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DRAMMA IN UN AGRITURISMO AL TRINCERONE 

Partorisce e getta la figlia in lavatrice
La bambina è salva. I genitori arrestati, il padre tenta il suicidio

MANTOVA. Traffico paralizzato
ieri per la chiusura di via Brenne-
ro. Dal mattino a sera paralisi dalla

Cisa alla Legnaghese e code in tutta
la città. Stasera la riapertura.
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LUNGHE CODE A MANTOVA

Chiusa via Brennero, il traffico va in tilt

 
La donna trovata sotto
la doccia. I medici:
dicci dov’è la piccola

MANTOVA. Ha partorito
una bambina e, aiutata dal
compagno, l’ha nascosta nel-
la lavatrice. È accaduto in
una camera di un agrituri-
smo al Trincerone. L’allar-
me è scattato quando la don-
na, romena, di 32 anni, si è
sentita male ed è arrivato il
118. Dopo una disperata ri-
cerca, i carabinieri hanno
trovato la neonata, viva. I ge-
nitori sono stati arrestati per
tentato omicidio. In serata il
padre ha tentato il suicidio.
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SALUTE

Il Samaritano
che scende in città

di Enrico Baraldi *

O
ggi si celebra la Gior-
nata mondiale per la
Salute Mentale: un li-

bro che ha rivoluzionato
l’approccio alle relazioni
di aiuto può darci l’occa-
sione per ridefinire il no-
stro ruolo
* Primario di Psichiatria
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Mantova-Trento, primo big match della stagione
Oggi Spinale toccherà le 250 gare in biancorosso. Turni casalinghi per Castellana e Castiglione

MANTOVA. Il Mantova gio-
ca contro il Trento al Martel-
li il primo big match stagio-
nale, contro una diretta riva-
le nella corsa alla promozio-
ne. Spinale sarà premiato
per le 250 gare in biancoros-
so e dopo la partita la società
offrirà una risottata a tutti i
tifosi. Lo Sterilgarda Casti-
glione ospita la Solbiatese e,
nonostante le assenze che lo
penalizzano in attacco, si po-
ne l’obiettivo di tornare alla
vittoria. Anche la Castella-
na, reduce dal terzo ko ester-
no consecutivo, cerca punti
preziosi davanti al suo pub-
blico contro la Virtus Ve-
comp Verona.

NELLO SPORT

 

ACQUANEGRA

Il sindaco decade
Si torna al voto

ACQUANEGRA. Sei con-
siglieri si dimettono, Can-
tarelli (foto) è decaduto.
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Porto Mantovano, aggressione in un bar

In 6 lo picchiano a sangue
perché è un veronese

PORTO MANTOVANO. Pic-
chiato a sangue solo perché
veronese, è finito in ospedale
con la faccia spappolata dai
pugni. In questi giorni i cara-
binieri di Porto, dopo quasi
cinque mesi di indagini, so-
no riusciti a identificare e de-
nunciare per lesioni gravi
sei giovani mantovani, di età
compresa tra i 22 e i 30 anni.
La maggior parte di loro abi-
ta nel quartiere di Lunetta,
alla periferia del capoluogo.
Qualcuno lavora, molti altri
sono nullafacenti. Se verra-
no riconosciuti colpevoli del
reato, i giovani denunciati ri-
schiano una condanna fino a
tre anni di carcere.

OLIANI A PAGINA 20

Via Chiassi, ore 21 Il marito
ha appena tentato di uccidersi

 

Perché diamo
certe notizie

di Enrico Grazioli

P
resentando il dossier-collage di arti-
coli sulla famiglia Marcegaglia
pubblicati da altre testate, Vittorio

Feltri scriveva ieri su “il Giornale” che
sono l’esempio di come certa stampa uti-
lizza materiale giudiziario per porre in
cattiva luce la signora Emma e i suoi ca-
ri. Di queste vicende, riportate alla luce
dopo il blitz dei carabinieri in redazione
e la diffusione delle intercettazioni finite
sotto inchiesta, anche il nostro giornale
(come e a volte prima dei media naziona-
li) si è ampiamente occupato. Vorremmo
quindi precisare, sommessamente, alme-
no una cosa: no, non è per mettere in cat-
tiva luce qualcuno, chicchessia, che un
quotidiano credibile e onesto dà certe no-
tizie. Lo fa, semplicemente, per informa-
re, cioè per tener fede al suo patto con i
lettori, al dovere di rappresentare il più
a fondo possibile la realtà: compatibil-
mente con le proprie capacità, verifican-
do la correttezza delle informazioni di-
sponibili, valutando il peso che la noti-
zia può avere, mettendo in conto con sere-
nità (se il lavoro è svolto correttamente) i
mal di pancia di chi preferirebbe il silen-
zio su certi fatti, chiunque esso sia. E lo
fa non a orologeria, non quando vien co-
modo per un secondo fine (qualunque
sia, anche l’ingraziarsi principi padroni
o principesse riottose) ma nei tempi giu-
sti: quelli consentiti dallo svolgimento
del proprio lavoro, che non prevede lo
sguinzagliamento di segugi o rottweiler
mal nutriti ma solo l’impegno di bravi
cronisti, che hanno i lettori come soli giu-
dici. E’ così che crediamo umilmente di
difendere la nostra libertà: di dire, di aiu-
tare a capire. Di sbagliare, certo, come
anche a noi accade: ma con la nostra te-
sta, mai per conto terzi. Senza cazzeggia-
re, nè intimidire o offendere nessuno.
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