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GUSSAGO. L’anziana ha trascinato il ferito per alcune decine di metri

CHIARI. I colpiinferticon un oggettoappuntito non hannolasciato scampoaKola Arben,32 anni

Uccisodavantiallasalagiochi
Perl’omicidioèstatoarrestatoM.D.R.,26anni,albanesecomelavittima
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È finita in tragedia una lite scop-
piata, tra due albanesi, nei pres-
si di una sala slot, martedì sera,
a Chiari. Kola Arben è stato col-
pito con un oggetto appuntito
ed è morto nelle ore successive

in ospedale. I carabinieri, per il
delitto, hanno arrestato M.D.R.
A Chiari nelle ore in cui è avve-
nuto l’omicidio era in corso il
Palio delle Quadre.
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Brucial’auto,arrivanoletestedicuoio

LAVORIURBANI

VialeEuropa
eCasazza:alvia
lariqualificazione
della«portanord»

Chimicurai«videini»?
Labadantedigitale

IMMIGRAZIONE

OggiaS.Eufemia
icinqueprofughi
dellaDiciotti
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di FEDERICO GUIGLIA

Lagiustasterzata
suinfanziaeconti

A
volte tornare sui propri passi non
significa imboccare la marcia
indietro con imbarazzo, ma, al
contrario, scegliere di andare avanti
con serietà. È quel che sta avvenendo

in queste ore su due temi troppo importanti e
finora lasciati alla mercé della demagogia:
l’obbligo dei vaccini per gli scolari e l’esigenza di
far quadrare i conti come premessa necessaria
per introdurre, dal reddito di cittadinanza alla
tassa piatta, quelle novità economiche che la
maggioranza ha promesso in campagna
elettorale. E che, con ragionevolezza e giudizio -
almeno così pare - ora intende far valere.
«Manovra all’insegna della crescita e della
stabilità», per citare il presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte. Che aggiunge, anche per
rassicurare l’Europa: «Coraggio, ma con i conti
in ordine». Naturalmente, si vedrà dalla legge
di bilancio se queste nuove e più sagge
intenzioni rispetto agli annunci tanto roboanti
quanto impotenti all’insegna del generico ma
sempre affascinante «cambieremo tutto»,
diventeranno realtà. Intanto, però, si registra il
ripensamento del buonsenso che il governo
giallo-verde ha già previsto con un
emendamento alla Camera - a firma
Cinquestelle- che rovescia quanto s’era
improvvidamente deciso al Senato, cioè la
possibilità per quest’anno di far entrare negli
asili e nelle scuole elementari i bambini non
vaccinati. Con il corollario di grottesche
autocertificazioni, ossia di impegni familiari a
fare ciò che non si era fatto, inseguendo la
stravagante teoria dell’«obbligo flessibile»
inventato dalla ministra della Salute, la
pentastellata Giulia Grillo. Contrordine, invece:
i bimbi non vaccinati, resteranno fuori dalle
aule, come chiedevano i presidi e invocavano le
opposizioni. «Sbaglia chi diffida della scienza»,
ammoniva in queste ore il presidente della
Repubblica, Mattarella. Conforta, inoltre, che
dal Pd a Forza Italia, pur mantenendo tutti alta
la polemica per il rischio corso e - sembra -
debellato, si plauda alle decisioni riconsiderate.
Così dovrebbe essere ogni volta, quando un
governo corregge una precedente e maldestra
posizione. Anche perché, se un esecutivo ci
ripensa, vuol dire che le critiche delle
opposizioni hanno avuto un qualche effetto. Il
meglio è sempre merito un po’ di tutti. La
politica non è pugilato, ma un modo, si spera il
più competente e retto possibile, per
amministrare la nazione con decisione,
consenso e lungimiranza.

www.federicoguiglia.com
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La nuova comunicazione
del sindaco da qualche set-
timana è frutto del lavoro
di quella che lui stesso
avrebbe definito una «ba-
dante digitale». Ecco per-
chè è arrivata ad affianca-
re Del Bono una persona
con il compito di gestire la
sua pagina Facebook. Ba-
sta guardare i più recenti
interventi sui social per

notare alcuni significati-
vi cambiamenti a comin-
ciare dal profluvio quoti-
diano di video: immagini
delle bellezze di Brescia, e
report sull'avanzamento
dei lavori là dove sono sta-
ti promessi e poi avviati.
Tutto bello e magari an-
che efficace. Vedremo. I
5Stelle hanno costruito
parte della loro fortuna

sui social. Se questa è la
strada al sindaco manca
ormai solo una «piattafor-
ma». Non può chiamarla
Rousseau, ovviamente, la
chiami magari Marx. In-
tanto alcuni piccoli malu-
mori sembrano serpeggia-
re già tra qualche assesso-
re escluso, almeno per ora,
dai «videini» come spalla
del sindaco.
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SCUOLA

Mancanoancora
700insegnanti
disostegno
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L’ARRESTO
Corruzione:Scaroni
inmanette
conunfinanziere
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Castelletti:«Brescia
riccadiiniziative» •> PAG44

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

Ho risolto
  il mio problema,

sono stato da...
BRICCHETTI
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