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Quella lite degenerata, avvenu-
ta nel 2015 a Preseglie, ha porta-
to ad una condanna. A Graziel-
la Zanni, 68 anni, sono stati in-
fatti inflitti 6 anni e 8 mesi per
omicidio preterintenzionale: se-
condo la corte d’assise di Bre-

scia avrebbe causato la morte
del vicino di casa, Fulvio Ferre-
mi, 65 anni, deceduto dopo una
caduta provocata da una spinta
della donna al culmine di una
lite. Rimandati inoltre gli atti al-
la Procura affinchè vengano an-

che iscritti nel registro degli in-
dagati, per falsa testimonianza,
la figlia e il genero della donna.
Per la moglie e le due figlie della
vittima riconosciuta una provvi-
sionale di 50 mila euro ciascu-
na.•> CITTADINI PAG10•> BARBOGLIO PAG10

LASENTENZA.Spinta a terraalculminedi unalite aPreseglie, lavittima morì perun’emorragia

Ucciseilvicino:condannata
Alla68enneaccusatadiomicidiopreterintenzionalesonostatiinflittiseiannie8mesi
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SCIENZA. Il sogno di Riccardo Bunt inserito in un selettivo corso di studi a Strasburgo

L’ALTROPROCESSO.Secondaudienzad’appello
«Stamina,assolveteimedicidelCivile»
Ilverdettoèattesoperil21giugno

•> PAG12-13

Lalottaaglispacciatori
sifaaprendoleporte

L’assemblea ha dato l’ok ai con-
ti 2018: A2A archivia un bilan-
cio record e guarda alle prossi-
me sfide. A partire dalle poten-
ziali acquisizioni con l’interesse
per Sorgenia, l’ammoderna-
mento della sede di Lamarmo-
ra e un focus sulle scuole per mi-
gliorare la resa energetica degli
impianti.  •> VARONE PAG9

L’ASSEMBLEA

A2Aconti
record:ora
nelmirino
c’èSorgenia

di MAURIZIO CATTANEO

Dopoiselfie
servonoifatti

L
a sintonia di Salvini con una grande
fetta dell’elettorato del Nord ha avuto
una riprova ieri nel bresciano. Sorrisi,
applausi, selfie e pacche sulle spalle:
scene ormai frequenti quando arriva il

leader leghista. Ma il vicepresidente del
Consiglio farebbe un errore se misurasse la
cifra del consenso, quello stabile e duraturo,
con il solo termometro degli applausi.

Certo, arringare le folle porta voti. Ma
soprattutto bisogna mantenere le promesse.

Inutile ripercorrere per l’ennesima volta la
genesi del governo gialloverde. Sta di fatto che
molti dei punti centrali del programma
elettorale leghista restano ancora sulla carta.
Anzi, rischiano di fare il passo del gambero.

La questione più incredibile è quella
dell’autonomia: dopo referendum, promesse,
ultimatum e rassicurazioni dello stesso Salvini,
proprio ieri Di Maio per la prima volta ha detto
bellamente che il M5S non voterà mai per
l’autonomia regionale. Complimenti.

E poi c’è la Tav: un territorio come il nostro
(fatto di piccole e medie imprese, manager e
giovani ad alta scolarità) attende lo sviluppo
delle infrastrutture come quel toccasana
necessario per competere, crescere, creare
opportunità e lavoro. Invece l’Alta velocità è sul
binario morto. Per decisione di Toninelli.

Infine- ma non ultimo- il grande tema delle
tasse. Una forza politica che promette di
abbassare le imposte non può trovarsi a parlare
con l’alleato grillino di aumento dell’Iva con
pure lo spettro di una patrimoniale.

Sino ad ora il tema dei migranti e le iniziative
contro la criminalità hanno permesso di
gettare un velo su tutto il resto. E bisogna
sottolineare che in questo caso il leader leghista
ha fatto ciò che gli elettori si aspettavano. Ma i
nodi economici vengono al pettine, e sono
dolori.

Il vicepresidente del Consiglio ha promesso
per l’ennesima volta che autonomia e Tav
arriveranno. Come pure ha ribadito che in caso
di vittoria alle europee avremo Bruxelles più
vicina alla gente. Ne prendiamo atto.

Ma intanto a Roma si litiga su tutto. Lega e
M5S più che alleati sembrano nemici e ormai
in molti danno al governo i giorni contati.

Salvini oggi prosegue il tour elettorale nei
territori a lui cari. Ebbene, non si faccia
distrarre dalla folla orante. La maggioranza
della gente non corre nelle piazze a fare la
«moina» al potente di turno, ma fa sacrifici e
lavora onestamente per la propria famiglia e
per far crescere questo Paese. Sono tanti e oggi
chiedono una cosa: meno parole, più fatti.

MILLEMIGLIA

Primapasserella
inpiazzaVittoria
Oggipunzonatura
edomaniilvia

La lotta allo spaccio? Si fa
senza quartiere, ma senza
blindarne nessuno, anzi.
Gli ospiti di una comuni-
tà terapeutica senza recin-
zioni la abbandonano do-
po essere ricaduti a causa
di trafficanti presenti die-
tro ogni angolo?

La risposta non arriva
da vigilanza e cancelli,
ma dall’apertura a tutta

la comunità del giardino
della struttura, nella qua-
le le famiglie potranno or-
ganizzare i pic nic. C’è
amarezza ma anche vo-
glia di reagire con intelli-
genza nella «Casa di Enzi-
no» di Sonico, una delle co-
munità della galassia
Exodus. L’amarezza è per
uno spaccio diffuso che
nessuno sembra voler ve-

dere, contro il quale si chie-
dono risposte serie. L’intel-
ligenza nel dare accoglien-
za a chi magari non si è
mai posto il problema del-
la tossicodipendenza al-
lontanando un pensiero
scomodo, preferendo non
guardare chi muore die-
tro un angolo e il suo forni-
tore di veleno che agisce a
rate.

•> VENTURIPAG17

•> VENTURI PAG11

LAPROTESTA

Striscionicontro
Salvini:Lumezzane
nonlicensura

•> PARI PAG19

MANERBIO
«LeArcate»:
razziarecord
intrenegozi

IN EDICOLA A 7,90€
più il prezzo del quotidiano

Conoscere
  alberi   

arbusti d’Italia

MARONE

Feltri:demolizionealvia
Malaferroviaèferma •> PAG21

SALÒ

Infiammel’exTavina:
la«nube»fapaura •> PAG24

“COMPLETAMENTE INVISIBILE”
L’UNICO APPARECCHIO

AUT. MIN. DELLA SANITÀ

QUANDO INDOSSATO

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - Viale Piave, 195/C

Tel. 030 5235195
www.apparecchibricchetti.it

40
anni

ATTIVITÀ
• Diete dimagranti e curative
• Intolleranze alimentari
• Test del grasso corporeo
• Valutazione età biologica
• Test salivare dello stress 
• Disturbi ormonali

Brescia (Zona BS2) - Via Ugo La Malfa, 24 - Tel. 
030.2425575 - Cell. 388.9211942

Riceve anche a Raffa di Puegnago 
Tel.  0365. 65171 - ambulatorio@dottorgrazioli.it 

www.dottorgrazioli.it

MEDICO CHIRURGO
Specialista in Scienza dell’Alimentazione
Master in Fitoterapia (cura con le piante)
Esperto in Medicina Naturale e antistress
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