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In omaggio con il giornale

TornaCidneOnecelebra imiti italiani

Via Milano, giallo nella notte
Trovato il corpo di un uomo

Asse franco-tedesco, Italia isolata
Sempre tensione Roma-Parigi,

anche se Conte sdrammatizza: «Restiamo
amici». Intanto Merkel e Macron rinnovano
l’intesa europea e la Germania lascia
la missione Sophia per il soccorso in mare

/ Il tentativodi far luce sulladi-
namicadeldelittosull’asseGor-
lago-Erbusco corre sui binari
dell’interrogatorioedell’autop-
sia. Chiara Alessandri nega di
aver colpito Stefania Crotti con
unmartello.L’esame lasmenti-
sce. A PAGINA 8

Delitto di Erbusco: l’autopsia
«smentisce» la rea confessa

A Villanuova parla Angela:
«Il mio incubo di violenza»

Investito sulle zebre, 81enne
muore dopo due settimane

Dopo gli insulti degli spettatori
Giazzi: «Ecco perché ho deciso
di ritirare la squadra» A PAGINA 10 E 11

BRESCIA. LaMille Miglia e Fellini, Pinocchio e la Fiat 500,
Verdi e l’altamoda, Leonardo e il piacere del palato. Il
Festival Internazionale delle Luci CidneOn torna in

Castello dall’8 al 16 febbraio per raccontare «Le icone italiane, tra
miti emeraviglie» tra neon, lanterne, proiezioni interattive e un
esercito di testemobili. A PAGINA 14
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DECRETO SICUREZZA

Le Caritas lombarde:
«Continueremo ad
accogliere i profughi»

ODISSEA INFINITA

I 144 profughi salvati
riportati in un centro
di detenzione libico

BRESCIA. Il corpo senza vita di
unuomo sui40 anni è stato rin-
venuto ieri poco dopo le 22 sot-
to il ponte sul Mella di via Mila-
no. Il ponte è rimasto chiuso
per alcune ore. La Polizia sta
verificando le denunce di
scomparsa. A PAGINA 12

ROMA. Dopo il fronte france-
se, per l’Italia del governo gial-
loverde si apre anche quello te-
desco. La Germania ha infatti
deciso di sospendere la sua
partecipazione alla missione
europea Sophia contro i traffi-
canti di migranti, in risposta al-
la linea dura del governo italia-
no sull’accoglienza.

«Non è un problema», la re-
plica del ministro dell’Interno,

Matteo Salvini. La decisione
del governo di Berlino arriva
proprio nel giorno in cui, ad
Aquisgrana, Macron e la Me-
rkel hanno rinnovato il tratta-
to di collaborazione franco-te-
desca in chiave europea.

Tornando alla burrasca tra
Roma e Parigi, dal premier
Contearrivacomunque unadi-
chiarazione distensiva: «Re-
stiamo amici». A PAGINA 2 E 3

Migranti

S
iamo deboli, insofferenti e perennemente
incavolati. Siamo sull’orlo di una continua crisi
di nervi, inutile raccontarci storie. E l’arbitro,
sul campo sportivo, così come il professore a

scuola o il vigile per la strada, diventa il capro
espiatorio della nostra incapacità di vivere con i nostri
limiti e con gli altri. In assenza di segnali forti dalla
politica e dalle istituzioni ci salveranno gli allenatori?

La storia di Marco Giazzi, coach dell’U13 dell’Amico
Basket di Carpenedolo che ha ritirato la squadra dal
campo per i continui insulti che arrivavano dai
genitori dei ragazzi all’arbitro, ha fatto notizia solo per
la decisione del tecnico, non per il comportamento dei
parenti-tifosi e per la loro cattiva educazione.
CONTINUA A PAGINA 7

MALCOSTUME SUGLI SPALTI

IL CATTIVO ESEMPIO
DEI GENITORI-TIFOSI

GianlucaBarca

VILLANUOVA. Parla Angela In-
sonni, ex moglie di Abdele-
ouahed Haida, l’uomo che per
due giorni ha tenuto in ostag-
gio il 45enne Mirko Giacomi-
ni: «Insulti e botte: è stato un
incubo per me». A PAGINA 9

BRESCIA. Purtroppo non ce
l’ha fatta Francesco Tebaldini,
l’ottantunenne investito la
mattina di domenica 6 genna-
io mentre attraversava la stra-
da in piazzale Corvi. Ricovera-
to in ospedale, è morto dopo
due settimane. A PAGINA 12

Il governo invita
a Roma l’allenatore
e il baby-arbitro

«Nonsi giocapiù». Fadiscutere la sceltadi Giazzi con la suaUnder 13

BRESCIA. Il dossier del 2018
parla di 47 casi di pm10 oltre il
limite; 103, invece, gli allarmi
per l’ozono. A PAGINA 13

Legambiente
conferma:
Brescia maglia
nera per l’aria

LAGODIGARDA. Le guardie itti-
co-venatorie hanno acquista-
to a proprie spese un ecoscan-
daglio per contrastare i pesca-
tori di frodo. A PAGINA 17

Pesca di frodo, sui laghi
sentinelle con ecoscandaglio

Recentesequestro.Rete abusiva

I volontari che vigilano
si sono autotassati
per acquistare
l’apparecchiatura
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L’EVENTO
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