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Non ha saputo spiegare con pre-
cisione come mai aveva in bor-
sa quel proiettile da guerra. Al
termine di un controllo al Tribu-
nale dei minori è stato così arre-
stato un senegalese di 36 anni,
residente nella Bergamasca,
che si trovava a Brescia per un’u-
dienza riguardo all’affidamen-

to dei figli piccoli. L’uomo peral-
tro è indagato per maltratta-
menti in famiglia: avrebbe alza-
to le mani sulla moglie che lo ha
denunciato. Da allora la donna
con i bambini vive in una comu-
nità protetta. L’uomo poi è sta-
to scarcerato, in attesa del pro-
cesso. •> CITTADINI PAG11•> PARI PAG20

POLAVENO
Prendeamartellate
laportadellachiesa
Momentiditerrore

IlTribunale
deiMinoriin via
VittorioEmanuele
aBresciadove
un36enne si è
presentato
aun’udienza
conunproiettile
daguerra

ILCASO.Un senegalesedi36 anni era attesoperun’udienza riguardoall’affidamento deifigli. Èstato arrestato

Intribunaleconunproiettiledaguerra
Decretobanche
sfidasuirimborsi
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Investito mentre attraversava
la strada. Un anziano di 85 an-
ni, Tomaso Zanzi di Angolo Ter-
me è morto ieri in seguito alle
gravi ferite riportate in un inci-
dente avvenuto a Gardone Val-
trompia. A investire la vittima è
stata un’auto guidata da una
donna. Immediatamente le con-
dizioni dell’anziano ricoverato
al Civile non sono apparse gra-
vi, ma in serata sono peggiorate
fino al decesso. •> PAG15
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Travoltomentre
attraversa
muore
un85enne

di ANTONIO TROISE

P
ari e patta. Alla fine, ancora una volta,
è prevalso il mestiere, di gran
mediatore, del premier Giuseppe
Conte, che ha evitato in extremis una
spaccatura clamorosa fra gli azionisti

di maggioranza dell’esecutivo gialloverde, i
Cinquestelle, e il ministro dell’Economia,
Giovanni Tria. Unico neo, i «truffati» delle
banche, quelli che hanno impiegato risparmi e
capitali investendo nei titoli e nelle
obbligazioni di Banca Etruria, Banca delle
Marche, Cassa di Ferrara, Cassa di Chieti e
delle due Popolari Venete, dovranno avere
ancora pazienza. Solo lunedì, quando il
presidente del Consiglio incontrerà i vertici
delle associazioni dei consumatori, forse
capiranno quando, come e se riceveranno i
rimborsi. In ogni caso, ci sarà bisogno di una
ulteriore riunione a Palazzo Chigi per mettere
nero su bianco le nuove norme.

Il ministro dell’Economia ha puntato i piedi.
E non ha ceduto alle richieste, pressanti,
arrivate non solo dai 5Stelle ma anche, sia pure
in maniera più moderata, dalla Lega. Al centro
della contesa, il destino delle migliaia di
correntisti che hanno affidato i propri risparmi
alle banche. Chi decide se erano consapevoli
dei rischi che si assumevano acquistando
azioni e obbligazioni o se, invece, erano vittime
inconsapevoli della spregiudicatezza di qualche
bancario? Il ragionamento di Tria è semplice:
prima di erogare i rimborsi, c’è bisogno di
un’autorità esterna che possa decidere sulla
loro «congruità» e legittimità. Senza contare,
poi, il fatto non secondario che gli eventuali
rimborsi a pioggia sarebbero contrari alle
normative europee sul «Bail in», quelle che
prevedono un coinvolgimento di
obbligazionisti e azionisti in caso di default
delle banche. Una strada indigesta per i grillini
(e in parte anche per i leghisti) che avevano
promesso rimborsi automatici e immediati ai
risparmiatori e che, dopo tre mesi dal varo
della Finanziaria, non hanno ottenuto neanche
un euro.

Ma il problema non è solo tecnico ma,
soprattutto, politico. Ieri, a Palazzo Chigi, si
sono forse per la prima volta misurati i nuovi
rapporti di forza all'interno della maggioranza,
anche in vista di quello che succederà con le
prossime elezioni europee. È vero che per ora, il
ministro Tria, resta al suo posto, nonostante il
fuoco «amico». Il primo banco di prova ci sarà
lunedì dopo il vertice con i consumatori. Ma la
resa dei conti arriverà solo dopo le elezioni. E,
solo allora, capiremo se Conte riuscirà a tenere
insieme le due anime del governo.

LAPROPOSTA

AChiarisidiscute
seintitolare
ilpoloscolastico
aBudSpencer

A Brescia è tornata dopo
mesi la pioggia. Per festeg-
giare l’avvenimento il sin-
daco Emilio Del Bono e
l’assessore Valter Muchet-
ti si sono fatti filmare pas-
seggiando nei pressi della
Loggia, riparati sotto un
ombrello mentre declama-
no una vecchia filastroc-
ca. Dopo l’apprezzato vi-
deo su Gina La Lampadi-

na, «prodotto» in occasio-
ne della fiera di San Fau-
stino, sindaco e assessore
si sono esibiti nel remake
di un famoso film ameri-
cano: «Cantando sotto la
pioggia». La pellicola ave-
va come scenario Parigi e
il protagonista principale
era Gene Kelly, ballerino,
cantante e appunto atto-
re. Ora, dato per certo che

né Del Bono e né Muchetti
sono Gene Kelly e Brescia
non è Parigi rimane un
quesito cui rispondere. la
coppia Del Bono-Muchet-
ti assomiglia di più a
Gianni e Pinotto o ai fra-
telli De Rege? Quesito che
sottoponiamo ai lettori e a
chi avrà visto o vedrà il vi-
deo girato ieri e postato
sui social.
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Produzione e vendita Vini D.O.C.

Tel. e Fax 030 2640344
Degustazione vini abbinata a prodotti tipici del territorio

Visita delle cantine e della chiesa del 1400
www.aziendasanbernardo.it

Accompagnamento musicale
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