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«Volevo uccidere la mia fami-
glia, poi dare fuoco alla casa.
Farla finita l’ho vista come uni-
ca soluzione per i miei problemi
economici». Lo ha confessato
in carcere durante l’interrogato-
rio di convalida dell’arresto Giu-

seppe Vitali, il cinquantanoven-
ne che lunedì notte a Coccaglio,
ha tentato di uccidere a martel-
late la moglie Denise e la figlia
ventunenne Giulia. L’agricolto-
re, ha confermato di avere dei
problemi economici e di essere

soffocato da debiti per circa cen-
tomila euro.

«Volevo liberare tutta la fami-
glia da questo problema», ha
spiegato in lacrime Giuseppe Vi-
tali durante l’interrogatorio in
carcere. PARI PAG 21

APOLLO 11. Mezzo secolo fa lo sbarco degli astronauti: i bresciani tra ricordi ed emozioni

•> PAG29

L’«eredità»dellesuore
eirampantispeculatori

COCCAGLIO. L’agricoltore che ha preso a martellate moglie e figlia svela: «Sono soffocato dai debiti, contavo di uccidere tutti»

«Volevofareunastrage»

Cinque ore davanti al procura-
tore generale reggente Marco
Martani: interrogatorio in tri-
bunale per Alex e Giacomo Boz-
zoli, accusati di aver assassinato
lo zio Mario. Loro però si sono
difesi: «Noi non l’abbiamo ucci-
so». PARI PAG 10

L’INTERROGATORIO

CasoBozzoli
Inipoti:«Non
abbiamoucciso
nostrozio»

•> VENTURIE MONETA PAG14-15
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di FEDERICO GUIGLIA

Italiainpanne:
ocrisiopace

S
i sono messi insieme a Roma, ma la
crisi del primo anno - primo anno di
Governo - è scoppiata fra Mosca e
Strasburgo. «La fiducia è finita, anche
personale», sbotta un Matteo Salvini

mai così perentorio nei confronti dell’alleato.
«Noi colpiti alle spalle, se la Lega vuole tornare
con Berlusconi, lo dica», ribatte Luigi Di Maio
con altrettanta durezza. Tensione alle stelle, ma
le parole non sono (ancora) pietre. Perché i
contendenti già si addossano l’uno con l’altro
anche l’eventuale responsabilità di una crisi.
Entrambi negano la disponibilità a ribaltoni in
Parlamento. Il leader del Pd Zingaretti,
destinatario di un ipotetico «altro Esecutivo»,
ripete che, dopo la caduta del Governo da lui
auspicata, ci sono solo le elezioni anticipate. E
comunque una rottura rivedrebbe in campo il
presidente Mattarella, che non si farebbe tirare
per la giacchetta da nessuno. Ma perché, allora,
volano parole così grosse? Se si dichiara che non
c’è fiducia fra alleati, come potrebbero gli italiani
fidarsi di chi non si fida?

L’origine della scenata è europea. Non la causa,
ma il pretesto per rinfacciarsi una complicata
convivenza politica, è stato il contrastato voto (sì
dei 5Stelle, no della Lega) per Ursula von der
Leyen presidente della Commissione Ue.
Secondo la versione pentastellata, l’avvenuta
spaccatura fra penta-leghisti rischia di indebolire
la posizione italiana al momento della scelta del
commissario. Nella versione leghista, quel
sostegno dato alla candidata di Merkel-Macron,
l’egemonia che proprio la maggioranza
gialloverde si era impegnata a contrastare, non
s’aveva proprio da fare. Ma nell’elenco delle
lagnanze spicca l’inchiesta di Milano sui presunti
fondi russi ai leghisti. Salvini, che non è indagato,
s’è sentito abbandonato dall’alleato. Al quale
rimprovera la melina su tasse e infrastrutture,
giustizia e autonomia. Pure Di Maio diffida. Si
attacca il M5S - dice - «per coprire il caso dei
fondi russi». Ma l’Italia non può restare in
panne. O la crisi o la pace. Il resto è rissa.

 www.federicoguiglia.com

ECONOMIA

LaSaniplast
alcapolinea
Futuroincerto
perilavoratori

C’è un’«eredità» di cui go-
dranno tutti. È quella la-
sciata dall’esempio di cari-
tà e dedizione al prossimo
delle suore di Maria Bam-
bina che dopo 135 anni la-
sciano Castegnato. Ma c’è
anche un’«eredità» mate-
riale che va difesa come
quella morale. Il comples-
so edilizio della congrega-
zione potrebbe finire nel

mirino di speculatori im-
mobiliari. Un rischio già
corso in città da altri com-
plessi monastici e religio-
si. La ferrea volontà voca-
ta al messaggio evangeli-
co di povertà dell’ordine
delle suore di Maria Bam-
bina basterà probabil-
mente a respingere la ten-
tazione di cedere agli as-
salti più o meno frontali

di spregiudicati operatori
che vorrebbero trasforma-
re la destinazione d’uso
del sito circondato dal par-
co. Ma molto dipende dal
Comune, chiamato a tute-
lare urbanisticamente il
complesso. Un modo con-
creto di mostrare ricono-
scenza alle suore per 135
anni di caritatevole servi-
zio al prossimo.

•> CITTADINI PAG11

OMICIDIOBUGNA.Dopolacondannaall’ergastolo
«Lorandi innocente: riaprite il processo»

•> GIANSANTI PAG12

L’ALLARME
«Troppilocali
infrangonolalegge
evendonoalcolici
aiminorenni»

•> REBONI PAG22

ILCASO
Pochiasili-nido
Bresciafuori
daiparametri
dell’Europa

LA LUNA COME NON 
L’AVETE MAI VISTA

IN EDICOLA A € 9,90

MONTICHIARI

Nell’excavaoraspunta
ilbunkerdeiveleni •> PAG23

PAVONE

Fiumidigasolioscaricati
nellefognature  •> PAG21

PENSIONE PER CANI
E STRUTTURA ZOOFILA

EDUCAZIONE CINOFILA

PET THERAPY

www.allinea-menti.it
www.6zampe.org
3479356690

L’US Monno con il patrocinio del Comune di Monno organizza
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