
NUOV
O

NUOV
O

ANNO 44. NUMERO 139. www.bresciaoggi.it MARTEDÌ 22 MAGGIO 2018 ¤ 1,20

L’ADDIO AL CALCIO. Pirlo «re» di San Siro
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Semolinoaibambini
Merendineainonni...

LATRAGEDIA DI FIESSE.Lavittima,Marino Pellegrini,è mortain casa

Uccideacoltellate
ilpadreadottivo
dopol’ultimalite

di FEDERICO GUIGLIA

Larepubblica
messaallaprova

C
i sono voluti ottanta giorni, lo stesso
tempo con cui, in altra epoca, lo
scrittore Jules Verne immaginava di
fare il giro del mondo. Ma il viaggio di
Luigi Di Maio e Matteo Salvini in Italia

sembra finalmente prendere il largo, col giurista e
docente, Giuseppe Conte, in prima fila per
diventare il presidente del Consiglio di un governo
politico. Il governo dei due partiti-vincitori il 4
marzo, Cinque Stelle e Lega. Più che le parole o il
tanto evocato «contratto» dalle molte pagine, ma
dai pochi numeri (i numeri per certificare in che
modo saranno realizzate le promesse
economiche), sono i sorrisi dei due protagonisti
all’uscita dalle consultazioni al Quirinale a
confermare che la nave andrà.

Salvo sempre possibili, ma difficili sorprese
dell’ultima ora, toccherà al presidente Mattarella
battezzare formalmente prima il capo
dell’esecutivo- per adesso solo “indicato” da Di
Maio/Salvini- poi la squadra ministeriale di
capitan Conte e infine il programma presentato: lo
sguardo istituzionale non potrà che meglio
indirizzare, all’occorrenza, i punti che risulteranno
più il frutto demagogico della campagna elettorale
che non il sogno, legittimo, di provare a cambiare
l’Italia nel senso auspicato dai cittadini-elettori.

Sta dunque nascendo la terza Repubblica? Per
ora è solo un annuncio. Ma tutto lascia supporre
che Mattarella e il Parlamento accetteranno la
sfida, mettendo alla prova della politica, e
soprattutto dei conti pubblici, Di Maio e Salvini,
gli alleati impegnati a fare di necessità virtù.
Altrove, nel mondo europeo e in quello
finanziario, l’esperimento italiano suscita grande
attesa e molta diffidenza. L’asse popolare- così ha
decretato il popolo sovrano- è visto come asse
populista: così si sono fatti conoscere Di Maio e
Salvini. Il differenziale tra i Btp italiani e i titoli
tedeschi è volato sopra i 180 punti base, mentre
Fitch, agenzia di valutazione del credito, teme
rischi per l’Italia.

Non mancano le polemiche casalinghe. Dal Pd a
Forza Italia mettono tutti in risalto che tra il dire e
il fare il governo penta-leghista naufragherà nel
mare. Tentenna, a destra, la Meloni, pur a fronte
di un esecutivo che molto al tema della sicurezza e
dell’ordine si richiama.

Ma perplessità e polemiche difficilmente
incaglieranno alla partenza l’unica soluzione
politica, ancorché anomala, che le urne hanno
consegnato. Per bocciare la novità, forse bisognerà
prima provarla. È l’uovo di Colombo, pardon, di
Conte al secolo Giuseppe.

 www.federicoguiglia.com
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A quarant’anni dall’entrata in
vigore della legge 194 il numero
delle interruzioni volontarie di
gravidanza nel Bresciano è in
continuo calo. Si è passati dalle
2893 del 2000 alle 1538 del-
l’anno scorso. Anche se sfuggo-
no alle statistiche gli aborti pra-
ticati in via farmacologica con
la cosiddetta pillola del giorno
dopo Ru486. Intanto continua
il confronto sull’applicazione
della legge e in particolare
sull’obiezione di coscienza scel-
ta da circa il 70% dei medici.
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ILRAPPORTO.Bilancio a quarant’annidall’entratain vigoredella legge194

ABrescia4abortialgiorno

L’interruzionevolontaria di gravidanza èsempre undrammaperle donne

CICLISMO

Domanilatappa
brescianadelGiro
Lacarovanarosa
«sbarca»aIseo

Nel feudo degli Orzi non
c’è più differenza
tra...«nuovi» e «vecchi».
Almeno a tavola.

Già, perché saranno gli
anziani a sfamare i bam-
bini. Nel senso che una
complessa operazione di
incorporazione tra le Case
di riposo dei due paesi del-
la Bassa ha consentito di
liberare delle risorse per la

costruzione della mensa
dell’asilo, un sogno proibi-
to in tempi di austerità
diffusa per le scuole
dell’infanzia. Da Orzinuo-
vi e Orzivecchi insomma
un esempio di architettu-
ra gestionale «creativa» e
multigenerazionale. Del
resto si fanno sempre me-
no bambini e ci sono sem-
pre più nonni. Ma anche

in un paese per vecchi si
può guardare al futuro
partendo dal piatto. Tutti
a tavola dunque, magari
con un menù diversifica-
to, o ribaltato, perché no?
Minestrina e semolino ai
bambini e merendine agli
anziani. In fondo la creati-
vità - anche quella ammi-
nistrativa - è un valore ag-
giunto.
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Undici coltellate. È morto così,
aggredito in casa dal figliastro,
Marino Pellegrini, pensionato
di 74 anni residente a Fiesse. I
carabinieri di Verolanuova han-
no arrestato per omicidio volon-
tario Sebastian Stepinski, 45 an-
ni, che in serata avrebbe raccon-
tato la sua verità davanti al sosti-
tuto procuratore Ambrogio Cas-
siani. A provocare la tragedia
forse una telefonata della fidan-
zata, intorno alle 13, in cui la
donna lo ha lasciato. Tanto sa-
rebbe bastato a far perdere il
senno all’uomo che era seguito
da tempo dai servizi sociali e già
noto alle forze dell’ordine per
storie di violenza, droga e abuso
di alcolici.
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SebastianStepinskifermatoperomicidiovolontario
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CASTEL MELLA

BRESCIA
REZZATO

CHIARI

Qualità - Prodotti sempre nuovi
Servizio dedicato alla clientela

i nostri must

www.ilfungobio.it

Fucili da Caccia e Tiro delle Migliori Marche 
Materiale di Ricarica • Armi a palla di tutte le marche  

Arceria • Ottiche delle migliori marche 
Abbigliamento Speci� co • Caccia e Tiro 

Assistenza e Riparazioni

We sell guns all over the world 
better price and quickly delivery

Lonato (BS) | via Cesare Battisti, 19
Tel. 030 9130076 | Fax 030 9913448 | info@piovanelli.com
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Fucili da Caccia e Tiro delle Migliori Marche 

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it
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sono stato da...
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