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Investita, travolta, schiacciata
dopo essere uscita dal bar. La
vittima, ridotta in fin di vita
dall’incidente, è una ragazza d’o-
rigini brasiliane. L’investimen-
to è avvenuto ieri mattina in via
Gallo, all’incrocio con via Trie-

ste. J.R. è uscita dal bar dopo
aver preso due caffè da asporto.
L’auto che stava sopraggiungen-
do da via Trieste ha girato a sini-
stra e si è trovata di fronte la gio-
vane. Non c’è stato il tempo per
frenare, la vettura, ha investito

e schiacciato la 22enne. Pochi
minuti dopo sono arrivati i soc-
corsi che l’hanno portata all’O-
spedale Civile in gravissime con-
dizioni. Polemiche nella zona
per la velocità dei veicoli in via
Trieste.  •> PARI PAG9•> DUCI PAG17

VEROLANUOVA.PaurosacarambolasullaQuinzanese
Conl’utilitariasischiantacontrounTir:
senzascampoun21ennediVerolavecchia

IL RADUNO. Al centro sportivodi Torboleil Brescia hainiziatolapreparazione perla nuovastagione

•> LAFFRANCHI PAG29

Rispettoperlapropria
storia?Ripassare,prego

VIA AGOSTINO GALLO. Ferita in modo gravissimo una 22enne d’origini brasiliane: stava uscendo dal bar all’angolo con via Trieste

Laurtaelepassasopraconl’auto
L’investimentoèavvenutoinunazonaalcentrodipolemicheperlavelocitàdeiveicolichepercorronolevie
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Stopaglisbarchi
conlenavimilitari

ILCASO

Scooternelmare
perscommessa:
oraperBalotelli
scattaladenuncia

Ci può essere futuro senza
rispetto del passato? Non
è un inizio da Serie A per
il Brescia Football Club. E
il mercato non ancora de-
collato c’entra nulla. L’as-
senza ieri mattina di un
rappresentante della socie-
tà ai funerali di Sergio Sa-
leri, presidente biancaz-
zurro dal ’76 all’81, non è
passata inosservata. E

preoccupa questa man-
canza di considerazione
della propria storia, degli
uomini che hanno contri-
buito a scriverla, della ma-
glia citata un giorno sì e
l’altro pure. Di una socie-
tà sportiva non si gestisco-
no solo i bilanci e il parco
giocatori, ma si deve custo-
dire gelosamente il passa-
to, onorare chi ha contri-

buito a scriverlo. Cellino,
ieri impegnato in Lega
Calcio, ha fatto la storia
nel Cagliari e sta inizian-
do a scriverla anche a Bre-
scia. Gliene va dato meri-
to. Ma è lo stesso che un an-
no fa, di questi tempi, sen-
tenziò: «Non sono i gioca-
tori a fare la storia di una
società, ma i presidenti».
Appunto.
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GUIDA POCKET CON MAPPA ESTRAIBILE
LONDRA
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Nasceilcomitato
controlachiusura •> PAG10

LEMETETURISTICHE

IlMarRossotorna
astregareibresciani •> PAG11
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Si è concluso con l’assoluzione
il processo contro Massimo Ca-
stiglioni. Il funzionario dell’A-
nas era stato rinviato a giudizio
per la morte, in un incidente
stradale, di Sara Comaglio. Lo
schianto mortale si era verifica-
to nel sottopasso allagato della
45 bis, a Prevalle, nel 2012. Ieri
l’assoluzione •> CITTADINI PAG9

PROCESSOCOMAGLIO

Morìnel tunnel
Assoluzione
perildirigente
dell’Anas

di FEDERICO GUIGLIA

F
inorala politicasuimigranti li avevavisti
divisie polemici.Da unaparte Elisabetta
Trenta,alla guidadella Difesa, cheera
contrariaall’uscita dell’Italiadalla
missioneeuropeaSophia, fra l’altro

comandatadaungenerale italiano.Prevedeva l’uso
dinavi militari perpattugliare il Mediterraneo.
Dall’altraMatteo Salvini, che dalViminale
considerava«dannosa e inutile» tale missione(poi
sospesaper laparte riguardante l’attività
marittima)perché, secondoil ministro dell’Interno,
quell’iniziativa«recuperòdecine dimigliaia di
immigratie li portòtutti inItalia». Laprimaaccusa
ilsecondoanche di parlaremolto suisocial,ma
pocoalivello istituzionale,cioèdi noncomunicare
conlei.A sua volta Salvinireplica, senza nominarla,
che laTrenta «è unpo’ nervosetta».Chissàse il
litigiodi governohatrovato unacompensazione
nellariunionedelComitato per l’ordine e la
sicurezzapubblicache, peraffrontare i flussi,ha
adottatonuovemisure d’intesa tra i verticidelle
Forzedell’ordine,della Marina militaree della
Guardiacostiera.Sarannoschierate le navidella
Marinae della GuardiadiFinanza adifesa dei porti
italiani.S’annuncianoaccordi conLibia e Tunisia
per fermarei barconiprima che lascinole loro
acqueterritoriali. Queste novitàsono il fruttodi
almenodue circostanze: la sempre più insidiosa
instabilità in Libiacol rischio,balenato dallostesso
governodiFayez al-SarrajaTripoli, diuna
devastantecrisiumanitariaconmigliaia di persone
infuga viamarepersalvarsi dall’offensivaarmata
scatenatadal generalediBengasi,KhalifaHaftar.E
poi la realtà disbarchi continuie senza riflettori,a
prescinderedalle contestatee spettacolarizzate
iniziativedelleOng. Portichiusi ono, l’esodo
dall’Africaè incessante. Solonuovestrategie
europee,acominciare dallarevisionedel
controversoregolamento diDublinoche impone
ogniobbligoal Paesedi primaaccoglienza (di fatto
undoveredell’Unionedelegato allasolaItalia),
possonoportarea uncambiamento giusto,
realisticoe datutticondiviso.
 www.federicoguiglia.com
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Battelatesta
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IL«MIRACOLO»
L’acquadelcanale
«sitrasforma»
invinorosso

sono stato da...
BRICCHETTI

Ho risolto
  il mio problema,

40
anni

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it
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