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L’INCHIESTA. Minori e alcol, l’abuso è diffuso ma spesso sottovalutato

Spunta l’inquietante ombra di
un delitto dietro una morte av-
volta al momento dal mistero.
Con l’ipotesi di omicidio volon-
tario la procura di Brescia ha
aperto un’inchiesta sul decesso

di Fabio Ravelli. Il 48enne di
Borgosatollo è stato trovato ca-
davere domenica nella sua abi-
tazione. La cause del decesso do-
vranno essere chiarite dagli ac-
certamenti medico-legali. Sot-

to la lente degli investigatori le
persone che avrebbero fatto la
spola con l’alloggio della vitti-
ma nel lasso di tempo trascorso
tra il malore e il decesso del
48enne.  •> PARI PAG29

DellaTorre,all’Aler
unacostosavolgarità

MALTEMPO.Borghiisolati etragedie sfiorate

Dopoinubifragi
orapiovonomassi
dalSebinoalGarda

•> BUIZZAE SALVADORI PAG8-9

•> BALDI PAG19

Il direttore dell’Aler, Cor-
rado Della Torre, di stret-
ta osservanza leghista, ha
affidato a Facebook la se-
guente affermazione: «Le
sardine infilatevele nel
c...». Della Torre non per-
de occasione per ricordare
che la sua è una nobile fa-
miglia, di origine milane-
se, pare. Ma con tutta sin-
cerità non si capisce cosa

sia rimasto nel direttore
Aler dell’antico lignaggio,
non certamente l’eleganza
del linguaggio, dello stile,
tra le poche cose che, finiti
potere e sostanze, la nobil-
tà possa ancora indiscuti-
bilmente rivendicare. Lui
si è giustificato dicendo
che un conto è il Della Tor-
re che scrive sui social, al-
tro è il Della Torre diretto-

re dell’Aler, che è come dire
che Mattarella potrebbe
tranquillamente insulta-
re la gente per strada per-
ché è appunto per strada e
non al Quirinale. Per dire
queste amenità i contri-
buenti pagano Della Tor-
re oltre 200mila euro l’an-
no, lui che non è neppure
un manager ma un politi-
co. Noblesse oblige.

ILPROCESSO.Giudici,avvocatiefamiliariinviaMilano
Souad:sopralluogonellacasadeimisteri

MOMPIANO
Cosìcambiano
viabilitàearredo
invialeEuropa

VERSOILDERBY

LatentazionediGrosso:
rilanciare Balotelli  •> PAG52-53

BORGOSATOLLO.Sottolalente degli inquirenti ci sonole personeche hannofatto laspolacon l’alloggio diFabioRavelli

L’ombradell’omicidiodietrounfestino
Laprocuraapreun’inchiestasuldecessodiun48ennetrovatocadaveredomenicanellasuaabitazione

Il Sebino in ostaggio delle frane.
La comunità di Monte di Maro-
ne è rimasta isolata per ore per
il cedimento di una trincea para-
massi. Chiuso lo svincolo della
510 di Collepiano. Inagibili i col-
legamenti per Pregasso. A Tre-
mosine invece si è sfiorata la tra-
gedia per un imponente maci-
gno caduto sulla Gardesana.
 •> ROMELE- SCARPETTA PAG30
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di FILIPPO FALCONERI

Lesardinefiniranno
inpadella?

M
igliaia di sardine stanno
emergendo anche nelle piazze delle
nostre città. Visto che la
moltitudine di giovani che si
riunisce sotto il simbolo ittico si

professa prima di tutto come anti-Salvini viene
normale definirla come di sinistra. Ma se fosse
tutto qui, ci troveremmo di fronte ad una
riedizione delle solite manifestazioni rosse o
rosa pallido a cui siamo stati abituati in questi
anni. Lecite, per carità, ma non certo in grado di
attirare quell’attenzione che invece viene
riservata in questi giorni ai pesciolini argentei.

Ed infatti c’è di più. I ragazzi che scendono in
piazza in silenzio, in nome di un ritorno ad una
politica fatta di moderazione, toni pacati e valori
condivisi rappresentano una reazione alla deriva
becera che si è via via imposta in quest’ultimo
decennio. E che non riguarda solo parte della
classe politica ma che sta contagiando il Paese
ad ogni livello. Se nel Palazzo infatti si finisce
troppo spesso per ascoltare slogan ad effetto,
rozzi colpi bassi all’avversario, messaggi alla
pancia dell’elettorato, analogo discorso merita
un certo mondo dell’informazione. Se si
accendono radio e tv e si guardano programmi
che dovrebbero essere di approfondimento,
spesso ci si imbatte nei soliti noti che partono da
linguaggi triviali per finire in rissa. C’è chi
afferma che la società è questa e che dunque sia
giusto darne la reale rappresentazione sui
media. Ecco invece che all’improvviso sbucano
delle piccole e giovani sardine a smontare il
teorema e chiedere meno trivialità.

Perché questa reazione? Non è difficile
comprenderlo. I ragazzi che stanno costruendo
il proprio futuro hanno ben presente che una
politica fatta di risse è improduttiva. E la risata
bislacca dell’intrattenitore non porta a nulla. I
giovani hanno bisogno di una classe dirigente
responsabile che, a voce bassa, compia scelte per
il loro futuro. Questo chiedono.

Le sardine finiranno nella padella del potere,
che tutto attrae e cambia? Non lo sappiamo. Per
ora ci stanno dando una bella lezione.

AMBIENTE
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«DonnaperDonna»sfida
iltumorealseno •> PAG23-25

VENDITA E RESTAURO AUTO STORICHE
AMPIO PARCO AUTO IN VENDITA DI PROPRIETÀ

AMPIA SCELTA DI AUTOMOBILI
ELEGGIBILI 1000MIGLIA

Via Brescia, 123 - ISORELLA (BS) - Tel. 030.9952225 - Cell. 339.8556884
info@automobiletricolore.it - www.automobiletricolore.it

 Automobile Tricolore -  automobiletricolore

Brescia - Via Cremona 165 - Tel. 030 226015 Fax. 030 226015

monfort.artigiana@gmail.com - www.monfortporteblindate.com

Monfort Artigiana offre da 40 
anni servizi di vendita, posa 
porte blindate, porte interne, 
inferriate, tapparelle blindate, 
cancelli fissi e riducibili, 
sostituzione serrature, infissi 
in PVC DETRAZIONE FISCALE 
DEL 50%
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