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Denuncialetartarughe
esiritrovamultato

L’EVENTO

Grazierestaurate
Ungioiellosacro
vienerestituito
atuttalacittà

«Segnalasi individuo rin-
venuto in possesso di illeci-
te tartarughe appartenen-
ti classe Reptilia, ordine
Testudines ecc ecc. Il pre-
detto rivolgevasi presso lo
scrivente ufficio illuden-
dosi regolarizzare posizio-
ne rettili (hahaha!). Da
immediati accertamenti
risultava in peccato mor-
tale. Procedasi cum stan-

gata tra capo et collo onde
andar gobbi fino che cam-
pasi». Punto. Si può solo
immaginare, ma doveva
suonare più o meno così,
il verbalone affibbiato a
un pensionato bresciano
che aveva chiesto lumi al-
le autorità sull’eventuale
necessità di permessi per
«detenere» due vecchie
tartarughe, vinte 20 anni

fa al Luna Park. In uno di
quei baracchini «tre palle
un soldo». Per risposta gli
è arrivata a casa la Fore-
stale: una delle bestiole, di
specie tropicale, è più ille-
gale di Totò Riina resusci-
tato e ora il buon pensio-
nato rischia una multa
tra 20 mila e 200 mila eu-
ro. «Tre palle un soldo».
Soldo più, soldo meno.

BASKET

LaGermanicostretta
ad emigrarea Verona •> PAG34

PALLONED’ORO

Questaserainomi
dituttiivincitori •> PAG32-33

Un fendente al torace. Improv-
viso e inaspettato, inferto per ge-
losia. Poi la fuga, durata poche
ore. Mattinata di sangue e pau-
ra ieri, attorno alle 9, al civico
29 della Traversa Sesta del quar-
tiere Abba, in città. A terra, feri-
to, il 49enne Massimiliano Cap-
pelli. Colpito dall’ex marito del-
la compagna, il 38enne Giancar-
lo Babo. Che rintracciato e arre-
stato è ora accusato di tentato
omicidio.  •> BUIZZA PAG11 Poliziasulluogodell’accoltellamento

TENTATOOMICIDIO.Mattinatadisangue nel quartiereAbba. Lafugadel colpevole èduratapoche ore

Accoltellailcompagnodellasuaex

di RICCARDO BORMIOLI

Sesonvoti
fioriranno

L
’ultimo, forse, disperato tentativo per
evitare che un Parlamento eletto
soltanto due mesi fa venga rispedito a
casa per «assenza» di un governo. Non
era mai successo nei settant’anni di

storia repubblicana e non sarebbe un gran bel
primato se dovesse accadere. Eppure
nonostante gli sforzi di Sergio Mattarella
probabilmente accadrà: forse a luglio visto che
5Stelle e Lega hanno respinto l’offerta
formulata dal capo dello Stato; quella di un
governo di tregua che possa consentire alle
forze politiche di trovare un accordo e in grado
di affrontare le questioni sul tappeto nei
prossimi mesi a cominciare dall’aumento
dell’Iva alla manovra di bilancio per il 2019.

L’ultima offerta, si diceva, di Mattarella per
uscire dal gorgo dei veti incrociati e dei no che
hanno impedito la formazione di un governo
politico in grado di guidare il paese dopo le
elezioni del 4 marzo. I margini di manovra del
capo dello Stato non sono ampi e si fermano di
fronte alla volontà popolare, cioè il voto, e alle
decisioni dei partiti. Il voto c’è stato, i vincitori
anche, ma nulla di ciò ha partorito un accordo.
Ecco perché Di Maio e Salvini hanno rifiutato
l’offerta del capo dello Stato per un governo di
tregua e hanno chiesto con forza nuove elezioni
da fissare per il prossimo 8 luglio.

Al Quirinale si avvertiva palpabile il fastidio
per un’impasse che si poteva anche prevedere,
ma che ha assunto la fisionomia di un vero e
proprio buco nero dove si sono infilati un po’
tutti, primi fra questi i vincitori delle elezioni.

Ecco perché, da fine costituzionalista qual è,
Mattarella si è inventato il governo di tregua, ha
fissato una scadenza massima perché possa
operare, il 31 dicembre, senza escludere un
ricorso al voto anticipato anche in autunno.
Votare a luglio sarebbe una iattura, ha fatto
capire il capo dello Stato, e probabilmente non
scioglierebbe i nodi dell’accordo politico
necessario a costruire una maggioranza di
governo. Eppure è questo che vogliono Salvini e
Di Maio. Ma con quale governo si andrà alle
urne? Con quello che insedierà Mattarella e che
dovrà comunque presentarsi davanti alle
Camere per chiedere la fiducia che ovviamente,
stando così le cose, non avrà. Ma intanto il capo
dello Stato avrà messo di fronte alle loro
responsabilità le forze politiche e segnatamente
centrodestra e Cinquestelle. Poco o tanto che sia
non si poteva andare avanti con una melina
infinita e un po’ paradossale. Gli italiani
saranno chiamati a una nuova scelta e non è
detto che sia diversa da quella del 4 marzo. Ma
come diceva qualcuno, se son voti fioriranno. •> PAG21

LANOVITÀ

Berettaprogetta
l’«ultrafucile»
perl’UsArmy
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LENO
Spruzzalospray
urticanteinclasse:
settestudentesse
intossicatedalgas
alpeperoncino
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ROVATO
Scontrodigioco
sulcampodacalcio
Tredicennesalvato
dallaprontezza
dell’allenatore

ATTREZZATURE PER GIARDINAGGIO

p r o d o t t i  n u o v i  e  u s a t i

di Sangiorgi Annarosa

Da Sangiorgi Annarosa troverete un ampia gamma di attrezzature da 
giardino. Disponibilità di vari modelli sia nuovi che usati.
Venite a trovarci per trovare ciò che fa per voi.

SANGIORGI
LAVORARE MEGLIO
S P E N D E N D O 
MENO

PADENGHE (BS)
Via dell’Artigianato, 1 - Tel. 030 9908527
www.sangiorgi-giardinaggio.it - autoriparazioniboschetti@virgilio.it

p r o d o t t i  n u o v i  e  u s a t i
VENDITA - NOLEGGIO - ASSISTENZA - RIPARAZIONE

Siamo presenti
11-12-13 maggio a

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

sono stato da...
BRICCHETTI

Ho risolto
  il mio problema,

40
anni
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