
/ È l’unico dei condannati a
non aver lasciato Leno: «Per-
ché ho la coscienza pulita e
non devo scappare. Potevo
andare a vivere in Veneto e
invece sono ancora qui», rac-
conta oggi a distanza di qua-
si 17 anni da quel 28 settem-
bre che ha cambiato la vita
di tutti i protagonisti di una
vicenda di cronaca in cerca
di un pezzo di verità forse
mancante. E lui è seduto sul
fiume. «Aspetto anche io co-
me il papà di Desi - ammette
-. Sento tante voci anche in
paese, vediamo se emerge-
ranno prove».

Oggi come allora. Nico aveva
16 anni nel 2002 quando finì
in carcere con l’accusa di
aver partecipato al delitto di
Desirée Piovanelli, amica e
coetanea.Perigiudicierapre-
sente al pari di Nicola, che
sferrò le coltellate, a Mattia, il
più giovane del gruppo con i
suoi 14 anni, e all’adulto Gio-
vanni Erra. Una verità agli at-
ti. Non per lui però. «Non so-
no mai stato alla Cascina Er-
mengarda», disse durante le
indagini e nel corso del pro-
cesso.

Non gli hanno mai creduto
e per questo è stato condan-
nato a 15 anni. La sua pena
l’ha scontata, ma oggi non
cambia versione.

«Quel giorno ho dormito,
poi sono sceso da camera
mia e ho giocato alla Playsta-
tion.Lodimostraanchelame-
mory card della consolle».

Per gli inquirenti di allora ad
accendere e utilizzare il com-
puter era stato però il fratello
diNico.«Nonhannoconside-
rato le mie parole, ma di me
non hanno mai trovato una
solatracciasul luogodeldelit-
to. Nemmeno un capello». È
scritto anche nelle carte
dell’inchiesta.

«Analizzare le tracce». Così
come è nero su bianco, a fir-
ma dei Ris di Parma, che due
traccebiologichevenneroiso-
late, ma mai associate a dna.
Sul giubbino che indossava
Desirée e su un fazzoletto ri-
trovato nei locali della Casci-
naErmengarda,teatrodelde-
litto. «Sono 17 anni che mi
chiedo perché non le abbia-
no mai analizzate. Non c’era-
no gli strumenti? Ora ci sono
e spero che finalmente venga
detto a chi appartengono».

Nicoquindisiallineaallari-
chiesta del padre di Desirée e
aspetta di conoscere cosa de-
cideràlaProcurache haaper-
to un’inchiesta bis e che deve
ancora capire se siano stati
conservati il giubbino della
vittima e il fazzoletto mac-
chiato.

«Sento parlare di pedofilia,
digiristrani.Seioavessisapu-
to qualcosa l’avrei detto fin
da subito - spiega -. Perché
nonchiedeteachihaammes-
so di aver partecipato al delit-
to? Io non c’ero. Il papàdi De-
sirée dice che io so qualcosa
di più? È un suo pensiero. Sa-
reiunostupidoatenermiden-
tro segreti per così tanto tem-
po. Se mi richiamassero in
Procura? Dubito lo facciano.
Però ripeterei quanto già è
contenuto nella deposizione
diallora.Miinteressacheven-
gafatta chiarezzaeche se mai
usciràunaveritànuovasirico-
noscachesonostatoincarce-
re da innocente perché io
non ho partecipato al delitto
di Desirée». //

Paolo Venturini · p.venturini@giornaledibrescia.it

/ Una notte di confronto ha
portato all’intesa che sospende
losciopero generale della scuo-
la con manifestazione a Roma,
già in calendario per venerdì 17
maggio.

Il punto sullo stato delle trat-
tativecon il Governo si farà uni-
tariamente a Brescia il giorno
3, all’istituto Tartaglia - Olivieri
dove è convocata un’assem-
blea provinciale del personale

scolastico con la partecipazio-
ne, a nome delle cinque sigle
sindacali di categoria (Cgil, Ci-
sl, Uil, Snals, Gilda) e di Madda-
lena Gissi, segretario nazionale
della Cisl Scuola. In una nota
congiuntai sindaca-
ti apprezzano il me-
todo del confronto,
cheha visto presen-
ti ilpremier Giusep-
pe Conte e il mini-
stro dell’Istruzione
Marco Bussetti con
l’impegnoastanzia-
re risorse, a stabiliz-
zareidocenti precariea valoriz-
zare il servizio delle diverse
componenti del sistema.

Il contratto è scaduto alla fi-
ne del 2018, il precariato rap-
presenta una quota consisten-

te e un problema ai fini della
continuitàdidattica, la dotazio-
ne di personale Ata (ausiliario,
tecnicoe amministrativo) risul-
ta inadeguata, l’idea di amplia-
re l’autonomia del sistema su
base regionale rischia di com-
promettereil caratterenaziona-
le dell’istruzione. Sono questi i
quattropunti inevidenzaneldi-
battito di un incontro «in not-
turna», concluso sul far dell’al-
ba con la sottoscrizione di
un’intesa che darà il via ai ne-
cessariapprofondimenti nei ta-
voli tecnici a partire dall’inizio
di maggio, quando si affronte-
rà, in via prioritaria, il tema del-
la stabilizzazione del personale
non diruolo, con percorsi riser-
vati per i docenti precari che
già hanno all’attivo tre anni di
servizio.«Abbiamoavutoun’as-
sunzione d’impegno sui temi
caldi che avevano portato alla
proclamazione dello sciopero -
conferma il segretario provin-
cialedello Snals Roberto Solda-
to, che a Roma ha seguito da vi-
cino lo svolgersi del confronto
-, con la messa a disposizione
dinuoverisorseecon rassicura-
zioni riguardo al principio
dell’unitàdel sistema dell’istru-
zione».

«Il 3 maggio si potrà dar con-
to dei contenuti dell’intesa.
Maddalena Gissi rappresente-
rà qui unitariamente le cinque
sigle - conferma la segretaria

della Cisl Scuola di
Brescia e Valle Ca-
monica, Luisa Trec-
cani -. C’è un impe-
gno messo nero su
bianco ad affronta-
re i problemi, pos-
siamo dire che la
proclamazionedel-
lo sciopero è servi-

ta: resta lo stato di agitazione e
continueremo ad aggiornare
nelle settimane a venire, quan-
do si dovrà entrare nel merito
delle questioni aperte». //

ELISABETTA NICOLI

/ Torna sabato uno degli ap-
puntamentipiù attesi dagliap-
passionati di musica. Parliamo
della Fiera del disco organizza-
ta dall’associazione Vinile Vin-
tage in collaborazione col Co-
mune di Brescia.

Imiticianni Sessanta,Settan-
taeOttanta tornano protagoni-
sti attraverso vinili e cd, che i
collezionisti potranno trovare
sabato dalle 10 alle 20 in piazza
Tebaldo Brusato.

Anche questa volta l’appun-
tamento sarà allietatoda musi-
ca revival rigorosamente anni
’60, ’70 e ’80, attraverso uno
spazio dedicato a dj set con di-
schi in vinile e musica dal vivo
di vari cantanti bresciani. Alle
17, in particolare, si esibiranno
Alex Bettini & Enzo Serramon-
di. Special guest, invece, sarà
Rolando Giambelli.

Ma la fiera di sabato sarà so-
prattuttounagrandeesposizio-
ne di vecchi vinili, cd, dvd, fo-
to, poster, riviste, cartoline, li-
bri, memorabilia, pezzi di mo-
dernariato e tutto quanto ruo-
ta attorno al colorato mondo
delcollezionismo e della musi-
ca.Davvero tantissimi gli espo-
sitoriprovenientidatuttalano-
stra provincia e da tutta Italia e
con la partecipazione anche
dei negozi storici di Brescia.

Tutti i generi di musica sa-
rannoampiamente rappresen-
tati e numerosi saranno gli
stand specializzati in generi
quali il pop, il rock il progressi-
ve, il beat, il garage, l’heavyme-
tal, il punk, la new wave, il jazz,
il folk, il blues, il funky e la di-
scodeglianni ’70e’80.L’ingres-
so è gratuito. //

IL CASO

Dopo una notte
di confronto
col Governo
prospettata
l’intesa per
stabilizzare
i precari

Omicidio Desirée,
Nico: «Io innocente
Analizzate le tracce
trovate 17 anni fa»

Un caso riaperto. Desirée Piovanelli, uccisa a 14 anni nel 2002

La testimonianza

Andrea Cittadini
a.cittadini@giornaledibrescia.it

Parla uno dei condannati
per il delitto della 14enne
«Resto a Leno perché
ho la coscienza pulita»

C
ani e gatti sepolti con i padroni? Il Governo dice
no ai servizi funebri per cani e gatti laddove gli
animali di compagnia verrebbero tumulati, dopo
incenerimento, nei loculi dei rispettivi padroni.

Il Governo ha deciso, infatti, di impugnare davanti alla
Corte Costituzionale la recente riforma lombarda che vede
la consigliera bresciana Simona Tironi fra i principali
firmatari, dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali che
introduce numerose norme in materia di polizia mortuaria
e attività funebri. Varie le norme aggiunte alla precedente
legge regionale sono ritenute incostituzionali. Tra queste
anche quella che introduce la possibilità di tumulare gli
animali d'affezione nello stesso loculo del defunto. «Una
facoltà assolutamente estranea alla normativa statale in

materia», si legge nella delibera del Consiglio dei ministri
e che «contrasta in particolare con l'art. 50 del citato Dpr
(285/1990, ndr), secondo il quale nei cimiteri sono ricevuti
i cadaveri delle sole persone». Secondo il Governo, le
disposizioni sui resti degli animali d'affezione
«contrastano con i principi fondamentali in materia di
tutela della salute, in violazione dell'art. 117, terzo
comma, della Costituzione», così come numerose altre
norme introdotte dall'articolo 1 della legge regionale in
esame (la numero 4 del 4/3/2019). Tra queste, ad
esempio, quella che istituisce le «case funerarie» e quella
sui «centri servizi», una fattispecie, quest'ultima, «della
quale peraltro non è chiara la differenza rispetto
all'impresa funebre». Ma c'è di più: lo stesso articolo,

afferma l'impugnativa, «nel prevedere, tra l'altro, che - a
seguito di interventi chirurgici in strutture ospedaliere del
territorio comunale - il cittadino possa decidere se donare
eventuali parti anatomiche riconoscibili per finalità di
studio, ricerca o insegnamento o se richiederne la
sepoltura, incide sulle prerogative dello Stato in materia di
ordinamento civile». Una legge regionale che ha diviso
trasversalmente anche la politica. «Per una volta
apprezziamo la decisione del Governo» ha dichiarato Fabio
Pizzul capogruppo del Pd in Regione. «Avevamo
ampiamente ragione noi - afferma Marco Fumagalli,
consigliere regionale del M5S Lombardia - non ho mai visto
una legge regionale impugnata per così tanti profili
d'incostituzionalità».

Roma impugna davanti alla Corte Costituzionale la riforma regionale dei servizi funebri per gli animali di compagnia perché violerebbe la Carta fondamentale

IL GOVERNO DICE NO AI FUNERALI DI FIDO, NIENTE TOMBA CON I PADRONI

Scuola: rientra
lo sciopero, il 3
l’assise provinciale

Il contratto della scuola. Trattativa in discesa

Contratto

Al Tartaglia Olivieri
assemblea con tutte le
sigle sindacali per fare
il punto sulle trattative

Fiera del disco, sabato
decine di bancarelle
L’evento

L’appuntamento
è in piazza Tebaldo
dalle 10 alle 20
fra vinili, live e djset
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