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MONTICHIARI. I carabinieri hanno posto i sigilli all’impianto su disposizione della procura

Il taglio dei vitalizi non rispar-
mia i deputati bresciani. Sono
undici (più un dodicesimo par-
zialmente coinvolto) gli onore-
voli che, chi più chi meno, ve-
dranno la loro pensione ridotta
dal provvedimento-bandiera
dei grillini. I più duramente col-
piti sono i più anziani, che come

Adelio Terraroli e Cesare Alle-
gri, parlamentari della Prima
Repubblica, si trovano ad oltre
ottant’anni di età con il vitalizio
ridotto per oltre il 70 per cento.
Per alcuni ex deputati si tratta
di un «provvedimento cialtro-
ne che alimenta il rancore socia-
le».  •> BARBOGLIO PAG7

Alvia
aMompiano
uninedito centro
ricreativoestivo
rigorosamente
riservatoagli
over65 conun
riccoprogramma
diattività

LARIFORMA. Sono undici i deputatidella nostra provinciacolpiti daitagliagli indennizzi. Ipiùpenalizzati sonoultraottantenni

Eccoibrescianiche«perderanno»ilvitalizio

Sotto sequestro Il pubblico ministero Roberta
Panico ha chiesto il rinvio a giu-
dizio di cinque persone ritenute
responsabili a vario titolo della
disgrazia costata la vita alla pic-
cola Victoria. Il 17 settembre la
bimba di due anni fu sbranata
dai pitbull del papà nel giardino
dell’abitazione di famiglia a Fle-
ro. Rischiano il processo il non-
no e i genitori della vittima e i
due veterinari che si erano presi
cura dei cani.•> PARI PAG19

FLERO.L’ inchiesta
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daipitbull:
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ilgiudizio

di FEDERICO GUIGLIA

U
ante somiglianze e suggestioni
arrivano dall’Europa del profondo
Nord. La Finlandia di oggi riporta
all’Islanda del 1972, perché la prima
partita a scacchi ufficiale fra Donald

Trump e Vladimir Putin a Helsinki, sembrava
rievocare l’«incontro del secolo» fra
l’americano Bobby Fischer e il russo Boris
Spasskij a Reykjavik: si sfidarono una mossa
dopo l’altra anch’essi in epoca di guerra fredda.
«Mai i rapporti con Mosca sono stati peggio di
così», diceva, alla vigilia di un faccia a faccia
durato ben due ore e dieci minuti, il presidente
Trump. Dandone la colpa alla «follia e
stupidità» degli Stati Uniti negli ultimi anni e
alla «caccia manipolata alle streghe», ossia
all’inchiesta Russiagate bollata come farsa.

Ma la cronaca di uno scontro annunciato s’è
trasformata in una palese opportunità di
riavvicinamento. Uscito dall’angolo in cui
l’aveva in parte relegato la diplomazia
euro-americana, Putin ha regalato all’amico
ritrovato il pallone del Mondiale appena
concluso (e Trump gli ha fatto i complimenti
per l’impeccabile organizzazione).

Se sarà stato autentico disgelo, nonostante le
tensioni e i conflitti che permangono sotto la
cenere, lo constateremo sulla base di un esame
politico facile da verificare: il ruolo che avrà, o
che continuerà a non avere, l’Europa in questo
dialogo non più fra sordi. I due presidenti
faranno sempre più da sé e da soli oppure
Bruxelles riuscirà ad avere voce in capitolo?
L’unico dissenso rimasto fra Trump a Putin
riguarda la Crimea, annessa illegalmente per il
primo. Frutto della volontà popolare con un
referendum, per il secondo: «La questione è
chiusa».

Ma sul resto, persino sulle respinte, da
entrambi, interferenze russe nella campagna
elettorale nordamericana, prevalgono le
condivisioni. Dalle sfide comuni, come lotta al
terrorismo e altolà alla proliferazione delle
armi nucleari, a una più puntuale
consapevolezza ambientale ed economica sul
mondo che cambia. Trump e Putin si passano
la palla come se giocassero nello stesso
campionato. «Un inizio molto buono»,
sottolinea Donald. «Basta con questo clima da
guerra fredda», dice Vladimir. Putin ha vinto
l’uscita dal relativo isolamento e Trump non
ha perso l’occasione per farsi valere, da
americano, coi russi.

Ma se i carissimi nemici ora andranno a
braccetto, forse penseranno che dell’Europa
potranno fare sempre più a meno.

 www.federicoguiglia.com

VIAMILANO:ILGIALLO

«Inquelsacco
ilmaritoaveva
nascostoilcorpo
senzavitadiSouad»

Le gambe erano quelle di
Anita Ekberg, i baffetti se-
riosi quelli di Peppino De
Filippo. Dietro la macchi-
na da presa Federico Felli-
ni. Il film? «Le tentazioni
del dottor Antonio», ovve-
ro le picaresche avventure
di un aspirante censore al-
le prese con un procace ma-
nifesto pubblicitario. Suc-
cede qualcosa di simile a

Darfo Boario, dove i soler-
ti agenti della Polizia loca-
le si aggirano con fare pi-
gnolo alla ricerca di stri-
scioni da staccare da mu-
ri e vetrine. C’è il sacro co-
dice della strada da far ri-
spettare, perdinci e perbac-
co!, e quindi niente stri-
scioni in corrispondenza
di svincoli e incroci. Metti
che un automobilista si di-

stragga e centri una pian-
ta o raddrizzi una curva.
Giusto! Bene, bravi e pure
bis! Peccato che i suddetti
striscioni li abbia distri-
buiti il Comune, intenzio-
nato a dare il più caloroso
dei «benvenuti!» ai gioca-
tori del Brescia, saliti in ri-
tiro in Valle. Vecchie ruggi-
ni? Dissidi? Forse. Di cer-
to un’evitabile figuraccia.
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CORSOPALESTRO
Identificati
iresponsabili
dell’accoltellamento

ore 20,00 Paella bevanda e caffè compresi nel prezzo € 25
L’ingresso al party è consentito solo a chi indossa ABBIGLIAMENTO BIANCO

INFO TAVOLI E PRENOTAZIONI PAELLA 0465 29 71 11

LATTONERIA S.r.l.
di Bertoglio dal 1964

Brescia - Via A. Allegri, 95
Telefono: 030 2306872 - Fax: 030 2305785
 e-mail: amministrazione@lal-lattoneria.it

www.lal-lattoneria.it

COPERTURE CON
scandole • pannelli coibentati
pannelli grecati • controsoffitti
lastre traslucide • policarbonati

coperture ondulate

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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