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Arrivano da Roma le prime con-
ferme alla trasformazione con-
creta dell’iniziativa di «Brescia
e Bergamo capitale unica della
cultura» per l’anno 2023. Le
province più colpite dalla pan-
demia da Coronavirus sarebbe-

ro al centro di uno degli emen-
damenti al decreto Rilancio,
che vengono votati alla Camera
in queste ore. Forse già oggi arri-
verà l’ufficialità della votazione,
anche se per il capo politico dei
Cinque Stelle Vito Crimi l’accor-

do di maggioranza è saldo.Pren-
de forma dunque il progetto illu-
strato dal sindaco di Brescia
Emilio Del Bono con il collega
di Bergamo Giorgio Gori nelle
scorse settimane: andrà detta-
gliato nel 2021.  •> PAG11
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CAPITALIDELLA CULTURA.Sembraconfermato l’accordopolitico sullacandidatura congiunta: in queste ore lavotazione

BresciaeBergamo,primook
AlvagliodelParlamentounemendamentoafirmaCinqueStellechesupportailprogettodiDelBonoeGori

•> PAG19

IlBrolettosenzasoldi
elapastadellanonna

•> BIGLIA PAG8

Per il consulente del pm l’inve-
stimento del 3 gennaio in via
Maggia «fu volontario». Nell’in-
cidente morì Omar Ghirardini,
sinti residente a Sanpolino, tra-
volto dal cognato Renat Hadzo-
vic, rom nel campo di via Borgo-
satollo.  •> PARI PAG13

L’INCHIESTA. L’incidente
Ilconsulente:
«Fuvolontario
l’investimento
inviaMaggia»

di FEDERICO GUIGLIA

Alezione
didiplomazia

A
veva ragione l’Italia: l’India non può
processare Massimiliano Latorre e
Salvatore Girone, i fucilieri della
Marina catturati col sotterfugio il 15
febbraio 2012 mentre navigavano a

bordo e in protezione del mercantile italiano
Enrica Lexie al largo delle coste del Kerala
nell’Oceano Indiano. Vale la giurisdizione
italiana, ha stabilito la Corte di arbitrato del
L’Aja risolvendo il contenzioso, perché i due
soldati in missione anti-pirateria erano
funzionari dello Stato italiano impegnati
nell’esercizio delle loro prerogative. Meglio
tardi che mai per affermare un principio che
Roma ha perseguito con determinazione
giuridico-diplomatica, pur fra ondeggiamenti
politici su come reagire all’atteggiamento
prepotente e illegittimo dell’India, che di fatto
aveva sequestrato i nostri due militari accusati
d’aver ucciso Ajeesh Pink e Valentine Jelastine,
due pescatori del luogo scambiati per pirati.

Ma i fucilieri e le autorità italiane hanno
sempre negato e contestato la versione indiana,
cercando un’intesa secondo verità dei fatti e
intanto donando 290 mila euro «come atto di
generosità» alle famiglie degli uccisi. Ora il
tribunale internazionale riconosce la fermezza e
la coerenza dell’Italia. Anche se, per dare un
contentino alla controparte sconfitta, sentenzia
che Roma, «con accordi diretti fra le parti»,
dovrà compensare l’India per la perdita delle
due vite e i danni subiti dal peschereccio
indiano. Anticipa, così, e senza averne le
competenze, un giudizio che invece spetta solo
alla giustizia in Italia. Ma tant’è. La vittoria del
L’Aja valga come lezione anche per la vicenda di
Giulio Regeni, il giovane ricercatore triestino
rapito, torturato e assassinato in Egitto più di
quattro anni fa. Un delitto orribile sul quale le
autorità de Il Cairo continuano a depistare,
tergiversare, perfino a offendere la memoria di
questo ragazzo perbene e innocente.•> PAG2

MUSICA.FraPadenghe,SirmioneeDesenzano
«GardaLakeMaster»oltre lapandemia

ALLARME MALTEMPO

Pioggiabattente
eraffichedivento
seminanopaura
incittàeprovincia

Le malelingue sostengono
che il ministro senza por-
tafoglio è una figura crea-
ta per lustrare l’ego di poli-
tici inaffidabili, ma utili
a tenere in piedi coalizio-
ni traballanti. Un po’ co-
me quando eravamo bim-
bi e la nonna impegnata a
tirare la pasta con il mat-
tarello ci dava un pezzo di
impasto facendoci credere

di essere diventati chef. In
realtà era un escamotage
pedagogico per farci stare
buoni, perchè poi quel pez-
zetto di pasta finiva nella
spazzatura. Il ministro
Graziano Delrio ha usato
lo stesso trucco con le Pro-
vince private di risorse e
costrette a vendere i gioiel-
li di famiglia per restare
disperatamente aggrap-

pate a un ruolo incom-
prensibile. Il caso dei 2
milioni di fondi promes-
si al trasporto pubblico
bresciano che il Broletto
non è in grado di versare
è emblematico. Forse è il
momento di capire che
anche quel pezzo di pasta
che ci dava la nonna per
trastullarci è diventato
uno spreco da evitare.

SCUOLA E PROSPETTIVE. Viaggio nelle criticità di una primaria cittadina in vista della ripresa
•> FERTONANI PAG41

•> CAMMAROTA PAG14

LATASK FORCE

Lavorofemminile:
ilCovidaccresce
lediscriminazioni

•> ROMELE PAG19

LASVOLTA

Agricolturagreen
fondidedicati
allagodiIseo

CALCIO

IntrigoTonali:laJuve
duellaconl’Inter •> PAG34-35

SALUTE

Lericettemediche
semprepiùvirtuali •> PAG10

Ci occupiamo di stampa editoriale e 
commerciale e proponiamo a privati e 
aziende una vasta gamma di prodotti e 
stampati per la comunicazione aziendale.

Se avete bisogno di dare un tocco personale 
alla comunicazione della vostra attività, 
non esitate a contattarci o venirci a trovare.

Le nostre proposte comprendono calendari 
e cartelloni pubblicitari, libri, manifesti, 
partecipazioni, articoli postali, biglietti da 
visita personalizzati e tanto altro.

di Emilio Lancini

TRAVAGLIATO (BS) - via Campolungo, 51 - Tel. 030 6864932 - Fax 030 6864836 
info@tipografi aelc.com - www.tipolitografi aelc.com

Stampiamo su molteplici supporti e in 
diversi formati e contiamo su macchinari di 
alta tecnologia per fornire ai nostri clienti 
prodotti stampati di altissima qualità.

DEPLIANTS 
CATALOGHI

MODULI IN CONTINUO
OPUSCOLI

RIVISTE - PERIODICI
ETICHETTE IN GENERE

I viaggi di

GULLIVER
IN EDICOLA A € 7,90
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