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Di Francesca Fantoni si erano
perse le tracce sabato sera a Be-
dizzole: era uscita nel pomerig-
gio dicendo che avrebbe rag-
giunto gli amici in piazza. L’epi-
logo della vicenda è stato però

drammatico: i carabinieri han-
no ritrovato il suo corpo in un
parco in paese. Sul volto i segni
di una violentissima aggressio-
ne: Francesca è stata uccisa a
pugni. Un omicidio che ha scon-

volto tutta la comunità di Bediz-
zole. Le indagini, dopo che sono
state sentite diverse persone, si
sono concentrate su un 28enne
che abita in zona, torchiato a
lungo.  •> MORABITO PAG6-7
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L’ATTACCO
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controlaLoggia
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•> GIANSANTI PAG11

IltunneldiValvestino?
Unbucoapesod’oro

BEDIZZOLE.Ritrovata cadavere inunparco la39enne scomparsasabato: èstata uccisa

Massacrataacalciepugni

Le minoranze in Consiglio co-
munale a Brescia non ci stan-
no: «Sulla Tari, solo bugie dalla
Loggia», attaccano. Non si pla-
cano le polemiche intorno alle
novità riguardo la tassa rifiuti:
«Gli aumenti sono stati masche-
rati per coprire gli extra costi di
Aprica», aggiungono le opposi-
zioni.  •> ZAPPA PAG10

•> BUIZZAPAG9

REZZATO. Nella Giornata della memoria insulti, croci uncinate e scritte razziste in un bar

di RICCARDO BORMIOLI

Laspallata
delleSardine

L
a linea Maginot del centrosinistra
contro il sovranismo ha retto e la
spallata al Governo Matteo Salvini
dovrà rimandarla a tempi migliori
almeno per lui. E non è un caso che la

sconfitta in Emilia sia frutto di un errore
strategico del segretario della Lega che ha
prima trasformato un voto locale in una
consultazione di portata nazionale e poi in un
simulacro referendario sulla sua leadership. A
tal punto che la stessa candidata del
centrodestra è stata quasi dimenticata come se
la disputa elettorale non fosse stata tra
Bonaccini e la Borgonzoni ma tra lo stesso
Salvini e il candidato del centrosinistra.
Creando così la falsa illusione che poi alla fine
conquistata Bologna sarebbe stato il leader
della Lega ad amministrare l’Emilia. Da qui, ma
non solo da qui, ovvio, è nata la prima vera
sconfitta politica di Salvini dopo una lunga serie
di successi elettorali e non. Il secondo errore del
leader della Lega è stato quello di aver liquidato
con un’alzata di spalle e qualche sardonico
commento il fenomeno delle Sardine;
fenomeno che segnalava almeno una cosa: il
ritorno dei giovani alla passione politica magari
un po' confusa e in certi momenti anche un po'
sgangherata ma che un risultato l’ha prodotto,
quello di aver riportato una parte consistente e
vitale della società alle urne come testimoniato
dai dati sull’affluenza. L’estate del Papete forse
ha confuso un po’ le idee al leader della Lega. Lo
ha capito Zingaretti che non a caso ha
ringraziato il popolo delle Sardine
attribuendogli parte del successo di ieri. La
verità è che proprio la sinistra negli ultimi anni
era in pratica uscita dalla società perdendo il
ruolo di partito di massa per indossare gli abiti
del partito delle elite. Non che al Nazareno
siano improvvisamente rinsaviti, ma certo aver
ascoltato una società che cercava anche una
minima risposta al sovranismo dilagante è un
segnale sul quale i dirigenti del Pd e del
centrosinistra dovranno riflettere bene. Al di
sopra e al di là delle guerre intestine che ancora
dilaniano i democratici dove la resa dei conti in
certi momenti sembra non finire mai. Quanto
al Conte-bis tutto dipenderà da come i 5Stelle
assorbiranno una sconfitta quasi impensabile e
quanto peseranno le voglie di vendetta che
agitano la leadership del movimento. Chi
temeva nei 5Stelle che prima o poi i voti «rossi»
che dal Pd erano transitati sul movimento,
sarebbero tornati alla casa madre, non
sbagliava. E questo per Grillo sarà un altro bel
problema. Forse insormontabile.

GIOVANIEALCOL

DelBono:«Sballo
inviaPorcellaga
Icontrollicisono
elipotenzieremo»

Chi doveva decidere ha de-
ciso: si farà un tunnel per
collegare Magasa e Valve-
stino al Trentino e spezza-
re l’isolamento dei due pic-
coli paesi dell’alto Garda
bresciano, oggi così di-
stanti da qualsiasi cosa.
Al punto da essersi spopo-
lati e contare fra tutti e
due 300 residenti sì e no.
Due paesini che muoiono.

Lasciarli morire? Non sia
mai. Scaviamo questo
tunnel, apriamo nuove
vie di collegamento, nuo-
ve opportunità di lavoro e
di vita. Bella storia. Ma
attenzione: il tunnel coste-
rà 32 milioni di euro. Per
dare un’opportunità a
300 persone: fanno 100
mila euro a cranio, di de-
nari pubblici. Con la stes-

sa cifra si potrebbe com-
prare a tutti una casa da
qualche altra parte. Dice:
ma così morirebbero due
paesi, presidio vitale per
ambienti di montagna, ec-
cetera. Ma possibile che
non ci sia altro? Che per
non spopolare la monta-
gna dobbiamo spendere
100 mila euro a cranio?
Chi ha altre idee le dica.

•> PAG17

SULGARDA
Frodeimmobiliare
LaDdadiBrescia
sequestrabeni
peroltre4milioni

•> PAG12
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CARPENEDOLO
Abusiedilizi
nelcomparto
Conad:ordinato
l’abbattimento

IN EDICOLA A € 9,90 PIÙ IL PREZZO
DEL QUOTIDIANO
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LATESTIMONIANZA

Laquintana:«IoeKobe
insiemeincampo» •> PAG27

TEATRO

ABotticinoc’èunPantani
cheomaggiaBartali •> PAG32
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Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - Viale Piave, 195/C

Tel. 030 5235195
www.apparecchibricchetti.it

40
anni

“completamente invisibile”
l’unico appaReccHio

aut. min. Della sanità
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