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INDUSTRIA. La Beretta è tra i tre finalisti nella gara per il nuovo fucile dell’Esercito Usa
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Fareturismo«costa»
elaProvinciaseneva
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AMBIENTE

LaCaffaroeinuovi
veleni:dueinchieste
aperteinProcura

Adescava i ragazzini con mes-
saggi social, ma l’ultima poten-
ziale vittima gli è stata fatale: e
così un 12enne di Travagliato
ha incastrato un pedofilo. Al ter-
mine di un’articolata attività di
indagine partita proprio dal mo-
nitoraggio dello smartphone
dell’adolescente che aveva se-
gnalato le molestie alla fami-
glia, un 41enne di nazionalità
giordana residente a Genova,

ma domiliciato a Reggio Emilia
è stato denunciato a piede libe-
ro. Lo straniero aveva iniziato a
intessere la sua tela di adesca-
mento dal gennaio 2018 invian-
do messaggi whatsapp conte-
nenti esplicite espressioni di ca-
rattere sessuale a cui seguivano
richieste di immagini persona-
li. Nella sua abitazione è stato
scoperto un archivio di materia-
le pedopornografico.  •> PAG16

Iltentativo di
adescamentoè
avvenuto
tramite
whatsappma il
12ennedi
Travagliatone
haparlato in
casaedè
scattatala
denunciaperil
pedofilo

ILCASO. In un’abitazionedi ReggioEmiliascoperto unarchivio dimateriale pedopornografico

Pedofiloincastratodaun12enne
Lavittimadenuncialemolestieviawhatsappeicarabinieririsalgonoadungiordano

di ANTONIO TROISE

Piùshowchelotta
traidueMatteo

S
e un marziano avesse acceso martedì
sera la tv, sintonizzandosi sul salotto
di Bruno Vespa, dove i due Matteo,
Renzi e Salvini, si lanciavano stilettate
velenose e sorrisi al vetriolo, avrebbe

avuto due certezze. La prima: quella di trovarsi
di fronte a leader in lotta per la premiership del
Paese, come se Conte fosse stato già traslocato
da Palazzo Chigi. La seconda: di essere
piombato nel bel mezzo di una campagna
elettorale. Entrambe cose, nella realtà,
completamente false. Anzi, la seconda solo
parzialmente non vera, perché nel Paese dove
un mese sì e l’altro pure si vota, solo in una
regione, peraltro assai piccola, la campagna
elettorale si trova effettivamente alle battute
finali. E anche in questo caso il voto rischia di
avere effetti nazionali.

Ma al di là del test regionale di domenica
prossima, la sensazione è che Salvini e Renzi
più che un vero e proprio “duello” abbiano
messo in scena l’ennesima fiction della politica
italiana. E già questo basterebbe per
sintetizzare l’anomalia della politica italiana.
Nei Paesi anglosassoni o negli Stati Uniti, il
confronto in diretta fra i candidati, non è solo
una consuetudine ma addirittura un obbligo.
Nessun politico si sognerebbe di rifiutare uno
scontro ad armi pari in tv per conquistare il
consenso degli elettori. Da noi, invece, dire di
no ad un duello elettorale è ormai la regola.
Messa in pratica da Berlusconi fin dal 2001,
quando non accettò il confronto con Prodi
sostenendo che i confronti all’americana si
fanno solo quando si è in svantaggio.

E, allora, perché lo scontro fra i due Matteo?
La verità è che entrambi avevano più di una
ragione per duellare. Salvini vuole recuperare
punti e credibilità dopo le follie del Papeete, fra
mojito e proclami, fino all’apertura, in pieno
agosto, della crisi di governo. Renzi, diventato
invece uno degli azionisti principali del nuovo
esecutivo giallo-rosso, ha tutto l’interesse a far
conquistare spazio e popolarità alla sua nuova
creatura politica, Italia Viva, che langue nei
sondaggi (si attesta sul 4%) e che cerca un
rilancio con la nuova convention della Leopolda
nel fine settimana.

Nessun problema, per carità, è lecito per il
leader di un partito utilizzare tutti gli strumenti
per accreditarsi e trovare nuovi spazi di
consenso. Quello che è meno lecito, però, è
contribuire a confondere ulteriormente
l’opinione pubblica, continuando quel teatrino
della politica che ha alimentato il fuoco
dell’anti-politica. Ben vengano i duelli in diretta
tv, ma quando fanno gli interessi dei cittadini. •> ECONOMIAPAG 25

BASKET

LaGermani
vaforteanche
inEurocup:vittoria
inrimonta

Da una parte i pitoti ca-
muni senza alcuna glo-
ria, orfani di una Fonda-
zione che possa gestire e
coordinare le iniziative
culturali a 40 anni dall’i-
stituzione del sito Unesco
in Vallecamonica. Dall’al-
tra la Regione che spinge
per finanziare eventi e in-
frastrutture in vista delle
Olimpiadi invernali Mi-

lano-Cortina 2026, con
Brescia che sarà «cernie-
ra» naturale tra i due ter-
ritori coinvolti. In mezzo,
con assurdo e quasi comi-
co tempismo, la Provincia
che ha deciso di sfilarsi da
Bresciatourism. Un passo
indietro che sarebbe moti-
vato da ragioni «economi-
che»: 20 mila euro messi
dal Broletto per la promo-

zione sarebbero troppo pe-
santi per un bilancio
asciugato dai tagli del Go-
verno. Sarà pure vero, ma
come si può non investire
sul turismo in una provin-
cia a cui manca solo il ma-
re? I geni del Broletto lo
spieghino pure all’Unesco
e alla Regione che il loro
«gran rifiuto» vale lo sti-
pendio di uno stagista.

L’INCHIESTA
Sispacciavano
perpoliziotti
maquelleronde
eranoillegali:
setteindagati
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LASENTENZA
Neonatomorto
allaPoliambulanza
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PREVALLE
Cadaverenelcanale
dall’autopsia
lachiavedelgiallo

IN EDICOLA A € 9,90 PIÙ IL PREZZO
DEL QUOTIDIANO

600 ricette della tradizioneCONTADINO
ILGURUDEIDOLCI
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ILPROTAGONISTA

Lanascitadiunprodigio:
eccolaTonali-story  •> PAG28
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Sede Legale e Operativa
Via Cefalonia 57/59 - Lumezzane S.S. (BS)

Tel. 030-8925304 - Fax 030-8259407 - Cell. 339-6286534
Seconda Sede Operativa

Via G. D’Annunzio 18 - Villa Carcina (BS)
info@temprasrl.it- www.temprasrl.it

SAN LORENZO

& Porte SRL

Show Room via Merighi, 2 - SONCINO (Cremona)
www.sanlorenzoserramenti.it - commerciale 335 5862014

Porte interne e serramenti in legno, PVC e alluminio
Porte blindate - Persiane e tapparelle - Zanzariere 

Manutenzione e sostituzione infissi senza opere murarie

Sopralluogo e preventivo GRATUITI

Serramenti
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