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CHIUSURE. Serrande abbassate dal 19 in via Moretto e Santa Caterina

La procura ha aperto un fascico-
lo sulla tragica fine di Gian Mar-
co Lorito, l’agente della Polizia
locale di Palazzolo che martedì
notte si è tolto la vita sparando-
si con la pistola di ordinanza.
L’inchiesta dovrà appurare il

ruolo rivestito nella tragedia
dalla campagna diffamatoria di-
lagata sui social contro la vitti-
ma che aveva parcheggiato l’au-
to di servizio in uno spazio riser-
vato ai disabili. Il 43enne non
solo aveva ammesso l’infrazio-

ne, automultandosi, ma aveva
anche versato 100 euro all’asso-
ciazione per i diritti dei disabili
che aveva denunciato il caso. La
gogna su internet però non si
era interrotta fino al tragico epi-
logo di martedì.  •> PAG15

Musil,sec’èunostacolo
disicurocisbattecontro

EDOLO.Raffiche di ventoapiù di120chilometri

Unatrombad’aria
scoperchial’azienda
Momentidipaura

•> PANIGHETTI PAG7

Tuttichiusi incasa
maperSanremo

I
taliani chiusi in casa, ma non per il
coronavirus, bensì per il festival di
Sanremo. Oltre 10 milioni di telespettatori
hanno infatti seguito la prima serata della
trasmissione canora.

Tralasciamo commenti sul décolleté della
Leotta o lo strip di tale Achille Lauro (nome che
a noi evoca un atto terroristico più che un
cantante) che addirittura dice di far riferimento
a San Francesco. Ciò che ci preme sottolineare è
che tra la tonaca di Fiorello e il playback di Al
Bano e Romina è andato in scena un momento
di vero servizio pubblico da parte della Rai. Ci
riferiamo al monologo di Rula Jebreal sulla
violenza sulle donne. Un salutare pugno nello
stomaco che non solo ha messo in luce l’aspetto
più drammatico del fenomeno: ovvero la
violenza sessuale, le botte e il femminicidio (in
Italia sono già otto le donne uccise da omuncoli
assassini dall’inizio dell’anno), ma anche
l’ulteriore violenza contro chi denuncia. La
fatidica domanda «lei come era vestita quella
sera» mostra quanto siamo arcaici. Dopo aver
udito il racconto di quanto accaduto alla madre
e l’accorata denuncia della Jebreal (di cui, sia
detto a titolo personale, non siamo degli
accaniti fan), abbiamo ripensato a quanto
assurde siano state le polemiche in merito alla
sua partecipazione al festival. Questo è un Paese
che butta in politica temi che invece dovrebbero
unire destra e sinistra. La Jebreal fa riferimento
a una precisa parte politica? Ma che c’entra col
fatto che la madre della giornalista quando lei
aveva cinque anni, si è data fuoco dopo essere
stata brutalizzata due volte da bambina? Se
proprio una polemica politica va fatta sulla Rai
è in merito a programmi trash, contenitori di
stupidaggini, che rovinano i nostri figli. Fuori
dalle stolte amenità dell’«isola dei famosi» c’è
una società in cui milioni di donne sono vittime
di violenze sessuali sul posto di lavoro. In 24
mesi 88 donne al giorno hanno subito abusi e
violenze. Ogni tre giorni viene uccisa una
donna, sei donne sono state ammazzate solo la
scorsa settimana. Chi lo urla a Sanremo non
deve temere di fare una stecca.

•> LAFFRANCHI PAG38-39

L’ADDIO.GianMarcoLoritosaràsepoltoaCiriè
Oggi l’ultimosaluto inprovinciadiTorino

VIAGALLO

InvestìJenniffer:
chiedechelemulte
vengano cancellate

LA TRAGEDIA. Laprocurahaapertoun’inchiestasullamortedell’agentedellaLocalediPalazzolochesièsparatoconl’armadiservizio

Istigazione«social»alsuicidio

Tragedia sfiorata ieri pomerig-
gio a Edolo. Le forti raffiche di
vento, che in quota hanno soffia-
to anche a più di 120 chilometri
orari, verso le 16 hanno strappa-
to decine di metri quadrati di
lamiere da una falda del tetto
dello stabilimento Albertani, l’a-
zienda che opera nel settore del
legno lamellare a fianco del mer-
cato coperto.  •> FEBBRARI PAG19
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di FILIPPO FALCONERI

SANREMO

EliminatoFaustini
Tornaacasa
l’insegnante
diCologne

Il Musil sembra proprio
un progetto condannato a
soffrire. E con lui tutti
noi, cui sembrerebbe nor-
male che la provincia più
industriale d’Italia, fab-
brica più fabbrica meno,
abbia un museo che cele-
bra il lavoro. È in pista da
15 anni ma per vari moti-
vi è solo da qualche setti-
mana che i lavori della se-

de centrale di Brescia sono
cominciati. Un traguar-
do, questa prima pietra,
che non è ancora stato cele-
brato con riti ufficiali, co-
me di solito la politica
non manca di fare. Il per-
ché di tanta cautela lo ab-
biamo capito ieri. A Mila-
no si trattava, da parte de-
gli enti promotori, di ve-
dersi e parlarsi. Ma con di

mezzo il Musil nulla è
scontato. Così l’incontro è
saltato, eppure era impor-
tante. Saltato perché la Re-
gione si è offesa, e con Co-
mune e Provincia di Bre-
scia non si è capita. Un
fraintendimento? Di chi
le colpe? Sia come sia, il
Musil come al solito se c’è
un ostacolo puoi star sicu-
ro che ci sbatte contro.

•> CHIARI PAG15
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ILCASO
Antenne5G
L’Arpadispone
nuovicontrolli
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MONTIRONE
LaBassapiange
donBergamaschi
ilpretedeigiovani

€ 9,90
PIÙ IL PREZZO

DEL QUOTIDIANO

IN EDICOLA ACALCIO

Corinisalutalasquadra
IlBresciaèdiLopez •> PAG28

BASKET

Eurocupamara:Germani
cadeaPatrasso  •> PAG30-31

dal 1972

• ASSISTENZA AUTO, VEICOLI INDUSTRIALI E 
AUTOBUS
• COMMERCIO AUTOVETTURE E AUTOCARRI
• ELETTRAUTO
• INSTALLAZIONE IMPIANTI GPL E GANCI TRAINO
• CENTRO TECNICO TACHIGRAFI DIGITALI
• CARROZZERIA
• SOCCORSO STRADALE
• VETTURA DI CORTESIA
• GOMMISTA

PREVALLE (Bs) - Via Campi Grandi, 22 e 32 - Tel. 030 6801409 
 Fax 030 6801764 - www.omard.eu - info@omard.it

Revisioni Giornaliere AUTO - AUTOCARRI - MOTOCICLI 
Revisioni Periodiche VEICOLI INDUSTRIALI

•

Autorizzazione della Provincia n. 1115 del 06/04/2011
Posizione Ministero dei Trasporti n. BS/A111/162

Via Seradello, 237 - Sarezzo (Bs) - Italy 
Tel. 030 8913421 - www.galvanicolor.it

Da giugno 2019
certifi cati

ISO 9001:2015

Alta qualità e massima competenza
derivata da anni di esperienza

e continua innovazione.
Trattamenti alluminio,

ossidazione anodica alluminio,
passivazione cromica alluminio,

trattamento PTFE,
passivazione con surtec 650.

• INDUMENTI DA LAVORO
• SCARPE DA LAVORO
• GUANTI
• MASCHERINE
• OCCHIALI E VISIERE
• ESTINTORI
• SEGNALETICA AZIENDALE

COLLEBEATO (Bs) - Via Verdi, 1
Tel. 030 2511941 - info@elettrarc.it

ELETTRARC
SICUREZZA E PROTEZIONE
ANTINFORTUNISTICA
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