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Scuola, via le mascherine
ripartenza con il sorriso

IL CONFRONTO LETTA-MELONI

LEADER «NORMALI»
DI DUE ITALIE DIVERSE

Marco Frittella

! Kiev riconquista altro territo-
rio ma denuncia bombarda-
menticon razzisulleareedacui
i russi si sono ritirati. A PAGINA 6

Per 140mila alunni bresciani è tornata
a suonare la campanella. Messi da parte i timori collegati
alla pandemia, ora la preoccupazione è per il caro energia

C’è chi si è scandalizzato, chi ha
ironizzato, chi non ha saputo
nascondere l’irritazione. Il confronto a
due tra Giorgia Meloni ed Enrico Letta

si è svolto molto civilmente, senza attacchi
personali, senza urla: non erano pochi che
avrebbero desiderato uno spettacolo diverso, più
eccitante e accaldato. Del resto Letta e Meloni sono
davvero i rappresentanti di due Italie che poco si
somigliano non solo politicamente ma anche
culturalmente e, si potrebbe azzardare,
antropologicamente. Uno scontro verbale avrebbe
rispettato i canoni della politica spettacolo, invece le
cose sono andate diversamente: ma perché
lamentarsene? La normalità di un confronto anche
tra posizioni diametralmente opposte fa parte della
fisiologia di una democrazia matura: è ora che ce ne
facciamo una ragione. Su moltissimi temi il
disaccordo era totale ma su altri c’era una
convergenza significativa: il sostegno all’Ucraina,
anche con le armi, e a denuncia dell’aggressione
russa, la fedeltà atlantica ed europeista,
innanzitutto...
CONTINUA A PAGINA 9

Allo studio un sistema di risparmi
Domani la von der Leyen a Strasburgo

! Da oggi a giovedì papa Fran-
cesco è in Kazakhstan in un
momento di forte tensione a li-
vello mondiale. A PAGINA 8

! Ieri la prima corsa di esor-
dio, da oggi sei corse giorna-
liere: è entrato in servizio sul-
la linea Brescia-Parma il nuo-
vo treno ibrido «Colleoni».
La settimana prossima toc-

cherà a un altro convoglio:
entro fine anno saranno otto,
sostituiranno l’attuale flotta.
Il Colleoni, confortevole, mo-
derno, riduce consumi ed
emissioni. A PAGINA 12

! È stata installata nei giorni
scorsi ma inaugurata ieri: è
l’Eco2Air, ecotorre studiata
per catturare CO2e polveri sot-
tili e depurarel’aria. È all’ango-
lo tra corso Palestro e corso Za-

nardelli, dove resterà per un
mese. Secondo i suoi ideatori
potrebbe essere una soluzione
nemmeno troppo futuribile al-
le città, come Brescia, che sof-
frono di mal d’aria. A PAGINA 17

Kiev continua
l’avanzata
«Vendetta russa
con i missili»
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! Emozioni e sorrisi, ieri
mattina, al suono della pri-
ma campanella di quello che
s’annuncia comel’anno sco-
lastico del ritorno alla nor-
malità dopo la pandemia.
Sia i 140mila studenti bre-
sciani sia i loro insegnanti
hanno sottolineato in parti-
colare la felice novità dell’as-
senza delle mascherine. Sul-
lo sfondo rimane la preoccu-

pazione per il caro energia
che potrebbe impattare sul
riscaldamento delle aule, ri-
spetto al quale il ministro
dell’Istruzione Bianchi di-
chiara che «il Governo non
ha mai parlato di settimana
corta». Intanto la Provincia
diBrescia fa il punto sui lavo-
ri negli istituti superiori, cui
ha destinato 60 milioni per
tre anni. A PAGINA 10 E 11Si riparte. Ilmessaggioagli studenti nel primogiornodi scuola // FOTO ORTOGNI-NEG

Riprese le lezioni

! La Commissione Ue propor-
ràunobiettivoobbligatoriodiri-
duzionedeiconsumidielettrici-
tà nelle ore-picco. Il taglio sarà
sulla base di un target mensile
lasciando discrezionalità sulle
fasceorarie agliStati.Domanila
presidente von der Leyen terrà
il discorso sullo stato dell’Unio-
neall’Europarlamento riunito a
Strasburgo. Intanto si allontana
ancora la decisione sul tetto del
prezzo del gas. A PAGINA 6

La Ue verso il taglio
dei consumi elettrici
Gas, tetto più lontano

Contatori.Elettricità razionata?

Il Papa vola
in Kazakhstan
all’insegna
dell’ecumenismo

Sale a 8milioni di euro in contanti il bottino ritrovato
nascosto sotto terra in Franciacorta nell’ambito
dell’indagine su unamaxi-evasione fiscale che ha

portato all’arresto di 22 persone. Per gli inquirenti quelli ritrovati
sarebbero i fondi neri del gruppo. Dopo lamoglie, si è costituito
ieri l’uomo ritenuto ai vertici dell’organizzazione. A PAGINA 14

Continua la«cacciaal tesoro»
Scovati altri quattromilioni

Sulla Brescia-Parma
partiti i nuovi treni

Moderno. Il treno«Colleoni»

In servizio il primo convoglio ibrido:
entro l’anno sostituita l’intera flotta

Un’ecotorre in città
che respira le Pm10

Ambiente. L’ecotorre

Installata in corso Zanardelli: depura
l’aria con l’efficacia di 25 magnolie
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