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•• Il castello di Desenzano
ha mille anni, almeno nel nu-
cleo più antico, e inizia ad av-
vertire serie criticità stati-
che, tali da accendere una
spia rossa sulla solidità della
struttura. Ecco perché sono
queste, la sicurezza e il conso-
lidamento statico, le priorità
dell’attuale Amministrazio-
ne comunale gardesana, ben
più di progetti ambiziosi di
trasformazione in centro
congressi, maxi teatro e
quant’altro. Ma il punto è
che di fondi al momento non
ce ne sono, né per l’uno né
per l’altro obiettivo.
Silvia Avigo pag.27

DAI LADRI DI POLLI
AI LADRI DI CORRENTE

SERIE B Il pubblico

Squadrachevince
riempie lostadio:
alRigamonti
unpiccoloboom

Q uando c’era la
fame, la fame vera,
lo spauracchio era
quello dei ladri di

polli. Poi in più moderni
tempi di florida
abbondanza (già passati
anche quelli, tra l’altro, e
purtroppo) il furto di
pollame venne derubricato
a reato minore, quasi
giustificabile, e ai ladri di
polli venne riconosciuta la
patente di poveri diavoli che
in fondo niente di così

imperdonabilmente grave
avessero commesso. Ma
questo dopo, quando
l’economia migliorava a
vista d’occhio e pollo più,
pollo meno... Ma prima,
quando la fame c’era, un
ladro di polli era come se ti
rubasse la vita. Storie
passate. Oggi il nuovo
spauracchio, o almeno in
nomination per l’Oscar
dello Spauracchio 2022, è il
ladro di corrente elettrica:
quello che ti si allaccia al

contatore e ti succhia una
risorsa diventata più cara
dell’oro. Con certe bollette,
scoprire che qualcuno ti si è
allacciato al contatore, oggi,
è come era ieri scoprire che ti
avessero razziato il pollaio:
a rischio la sopravvivenza
tua e dei tuoi famigliari. A
Pontoglio un caso da
infarto: un signore dopo la
bolletta è andato a vedere il
contatore e ha visto un cavo,
non suo, lungo lungo, che gli
ciucciava via la corrente.
Paura, rabbia, denunce. Poi
si è scoperto che era stato un
muratore, al lavoro nella
casa accanto, ad allacciarsi
per sbaglio, non per furto.
Ma intanto che paura!!!

LA LEONESSA

•• Non solo imprese e fami-
glie, anche i parroci brescia-
ni sono costretti a fare i conti
con i rincari energetici. A
consultare i sacerdoti sparsi
nel territorio, emergono uni-
voche le strategie per conte-
nere i costi: troppo dispen-
dioso riscaldare edifici gran-
di come le chiese, dunque
per chi vorrà pregare e anda-
re a messa sarà meglio pre-
sentarsi nelle navate ben ve-
stito, con cappotto, sciarpa e
guanti. «Ho già deciso di te-
ner spento il riscaldamento
in chiesa», spiega il rettore
del santuario cittadino delle
Grazie. Il piano di conteni-
mento dei consumi prevede
anche di accendere meno lu-
ci. «E se i fedeli avranno fred-
do - è la battuta di un parro-
co - accorceremo le omelie».
Marta Giansanti pag.12 e 13

CRISI ENERGETICA La battuta di un sacerdote: «Fedeli al freddo? Accorceremo le omelie»

Parroci e caro bolletta:
a messa con il cappotto
Costi proibitivi per riscaldare le chiese bresciane. «E meno luci accese»

Barboglio e Panighetti pag.15

DESENZANO

Le magagne
del castello:
la facciata
rischia il crollo

•• Il centrodestra chiude la
campagna elettorale in un’at-
mosfera di vittoria annuncia-
ta. A Roma tutti i leader sul
palco assieme, da Meloni a
Salvini, da Berlusconi a Lu-
pi. A Brescia Fi raduna attor-
no a Maurizio Casasco mille
militanti per un party in
grande stile. Il Pd risponde
da Palermo con Letta.
In Primo piano pag.4, 5, 6 e 7 In Primo piano pag.2 e 3

GUERRA IN UCRAINA
Putin sfodera
il pugno di ferro:
dritto al fronte
chi osa protestareS iamo abituati a

considerare
l’inflazione come il
prodotto di un

eccesso di domanda, spesso
dovuta a politiche monetarie
troppo espansive rispetto
alle capacità di produzione
disponibili. A ben guardare,
invece, ci sono specifici
fattori troppo spesso non
considerati.

Negli ultimi decenni la
stabilità dei prezzi è stata il
frutto di una sempre
crescente globalizzazione che
imponeva alle imprese, non
solo multinazionali, di
svilupparsi grazie a nuove
tecnologie, alle economie di
scala e all’impiego di mano
d’opera poco retribuita.
Adesso la globalizzazione
sembra quasi essere
considerato un fenomeno del
passato, perché ferisce
l’orgoglio e gli interessi di
molti Stati.

Ora, poi, la guerra in
Ucraina ha determinato un
notevole e crescente
incremento dei prezzi delle
diverse forme di energia, cui
si è aggiunto un evidente
contrasto tra Cina e Usa che
ha indebolito, se non ancora
eliminato del tutto, le catene
del valore che alimentavano
la produzione globale.

C’è, inoltre, una politica
monetaria restrittiva da
parte della Federal Reserve
statunitense e di altre
banche centrali. L’aumento
dei tassi d’interesse dovrebbe
stimolare i governi a ridurre
la spesa pubblica, per evitare
che porti ad aumentare il
deficit di bilancio, ma in
tutti i regimi democratici è
raro, per non dire assurdo,
che un governo sia pronto a
cuor leggero ad aumentare le
tasse e/o ridurre la spesa
pubblica. Tanto più in un
periodo in cui le necessità di
far fronte ai mutamenti del
clima hanno bisogno di
consistenti aiuti da parte dei
pubblici poteri.
segue a PAG.46

Alessandro Maffessoli pag.34

POLITICHE 2022 Meloni, Salvini e Berlusconi insieme a Roma, Letta e il Pd a Palermo. Casasco festeggia al Morato

Centrodestra carico. A Brescia in mille per Fi

LA CITTÀ CHE CAMBIA Addio a 19 stalli, più posteggi per i residenti

Carmine, Ztl più ampia
con un cuore pedonale

FESTIVAL LEXGIORNATE
Michela Marzano
«Quando scoprii
il nome scomodo
di mio padre»

IL CASO CORAZZINA
Ora don Fabio frena:
«Chiudiamo
questa vicenda»
Farà penitenza

Eleonora Cusano pag.24

MONTICHIARI

«Donneacasa
noninfabbrica»
Buferaperunpost
delsindacoTogni

Ilpartydifine
campagna

elettoraledi
ForzaItalia

organizzatoa
Bresciadal
candidato

Maurizio
Casasconel

foyerdelGran
Teatro

Morato SergeyLavrov ieriall’Onu

SCENARI ECONOMICI

CONOSCERE
L’INFLAZIONE
E IMPARARE
A CONVIVERCI
Franco A. Grassini

UnoscorciodelCarmine,quartieredovetrapochigiornisiallargherannoZtlezonapedonaleOnlyCrew

Mauro Zappa pag.19
Massimo Pasinetti pag.26

GAVARDO

Investeunaciclista
sulmarciapiede
e fugge: individuata
unagiovanepirata

T utto iniziò quando
scoprii che tra i
nomi di mio padre
figurava anche

«Benito», che però era stato
cancellato dai documenti
ordinari. Mio padre stesso
l’aveva dimenticato, ma non
per vergogna: da parte di
tutta la mia famiglia, era
stato applicato un rimosso
sistematico.
In Cultura pag.40

Chiara Comensoli pag.41

I GRANDI BRESCIANI
Mario, il creatore
dell’impero
cinematografico
dei Cecchi Gori

Michela Marzano

DIPLOMA IN 1 ANNO
AFM-CAT-LICEI-INDUSTRIALI-ALBERGHIERO-NAUTICO-ECC...

100%
PROMOSSI

SBRIGATI!
FATTI TROVARE PRONTO
ALL’APPUNTAMENTO
CON IL TUO FUTURO!

I NOSTRI PREZZI NON HANNO CONFRONTI!

Tel. 0776.310729 - 0776.283804

www.scuolaitalia.it
335.6357781 - 333.2048767
SEDI IN TUTTA ITALIA
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