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Il giallo della profanazione della
tomba di Francesco Persavalli a
Gavardo, ha spinto il pm a «rie-
sumare» il fascicolo di un dupli-
ce omicidio avvenuto nel 1992 a

Carzago. Padre e figlio vennero
giustiziati nelle campagna con
un’arma artigianale. Il fratellodi
Francesco,sospettato deiduede-
litti, si uccise pochi giorni dopo.

Il caso fu archiviato, ma ora il
pmstasfogliandolecartepertro-
vare un potenziale collegamen-
toconlaprofanazionedella tom-
ba.  •> CITTADINI PAG16

LeaccuseaTrump
pesanosuimercati •> CITTADINI PAG17

•> BIGLIA PAG12

•> ANDRIZZI PAG46

ImuscolideiVigili
mostratiasproposito

SERLE.Fobapèprontarisarcirelafamigliadellabimba
Iushra,viaalprocessomailmisteroresta

GAVARDO.Gli inquirenti sfoglianole carte diun giallodi 27 anni farimasto irrisolto perrisolvere ilmistero delcimitero

Dupliceomicidio,«riesumato»ilfascicolo
SicercaunlegametralatombaprofanatadiFrancescoPersavallieilsuicidiodelfratellosospettatodeiduedelitti
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ALLO SBANDO. A Bresciaconfusionetotalesucattedrescoperteesupplenti

MOBILITÀ

InarrivoaBrescia
8nuovisemafori
«intelligenti»

Scuola:caos
senzafine

Nonostante il divieto di avvici-
namento continuava a persegui-
tare e picchiare la madre invali-
da di ottantotto anni. L’ennesi-
mo raptus di violenza familiare
è costato l’arresto a un 58enne
di Prevalle fermato dai carabi-
nieri. Per l’anziana da mesi sot-
toposta a maltrattamenti è stata
la fine di un incubo.  •> PAG16 Picchiaval’anzianamadre invalida

VIOLENZAINFAMIGLIA.Lafinedi unincubo

Picchialamadre
invalidadi88anni
ArrestatoaPrevalle

di ANTONIO TROISE

P
rima la doccia fredda sul leader
britannico, Boris Johnson, con il
verdetto della Corte Suprema che ha
dichiarato illegale la sospensione del
Parlamento decisa ad agosto per

accelerare la Brexit. Poi le accuse di abuso di
potere per il presidente americano, Donald
Trump. A scatenare le polemiche la diffusione
di un colloquio telefonico con il suo omologo
ucraino, al quale l’inquilino della Casa Bianca
chiede il «favore» di aprire un’indagine per
corruzione sull’ex vicepresidente Biden e suo
figlio. Quanto basta per avviare una procedura
di «impeachment». Scenari che indeboliscono
la leadership di due Paesi-chiave dell’occidente
e proiettano ombre cupe sul fronte
dell’economia. Sull’Europa, infatti, pende
ancora la spada di Damocle della cosiddetta
hard-Brexit, l’uscita della Gran Bretagna
dall’Ue senza alcun accordo con Bruxelles.
Mentre le incursioni di Trump sui mercati
internazionali continuano a fare danni
incalcolabili. Se c’è una cosa che sui mercati
finanziari costa molto cara è proprio l’incertezza
della politica. Fino ad ora il peggio, per la verità,
è stato evitato. Ma non potrà durare all’infinito.
Gli errori politici, gli scivoloni di Trump e quelli
di Johnson, prima o poi si riverseranno
sull’economia. È da tempo che esperti e centri
studi prevedono burrasca. Eppure, la debolezza
di Stati Uniti e Inghilterra potrebbe
rappresentare, per l’Europa, l’occasione attesa
per giocare un ruolo da protagonista a livello
globale. Le nostre economie, anche al di là della
Brexit, sono credibili e solide. Possediamo
competenze e tecnologie in grado di affrontare
le sfide della crescita 4.0. Potremmo diventare
la zona di maggior sviluppo a livello mondiale.
Ma, per farlo, dovremmo parlare con una sola
lingua, superando gli interessi egoistici dei
Paesi nazionali. Vedremo presto se la nuova
Commissione europea saprà voltare pagina o se
dovremo rassegnarci al tradizionale ruolo di
spettatori della prossima crisi economica.

ILCONCERTO

NoaaCastenedolo
perstregare
ilpubblico
delleXGiornate

Dalle parti di piazza Ar-
naldo la legalità è un con-
cetto ballerino. In sé la leg-
ge dovrebbe esser uguale
per tutti, anche quando si
chiama Regolamento di
polizia urbana. Ballerina
è l’interpretazione che ne
dà il Comune, e per suo
tramite la Polizia Locale.
Se volete conferme andate
dalle parti di piazza Ar-

naldo. E chiedetelo a
quell’immigrato che ogni
giorno sta fuori dalla far-
macia Ferretti di via Trie-
ste: offre la sua merce,
non insiste, chi vuol com-
prare compra, chi non
vuole guarda e passa.
Non dà fastidio, eppure
gli agenti della Locale gli
hanno dato 130 euro di
multa. Per cosa? Accatto-

naggio. Ma se non ha mai
chiesto un euro! Sono gli
stessi agenti che se ne stan-
no in piazza venerdì e sa-
bato notte in contempla-
zione estatica dei dj set a
tutto volume, 2 ore oltre il
consentito. A cosa pensa-
no mentre si consuma un
illecito sotto i loro occhi?
A come «inchiodare» l’im-
migrato di via Trieste?!

ALTOGARDA
Ritrovatoilturista
tedescosparito
aTremosine
•> SCARPETTA PAG25

MONTICHIARI
CortedeiConti:
scattal’istruttoria
sufieraeComune
•> MORABITO PAG21 •> VARONE PAG8

in edicola al prezzo di €  6,90
PIù IL PREZZO DEL QUOTIDIANO

3° VOLUME

“La luce dei sensi”
BASKET

Germaniavantitutta:
subitovincente •> PAG40-41

CALCIO

LaFeralpisalòcrolla
ecambia:viaZenoni •> PAG36-37

sono stato da...
BRICCHETTI

Ho risolto
  il mio problema,

40
anni

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

Lussignoli Impianti

ELETTROTECNICA
ENERGIE RINNOVABILI

AUTOMAZIONI
ERBUSCO (BS) - Via G. B. Fava, 9 - Tel. 338 9875102

sim.lussignoli@outlook.com
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