
non solo nella campagna elettorale
ma anche dopo, nel futuro governo.
Con la convinzione che la coalizione

di centrodestra possa battere Pd e Cinquestelle
e tornare trionfante a varcare il portone di
Palazzo Chigi. Naturalmente, prima di ogni
cosa, bisognerà verificare i risultati reali e non
quelli virtuali dei sondaggi. Ma al di là dei
numeri, ci sono almeno due cose che ancora
non tornano nella «gioiosa» macchina del
centrodestra. In primo luogo, chi sarà il futuro
presidente del Consiglio? Berlusconi, per la
verità, un nome in testa ce l’ha da sempre: il
suo. E lo ha ribadito anche ieri, con un tono
quasi di sfida. Sulla strada di Palazzo Chigi,
però continua ad esserci quella condanna
definitiva che lo estromette dalle cariche
pubbliche. Un verdetto che potrebbe essere
ribaltato solo se la Corte di Strasburgo
accogliesse il suo ricorso. Una decisione che
sicuramente non arriverà prima del 4 marzo e,
in ogni caso, sarebbe fuori tempo massimo
rispetto ad una sua candidatura a Palazzo Chigi.
Ma le anomalie non finiscono qui. Perché l’ex
Cavaliere, sia pur non candidabile, si comporta
di fatto come il vero e proprio premier in
«pectore» del futuro governo di centrodestra.
Tanto che ieri ha addirittura snocciolato la lista
dei suoi possibili ministri. Una lista che ha fatto
saltare sulla sedia Matteo Salvini, relegato al
ruolo di ministro dell’Interno. Immediata la
replica del diretto interessato, che non ha mai
nascosto le sue ambizioni su Palazzo Chigi. Il
problema, però, non è solo di nomi o di
poltrone. Ancora una volta l’Italia si trova a fare
i conti con la variabile Berlusconi, il vero
collante della colazione di centrodestra, con
tutti gli svantaggi legati alla sua situazione
giudiziaria e tutti i vantaggi della sua innegabile
leadership mediatica e politica. Un candidato
incandidabile, si dirà. Ma solo l’ennesima
contraddizione delle tante che hanno segnato la
carriera politica di Berlusconi, a cominciare
dalla famosa stagione del conflitto di interessi.
Un problema che, di fatto, continua a incidere
sulla situazione politica italiana e che proietta la
sua ombra anche sull’esito delle prossime
elezioni, complicandone ancora di più il
quadro. Se non altro perché, all’interno della
coalizione, il duello con Salvini è destinato a
continuare mentre il profilo del candidato
premier del centrodestra (e anche del futuro
presidente del Consiglio) continueranno ad
essere condizionati dalla scomoda «silhouette»
di Berlusconi.
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IlritornodelPalloned’Oro

IL CONCORSO. Il calcio bresciano ritrova un appuntamento ormai diventato irrinunciabile

CARPENEDOLO

Vuolesuicidarsi:
loannunciainchat
eicompagnidi
scuolalosalvano

Gli studenti che vogliono
cambiare sesso da oggi
all’Università di Brescia
possono decidere di farsi
attribuirel’identitàsessua-
le e anagrafica che deside-
rano.Sei maschioevuoidi-
ventare femminao vicever-
sa, oppure sei in una fase
di transizione non defini-
taverso una delle 56 opzio-
ni di genere possibili? Non

c’è problema. Basterà un
documento che comprovi
che si è intrapreso l’iter per
migrare dal sesso di cui si è
statidotati damadre natu-
ra a quello dei desideri.
Non ci sarà più bisogno di
aspettare la decisione del
tribunale. Qui siamo mol-
to avanti, si fa per dire. Ec-
co pronta la nuova identi-
tà «alias» con tanto di nu-

mero di matricola, salvo
un piccolo particolare: i ri-
sultatidegliesamisostenu-
tidall’alias sarannoverba-
lizzati con l’identità legale.
No, non è un gioco di ruo-
lo. Nessun «Dungeons &
Dragons». Un dubbio, pe-
rò,sorge spontaneo:saran-
no accettate anche le con-
trofigure per sostenere gli
esami al nostro posto?

•> CASSAMALI PAG29

LAVORO

ABresciacassa
integrazione
infrenata:-55,7%

•> BUIZZA PAG21

CASTELCOVATI
Stuproinventato
Dopoilcarcere
vienescagionato

IN EDICOLA A 5,90€

Gli Agrumi
e le loro virtù
più il prezzo del quotidiano

MASTERCHEF

RoccoBuffonesisalva:
avantifraibrividi  •> PAG40

PALAZZOMARTINENGO

Picasso,viaallamostra
manonperidisabili  •> PAG9
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