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Prima quattro, forse cinque col-
tellate. Poi una bottigliata alla
testa della moglie, per «finirla».
Il marito assassino a quel punto
ha rivolto la lama del coltello da
cucina contro se stesso, ferendo-
si a torace e addome, e un cock-
tail letale di psicofarmaci. Il tra-
gico omicidio-suicidio è avvenu-
to ieri a Ome, in una palazzina
di piazza Moro. A terra i corpi
senza vita di Florinel Monea, 55

anni, disoccupato, e di Sorina
Monea, badante di 5 anni più
giovane. La tragedia tra sabato
e domenica, ma solo ieri il figlio
dei coniugi di origine rumena,
preoccupato perché non aveva
più notizie dei genitori, ha aller-
tato i Carabinieri e i Vigili del
Fuoco. Forzata la porta d’ingres-
so, la macabra scoperta. L’omi-
cida soffriva di disturbi psichia-
trici.  •> CANINI PAG8 E 9

L’INTRIGO
Isotopiradioattivi:
brescianaincella
percontrabbando

P
er l’opposizione è stata una «falsa
partenza». Per i partiti della
maggioranza gialloverde, solo uno
«scivolone» dettato da un equivoco.
Fatto sta che l’esordio del nuovo

governo Conte sul fronte dell’economia è stato
segnato dalle polemiche sulla flat tax. A
innescare il polverone, le dichiarazioni
dell’economista vicino alla Lega, Alberto
Bagnai, su una possibile partenza a due velocità
del nuovo sistema a due sole aliquote (15 e 20
per cento): prima le imprese e poi le famiglie.
Scenario subito smentito dall’ideologo della flat
tax, il leghista Armando Siri. Troppo tardi: era
già partito il fuoco di fila delle critiche. Ma, al di
là dell’inevitabile scontro politico, gli italiani
vorrebbero conoscere un’altra cosa. E, cioè, se le
promesse fatte in campagna elettorale, dal fisco
alle pensioni fino al reddito di cittadinanza,
siano effettivamente compatibili con i nostri
conti pubblici. Tutto dipenderà dalle decisioni
che assumerà il nuovo governo Conte nei
prossimi giorni, subito dopo aver incassato la
fiducia delle Camere. Ma è davvero difficile
immaginare di poter fare tutto e subito
rispettando, nello stesso tempo, le regole
dell’euro. I conti sono presto fatti: se davvero si
volesse realizzare nel 2019 tutto quello messo
nero su bianco nel contratto del governo,
occorrerebbero non meno di 100 miliardi. Una
cifra improponibile per le nostre finanze
pubbliche. Salti nel buio, da questo punto di
vista, possono essere pericolosi. I primi
avvertimenti ci sono stati nei giorni scorsi,
quando nel pieno del caos della crisi politica, lo
spread è schizzato a livelli che non raggiungeva
da anni. Scorciatoie, insomma, non sono
consigliabili. Anche perché l’Italia, dopo le
ultime turbolenze istituzionali e dopo la più
lunga e complessa crisi politica dal dopoguerra,
deve soprattutto ricostruire un clima di fiducia
sui mercati, come avverte il Centro Studi di
Confindustria. Il rischio, insomma, è che per
seguire promesse o impegni irrealizzabili, si
finisca per sollevare una nuova e pesante
ondata di incertezza, con un incremento dei
tassi di interesse e, quindi, con il rallentamento
di una ripresa economica ancora troppo fragile.
Il conto sarebbe salato per tutti, famiglie e
imprese. E finirebbe per neutralizzare gli effetti
positivi e i vantaggi previsti dagli interventi che
il nuovo governo vorrebbe mettere in campo.
Occorrerebbe che tutti agiscano con
responsabilità, chiudendo finalmente la fase
elettorale e cominciando davvero a governare. Il
tempo delle promesse è scaduto per tutti.
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Mammealpeperoncino
eilmisterodellaNutella
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L’abitazione
aduepassi
dapiazza Aldo
Moroteatrodel
fattodi sangue.
Sulposto per
irilievianche
gliesperti della
Sezione
Investigazioni
Scientifiche
dell’Arma

LA TRAGEDIA. Dramma della follia in un’abitazione occupata da una coppia rumena in centro a Ome

Accoltellalamoglieesiuccide
Lavittimafinitaconunabottigliataintesta.Poiilsuicidioconuncocktaildipsicofarmaci

Intesa Sanpaolo è pronta a cede-
re la quota di controllo della
Brebemi, detenuta attraverso
Autostrade Lombarde, e il fon-
do F2i sonda il dossier con at-
tenzione. La A35 in tre anni ha
perso 120 milioni.  •> PAG29

AUTOSTRADE. La svolta

IntesaS.Paolo
prontaacedere
laBrebemi
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di ANTONIO TROISE

Finitoiltempo
dellepromesse

 PRECIPITA
 ILCARGO

IL REPORT. Nei primi 4 mesi del 2018 crollo del movimento merci all’aeroporto di Montichiari

BRESCIACALCIO

Cellinohascelto:
Suazol’allenatore
perpuntare
allapromozione

È la domanda che oggi tut-
ti i figli rivolgono ai geni-
tori: «Mamma, papà: ma
voi, quando non esisteva-
no smartphone, Ninten-
do, Playstation, I-pod e
I-pad, cosa facevate tutto
il giorno?». Risposta:
«Cercavamo la Nutella.
Per ore...». Perchè per ra-
gioni mai scientificamen-
te spiegate, le mamme di

una volta nascondevano
la Nutella nel più inacces-
sibile dei nascondigli. Ma
è un’arte magica, quella
del «nascondismo» mater-
no, ormai tramontata, se
oggi i ragazzi riescono a
mettere le mani persino
sullo spray al peperonci-
no che le mamme acquista-
no per paura delle aggres-
sioni, roba che brucia e

che andrebbe tenuta, quel-
la sì, fuori dalla portata
dei minori. È successo ieri
a Moniga, dove un bambi-
no si è impossessato della
bomboletta, l’ha portata a
scuola e apriti cielo: gri-
da, ambulanze, carabinie-
ri. Guai che si potrebbero
evitare, rispolverando il
vecchio nascondiglio del-
la Nutella. L’introvabile.

LASTRAGEINFINITA
Insellaalloscooter
muorea23anni
travoltodaun’auto
alleportediParatico
Gravelafidanzata
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CON IL QUOTIDIANO

IN EDICOLA IL 2° CD
A SOLI € 5,90A

I GRANDI  CLASSICI PER  

PIANOFORTE
PROPAGANDAELETTORALE

Agcom boccia e sanziona
PalazzoLoggia  •> PAG10

L’ALLARME

Alcolaiminori:multati
49localiincittà •> PAG15

CALCINATO (BS) - via Maestri, 49 - Tel. 030 963160
industrialfrigo.com - i.f@industrialfrigo.com

Dall’azienda leader nel settore
le migliori soluzioni 

per il controllo della temperatura in fonderia

MINORI CONSUMI
MASSIMI RISULTATI

www.omz.it

CINQUANT’ANNI DI PASSIONE 
AL SERVIZIO DEI CLIENTI

- Costruzione, manutenzione e revisione  
 macchine utensili cnc
- Vendita macchine utensili nuove e usate
- Service meccanico ed elettronico
- Revisione mandrini ed elettromandrini
- Costruzione e vendita trascinatori e   
 contropunte OMZ
-  Progettazione e costruzione ricambistica  
 macchine, lavorazioni conto terzi

Via Brescia 259 - Cortine di Nave (BS) - Tel. 030 2530966

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

L’ UNICO APPARECCHIO AL 
MONDO INVISIBILE 
LO TROVI SOLO A

BRESCIA IN VIALE PIAVE 195/C 
TEL. 030 5235195
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