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Un raptus tanto violento quan-
to inatteso si è impadronito del-
la mente del 59enne Giuseppe
Vitali di Rovato: nel cuore della
notte ha aggredito moglie e fi-
glia con un martello ferendole.
È stata la giovane a dare l’allar-

me, secondo una prima ricostru-
zione effettuata dai carabinieri
della compagnia di Chiari. È riu-
scita a sottrarsi alla cieca furia
del padre, a precipitarsi in stra-
da e chiedere aiuto. Fermato
dai militari il 59enne ha anche

ammesso che voleva dar fuoco
alla casa con la benzina di alcu-
ne taniche scoperte in garage.
Che cosa sia successo resta un
mistero, forse nelle prossime
ore si capiranno meglio i contor-
ni della vicenda. •> CHIARI PAG18

di FEDERICO GUIGLIA VILLA CARCINA. Tragico schianto sulla statale 345: muore un giovane centauro di ventisette anni

L
’Europa ricomincia da Ursula. Per la
prima volta sarà, dunque, una donna,
Ursula von der Leyen,
cristiano-democratica tedesca di
sessant’anni e già ministro della Difesa a

Berlino, medico e madre di sette figli, a presiedere
la Commissione europea. E’ il braccio esecutivo
dell’Unione: propone le leggi europee e ne attua le
politiche e i bilanci.

Così ha deciso l’Europarlamento, accogliendo la
proposta di nomina del Consiglio europeo. Ma il
voto di Strasburgo rispecchia le spaccature
trasversali nei partiti e nei Paesi frutto del vento
populista e sovranista che soffia sul continente.
Basti dire che per la nuova presidente ed
europeista convinta anche per tradizione
familiare, destinata a prendere il posto del
lussemburghese e non rimpianto Jean-Claude
Juncker, s’è espresso solo il 51,27 per cento degli
eurodeputati: 383 voti, appena nove in più del
necessario. Anche le forze di governo in Italia si
sono divise: no dei leghisti a una candidata
considerata poco innovativa e con troppe
aperture a sinistra, e sì dei pentastellati, che
hanno invece apprezzato la sua promessa di un
salario minimo in tutti gli Stati dell’Unione. Gli
altri punti del programma sono la lotta ai
cambiamenti climatici, un nuovo patto
sull’immigrazione e il rafforzamento
dell’Erasmus, l’unica sfida finora davvero vincente
dell’Europa che arranca.

E’ la determinazione la qualità che alleati ad
avversari le riconoscono. E che, per ragioni
diverse, ha indotto anche le opposizioni italiane a
dividersi: consenso dal Pd e da Forza Italia per la
presidente tedesca, dissenso da Fratelli d’Italia.

Ma il solo ricambio al vertice della
Commissione, e per una manciata di voti, ancora
non assicura quel cambiamento reale e non
retorico che esige l’Europa uscita dalle urne. Un
nuovo inizio che consenta di unire le politiche dei
ventisette Paesi dopo la Brexit sancita, ma non
ancora avvenuta. L’Unione fa la forza, se si pensa
alla competizione cinese, al protagonismo della
Russia, al polemico allontanamento degli Stati
Uniti. Con l’Africa che preme sul Mediterraneo,
cioè alle porte di casa.

•> PAG8-9

Quell’acquainquinata
diqualità«eccellente»

COCCAGLIO.Un inspiegabileraptus ha scatenatolanotte scorsa laviolenzanell’abitazione del59enneGiuseppe Vitali

Martellatesumoglieefiglia

Brescia è la seconda provincia
d’Italia per numero di impianti.
L’utilizzo dell’energia solare
continua a registrare una cresci-
ta anche dopo la fine nel 2013
del sistema di agevolazioni.
L’anno scorso 1495 nuove atti-
vazioni. •> FAUSTI PAG7

AMBIENTE

Bresciascopre
ilfotovoltaico:
seconda
provinciad’Italia

•> BENASSENI PAG10
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L’Europariparte
daunadonna

ILRICORDO

Unannofa
lascomparsa
diIushraaSerle:
misterosenzafine

Scenario di fantasia: un
turista arranca furtivo
sulla spiaggia d’oro di De-
senzano, si contorce dolo-
rante, ha uno spasmo al
basso ventre come di bu-
della infilzate e stringe i
denti, stringe tutto quello
che bisogna stringere ma
alla fine esplode lì, sul ba-
gnasciuga, in uno spurgo
diarroico che fa imbruni-

re l’acqua del lago. Poi,
sgravato, se ne va. Ma pro-
prio lì e in quel momento
(a volte la sfortuna) arri-
vano ignari quelli della
Goletta di Legambiente, a
fare i prelievi per le anali-
si. Risultato: il campione
analizzato supera di 34
volte il livello di inquina-
mento da batteri fecali.
Ma come? Per l’Ats quelle

acque sono «balneabili»,
e di qualità «eccellente».
Sì, ma Ats non poteva pre-
vedere il mal di pancia di
quel turista. Fine dello sce-
nario di fantasia. Scena-
rio reale: in quel punto c’è
uno scarico (che il Comu-
ne sta riparando, ma per
ora c’è). Forse Ats non lo
sa? O forse ha un concetto
pittoresco di «eccellente»?

•> CITTADINI PAG19

NAVE.Laragazzaavevadenunciatol’episodiosuFb
Tentadistrangolare l’amica: incella

•> PARI PAG10

VIAVALCAMONICA
Investitedall’auto
duesorelle
ricoverate
ingravicondizioni
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MONTICHIARI
Systema:assolti
gliexsindaci
ElenaZanola
eGianantonioRosa
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MANERBA

Ilturistaricomparso:
«Nonricordonulla» •> PAG24

LASENTENZA
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Tel. 030 3385010
Via Montello, 55 - BRESCIA

SALDI DAL 20%
SU COSTUMI

E CALZATURE

WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT
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LA SCIENZA DELLA BELLEZZA E DEL BENESSERE

IMPIANTI ELETTRICI
CIVILI E INDUSTRIALI

AUTOMAZIONI PORTE E CANCELLI
ANTIFURTI

Berlingo (BS)
Via Trento 13 - Tel. 329 8763427

info@rivettiramon.it
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