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IL FUTURO DA PAESONE
DI TANTI PICCOLI PAESI

•• Ultimi fuochi per la cam-
pagna elettorale delle Politi-
che 2022. Naturale lo scon-
tro tra gli opposti schiera-
menti, con critiche anche fe-
roci e sopra le righe, a caccia
dei voti degli indecisi. Ma
emerge evidente più di qual-
che tensione e gelosia inter-
na alle coalizioni, che riguar-
da in particolare Fratelli d’I-
talia, formazione data per
vincente assoluta. A scam-

biarsi battute velenose sono i
due leader del centrodestra,
Matteo Salvini e Giorgia Me-
loni. In questo caso il primo
predica scostamenti di bilan-
cio ed extradeficit, mentre la
seconda tira con forza il fre-
no a mano. Nel Bresciano
scende in campo il sindaco
Emilio Del Bono a sostenere
il candidato Pd alla Camera
Roberto Rossini.
In Primo piano pag.4, 5 e 6
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POLITICHE 2022 Rush finale della campagna elettorale: gli schieramenti rivali non si risparmiano copi bassi, frizioni interne nel centrodestra

Caccia ai voti, è tutti contro tutti
Scambio polemico tra Salvini e Meloni sul debito pubblico. A Brescia scende in campo il sindaco Del Bono

ESCALATION RUSSA
Putin in difficoltà
vuol portare al fronte
300 mila giovani
e minaccia l’utilizzo
di armi nucleari

•• «Un gesto dovuto, anche
se sofferto». Così il vescovo
Pierantonio Tremolada è tor-
nato a parlare della lettera di
richiamo inviata nei giorni
scorsi a don Fabio Corazzi-
na, parroco della chiesa bre-
sciana di Santa Maria Na-
scente, per l’ormai nota mes-
sa in tenuta da ciclista.
Fabrizio Vertua pag.13

ANNI DI ACCUMULO

Decinedichili
di tappidisughero
raccolti inosteria
perbeneficenza

Davide Rossi

DELITTO NELL’ESSEX La donna bresciana uccisa a coltellate

La mossa del marito
«Non sono stato io»

LA MESSA DA CICLISTA Bufera mediatica

Tremolada-Corazzina
il dibattito prosegue
«Dovevo richiamarlo»

Giada Ferrari pag.18

IL VERO NODO

ASTENSIONE
ALLE URNE
LA POLITICA
RISCHIA

G ià cento anni fa,
uno dei maggiori
teorici della cultura
giuridica e politica

europea evocava lo spettro
della crisi del sistema
parlamentare e, più in
generale, della democrazia:
mi riferisco all’austriaco
Hans Kelsen, il quale
intravedeva il pericolo di
una democrazia che, se non è
diretta e partecipativa,
rischia di diventare una
mera finzione, svuotata di
quel minimo contenuto
rappresentativo che ne
consente il pieno
funzionamento.

A queste acute e sempre
valide considerazioni
l’attualità ci impone una
ulteriore riflessione, tratta
dalla totale assenza di
partiti politici che sappiano
concretamente svolgere un
ruolo valoriale e di
mediazione nella società, da
cui discende l’incombente
nodo dell’astensionismo.

La partecipazione alla vita
politica è, infatti, il
presupposto fondativo di
una sana democrazia, in
quanto elemento
legittimante attraverso il
consenso della cittadinanza.
E se per un attimo
riflettiamo come si sia
passati da una
partecipazione oceanica –
con le cronache che
narravano di code fuori dai
seggi, del 2 giugno 1946 – a
un’affluenza del 12% alle
recenti suppletive per la
Camera in un collegio di
Roma, il quadro è cupo.
segue a PAG.38

È stato l’inno
generazionale di
tutti quelli che dai
piccoli paesi

facevano fagotto per cercar
fortuna, via dall’isolamento
dei monti, dall’immobilità
dei colli, verso un futuro
incerto ma gravido di
speranze. Era questa, di
Migliacci e Jimmy
Fontana, anno 1971: «Paese
mio che stai sulla collina,
disteso come un vecchio
addormentato, paese mio ti

lascio e vado via». Eccetera,
fino al tormentone «che
sarà, che sarà, che sarà della
mia vita chi lo sa». Tutta
l’incertezza di un avvenire,
via dal paesello natìo. Ma
oggi la canzone andrebbe
riscritta: non sono più i
tanti che dai piccoli paesi di
montagna se ne vanno a
chiedersi che sarà della
propria vita. Sono i paesi
stessi, più che mai
spopolati, a interrogarci:
che ne sarà di loro? Della

Valsaviore raccontiamo
oggi sul giornale
l’inarrestabile
spopolamento, abbandono
di luoghi, storie e identità,
di comunità a rischio di
rattrappimento. Che sarà di
questi paesi? La prospettiva
è di non essere più paesi, ma
un unico paesone: fare di
tutti i 5 Comuni della
Valsaviore un unico
Comune, abbattendo i costi.
La gente è sempre meno:
perché spendere per 5
amministrazioni? Fattibile,
al netto dei campanilismi.
Perché se all’ombra del
campanili non c’è più
nessuno, meglio unirli che
sentirli suonare a morto.

LA LEONESSA

Luciano Scarpetta pag.24

ALLARME A BRESCIA

La dura vita da rider
ancorasottopagati
espessomolestati
«Chiediamo tutela»
Irene Panighetti pag.12

TOSCOLANO

Interrotta laCig:
dinuovoal lavoro
tutti i217operai
dellaCartiera

FESTIVAL LEXGIORNATE
Don Marco Mori:
«Qui la gioventù
che dimostra
di saper reagire»

In Primo piano pag.2 e 3

L’ormainotamessaciclistica

Lacasanell’EssexdoveagiugnoèstatauccisaAntonellaCastelvedere(riquadro),diBagnoloMella

Cinzia Reboni pag.20

T utto è nato da una
citazione di Luigi
Pirandello: «Cos’è
un palcoscenico?

Un luogo dove si giuoca a
fare sul serio»… Attorno a
questi presupposti,
ispirazione e al tempo
stesso direzione definita, in
questa edizione del Festival
LeXGiornate ha preso forma
«From Me To We».
In Cultura pag.32

Claudio Andrizzi pag.35

L’AUTOBIOGRAFIA
Mauro Pagani
si racconta:
«Pfm, De Andrè
e ora un album»

Don Marco Mori

Via dei Colli Storici, 14/16 - Tel. 030 9110303 
DESENZANO del GARDA (BS)

“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

45
anni

nuova CARROZZERIA

AURORA
NUOVA CARROZZERIA AURORA SRL

REZZATO (BS) - Via Garibaldi, 35
Tel. 030 2592266 - Fax 030 2591597

E-mail: info@carrozzeriaaurora.it
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