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Tavoli,tavolini,treppiedi
perchiacchieredastadio
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AMBIENTE

Miglioral’aria
stopalblocco
delleauto
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ILDEBUTTO
ABresciaparte
insordinailreddito
dicittadinanza

L’INIZIATIVA

IlCtMancini
«convoca»
tuttiibambini
diShalom

Il «tavolo» politico per lo
stadio torna a riunirsi. Ac-
cadrà domani all’una in
punto. Stavolta Cellino
non ci sarà. Ha già detto
tutto la volta scorsa, quel-
lo che di chiaro e di meno
chiaro aveva da dire. Non
c’è bisogno d’altro. Non si
sa invece cosa abbiano da
dirsi ancora i capigruppo
di minoranza e maggio-

ranza più di quello che
sanno già, che si son già
detti a voce e sui giornali.
Forse dovrebbero fare co-
me Cellino, farsi bastare
una volta sola. E andare a
Miami. C’è uno stadio da
rendere decente per la A,
ma non sarà il «tavolo» a
farlo. Ci dovrà pensare
Cellino o qualcuno insie-
me a lui. Il tavolo allora

che si riunisce a fare? Il
sindaco lo convoca perché
così il grosso problema sta-
dio non è più solo suo ma
anche dell’opposizione.
L’opposizione risponde
presente perché pensa che
ce ne saranno altri su am-
biente, Tav ecc. Ma il sin-
daco li convocherà mai?
Forse, o forse no. Forse a
Miami.
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L’OPERAZIONE. Due bresciani tra i cinque catturati dalla Polizia nella Repubblica Dominicana

L’autodell’operaio
sparitolunedì
haconsentito
aicarabinieri
diritrovarlo:
ilpadredi famiglia
vagavaa piedi
nellacampagna

Dopo l’allarme lanciato da alcu-
nimedicisullapresuntacontami-
nazione dei pesci, la Regione ha
deciso di far scattare un piano di
monitoraggio sulla fauna ittica
di tutti i laghi lombardi, in parti-
colare del Garda dove è stata ri-
scontrata la presenza di diserba-
ti e altri «veleni». Lo scopo dei
test, precisa l’assessore regionale
all’Agricoltura Fabio Rolfi, «è
sgombrare il campo da inutili al-
larmismi».  •> SCARPETTA PAG17

L’ALLARME. Icontrolli

Pescialveleno
OralaRegione
indaga:alvia
itestsulGarda
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CALCINATO
Rintracciatol’operaio
sparitovenerdì:
vagavaneicampi

DOMANI   IL JOLLY PER

CHE  RAPPOPPIA  IL TUO VOTO

VOTA

DEI CAMPIONATI DILETTANTI

PERLA DEL CALCIOTELEVISIONE

AmbraAngiolini:
«Eccolamiafiction» •> PAG38

OGGIL’INSERTOGRATUITO

Torna«Week&nd»
Traeventi,saporieviaggi

di FEDERICO GUIGLIA
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IL GIALLO. La Procura della Repubblica di Brescia ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti. Diverse le ipotesi, non viene escluso possa essersi trattato di omicidio

Trovatamortaincasaconsegnidiviolenza
Obiettivo: tutelare
anchelevittime

S
oltanto una politica prigioniera
dell’ideologia può dividersi sul
principio di rendere più rigoroso il
diritto alla legittima difesa a
beneficio della vittima del reato. E

così diventa «di destra», sull’onda di
Matteo Salvini che ne ha fatto una battaglia
di bandiera, chi plaude al voto espresso alla
Camera dalla maggioranza gialloverde (più
Forza Italia e Fratelli d’Italia; 25
pentastellati non hanno votato) per
inasprire la legge. E si etichetta «di
sinistra» chi invece, come Pd e Leu, paventa
il rischio della giustizia «privata» nel
contestato testo che dovrà tornare al Senato
perché diventi legge. Quando, però, la
polemica politica si sarà diradata, si
dovrebbe ripensare a una giustizia sempre
dalla parte dell’imputato, presunto
innocente, considerando alla pari anche le
ragioni delle vittime, che innocenti lo sono
non per sacrosanta presunzione
costituzionale, bensì per drammatica realtà
dei fatti. E questo dramma si riflette come
pochi quando uno sconosciuto entra con la
forza in casa altrui, atto di inaudita gravità
e, spesso, violenza. Dunque, il nuovo testo a
tutela di chi reagisce con armi detenute
legalmente, riconosce «sempre» la
sussistenza della proporzionalità tra offesa
e difesa, introduce lo stato di grave
turbamento e aumenta le pene per
violazione di domicilio con furti e scippi.
Può questo indurre qualche pistolero a
sparare a casaccio? Per il magistrato sarà
facile accertarlo e punirlo: guai se il Far
West prendesse piede in Italia. Possono le
novità vanificare principi della
Costituzione? Il magistrato potrà sollevare
il dubbio davanti alla Corte Costituzionale e
s’avrà la certezza che nessun giustiziere
riuscirà a farla franca con l’alibi
dell’intrusione del delinquente. Cambia,
intanto, la prospettiva che destre e sinistre
hanno coltivato, a turno, in Parlamento,
tutelando sempre gli imputati. Spesso
dimenticando diritti e dolori delle vittime.

 www.federicoguiglia.com

Una morte apparentemente na-
turale, eppure quello che è acca-
duto nell’Oltremella, nell’abita-
zione dove viveva una donna di
86 anni, potrebbe aprire scena-
ri inaspettati. Una vicenda an-
cora tutta da definire. Le indagi-
ni della Squadra Mobile sono in

corso, così come ogni tipologia
di accertamento, ma già questo
è un dato non irrilevante: la Pro-
cura ha aperto un fascicolo, al
momento contro ignoti. Il timo-
re, evidentemente, è che possa
essersi trattato di omicidio.
 •> BUIZZAe CITTADINI PAG13

sono stato da...
BRICCHETTI

Ho risolto
  il mio problema,

40
anni

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

Direttore Sanitario Dott.ssa Sara Garbellini
Informazione Sanitaria ai sensi della Legge 248 del 04/08/2006

Ci trovi a Nuvolento (BS)
Via A. Moro, 2 - Vicino alla Farmacia

 030 6897489 -  339 4643808
 Coffeedent

 Studio Dentistico Coffeedent

Studio Dentistico
CoffeeDent

Per ridarvi il vostro sorriso

CHIAMACI SUBITO 
030 6897489

NON SIAMO
UNA CLINICA

PROFESSIONISTI
QUALIFICATI
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