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Tragica cordata sulla Presanella
Morti due bresciani, altri 7 feriti
Gravissimo un quattordicenne
di Sale Marasino. Il gruppo di nove persone,
due famiglie e due amici provenienti dal lago
d’Iseo, si trovava sul ghiacciaio a 3.200 metri

In Trentino

Si è trasformata in tragedia
l’escursione su un ghiacciaio
in Trentino di due famiglie
bresciane e di due amici, tutti
residenti della zona del lago
d’Iseo. Sono saliti in nove sulla Presanella e sono precipitati: due i morti e sette i feriti,
tra cui un quattordicenne gravissimo. Le vittime sono Raffaella Zanotti, 41 anni, e Luciano Bertagna, 45, entrambi
di Sale Marasino. Quest’ultimo era conosciuto nel mondo della Moto Gp perché ha
lavorato nel team Ducati, ed

è stato anche meccanico personale di Max Biaggi. Il drammatico incidente è avvenuto
ieri mattina, poco dopo le
9.30: gli alpinisti erano partiti
dal rifugio Denza, a 2.298 metri di altitudine, ben attrezzati. Qualcosa però è andato
storto per la cordata più in alto. Quando erano ormai a circa 3.200 metri di quota, nei
dintorni della forcella Freshfield, hanno perso l’equilibrio, coinvolgendo nella caduta anche il resto del gruppo. A PAGINA 8, 9 E 10

CHI ERANO LE VITTIME
Raffaella, la mamma
sprint che amava le cime
Luciano, l’amico di Biaggi
meccanico nel MotoGp

UN’ESTATE NERA
Soltanto 24 ore prima
la disgrazia costata
la vita a un imprenditore
di Castegnato
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L’ASSE CON LA MERKEL

LA RIFLESSIONE

Il pesante tributo
della passione
per la montagna
Franco Solina

N

el giro di sole 24 ore due
gravissimi incidenti a poche decine di chilometri di distanzain linea d’aria,hannotragicamente scosso la comunità
bresciana, e in particolare quella degli appassionati della montagna.Colpiscesoprattuttoilfatto che nella tragedia di ieri sulla
Presanella siano coinvolti anche dei giovanissimi che stavanoscoprendoil duroma affascinante mondo dell’alta quota.

CONTINUA A PAGINA 10

Il mesto recupero. I soccorritori con il corpo di una delle vittime: tre gli elicotteri intervenuti // FOTO I. BERTOLINI

TEATRO CIVILE

BERLUSCONI RITROVA
UN’ALLEATA A BERLINO

Il 26enne accusato
anche di omissione
di soccorso e lesioni
Test antidroga:
14 patenti ritirate

Luca Tentoni

L

a «riappacificazione» fra la cancelliera
tedesca Angela Merkel e il leader di Forza
Italia Silvio Berlusconi sarebbe il frutto,
secondo alcuni, di un lento riavvicinamento
agevolato, negli ultimi mesi, dai buoni uffici del
nuovo presidente del Parlamento europeo,
l’«azzurro» Antonio Tajani.
In questo momento, quando Angela Merkel si
accinge a tornare alla guida del governo per la
quarta volta consecutiva dal 2005, la Germania si
prepara ad andare alle urne per eleggere un
Bundestag (l’equivalente della nostra Camera dei
Deputati) nel quale i democratico-cristiani della
Cancelliera avranno - si stima - almeno il 40 per
cento dei seggi.

Riaperto
il Number One
Ma il sabato sera
è «blindato»
Dopo la chiusura per ordine
della Questura il Number One
hariapertoi battentitracontrolli e contromisure. A PAGINA 12
/

CONTINUA A PAGINA 7

Case confiscate alla mafia
per i migranti sgomberati
Il Viminale studia
una nuova direttiva,
ma interesserà anche
gli italiani in difficoltà
il ministero lavora ad una direttiva per usare gli immobili confiscati alla mafia per le emergenze abitative. A PAGINA 2 E 3
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In duemila al Gleno
per non dimenticare
VAL DI SCALVE. Duemila persone hanno partecipato
ieri mattina alla piana del Gleno, a pochi passi dai resti
della diga crollata nel 1923, allo spettacolo
commemorativo messo in scena dall’attore ed autore
Emanuele Turelli. A PAGINA 18

ROMA. Dopo il caso di Roma,

Roma. Sfrattati da via Curtatone

Tampona un’auto e fugge,
alcol 4 volte sopra i limiti
BRESCIA. Al volante ubriachi e
«sballati». Nei controlli del sabato sera ritirate 14 patenti:
tanti i 20enni alla guida positivi al test antidroga. Un 26enne, in fuga dopo l’incidente, è
stato denunciato. A PAGINA 11
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