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In preda ad un raptus di gelosia
ha accoltellato l’amante nel son-
no. L’episodio è avvenuto in un
paese della Valsabbia e i carabi-
nieri di Vobarno hanno già arre-

stato la responsabile dell’aggres-
sione. Sull’episodio farà chiarez-
za l’udienza di convalida che si
terrà nelle prossime ore. Stan-
do a quanto trapelato, mentre

la coppia era a letto, lei avrebbe
impugnato un coltello e colpito
con un fendente il fidanzato che
in quel momento era addor-
mentato. •> PARI PAG 18

INVALSABBIA.La responsabiledell’aggressione ègiàstata arrestata dai carabinieridi Vobarno

Accoltellal’amantenelsonno
Lacoppiaeraaletto,quandoleihaimpugnatouncoltellosferrandounfendente

Cattedreebanchivuoti:
lascuolacomeildeserto

•> MORABITO PAG18

•> ANDRIZZI PAG40-41

La santa pace! Che bella
cosa quando si può final-
mente stare un po’ da soli
a meditare, senza nessuno
fra le scatole che disturba
e che rompe. C’è chi cerca
questa perfetta tranquilli-
tà nel deserto, partendo in
solitaria con la barca a ve-
la nell’oceano, nella cella
di qualche monastero o in
una grotta come gli eremi-

ti. Ma per starsene davve-
ro in beata solitudine oggi
basta andare a scuola:
non c’è nessuno. Quest’an-
no nelle scuole bresciane
ci saranno 1.372 bambini
meno dell’anno scorso.
Ma anche gli insegnanti
latitano. Per mancanza
di professori, a Pisogne
hanno dovuto rassegnar-
si a rimandare di una set-

timana l’apertura dell’isti-
tuto comprensivo: su 41
cattedre ne sono state asse-
gnate solo 15. Gli altri arri-
veranno, si spera, ma in-
tanto stanno a casa anche
i ragazzi. E allora: quale
migliore occasione per chi
cerca un luogo davvero so-
litario, dove ritirarsi a me-
ditare per i fatti suoi? C’è
la scuola, un vero deserto.

CALVISANO.Il29ennedisoccupatofinisceincarcere
Botteallamammaperisoldidelladroga

METALLICAPRA

Scorieradioattive
daRomail«sì»
allabonifica

CALCIOGIOVANILE

Trofeo Bresciaoggi al via
Eccoicalendari •> PAG33

BRESCIA

BalotelliaManchester
per l’addio di Kompany •> PAG30-31
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PPPPeeeerrrr cccchhhhiiii nnnnoooonnnn ssssuuuuoooonnnnaaaaPPeerr cchhii nnoonn ssuuoonnaa
llllaaaa ccccaaaammmmppppaaaannnneeeellllllllaaaallaa ccaammppaanneellllaa La Polizia ha arrestato tre nige-

riani, due donne e un uomo, ac-
cusati dei reati di tratta di esseri
umani e sfruttamento della pro-
stituzione. Un’organizzazione
con base in Libia e Nigeria favo-
riva l’ingresso in provincia di
Brescia di giovani donne da av-
viare alla prostituzione. Riti ma-
gici e percosse per convincerle a
vendersi.  •> PARI PAG10 Stroncatoungiro di prostituzione

L’OPERAZIONE.LaSquadraMobilesmantellabanda

TrattadallaNigeria
trabotteeminacce
Scattanotrearresti
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di ANTONIO TROISE

L’Italiaallaguida
deicontid’Europa

C
on la nomina di Paolo Gentiloni sulla
poltrona prestigiosa di Commissario
per gli Affari Economici, l’Italia è di
fatto promossa nella serie A del
vecchio Continente. Dopo essere per

molti mesi ad un passo non solo dalla
«retrocessione», con la spada di Damocle della
procedura di infrazione, ma anche
dell’isolamento. Ora, invece, entriamo di
prepotenza nella stanza dei bottoni di Bruxelles
che controlla l’andamento dei conti pubblici di
tutti i partner del vecchio continente. Per uno
dei Paesi più indebitati del mondo e da sempre
«sorvegliato speciale» per l’andamento del
deficit, è quasi uno «schiaffo» a tutti coloro che
hanno sempre considerato l’Italia un Paese
inaffidabile. E, invece, il piccolo- grande
miracolo della nomina di Gentiloni, arrivato nel
giorno della fiducia al governo Conte anche in
Senato, è frutto di due fattori. Primo: il duro
lavoro diplomatico portato avanti negli ultimi
mesi dal premier Conte. Secondo, il cambio di
maggioranza dell’esecutivo che ha portato
all’opposizione la forza più antieuropeista e
sovranista, quella di Salvini. Probabilmente,
con un candidato leghista, difficilmente l’Italia
avrebbe avuto una delega di peso. Con
l’esecutivo giallo-rosso, invece, la musica è
cambiata. Attenti, però, ai facili entusiasmi.

Il lavoro di Gentiloni a Bruxelles non sarà per
nulla facile. Dovrà allontanare il sospetto di
essere troppo accondiscendente con i Paesi più
deboli, come l’Italia senza, tuttavia, cadere nella
trappola opposta, quella di essere più duro del
dovuto. Una posizione scomoda, simile a quella
del presidente della Bce, Mario Draghi, quando
ha adottato le misure anti-recessione
imbracciando il bazooka del Quantitative
Easing (l’acquisto massiccio di titoli pubblici).
Ora, l’esecutivo comunitario, si trova ad
affrontare un tornante molto simile, con le
ombre della recessione che si allungano su
quasi tutto il Vecchio Continente. Perfino la
Germania, tradizionale locomotiva dell’Europa,
ha rallentato il passo. Non a caso, nelle ultime
settimane, perfino a Bruxelles sembra essere
caduto il tabù del deficit e c’è chi parla di una
revisione del Patto di Stabilità. Un percorso
complesso, articolato che, paradossalmente,
toccherà proprio a Gentiloni guidare non solo
con la sua pazienza e con le sue notevoli doti
diplomatiche, ma anche dimostrando rigore e
imparzialità. L’Italia, insomma, non deve
aspettarsi né sconti né trattamenti di favore. Ma
l’Europa dovrà anche dimostrare di non essere
più succube di un’austerity costruita su misura
per i Paesi più forti.

PISOGNE. Mancano i docenti alle medie: slitta l’inizio delle lezioni

L’INTERVISTA

LeXGiornate:
GinoPaolicompirà
gliannisulpalco
«Miemozionerò»
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PREVALLE

Picchialamoglie
colferrodastiro
epoilafrusta
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Perildebutto
mancasolo
l’ultimotimbro
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Da venerdì 13 settembre 2019.

VOTA I TUOI COMMESSI 
PREFERITI DI BRESCIA 
E PROVINCIA.

EDIZIONE 2019

I COMMESSI
DELL’ANNO

Tel. 030 3385010
Via Montello, 55 - BRESCIA

NUOVI ARRIVI

WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT

LA SCIENZA DELLA BELLEZZA E DEL BENESSERE

CASTEL GOFFREDO (MN) - Via S. Francesco, 22 / 24
Tel. 3346117638 / 3472320967 - www.elettricistamuttimaurizio.it

Eseguiamo anche: Duplicazioni chiavi 
anche per automobili 

Piccole riparazioni per la casa 
(elettriche e non) - Riparazione scarpe 

Affilatura coltelli e forbici

Impianti elettrici civili ed industriali 
Riparazioni Citofoni - Automazioni

Quadri elettrici - Video sorveglianza 
Allarmi - Condizionatori

Manutenzione condomini  
Messa a norma cancelli con rilascio 

certifi cazioni

COMMERCIO MACCHINE UTENSILI 
NUOVE E USATE

WWW.CENTROMACCHINEUTENSILI.IT

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

Tel. 035/4491399
Giorgio Pelliccioli Cell. 335 8413003

info@centromacchineutensili.it
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