
NUOV
O

NUOV
O

ANNO 45. NUMERO 256. www.bresciaoggi.it MARTEDÌ 17 SETTEMBRE 2019 ¤ 1,20

È appesa a un filo la vita di un
bambino di sei anni che ieri alla
fine delle lezioni si è sentito ma-
le mentre insieme alla madre
stava uscendo dalla scuole ele-

mentare Gianni Rodari di Ron-
cadelle. Il piccolo ha avuto un
malore ed è andato in arresto
cardiocircolatorio. Per lunghi
minuti i soccorritori hanno pro-

vato a rianimarlo prima di cari-
carlo sull’eliambulanza che lo
ha trasportato al Papa Giovan-
ni XXIII di Bergamo dove è gra-
vissimo.  •> GAVAZZI PAG12

RONCADELLE.Il piccolo èoraricoveratoin gravissime condizioni alGiovanniXXIII diBergamo

Bimboinfindivitaperunmalore
L’alunnodiseiannièandatoinarrestocardiocircolatoriomentreuscivadascuola

•> LAFFRANCHI PAG24-25

IlcarpionedelGarda
comeletartarugheninja

•> CHIARI-MAGLI PAG12

SCUOLA

Caoscattedre
trasupplenti
emaestreinbilico

•> MESSINEO PAG7
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Stava montando l’impalcatura
all’esterno della Pieve di Mura.
Mentre armeggiava a 15 metri
di altezza si è sganciato dall’im-
bragatura di sicurezza per affer-
rare una carrucola. All’improv-
viso ha perso l’equilibrio preci-
pitando. L’impatto non ha la-
sciato scampo a un artigiano ro-
meno di 52 anni residente a Ga-
vardo.  •> PASINETTI PAG13 Lasalma ricomposta aGavardo

AMURA.Lavittima èun 52enne diGavardo

Precipitaincantiere
da15metridialtezza
Muoreunartigiano

di FEDERICO GUIGLIA

ScissionenelPd
lamossadiRenzi

D
all’alto dei suoi trentasei anni in
Parlamento da deputato e ora
senatore, Pierferdinando Casini, che
pure ha votato la fiducia al governo
giallorosso, aveva ammonito con

vecchia saggezza democristiana: Giuseppe
Conte eviti solo una cosa, di sbilanciarsi troppo
a sinistra.

Chissà se è questa la chiave, o l’alibi, per capire
quel che sembra incomprensibile: il possibile
distacco dell’ex presidente del Consiglio,
Matteo Renzi, dal Pd di cui è stato anche
segretario nazionale.

Sì, proprio lui, il grande artefice dell’«intesa
col nemico» - cioè con i Cinquestelle - alla base
della nuova maggioranza, s’appresterebbe a
battezzare i suoi nuovi gruppi parlamentari.
Destinati, se accadrà, a sostenere la coalizione
da lui stesso voluta, ma da posizioni diverse dal
Pd. Col rischio, tuttavia, di indebolirla, la
coalizione. Ma come, il Conte bis non fa in
tempo a salpare che il suo maggiore sostenitore
va già in solitaria?

In realtà, il malessere di Renzi, che ha perso
tutti gli incarichi politico-istituzionali sull’onda
del fallimentare referendum costituzionale, ma
a cui nessuno può oggi negare di esercitare un
ruolo politico con un discreto numero di
parlamentari al fianco, non è una novità. L’idea
di dar vita a una “cosa sua” alla prossima
Leopolda, s’è rafforzata negli ultimi giorni con
tre gocce oltre il vaso della sua impazienza.

Il primo è il Bandiera Rossa cantato alla festa
dell’Unità a Ravenna, presente e sorridente il
leader Zingaretti. Il secondo è la nomina dei
sottosegretari d’ogni ragione e regione, fuorché
della sua Toscana. Il terzo è la prospettiva,
facilitata dalla presenza di Leu al governo - cioè
gli ex scissionisti dal Pd - di un ritorno a casa di
D’Alema e di Bersani. Se dovessero tornare,
«sarà giusto discuterne», è stato il lapidario
avvertimento della renziana Maria Elena
Boschi.

E così, mettendosi in proprio, Renzi
eviterebbe fraintendimenti a sinistra. Luogo,
peraltro, che ha sempre frequentato con
parsimonia. E poi punterebbe a diventare una
più credibile calamita verso i moderati dell’altra
sponda, la fetta di Forza Italia restia al
populismo di Salvini-Meloni. Infine, Renzi
conterebbe di spingere il governo su una linea
riformista e non progressista, e i Cinquestelle al
realismo.

Nuovi propositi e grandi incognite dietro
l’annunciata scissione di Renzi. Che rispecchia
soprattutto la fragilità politica della legislatura.

 www.federicoguiglia.com

IL CASO. Da Brescia rinnovato appello per sbloccare l’iter su Verziano

CALCIO

Brescia,labatosta
conilBolognafa
arrabbiareCellino:
Corinisottoesame

Le conosciamo come tarta-
rughe ninja, e basta, ma il
titolo originale del carto-
ne animato era più lungo
ed esplicativo: «Teenage
mutant ninja turtles»,
tartarughe non solo nin-
ja, ma anche adolescenti e
soprattutto mutanti. Solo
così, con una mutazione,
quattro tartarughine po-
tevano imparare a ma-

neggiare la katana come i
samurai, a esprimersi in
perfetto inglese (o in ita-
liano col doppiaggio) e a
sviluppare un gusto per
l’arte fiorentina del Rina-
scimento. Tartarughe mu-
tanti che si comportano
come umani. E i carpioni
del Garda? Quelli hanno
imparato, chissà come, a
comportarsi come le trote.

Invece di deporre le uova
sui fondali del lago secon-
do la loro natura, ora ri-
salgono i torrenti. «Aber-
razione ecologica». Non è
chiaro se sia una mutazio-
ne genetica o comporta-
mentale. Un’ipotesi è che
c’entri l’immissione nel
Garda di esemplari ripro-
dotti in laboratorio: che
siano carpioni ninja?

L’INCIDENTE.Perdelavitaun46ennebergamasco
TravoltoeuccisodauntirsullaBreBeMi

•> BARBOGLIO PAG10

ILCASO

Vigilidelfuoco
«incastrati»
inpiazzaleArnaldo

TRENZANO
Picchiòlamoglie
ilmaritofinisce
aprocesso
•> CITTADINI PAG15 •> BIGLIA PAG5

in edicola al prezzo di €  6,90
PIù IL PREZZO DEL QUOTIDIANO

2° VOLUME

“Trionfo barocco”
LANOSTRAINIZIATIVA

Commessi:perilvoto
ècorsaaltagliando •> PAG6

ALLATRIENNALE

Minini festeggia a Milano
erilanciaaBrescia •> PAG8

“COMPLETAMENTE INVISIBILE”
L’UNICO APPARECCHIO

AUT. MIN. DELLA SANITÀ

QUANDO INDOSSATO

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - Viale Piave, 195/C

Tel. 030 5235195
www.apparecchibricchetti.it

40
anni

Per informazioni o prenotazioni contattaci al numero 011 0466223 - chiara@psicodizione.it
www.psicodizione.it

“Ha vinto le balbuzie e ora aiuta chi ne soffre”

Dott.ssa Chiara Comastri, psicologa ed ex balbuziente conduce
la conferenza informativa sul metodo “PsicoDizione”
da lei stessa ideato, per risolvere il problema delle balbuzie.

CONFERENZA INFORMATIVA GRATUITA
Mercoledì 18 settembre 2019 dalle ore 18.30 alle ore 20.30
Centro Pastorale Paolo VI - Via Gezio Calini, 30 - BRESCIAP
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