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ChiamatelapurePiccola
maVelocitàancheno

MANCHESTER
OmicidiodiLala:
accusatosolouno
deidueconnazionali

ILDELITTO DIURAGOMELLA.Negli ufficidella squadraMobile l’uomoharaccontato nuovamentei suoispostamenti nelle ore incuisi sarebbeconsumato l’omicidio

Uccisaincasa:sottotorchioilbadante

di ALBERTO PASOLINI ZANELLI

ILCASO

IlRettorevieta
ilvolantinaggio
nelleaule
dell’Università

Gli svizzeri forse pensava-
no che sarebbe stato tutto
più facile. E più rapido.
In vista dell’apertura del
tunnel del Brennero ave-
vano giudicato strategica
la Piccola Velocità. Il traf-
fico ferroviario aumente-
rà, e le potenzialità del ter-
minal intermodale bre-
sciano saranno quel che
serve. Stringono accordi

(con Fs), programmano
investimenti. Anche il Co-
mune di Brescia ha una
parte da fare. Ad esempio,
chiedere la Valutazione
d’impatto ambientale in
Regione. Una formalità?
Tempi ragionevoli? Forse
in Svizzera, non in Italia.
La pratica la vuole il Mi-
nistero ma rimane in Re-
gione. E là sta, da anni.

Una pratica particolar-
mente sfortunata? Pare di
no, pare sia la regola. Po-
veri illusi, gli svizzeri. Il
tunnel del Brennero apri-
rà nel 2026, rischia di ar-
rivare prima della «Via».
L’ex a.d. di Fs, Mazzonci-
ni, aveva pronosticato la
prima pietra alla Piccola
nel 2018. ...a proposito di
illusioni.
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DESENZANO

Il Comune mette al bando
gliartistidistrada •> PAG23

OGGICONILGIORNALE

Torna«Week&nd»
Icoloridellaprimavera

Tornano i dirigibiliTToorrnnaannoo ii ddiirriiggiibbiillii

IL PROGETTO. In città sarà testato il prototipo dell’«aeronave» ispirata a Francesco Lana

Per diverse ore Salvatore Spina
è stato ascoltato in questura.
Agli inquirenti ha raccontato i
suoi movimenti tra il venerdì
pomeriggio e il sabato mattina.
Per gli investigatori è quello il
lasso di tempo in cui sarebbe
stata uccisa Diva Borin. A ritro-

vare il corpo senza vita della
donna era stato proprio il 37en-
ne siciliano a cui l’anziana ave-
va lasciato in eredità il 50% del-
la sua casa oltre a una sostanzio-
sa fetta di una polizza vita stipu-
lata qualche giorno prima del
delitto.  •> CITTADINI PAG 8

Perl’omicidio
diLala resta in
carcereil21enne
senegalese.
Ilsecondo
connazionaledella
ragazzaè stato
invecescagionato

C’è anche la villa della cognata
del boss dei casalesi Michele Za-
garia tra i beni per un valore di
3 milioni confiscati dalla Dda
di Torre Annunziata. La 32en-
ne di Pontevico era proprietaria
dell’immobile con il marito: di
recente era stata assolta dalla
Cassazione dal reato di riciclag-
gio. Prosegue intanto l’inchie-
sta di Bresciaoggi sulle infiltra-
zioni in provincia delle mafie
italiane e straniere. •> PAG17

PONTEVICO.Casalesi

Sequestrati
3milionidibeni
allacognata
delbossZagaria

L’economiaUsa,
il fortinodiTrump

U
na novità per gli americani e un po’
meno, forse, anche per lui. Donald
Trump non è sul punto di sgombrare
dalla Casa Bianca. Probabilmente non
lo è mai stato, ma in certe fasi

postelettorali il cumulo e il vigore dei giudizi
negativi è parso a molti che la sua Casa Bianca
tremasse dalle fondamenta. Lui ha reagito alla
Trump, cioè con parole forti e i gesti significativi
anche se non eleganti. Più lo criticavano, più li
mandava al diavolo. Quando gli avversari
accumulano anche i dati, lui non li contesta:
scarica sui telespettatori una raffica di altri
numeri su altri problemi. Non ce ne sono molti a
confortarlo, ma quelli che ci sono, sono
importanti e si chiamano «economia». Non c’è
niente di nuovo, ma l’occupazione cresce e
dunque il numero dei disoccupati continua a
calare. Se qualcosa è cambiato, non lo è in questo
elementare angolo del quadro politico Usa. Lo è
forse in un altro di minor risonanza per le masse,
ma da mesi fin troppo insistito sui mass media: i
processi ai suoi collaboratori. Indagini che sono
parse eterne, stanno arrivando le sentenze che
sono contraddittorie. A favore di Trump milita,
come sempre, l’economia. Anche se lui
comprensibilmente esagera nell’esaltarne i
«miracoli», resta il fatto che l’America si è ripresa
dagli ultimi scampoli della Grande Recessione
del 2008, a vantaggio sia di una parte del ceto
medio, sia della “crosta” dei supermiliardari. Non
piace il suo apparente affetto per il dittatore
nordcoreano Kim Jong-un, lasciano perplessi le
sue decisioni di ritirare truppe dalla Siria o
dall’Afghanistan, incontrano disapprovazione le
sue cancellazioni unilaterali di trattati,
economici, politici e militari con i vecchi alleati,
soprattutto in Europa, inquietudini sul
Venezuela e sull’atteggiamento sempre duro
verso l’Iran. L’ultimo sondaggio sulla popolarità
di Trump rileva una parità fra i sì e i no solo
nell’economia. Negativo è il bilancio della
percezione della «onestà» (40 sì, 56 no) e
soprattutto, in modo inquietante, della sua
«salute mentale» (29 sì, 67 no). La «pagella»
globale è più equilibrata: segnala un 38% di
approvazione popolare, contro un 60% di critica.

pasolini.zanelli@gmail.com
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CAOSVACCINI
Salelatensione,
nuovelettere
diespulsione
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ECONOMIA
Disoccupazione:
aBresciascende
al5,2percento

CAMANINI
gABRIELE

BROZZO DI MARCHENO (BS) - Via Provinciale, 49/51 
Tel. 030 8960366 - Fax 030 8960319

TRATTAMENTO SUPERFICI LEGNO

CAMANINI
gABRIELE

BROZZO DI MARCHENO (BS) - Via Provinciale, 49/51 
Tel. 030 8960366 - Fax 030 8960319

TRATTAMENTO SUPERFICI LEGNO

Dal 02 al 22 novembre a bordo di Costa Diadema
da Savona a Dubai

NAVIGANDO VERSO
L’ANTICA PERSIA

Partirà da Brescia e farà tappa in Grecia, 
Israele, Giordania, Oman ed Emirati Arabi

Per informazioni e per chi volesse partecipare a questo secondo evento 
deve affrettarsi a chiamare il 370/3408192 o scrivere a:

organizzazionecrociere@gmail.com
per fermare questa irripetibile occasione.

L’organizzazione tecnica sarà affidata all’agenzia Destinazione Sole.
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