
DOMANI IN EDICOLA
Con il giornale

FONDATO NEL 1945

Per l’accusa Giacomo è l’autore
dell’omicidio dello zio che avrebbe gettato
nel forno della fonderia di Marcheno
Oggi parola alla difesa, poi giudici in camera
di consiglio. Attesa per domani la sentenza

Bozzoli, chiesto l’ergastolo per il nipote
Il processo

I
nnanzitutto bisogna fare presto. Il governo, al
netto delle non brevi procedure costituzionali
per l’avvio di una nuova legislatura, deve
nascere il prima possibile. Siamo attanagliati

da troppe emergenze nazionali e internazionali e
non possiamo andare avanti a lungo con un governo
«di ordinaria amministrazione» ancorché guidato da
Mario Draghi. Occorre che a Palazzo Chigi - e dal
Quirinale lo hanno fatto capire - sieda al più presto il
nuovo presidente del Consiglio a capo di una
coalizione di partiti cui gli italiani hanno dato
fiducia. L’ultimo presidente del Consiglio eletto in
Parlamento ed espressione di una volontà politica fu
Paolo Gentiloni.
CONTINUA A PAGINA 10

LA NECESSITÀ DI FARE PRESTO

CON LA MELONI TORNA
AL GOVERNO LA POLITICA

Marco Frittella

/ Faccia a faccia di un’ora fra
Meloni e Salvini dal quale
emerge la voglia di «collabora-
zione e unità di intenti». Letta
convoca il 6 ottobre la direzio-
nePdperaprire ilpercorso con-
gressuale. A PAGINA 2-5

Vertice FdI-Lega: unità
d’intenti per governare

AFuturaExpo in scena
la sostenibilitàbresciana

/ Assolta la prof che aveva la
responsabilità sul13enne mor-
to di infarto a scuola otto anni
fa a Villanuova. A PAGINA 14

/ I gasdotti Nord Stream, dan-
neggiati probabilmente da un
attacco, potrebbero anche risul-
tare inutilizzabili per sempre
per l’effetto corrosivo dell’ac-
qua salata a meno di interven-

ti immediati. A dirlo sono i
media tedeschi, che citano
fonti del governo di Berlino.
Scambio di accusa tra Stati
Uniti e Russia sulle responsa-
bilità. A PAGINA 7

/ È stata ripristinata nella tar-
da serata di ieri a Brescia la via-
bilità in entrambi i sensi in via-
le Bornata, chiuso dal primo
pomeriggio per l’allagamento
della carreggiata causato dalla

rottura di una tubazione sot-
terranea dell’acqua. Tanti i di-
sagi per gli abitanti della zona,
con qualche allagamento e la
sospensione del servizio idri-
co per quasi un’ora. A PAGINA 17

GDB

LE PARTI CIVILI

«Ricostruzione concreta
L’imputato in aula
ha recitato una parte»

MINA GHIRARDINI

«Beppe non si può
difendere, non è giusto
sporcarne la memoria»
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/ Un Giacomo Bozzoli impas-
sibile ha ascoltato ieri la richie-
sta dei pm che vogliono per lui
l’ergastolo. L’accusa ha chie-
sto anche la trasmissione degli
atti in procura per i due operai
presenti la sera della scompar-
sa dell’imprenditore: ora ri-
schiano di essere accusati di fa-
voreggiamentoe falsa testimo-
nianza. Chiamato in causa an-
cheGiuseppeGhirardini, l’ope-

raio scomparso sei giorni dopo
il suo datore di lavoro e trovato
senza vita a Case di Viso. Per i
pm l’uomo «ha avuto un ruolo
attivo nella vicenda: si è suici-
dato per aver aiutato Giacomo
ad uccidere Mario Bozzoli. Era
ai forni quando il corpo è stato
distrutto». Oggi si torna in au-
la, con l’arringa della difesa e le
repliche. Attesa per domani la
sentenza. A PAGINA 15

/ Tragico schianto ieri pome-
riggio in Valcamonica. Una
donna trentina di 60 anni viag-
giava come passeggera sull’au-
to guidata dal marito e coinvol-
ta nello scontro frontale con
unfurgone all’uscitadi unagal-
leria. A PAGINA 27

Schianto frontale sulla Ss42
muore una donna di 60 anni

/ La investì e con il suo ca-
mioncinole passò sopra. Laris-
sa, studentessa quindicenne
di Capriolo, sopravvisse solo
cinque giorni all’urto terrifi-
cante. Un anno dopo l’autista
54enne ha patteggiato una pe-
na di due anni. A PAGINA 14

Investì e uccise una 15enne
sulle strisce: patteggia 2 anni

/ Sono dieci le persone rag-
giunte nella nostra provincia
da un’ordinanza di custodia
cautelare eseguita dai Carabi-
nieri di Trento nell’ambito di
un’inchiesta per traffico inter-
nazionale di stupefacenti, in
particolare cocaina.APAGINA 16

Fiumi di cocaina dall’Olanda
azzerata la banda bresciana

Appuntamento da domenica amartedì
al Brixia Forum con Futura Expo,
l’esposizione promossa da Camera di

Commercio e ProBrixia con il contributo di
quattromain sponsor e delle istituzioni, rivolta
a famiglie, professionisti, studenti, esperti,
curiosi... In numeri: 107 espositori e oltre cento
incontri con 400 speaker. Il pubblico affronterà

da protagonista, inmodo a tratti giocoso a tratti
tecnico, temi che spaziano dall’enogastronomia
al turismo, dalla finanza allamobilità, dalla
moda alla digitalizzazione, dalla crisi idrica al
lavoro per i giovani. Con un focus trasversale
sulla sostenibilità e sul modello bresciano che
coniuga crescita economica e rispetto
dell’ambiente. A PAGINA 12 E 13

Morì di infarto
a scuola
La prof assolta
dopo otto anni

/ Diventa un caso l’accoglien-
za profughi a Edolo. Masneri
denuncia: nessuna risposta dal-
la Prefettura. A PAGINA 27

Profughi a Edolo
Il sindaco: centri
ingestibili, senza
risposte li chiudo

Nord Stream avrebbe
danni irreparabili

Perdite. Il gas nelMarBaltico

Mosca e Washington si accusano
delle esplosioni contro il gasdotto

Scoppia una tubatura
Allagato viale Bornata

Inondazione.Acqua in libera uscita

Cantine inondate, erogazione sospesa
Strada riaperta solamente in serata

*c
on

«B
ie
ss
e»

€
9,
20

*c
on

«T
es
o
ri
n
a
sc
o
st
i»
€
16
,10

ca
d.
*c
on

«C
a
ta
lo
g
o
R
o
sa
lb
a
C
a
rr
ie
ra
»
€
10
,2
0
*c
on

«P
o
te
re
,i
n
fo
rm

a
zi
o
n
e,
d
ir
it
ti
»
€
14
,10

*c
on

«G
ra
m
m
a
ti
ca

d
ei
p
ro
fu
m
i»
€
14
,10

*c
on

«G
ra
n
d
e
lib

ro
d
el
la
cu
ci
n
a
v
eg

et
a
le
»
€
14
,10

L’APPUNTAMENTO

Giovedì 29 Settembre 2022 - Anno 77 - n. 268 - Euro 1,20 - www.giornaledibrescia.it - Tel. 030.37901

Alberto Ferrari


Alberto Ferrari


Alberto Ferrari


Alberto Ferrari



