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Per Michelangiolo Dusi, 48 an-
ni, agli arresti domiciliari dallo
scorso agosto, l’accusa ha chie-
sto una condanna pesante: die-
ci anni per aver investito e ucci-
so in via Lamarmora, a bordo

della sua moto Bmw, Annina
Breggia e il figlio Mauro Rossi.
Il drammatico incidente avven-
ne a Ferragosto e sconvolse la
vita del quartiere a sud di Bre-
scia. La difesa invece sostiene

che le due vittime al momento
dello schianto non si trovassero
sulle strisce pedonali e chiede il
concorso di colpa. La sentenza
è attesa per lunedì 25 mar-
zo.•> CITTADINI PAG11

ILCASO.L’esitodegliesami dei carabinieridel Ris

L’omicidioBailo:
suicoltellinonc’è
ilsanguediManuela
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Depuratori,discariche
el’ipocrisiadelGarda

GLIINCIDENTI.Muorea28annimentreguidaversocasa
Feritadonnaincinta:c’èl’ombradelpirata

ILBLITZ

Sgomberata
l’exPietra:trovati
quindici«invisibili»

LA TRAGEDIADI VIA LAMARMORA.Richiesta di condannaper il doppio investimento di Ferragosto

«Diecianniperduevite»

La relazione del Reparto investi-
gazioni scientifiche esclude che
sui quattro coltelli sequestrati
nell’auto di Fabrizio Pasini e
nella casa di Ospitaletto teatro
dell’omicidio ci siano tracce di
Dna della 35enne uccisa il 29
luglio e ritrovata tre settimane
dopo nella fossa per i liquami di
una cascina ad Azzanello, in
provincia di Cremona. Nei pros-

simi giorni arriveranno anche i
risultati delle analisi sulle im-
pronte digitali isolate sulla sce-
na del delitto. A quel punto la
procura di Brescia potrebbe de-
cidere di chiudere le indagini.
La difesa dell’omicida farà ri-
chiesta di incidente probatorio
per fare analizzare le ferite indi-
viduate sul collo della impiega-
ta di Nave  •> CITTADINI PAG10

•> MORABITO PAG23
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MONTICHIARI.Devastano ilcentro sportivo epoiironicamente siscusano

di FERDINANDO CAMON

Selavendettaweb
arrivainCamera

C
ircolano in rete foto che ritrarrebbero
una deputata grillina, Giulia Sarti, in
pose, diciamo così, hot. Per la verità
non è certo che sia lei, perché la
ragazza delle foto mostra dei tatuaggi

che la deputata grillina, dicono quelli che la
conoscono, non ha. Il materiale fotografico però
viene spacciato per autentico, e attraverso
Whattsapp ha una circolazione vorticosa.
Ormai se lo sono scaricato quasi tutti i colleghi
della Sarti, i politici, ma anche molti giornalisti,
della stampa e della tv. La polizia postale dice
che è materiale vecchio. Si tratterebbe di una
campagna per danneggiare l’immagine di una
persona politica colpendola non con un attacco
politico, la contestazione di qualche frase o
concetto, che avrebbe bisogno di una
dimostrazione, ma con getti di fango, che non
hanno bisogno di niente. Chi sente la
contestazione di una tesi politica o sociale, per
farla sua deve ragionarci sopra, convincersene,
accettarla. Ma la tattica di diffondere foto o
video spinti, intimi, espliciti di una persona,
non richiede nessuna elaborazione mentale,
nessuna approvazione, arriva direttamente al
cervello, lo colpisce, lo stordisce, vi s’installa e vi
resterà per sempre. Se hai visto quelle foto, ogni
volta che rivedrai quella persona ti torneranno
in mente. Non c’è modo di liberarsene. Quando
quella persona morirà, magari dopo mezzo
secolo, sarà ancora la protagonista di quello
scandalo. La persona lo sa. E da quelle foto o da
quei video, appena li vede circolare, si sente
uccisa. Può anche uccidersi per questo.
Abbiamo ancora nella memoria Tiziana
Cantone, la ragazza della provincia di Napoli,
bellissima, che quando vide circolare in rete
foto della sua bellezza senza veli, ne ebbe uno
choc tale che decise di togliersi la vita:
quell’abisso di vergogna era così profondo che
lei ebbe paura di non poterne risalire mai più, e
allora tanto valeva farla finita.

La madre di Tiziana spera che adesso, poiché
ad essere colpita è una persona del Parlamento,
la legge contro la cosiddetta «vendetta porno»,
o in inglese revenge porn, si dia uno scatto e
giunga ad approvazione. Sarebbe un bene per
tutti. Anche per tante persone che non contano
niente, ragazze soprattutto, sulle quali questa
«vendetta porno» è esercitata molto più spesso
di quanto noi adulti veniamo a sapere: da parte
di coetanei respinti o ignorati, che con questa
meschinità trovano compenso al loro orgoglio
ferito. Ma danno anche una prova di non
meritare l’amicizia della ragazza che cercano di
umiliare. A quella ragazza, e adesso a Giulia
Sarti, va il nostro affetto.

MONTICHIARI

L’aeroporto
compievent’anni
manonc’ènulla
dafesteggiare

«Sono tutti generosi con i
soldi degli altri». La for-
mula «potabile» di un
proverbio popolare, politi-
camente scorrettto ma
estremamente efficace, sin-
tetizza l’ipocrisia delle isti-
tuzioni quando si parla
di ambiente. Sono tutti
ecologisti, specie quando i
problemi di degrado si sca-
ricano sul vicino di casa.

Nessuno ha saputo anco-
ra spiegare ai Comuni del-
la Valsabbia e della Bassa
perchè mai devono farsi
carico dei problemi del Be-
naco. È accaduto con la di-
scarica Castella, che Gar-
da Uno vuole aprire a Rez-
zato, lontano dagli occhi e
lontano dal tanfo. La cosa
si sta ripetendo con il de-
puratore del Garda che

scaricherà nell’agonizzan-
te Chiese. E poco importa
se la zona turistica più at-
traente della provincia
non abbia mosso un dito
in questi anni per differen-
ziare le acque nere da quel-
le bianche o per risanare
gli scarichi fognari a lago.
Tanto c’è sempre il vicino
di casa da soffocare di ri-
fiuti e reflui.
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SIRMIONE
Dissequestrato
dopo14mesi
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L’OMICIDIO
Altriinterrogatori
edomanilaveglia
perricordareLala
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IN EDICOLA A € 9,90 PIÙ IL PREZZO
DEL QUOTIDIANO

che hanno cambiato la seconda guerra mondiale

Le dieci
PERAZIONIO EGRETES

UNIVERSITÀ

NuovaCattolica:prime
lezioninel2021  •> PAG15

PALLONED’ORO

Eccoiquattrovincitori
delterzobonus  •> PAG41

AUTORIPARAZIONI s.n.c.
INVERARDI

CENTRO REVISIONI

Via Cavour, 16
Bargnano di Corzano (BS)
inverardiautoriparazionisnc@virgilio.it

Tel./Fax 030 9718133

POSSIBILITÀ SU APPUNTAMENTO 
DI PRENOTARE IL CAMBIO GOMME

e la revisione di auto e moto 
per evitare lunghe attese!!!

0/24
ORARIO CONTINUATO - NO STOP

pane fresco - frutta e verdura
generi alimentari

prodotti per la casa

SUPERMERCATO aperto 24 ore al giorno!!!

BRESCIA - Via San Zeno, 83
Tel. 3294643989
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