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Abusata sessualmente a tre an-
ni, nella casa in cui vive con la
famiglia. E in cui è ospite la per-
sona che inconsapevolmente
ha portato tra quelle mura chi
poi si è reso responsabile di tan-
to orrore. Un amico che, rima-

sto solo con la piccola, ne ha
abusato sessualmente. È succes-
so a Brescia nell’abitazione di
una famiglia nigeriana. La bam-
bina è scoppiata in lacrime al
punto che i genitori l’hanno por-
tata in un’altra stanza. È stato

in bagno, visto il sangue, che
mamma e papà hanno capito e
l’hanno portata al Pronto soc-
corso pediatrico del Civile. Il re-
sponsabile, nigeriano, è stato ar-
restato, ubriato, dai carabinieri
a Castegnato.•> CITTADINI PAG8

Brescia,nonc’èlagalassia
inveceilbuconerosì

ORROREA BRESCIA.In carcereun nigeriano: i carabinieri lohanno fermatoaCastegnato

Violentaunabimbaditreanni
L’abusonellacasadellafamigliadellapiccolacheèstatapoimedicatainospedale

Lastagnazione
èormaiunarealtà

•> CITTADINI PAG9

VOTAVOTAVOTA

DOMANI
IL TAGLIANDO SPECIALE DA 50 PUNTI

Miglior calciatore

Miglior calciatrice

Giocatore

Squadra

 Oro     Argento     Bronzo

Giocatore

Squadra

VOTAVOTAVOTA

DEI CAMPIONATI DILETTANTI

VALE 50PUNTI

Per votare scegliere nella lista dei candidati e delle candidate

ai quattro premi. Il voto è valido solo con entrambe le preferenze.

Non sono ammesse fotocopie.

Il tagliando può essere recapitato per posta o a mano a:

   Redazione Sport Via Eritrea n. 20/A - 25126 Brescia

•> GAVAZZI PAG23

L’INCHIESTA. L’indagine della procura vede coinvolte 25 persone

LACERIMONIA

FestadellaPolizia:
nelBresciano
calanoifurti
elerapine

Ieri è stata diffusa nel
mondo un’immagine che
resterà nella storia: per la
prima volta è stato foto-
grafato il buco nero di
una galassia, uno dei mi-
steri irrisolti dell’astrofisi-
ca. A Brescia per fotografa-
re il buco nero della città
non servono super-telesco-
pi o tecnologie sofisticate e
raffinate: basta un telefo-

nino dotato di fotocame-
ra. È sufficiente raggiun-
gere Mompiano, avvici-
narsi a quel catino arrugi-
nito che ci ostiniamo a
chiamare stadio e comin-
ciare a scattare. Si potran
sempre postare le foto sui
social con la didascalia:
ecco il buco nero di Bre-
scia. Il Comune ieri ha de-
liberato un bando per il

nuovo stadio che scadrà il
prossimo 20 maggio. Fi-
no a quella data i lavori
non potranno cominciare
neanche per mettere i tubo-
lari in grado di rendere
agibile per la serie A lo sta-
dio. Quando ciò avverrà il
Rigamonti, forse non sa-
rà più un buco nero, ma
un buchino certamente sì.
Altro che nuovo stadio.

LA STORIA. Risorse idriche: lite Montisola-Sulzano

RiunitidaChristo
madivisidall’acqua

di ERNESTO AUCI

I
sogni svaniscono a primavera. Anzi il DEF
approvato dal Consiglio dei ministri ha
dovuto prendere atto che le vane promesse
dei grilloleghisti si sono tramutate in un
vero incubo per gli italiani i quali dovranno

fronteggiare una stagnazione dell'economia ( se
va bene) ed un aumento della disoccupazione.

Dopo l'ennesimo tentativo dei due Consoli
Salvini e Di Maio di mettere in piedi una
patetica sceneggiata promettendo una
riduzione fiscale alle famiglie tramite la flat tax i
numeri portati dal ministro Tria, certificano il
totale fallimento delle strategie di politica
economica messe in campo dal Governo. Anzi a
guardar bene dentro le tabelle di Tria il DEF
manifesta un ottimismo che si basa su ipotesi la
cui realizzazione è assai improbabile. E per il
2020 poi il buio rimane fitto. In autunno se si
vorrà davvero evitare l'aumento dell' IVA ed
avviare la Flat tax, alzando anche gli
investimenti si dovranno trovare almeno 40
miliardi di Euro. Da quali tasche dei cittadini
italiani saranno presi ?

In dettaglio il DEF certifica anche l'assoluta
inconsistenza delle scelte del governo basate sul
Reddito di cittadinanza e quota 100. L'anticipo
pensionistico infatti avrà zero impatto sulla
crescita mentre il reddito di cittadinanza
potrebbe valere lo 0,1, come le misure, ancora
peraltro non ben definite, del decreto crescita e
dello sblocca cantieri.

E' del tutto evidente che il Governo ha dovuto
prendere atto che la realtà è ben diversa da
quella che ha finora raccontato. Altro che
crescita dell' 1,5 o dell' 1% come avevano
previsto. Ed è vero solo in parte che il calo è
dovuto al peggioramento della congiuntura
internazionale in quanto l' Italia è l'unico paese
europeo ad essere già in recessione ed al
massimo potrà raggiungere un livello di
stagnazione. Poichè è assurdo cercare di curare
il debito attraverso un aumento del debito, la
nostra economia si è subito bloccata così che sia
il terzo trimestre dello scorso anno che il quarto
hanno mostrato una decrescita del PIL. I
provvedimenti adottati e ancor più quelli
minacciati, hanno creato un clima sfavorevole
alle imprese, hanno disincentivato il lavoro e
l'innovazione, hanno aumentato l'incertezza su
tutte le norme giuridiche. Il risultato è stato il
blocco degli investimenti e un calo dell'
occupazione. Non c'è che sperare che il governo
prenda atto dei gravi errori commessi e destini
le poche risorse disponibili ad incentivare il
lavoro e gli investimenti. Solo in questo modo
potrà cambiare le aspettative dei mercati e far
scendere lo spread.

CHAMPIONSLEAGUE

Ronaldoèunasentenza
JuvepariincasaAjax •> PAG35
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RONCADELLE.IlcasoapprodatoinConsigliocomunale
Campo nomadi, il sindaco rassicura
ma proteste e polemiche restano

Uniti dal Ponte di Christo, divi-
si dall’acqua...dei rubinetti. Il
feeling tra Sulzano e Montisola
alimentato da The Floating
Piers si sta incrinando per colpa
del progetto di rifornire l’acque-
dotto della perla del Sebino con
le riserve idriche di Sulzano che
ora pretende garanzie operati-
ve per non lasciare a secco i pro-
pri rubinetti.  •> ZANI PAG24 Lapasserella sul lagodi Iseo

BUFERAaConcesio:aidomiciliari finisceilresponsabile dell’ufficioTecnico del Comune coinvoltoin unavicenda
diappalti pubblicigestitisempre dallestesse aziende. Nelregistro degli indagatifigurano ancheilsindaco
StefanoRetalie lasuaGiuntaper lagestionedi una discaricaabusiva.  •> CITTADINI-BENASSENI PAG18-19
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•> VENTURI PAG30

LASENTENZA
Uccisemadre
efiglia:assolta
permotividisalute
•> CITTADINI PAG8

ILCONTRATTO
Lanazionale
delMadagascar
ègriffataGhedi

•> MONETA PAG21

LAVORO
FuturoInvatec
C’èlaprimaofferta
ecrescel’attesa

•> SCARPETTA PAG27

GARDONERIVIERA
Autoinfiamme:
salvapermiracolo
laconducente
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Tutto per imballare o confezionare
i tuoi articoli.

www.imballine.it
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A servizio della tua salute 
Via Quaglieni, 7 - Collebeato (BS) - Tel e fax: 030 2511188
farmaciamaffeis@pharmail.it - www.farmaciamaffeis.it
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