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L’INCHIESTA. Rapporticonragazzini: aBrescia finiscein cellaun 30enne
calabrese

Un 21enne è stato trovato senza
vita in un’auto finita in un cana-
le artificiale, a Carpeneda di Vo-
barno. L’incidente sarebbe avve-
nuto nella notte di mercoledì,
ma solo nel pomeriggio di ieri è
stato lanciato l’allarme. All’in-
terno della Fiat Punto è stato
trovato il cadavere di Angelo Bo-
nelli, residente nella frazione

Teglie. Al momento è solo possi-
bile ipotizzare la dinamica della
tragedia: il 21enne avrebbe per-
so il controllo dell’auto finendo
nel canale gonfio d’acqua per le
piogge copiose. Dall’incidente
all’avvistamento della Punto sa-
rebbero trascorse almeno 16
ore. La vittima era dipendente
della Valsir.•> PASINETTI PAG14

VOBARNO.Angelo Bonelli, 21enneresidente aTeglie, èfinito conl’auto in uncanale artificialegonfiod’acqua perle piogge

Trovatomorto16oredopol’incidente
QualeEuropa
alvotonelsilenzio

T
ra mese esatto, il 26 maggio, torneremo
a votare per la nuova e nona legislatura
del Parlamento europeo. Lo faremo a
chiusura di un ciclo di quarant’anni di
elezioni, inaugurato nel 1979 quando gli

elettori appartenevano a nove Paesi solamente.
Oggi, invece, l’Unione rappresenta ventotto
nazioni, comprendendovi ancora la Gran
Bretagna sull’uscio a causa della Brexit.

Bastano i numeri per cogliere il cambiamento:
in quattro decenni, l’Europa politica s’è
moltiplicata per tre. Ora l’Europarlamento è
l’unico punto di riferimento in grado di
condizionare scelte dei governi e strategie del
pianeta. Dai mutamenti climatici ai diritti delle
persone, dalle incognite dell’economia alla
sicurezza.

È partito, dunque, il conto alla rovescia verso
elezioni mai così importanti e contrassegnate
dall’avvento del populismo per reazione a classi
dirigenti considerate lontane dai problemi della
gente.

Regna, inoltre, l’incertezza per il lavoro
mancante e gli investimenti calanti. Si percepisce
il timore per le minacce del terrorismo di matrice
islamica, che ha già colpito in otto Paesi. Si
deplora l’incapacità istituzionale di far fronte alle
migrazioni, relegate a pura controversia
ideologica tra muri sempre più alti e ponti
vacillanti. Sono tutti temi che accomunano 500
milioni di abitanti. Eppure, la «questione
europea» registra il silenzio dei partiti che vi
concorrono in Italia.

Quale idea di Europa hanno i candidati? In che
modo intendono far sentire il peso dell’Italia?
Quali le priorità: l’Erasmus o la sfida cinese? I
dazi balenati dall’americano Trump o l’instabilità
della Libia? La ricerca di un nuovo equilibrio
commerciale nel mondo o la difesa del made in
Italy, o le due cose insieme? Mistero. Finora il
«programma europeo» delle forze politiche
segna il «non pervenuto» tra i cittadini.

Ma l’Europa non si riduce a Juve-Ajax o a
Fognini-Lajovic: non di solo calcio o tennis vive il
nostro futuro. La politica italiana ha trenta giorni
per dirci, finalmente, che farà a Strasburgo dopo
il 26 maggio.

www.federicoguiglia.com

Andrà in onda sulle tv di tutto il
mondo la cattura del «mostro
del Garda». Il celebre pescatore
inglese Jeremy Wade, condutto-
re della trasmissione «River
Monsters», afferma di aver pre-
so nelle acque del lago un pesce
siluro di oltre un quintale che
potrebbe essere la soluzione
all’enigma del misterioso «Ben-
nie».  •> SCARPETTA PAG21

ALTOGARDA.Laleggendadi Nessie spopola

IlmostrodelGarda
pescatoin«diretta»

di FEDERICO GUIGLIA
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Stadio,bandietrattative
Intantoiltempopassa...
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•> PAG15
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NeroWolfeoraabita
aPolpenazze •> PAG27

TROFEOBRESCIAOGGI

LaVeroleseprimaregina
conla«Champions»  •> PAG35

L’auto
sullaquale
viaggiava
ilgiovane
cheha perso
lavita
mentreviene
ripescata
dalcanalea
Vobarno

JeremyWade con il «mostro»
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LARICORRENZA

InpiazzaaBrescia
percelebrare
laliberazione
dainazifascisti

Gira voce che il bando
emesso dal Comune sul
«Rigamonti» non piaccia
troppo al Brescia Calcio.
E sono sempre più insi-
stenti i rumors che voglio-
no Massimo Cellino in
trattativa diretta con la
Loggia per la gestione del-
lo stadio, che sembra deso-
latamente vuoto anche
quando è pieno come a Pa-

squetta. Nessuno deve stor-
cere il naso di fronte a una
contrattazione senza filtri
tra il presidente e il Comu-
ne, proprietario dell’im-
pianto. A patto che al ban-
do, in scadenza il 20 mag-
gio, non si presenti nessu-
no, australiani o chiun-
que altro. Fatto sta che,
tra bandi, trattative e sca-
denze, il Brescia sta per

mettere d’accordo tutti: la
promozione in Serie A è a
un passo. E continuando
così si rischia davvero che
il «Rigamonti» resti
com’è: inadeguato per
ospitare CR7 e compa-
gnia. E vallo a spiegare ai
tifosi che la loro squadra
del cuore potrebbe inizia-
re la Serie A sempre in tra-
sferta...

LAPROTESTA
Tassadisoggiorno
Glialbergatori
sonogiàinrivolta
•> GIANSANTI PAG7

LAGOD’ISEO
«Salsicciotti»
perfermare
l’ondanera
•> ROMELE PAG18

REZZATO
Raggiraederuba
unammalato
diAlzheimer

•> CITTADINI PAG18

COLOGNE
La«Fabbrichetta»
infiamme:distrutti
quadrieimmobile

L’ALTRATRAGEDIA
L’operaiodiSabbio
nonèsopravvissuto
alloschianto
controlabetoniera

Chiosco del Chiese

Aperti tutto l’anno 
Bedizzole (Bs) - Tel. 347 9337112

 chioscodelchiese

CAMPER NUOVI ED USATI
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE CAMPER

VENDITA E INSTALLAZIONE ACCESSORI

BRESCIA - Via Serenissima, 28 
(accanto al centro sportivo Rigamonti)

PANNELLO FOTOVOLTAICO
100W COMPRESO

 MONTAGGIO € 299,00 

Offerta valida fi no al 15 Maggio 2019.

FOTOVOLTAICO

Offerta valida fi no al 15 Maggio 2019.

PANNELLO FOTOVOLTAICOFOTOVOLTAICO
OFFERTA 

Tel. 030.2501837
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