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LaRegione
«funeraria»
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Unacanzoneognitre?
Unaleggeanti-italiana

Un badante cingalese è stato ar-
restato a Cazzago San Martino,
con l’accusa di aver picchiato
un 77enne che accudiva. Lo stra-
niero,47 anni, già con preceden-
ti per rapina, maltrattamenti e
violenza in famiglia, lavorava
per l’anziano da una sola setti-
mana. Una sera ubriaco lo ha

colpito con pugni e oggetti no-
nostante fosse invalido al
100%. «Sono stanco perché
non ho dormito tutta notte per
accudirlo», si è giustificato. So-
no stati i parenti dell’anziano
ad accorgersi delle violenze do-
po averlo trovato col viso tume-
fatto e in lacrime.  •> PARI PAG19
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IL CASO. InviaZappatraSanPoloeSanpolinovuoteeminatedall’incurialecasedestinateaglianziani

di PIERGIORGIO CHIARINI

L
a nuova legge funeraria approvata l’altro
ieri dal Consiglio regionale della
Lombardia può essere considerata un
singolare specchio dei tempi e delle
pulsioni che hanno ormai sostituito la

capacità di fare politica e di occuparsi in modo
serio della cosa pubblica. Posto che ci
aspetteremmo che la Regione, che fu tra «i 4
motori d’Europa», lasciasse riposare in pace i
morti, col rispetto a loro dovuto, e si occupasse
invece dello stato comatoso del trasporto
ferroviario regionale, delle liste d’attesa nella sanità
e dei medici che mancano, o del lavoro sottopagato
dei giovani lombardi, ci sono tre aspetti
emblematici della nuova legge che meritano di
essere sottolineati. Il primo: viene introdotta la
possibilità di seppellire gli animali d’affezione
insieme ai loro padroni. La relatrice del
provvedimento, la consigliera regionale di Forza
Italia Simona Tironi, nota ai bresciani per il suo
ruolo di valletta in tante trasmissioni calcistiche,
entusiasta per la portata «innovativa e moderna»
della decisione, ha spiegato in una dichiarazione
che «oggi sono più numerose le famiglie con un
cane di quelle con un bambino. Abbiamo tenuto
conto di quello che la società ci chiede». Sarebbe
interessante sapere quale sondaggio sia stato fatto
per appurare quello che «la società ci chiede». Ma
a parte questo, davvero il compito della politica è
inseguire la società? O non sarebbe invece, per
esempio, mettere in campo qualche idea
coraggiosa per fronteggiare la crisi demografica
che rischia di far saltare il sistema di welfare,
compreso il futuro vitalizio della consigliera Tironi.
Il secondo aspetto: la legge ha cancellato l’obbligo
di seppellire gli embrioni abortiti negli spazi
cimiteriali in cui vengono inumati gli altri resti
umani. Salvo diversa volontà della madre vengono
derubricati a rifiuto ospedaliero. Sull’aborto le
posizioni possono essere diverse, ma è indubbio
che se non è stato smarrito ogni senso di umanità,
l’interruzione di gravidanza rimane pur sempre
una scelta drammatica. Ora che i resti di quella che
era una promessa di vita vengano declassati a
rifiuto non sembra, se non altro per un senso di
pietà, così «innovativo e moderno». Ma la
consigliera Tironi si spinge oltre. Anziché usare il
termine embrione parla, con un’espressione degna
della neolingua orwelliana, di «prodotti del
concepimento». Forse pensava al mercato.

Il terzo aspetto: la legge limita drasticamente la
concessione di aree cimiteriali alle confessioni
religiose. Un contentino alla Lega in chiave
anti-islamica. Un pessimo segnale per la libertà
religiosa che guarda caso arriva nei giorni in cui in
Alsazia è stato profanato un cimitero ebraico. Non
tira una buona aria per il rispetto delle differenze.

SALUTE

Bresciaalvertice
inLombardia
pernumero
divaccinazioni

Se bastasse una bella can-
zone... Intonava Eros
quando i dischi si vende-
vano a pacchi e anche le
radio erano più felici. Le
belle canzoni allora c’era-
no e bastavano eccome,
quanto meno a mantene-
re viva e vegeta la musica
italiana. Oggi è diverso,
per arrivare al disco d’oro
bastano le copie comprate

da quattro amici al bar e
allora ecco la proposta di
legge d’attualità: «Una
canzone su tre in radio sia
italiana». Rilanciamo la
musica autoctona, faccia-
mo come in Francia! Pic-
colo particolare: la musi-
ca in radio, libera com’è
ora (e come la vogliono an-
che i cantautori bresciani,
da Pedrini a Magliolo pas-

sando per Maffoni), è già
tricolore. I numeri ufficia-
li di EarOne dicono che la
presenza di brani italiani
nel 2018 si è attestata sul
45%, con un picco del 53%
a giugno. Ben oltre una
proposta varata in pole-
mica col successo a Sanre-
mo di Mahmood. Che, al-
tro piccolo particolare, è
nato e cresciuto a Milano.

ARIAMALATA

Altrisuperi,aBresciaoggi
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Lanuovalegge
regionaleprevede
lapossibilità
diseppellire
glianimali
dacompagnia
insiemeai loro
padroninella
stessatomba

CAZZAGO.Unanzianocostrettoalettoèstatoripetutamentecolpitodauncingalesechedovevaassisterloecheoraèagliarresti

Badanteubriacopicchiainvalidodi77anni

Ferrovie dello Stato vara un pia-
no di investimenti che vedrà ar-
rivare 14,6 miliardi di euro in
Lombardia in cinque anni per
la sistemazione della rete ferro-
viaria regionale. Oltre la metà
sono già coperti. Ma a Brescia
di quella marea di soldi nean-
che un centesimo verrà speso
sulle linee per Parma e per Cre-
mona che spiccano per ineffi-
cienza e vetustà.
 •> VARONE PAG10

FERROVIE. Il piano di Rfi

Treni:«vagoni»
dimiliardi
maBrescia
restaa«secco»
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LAPOLEMICA
DonMarcoMori:
«Diconoaifunerali
concaniegatti»

•> SPATOLA PAG12

IMMIGRAZIONE

Dimezzatianche
aBresciaifondi
perl’accoglienza

•> BARBOGLIO PAG14

LASORPRESA
Unostadiodilegno
dentrolemacerie
delRigamonti

OGGIL’INSERTOINREGALO

Ritorna«Week&nd»
Guidatraviaggiesapori

Dr. Claudio Ferlinghetti
Specialista in Neurochirurgia
Chirurgo Spinale specializzato
nella diagnosi e nella cure delle
patologia della colonna vertebrale
Microchirurgia e Chirurgia mini-invasiva 
della colonna vertebrale

Poliambulatorio PTC: via Fratelli Ugoni, n. 4 - Brescia - Tel. 030 280248
Studio Fisioterapico ISOLA:

Piazz.le Papa Giovanni XXIII, Palazzolo sull’Oglio (BS) - Tel. 030 7400950
Studio privato Iseo: via Roma, n. 36c - Iseo (BS) - Tel. 327 2297251

Medycal Plan poliambulatori:
via Sarnico, n. 37 - Capriolo (BS) - Tel. 327 2297251

WWW.DOTTCLAUDIOFERLINGHETTI.IT

AMBULATORI IN CUI VISITO:

COMMERCIO MACCHINE UTENSILI 
NUOVE E USATE

Via M.Buonarroti 35/37 
24050 Palosco (BG)

Tel. 035/4491399
Giorgio Pelliccioli Cell. 335 8413003

info@centromacchineutensili.it
WWW.CENTROMACCHINEUTENSILI.IT

VENDICI IL TUO USATO

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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