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Si è aggravato il bilancio dello
schianto frontale avvenuto il 23
novembre a Piancamuno che
era costato la vita a Mauro Peco-
rini, artigiano umbro di 54 an-
ni. A nove giorni dall’incidente
è morto Paolo Mendeni, 67en-
ne di Bienno che viaggiava
sull’altra auto coinvolta nello
scontro. E anche a Brescia si
piange una vittima: a San Polo
l’80enne Mariella Marelli è sta-
ta urtata da un furgone in mano-
vra, forse dopo una caduta, nel
parcheggio del Margherita d’E-
ste ed è morta. •> PAG7 e 16

«Voleva che passassimo la not-
te insieme. E poi che io lasciassi
la mia famiglia per stare con
lei». Sono le parole di Fabrizio
Pasini durante l’udienza nel
processo, con rito abbreviato, a
suo carico per la morte di Ma-
nuela Bailo. L’imputato ha dato
la propria versione su quanto ac-

caduto nella notte tra il 28 e il
29 luglio 2018: i due erano insie-
me, poi il litigio, «l’ho spinta ed
è caduta. Non l’ho sgozzata». Se-
condo le parti civili ci sono «con-
traddizioni». Si tornerà il aula il
prossimo 31 gennaio, e non è
escluso che si possa anche arri-
vare a sentenza. •> PARI PAG8

ILCASO.Ladifesadi FabrizioPasini nel processoconritoabbreviato sulla mortedi ManuelaBailo

«Omeotuamoglie:el’hospinta»

•> MORABITO PAG15

Tutto«nuovo»:
ancheirisultati?

•> PAG14

ILDISSESTO
DallaValsabbia
allagodiIseo
emergenzafrane
senzafine
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LANUOVACITTÀ
Operepubbliche:
laLoggiachiede
unprestito
di5,5milioni

BRESCIA. Cellino si cosparge il capo di cenere e richiama Corini per «salvare» il campionato
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sullestradedi FERDINANDO CAMON

Le sardine
in Parlamento

S
i susseguono in questi giorni in
diverse città italiane le manifestazioni
delle «sardine». A Brescia
l’appuntamento sarà sabato alle 18 in
piazza Vittoria. Cosa vogliono?

Anzitutto, non sono e non vogliono essere un
partito, vogliono restare un movimento libero
nella società. Sono deluse dai partiti, pensano
che il popolo sia doppiamente ingannato: dalle
élites che fanno i propri interessi, e dai partiti
che dichiarano di lavorare per il popolo, ma
realizzano in realtà una politica che porta
all’isolamento ed è segnata da razzismo,
fascismo, sovranismo, disuguaglianze,
mancanza di rispetto per gli altri, per i migranti,
per la natura, per l’ambiente. Le sardine sono
l’ultima incarnazione della rivoluzione
giovanile, che ha sempre avuto due piani, uno
sociale e uno ambientale. La novità delle
sardine è che unificano i due piani,
mostrandone il collegamento: perché la crescita
della povertà causa le migrazioni, per difendersi
dalle migrazioni i governi delle élites alzano i
muri, i muri distinguono i popoli tra assediati e
assedianti, popoli che difendono i propri
vantaggi e popoli che vogliono appropriarsene e
spartirli, e questa guerra tra chi non ha e vuole
avere e chi ha e non vuole spartire mette in crisi
la coscienza morale (è giusto?), religiosa (siamo
ancora cristiani?) e politica (quale domani
stiamo costruendo?) del Paese.

Ma le sardine hanno anche interrogativi
personali. È la generazione che non ha futuro.
L’abbiamo derisa chiamandola «generazione di
bamboccioni», come se non uscire di casa per
recarsi a un lavoro fosse una colpa sua e non
nostra, abbiamo fatto della laurea un «pezzo di
carta», abbiamo creato un popolo con la
percentuale di laureati tra le più basse
d’Europa, abbiamo annullato ogni motivo per
cui i figli possano mandare i curricula in giro,
curricula che sono tanto più inutili quanto più
sono nazionali, per contare qualcosa devono
avere qualche referenza estera. E nello stesso
tempo la nostra politica ha cominciato a parlare
di nazionalismo e di sovranismo, e a venire
accusata di razzismo e di fascismo. Le
manifestazioni nelle piazze sono una
contestazione di tutto questo. Questo
dovrebb’essere il compito dell’opposizione, e
dunque le sardine sono un’opposizione che
supplisce alla mancanza di opposizione. Spesso
in questi giorni il bersaglio sono i decreti di
sicurezza voluti da Salvini. Ma combattuta nelle
piazze, questa battaglia è inutile. Va portata
avanti nel Parlamento. Sarà una
contraddizione, ma le sardine devono finire lì.

TRAVAGLIATO
Fanno esplodere
il Postamat
per pochi spiccioli

Il comunicato con cui il Brescia
annuncia l’esonero di Fabio
Grosso e il ritorno di Eugenio
Corini sembra l’alba di una
nuova era. Sono nuovi presi-
dente e allenatore, «uniti e coe-
si con il massimo impegno per
il Brescia Calcio». Cellino se ne
starà al suo posto e l’allenatore
potrà evitare di mandare mes-
saggi a nuora perché suocera in-
tenda? Nuova anche la formu-

la con cui si ringrazia Grosso
per il lavoro svolto. Per Corini,
un mese fa, nulla. Ma stavolta
sull’omissione nessuno avrebbe
trovato da ridire... La novità
più rilevante è il pentimento di
Cellino. Non deve essere stato fa-
cile cospargersi il capo di sale e
richiamare l’allenatore, solo
una settimana fa demolito in
Tv. Tutto nuovo? Da Ferrara si
spera lo siano anche i risultati.

Santa Lucia
La notte magica di

IN EDICOLA A € 5,90 PIÙ IL PREZZO
DEL QUOTIDIANO
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Lamaratonagenerosa
continualacorsa  •> PAG11

Compila, ritaglia, consegna o spedisci 
il tagliando a Bresciaoggi “I COMMESSI 
DELL’ANNO 2019”, via Eritrea, 20/a-b, 
25126 Brescia. 

Il mio voto va a:
Nome commesso/a

Negozio

CAP Città

I COMMESSI
DELL’ANNO

100
punti

EDIZIONE 2019

“completamente invisibile”
l’unico appaReccHio

aut. min. Della sanità

quanDo inDossato

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - Viale Piave, 195/C

Tel. 030 5235195
www.apparecchibricchetti.it

40
anni

STUPISCI I TUOI AMICI e REGALA LA PRENOTAZIONE del tuo campo da calcetto, golf e tennis preferito!
Disponibili al Centro Sportivo Mario Rigamonti in via Serenissima 34 - Bettole di Buffalora (BS) - Tel. 030 2301004
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