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•• L’incendio che martedì
sera ha divorato il tetto di
una palazzina in via Cremo-
na, a Brescia, è stato domato
soltanto all’alba. Ma quella
di ieri è stata anche la giorna-
ta delle indagini nella ricer-
ca delle cause. Approfondi-
menti da cui non si esclude,
anzi, l’ipotesi di dolo.
Pari e Vitacca pag.14

L’INCHIESTA Maxi frode fiscale in Valtrompia

A caccia del caveau
Marito e moglie
confessano l’evasione

MILIONI IN GIARDINO
COME ELEFANTI INDIANI

CASTING Al Morato

Cercansicomparse
del filmconlaCruz
Infilaassieme
agliaspirantiattori

ILROGODIVIACREMONA Interventononancoraconclusoper ivigilidel fuocodiBrescia.Quattrofamiglieospitatealtrove,duenegozichiusi

Casa bruciata, l’ombra del dolo
Indaginisull’incendiodivampatodopounalitenelkebabalpianoterra.Letestimonianze:«Grida, fumo,paura»

•• La maxi frode fiscale del-
la Valtrompia riserva sorpre-
se. I campi attorno a Brione
restituiscono altri pacchi di
denaro. Ma la Gdf cerca anco-
ra un caveau segreto dove po-
trebbero essere stati celati i
beni più preziosi. Marito e
moglie, intanto, ammettono
le loro responsabilità.
In Cronaca pag.15

LA LEONESSA

È dal 1969 che lo
sappiamo: in
giardino uno può
tenerci le più

svariate e fantasiose cose.
Era l’anno dello sbarco sulla
luna, che già ci parlava di
illimitate possibilità oltre
ogni utopia, ma soprattutto
l’anno in cui allo Zecchino
d’Oro trionfò quella
canzoncina, quella del gatto
nero, che recitava così: «Un
elefante indiano con tutto il

baldacchino lo avevo nel
giardino e l’avrei dato a te».
L’Italia intera prese a
immaginare giardini
ingombri di quanto di più
fantastico, forse anche la
stessa moda dei famigerati
nani da giardino ricevette
impulso in quell’irripetibile
anno. E allora perché
stupirsi adesso, dopo mezzo
secolo con tanto scalpore, se
quei coniugi di Gussago in
giardino ci tenevano 8 e più

milioni di euro? Sarebbe
sembrato più normale un
elefante indiano? Con tutto
il baldacchino? In fondo
quelle erano solo banconote:
c’è chi le tiene sotto il
materasso e nemmeno
questo è del tutto normale.
Però la mente umana è
strana: di tutto il (presunto)
giro di fatture e carte false
che si sospetta ci sia dietro
agli 8 milioni sepolti, è
proprio quello il dettaglio
che colpisce e che intriga. «I
patti erano chiari: un
elefante a te, ma tu dovevi
dare un gatto nero a me»,
diceva. Ma qual era, se c’era,
il «patto» dietro a quella
massa di soldi in giardino? Fabio Pettenò pag.17
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•• I leader sfruttano il web
per intercettare voti e il loro
«allunaggio» su TikTok è l’ul-
timo dei tentativi per farsi no-
tare dai più giovani. Anche la
campagna elettorale nel Bre-
sciano corre sui binari virtua-
li di Instagram, Facebook,
Twitter: vediamo come si
comportano i candidati.
Luca Goggi pag.4

Federico Guiglia

SALVATAGGIO A Chiari un’operazione da brividi e da applausi

«Quattro giorni per recuperare
la gattina caduta nel pozzo
a quaranta metri di profondità»

Ildenaro recuperatodallaGdf

C i aveva già pensato
Maria Zakharova,
portavoce del
ministero degli

Esteri russo, a entrare con
prepotenza nella campagna
elettorale in Italia,
attaccando il piano
Cingolani teso a ridurre la
dipendenza dal gas di Putin.
Adesso la storia si ripete, ma
la fonte di provenienza è
un’altra, addirittura
statunitense, e l’effetto
dirompente, a dieci giorni
dal voto del 25 settembre.
Secondo i servizi segreti degli
Usa, negli ultimi otto anni
un fiume di denaro,
qualcosa come 300 milioni,
sarebbe finito da Mosca a
partiti stranieri di 24 Paesi
europei. Coinvolti anche
noi?

«Allo stato l’Italia non c’è,
ma sono ancora
informazioni parziali», ha
riferito Adolfo Urso,
presidente del Copasir, il
comitato convocato per
approfondire la fondatezza
delle accuse americane. A cui
si aggiungono le
dichiarazioni dell’ex
ambasciatore Usa alla Nato.
segue a PAG.38

RIVELAZIONI USA

QUEI SOLDI
MOSCOVITI
E I DUBBI
DA FUGARE

VESTONE

StradadelCaffaro
frontaletraauto
Graveun35enne

E leonora Duse è
stata una diva ante
litteram, ma non
solo. È stata anche

una donna incredibilmente
innovatrice, che sotto alcuni
aspetti si è spinta fin dove
nessun’altra, nella società
ottocentesca, aveva mai
fatto. Lo spettacolo che
porto a Brescia si intitola «La
musica dell’anima».
In Cultura pag.33

AL VIA «LEXGIORNATE»
Voci di donna
Pamela Villoresi:
«Così racconto
la mitica Duse»

VERSOILVOTO

Campagna
suisocial:
Gelmini
lapiùseguita

L’impressionanteimbutodelpozzoprofondo40metridoveècadutalagattinaGina:si intravedeil
vigiledelfuocochesistacalandolìsottopersalvarla;nelriquadro, labestiolaportatainsalvo

Giada Ferrari pag.19

Marta Giansanti pag.13

EDILIZIA Il via libera
Grazie allo sblocco
dibonus e superbonus
leaziende bresciane
riprendono l’attività

Massimo Pasinetti pag.24LoschiantoaVestone

IlcastingalTeatroMorato

Pamela Villoresi

Ho risolto
  il mio problema,

sono stato da...
BRICCHETTI

45
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dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it
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REALIZZAZIONI IN 
FERRO & ACCIAIO INOX

Marcatura CE per cancelli, 
portoni e strutture in acciaio

DI TURCHI ANGELO

Riparazioni e manutenzioni 
presso abitazioni private e aziende

Via Sacco e Vanzetti 10, Carpenedolo (BS) 
+39 030 9698842 (Ditta e Fax) - +39 338 2507921 (Angelo)

www.turchifl avio.it
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