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Brescia, che batosta a Bari
È una sconfitta tennistica

/ Il giorno dopo la sentenza
di condanna all’ergastolo per
Giacomo Bozzoli, accusato di
aver ucciso lo zio Mario get-
tandolonel forno della fonde-
ri di Marcheno, il paese
triumplinoprova avoltare pa-
gina. «Finalmente una sen-
tenza, una certezza da cui ri-
partire» è il pensiero di tutti.
Un punto di svolta che non
dissipa i dubbi su cosa sia ac-

caduto la sera dell’8 ottobre
di sette anni fa, ma che alleg-
gerisce di un peso portato
per troppo tempo. Lo confer-
ma il sindaco Diego Bertussi
«Per il paese resta una ferita
aperta, ma un punto doveva
essere messo». Adelio Bozzo-
li, fratello di Mario e padre di
Giacomo, si dice «sotto choc.
Mio figlio - aggiunge - è di-
strutto». A PAGINA 12 E 13

Bozzoli, l’ergastolo
non chiude la ferita

OSTACOLI E OPPORTUNITÀ PER LAMELONI

L’OCCASIONE STORICA
DELLA DESTRA ITALIANA

RobertoChiarini

Nella crisi i nonni restano
un «pilastro economico»

Meloni: «Risposte efficaci
per l’interesse nazionale» Da oggi amartedì al Brixia Forum appuntamento con

il mondo «green» e i progetti che declinano la nostra
vita in chiave sostenibile. «Futura Expo», iniziativa

promossa dalla Camera di Commercio di Brescia, sarà una
grande vetrina dei progetti e delle pratiche virtuosemesse in
campo da imprenditori e associazioni. Già 15mila bresciani si
sono prenotati (ingresso gratuito) per incontrare gli ospiti, tra
cui Alessandro Baricco, Carlo Petrini, Marco Paolini. A PAGINA 14

Dopo quattro vittorie
brutto ko in trasferta
con sei gol incassati
Ma è ancora in vetta

Inaula.GiacomoBozzoli (secondoda sinistra) attende la sentenza

A Marcheno il giorno dopo la sentenza sono tutti
concordi: «Dopo sette anni di misteri finalmente c’è una verità»
Il padre di Giacomo: «Mio figlio è distrutto, io sono sotto choc»

I
l popolare adagio «far propaganda è un conto,
governare un altro» ha acquisito nell’attuale
congiuntura politica una nuova attualità.
Complice la drammatica serie di emergenze

internazionali e nazionali, gestire la cosa pubblica è
diventata un’impresa da far tremare chiunque. C’è,
infatti, da affrontare un mix esplosivo di sfide:
pandemia, guerra in Europa, crisi energetica,
inflazione. Ne basterebbe una sola per mettere a
dura prova qualsiasi maggioranza, anche una più
compatta della presente di centrodestra.
Immaginiamoci doverle affrontare tutte in
contemporanea.

Fosse la sola difficoltà (e non è poco) che Giorgia
Meloni dovrà affrontare! Ce ne sono purtroppo
molte altre di tenore eminentemente politico. C’è il
portato della gara ingaggiata dai partiti (FdI incluso,
anche se in misura minore dei suoi partner)
nell’esercizio delle promesse elettorali. Regola
aurea, questa, in tempi di populismo imperante. Si è
promesso di tutto: bonus, elargizioni, redditi di
cittadinanza, aumento delle pensioni, sconti fiscali.
Impegni tutti impossibili da mantenere.
CONTINUA A PAGINA 10

Ma rischia di perdere la Lombardia:
frattura Fontana-Moratti insanabile

/ È una vera batosta quella in-
cassata dal Brescia a Bari: 6-2
lenito nel finale dai gol di Olzer
eMoreo. Clotet: «Solouna gior-
nata storta». A PAGINA 42-45 Atestabassa. Il Brescia aBari
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/ Lo dice una ricerca di Fede-
rAnziani.Oggi, Festa deinonni,
occasione per ringraziarli: Rsa
eComuniorganizzano occasio-
ni di incontro. A PAGINA 16 E 17Famiglia.«Patto» tra generazioni

Nove su dieci aiutano
figli e nipoti, ma ora
gli aumenti «bruciano»
due mesi di pensione

/ Primo discorso ufficiale per
la leader di FdI dal villaggio
Coldiretti. La Meloni s’è impe-
gnata: «A dare risposte efficaci
ai principali problemi. L’Italia
deve tornare alla difesa del suo
interesse». A PAGINA 2 E 3

/ Bossi lancia il Comitato del
Nord, una corrente interna al-
la Lega «per riconquistare gli
elettori del Nord, visto il risul-
tato elettorale del 25 settem-
bre per rilanciare la spinta au-
tonomista». Secondo alcuni
sarebbe uno strappo nei con-
fronti di Salvini. Intanto in
Lombardia si fa sempre più
aspro lo scontro tra Fontana e
Moratti in vista delle Regiona-
li 2023. A PAGINA 4 E 5

Lega, mossa di Bossi:
per il rilancio nasce
il Comitato del Nord

Bossi. Il Senatur tornaalla ribalta

Bresciaapreunafinestra sul futuro
«Ecco lanostra crescita sostenibile»

Tante sfide a tutto campo
per il nostro domani

Maurizio Tira · A PAGINA 10
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