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Travolto e ucciso in bici
mentre torna dal lavoro
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Recuperata l’Alfa Romeo
Ritrovati a Castegnato
i 4 ragazzini fuggiti da casa rubata alla Mille Miglia

ERBUSCO. Investito e travolto

in bici mentre tornava a casa
dopo il lavoro. È successo ad
Erbusco: vittima un 54enne
pizzaiolo di origini egiziane,
Mostafa Ebrahim Elsayed.
L’investitore, un 26enne, ha
chiamato i soccorsi. A PAG. 21

CASTEGNATO. È finita col ritor-

BRESCIA. Sarebbe sempre ri-

no a casa la fuga di quattro ragazzini di Brescia dai 13 ai 15
anni scappati da casa da circa
una settimana. Dopo l’allarme
lanciato dai genitori sono stati
ritrovati dai Carabinieri a Castegnato. A PAGINA 14

masta in una cascina abbandonata della Bassa sin dalla notte
del furto prima della Mille Miglia. Anche quando era stata
messa in vendita su un sito
giapponese. Il recupero grazie
alla Questura. A PAGINA 12

Ha un nome la donna
bruciata. Fermata
l’ex amante del marito
La vittima
è una 43enne bergamasca,
madre di una bambina:
identificata grazie alla fede
È una 44enne la sospettata
di aver compiuto il delitto

* con «Bilanci aziende Brescia 2017» € 6,20 * con «CD Goi de cöntàla?» € 11,20 * con «Il soave canto di Gertrude» € 8,00

Orrore in Franciacorta

ERBUSCO. Un uomo interrogato

erilasciato,unadonnapoifermata, un corpo cui è stato possibile
dare un nome. Si ricompone il
quadrodell’uccisioneedelrinvenimento del cadavere di Stefania
Crotti, 43 anni, di Gorlago (Bg)
scomparsa giovedì e trovata carbonizzata ad Erbusco. Per gli inquirenti la 44enne sospettata,
Chiara Alessandri, ha avuto una
relazione col marito della vittima. A PAGINA 10 E 11

LA POLITICA DEL TERZO MILLENNIO

IL RITROVAMENTO
Il viottolo fra i boschi
in collina trasformato
in un tremendo
luogo dell’orrore
IL COMMENTO
Quei corpi di donne
sfregiati dal disprezzo
e pure privati
di qualunque dignità

Le indagini. Tecnici del Sis sul luogo dove è stato lasciato il cadavere

ANCORA NAUFRAGI

SE VIGE LA DITTATURA
DEL «QUI ED ORA»
Roberto Chiarini

S

i ha un bel recriminare sul fatto di avere
politici in servizio permanente effettivo
come propagandisti. Si ha un bel
rammaricarsi di una classe politica non
proprio di prima scelta. Si ha un bel deplorare la
presenza di politici preoccupati più di soddisfare le
rivendicazioni particolari del proprio elettorato che
non di salvaguardare gli interessi generali del Paese.
Si ha un bel rinfacciare al governo di essere
generoso nell’elargire sovvenzioni assistenziali
(reddito di cittadinanza e «quota 100») mentre è
avaro di investimenti che sono il vero motore della
crescita. Sforzo vano. È un mero esercizio retorico,
utile solo a dar sfogo alla propria insoddisfazione,
ma non efficace a correggere il corso della politica.
CONTINUA A PAGINA 9

Altri 170 morti nel Mediterraneo
Altri 170 morti nelle acque del Mediterraneo, in due
diversi naufragi verificatisi negli ultimi giorni (foto
d’archivio). Al largo delle coste libiche sono morti 117

profughi africani e solo 3 si sono salvati grazie ai soccorritori delle
forze armate italiane; in precedenza si sono contate 53 vittime tra
Spagna e Marocco. A PAGINA 2-3

Brescia, avanti tutta
colpaccio a Perugia

Villanuova, trovati
i cellulari dei 2 ostaggi

In gol Torregrossa e Donnarumma
La capolista ormai è a soli due punti

Dal carcere il sequestratore
non cambia la sua versione dei fatti

PERUGIA. Il Brescia fa il colpac-

GAVARDO. Mentre il quadro
del sequestro di Villanuova è
chiaro, il 37enne marocchino
Abdeleouahed Haida non cambia la sua versione: «Sono innamorato di Angela. Ho raggiun-

cio. Grazie alle reti di Torregrossa e Donnarumma, vince
2-0 a Perugia ma soprattutto si
porta a due punti dal Palermo
capolista (sconfitto in casa ve-

8o1ZGMEFxRoXj3+pNY29wUvoArqXAwSALhBp7sTPxmA=

nerdì), nella giornata in cui anche il Lecce non va oltre il pari
col Benevento. Successo meritato per le rondinelle, ormai
tra le più serie pretendenti alla
promozione. A PAGINA 46-49

Bomber. Alfredo Donnarumma

to il sottotetto la mattina di
mercoledì, passando dal retro». Ha così evitato i carabinieri davanti alla casa. Ieri i militari hanno recuperato i cellulari
dei due sequestrati. A PAG. 12

L’arresto. Haida portato in caserma

