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L’EMERGENZA FREDDO. Dormitori aperti ai senzatetto e squadre di spalatori in pre-allarme

AMBIENTE.AllaCameradiscussalamozionedeldeputatoSbernasull’allarmeambientaleperilterritorio

«Bresciadiscaricad’Italia»
Inprovincia«tombati»13milametricubidirifiutiperchilometroquadrato

•> CORBETTA PAG35

Ibravilavoratori
elametàdelpollo

Brescia arriva in Parlamento
presentata come «la grande di-
scaricadellanazione».CosìSere-
na Pellegrino, parlamentare di
Sinistra Italiana, ha definito il
nostro territorio. L’intervento
ha seguito quello del deputato
bresciano Mario Sberna primo
firmatario della mozione sugli
interventiper la bonificae la pro-
tezione ambientale approvata
con 303 voti.  •> SPATOLA PAG17

La mappa dell’accoglienza non
lascia dubbi: trentotto Comuni
con numeri «sopra le previsioni
del piano di accoglienza» sui 119
che hanno spalancato le porte ai
profughi nel Bresciano e 86 am-
ministrazioni che non hanno al-
cun richiedente asilo. Il resto so-
no tutti in linea con le previsioni

dell’accoglienza diffusa. La di-
stribuzione mette a nudo l’indi-
ce di pressione (il rapporto stra-
nieri/popolazioneresidente) sol-
levando qualche caso clamoroso
come a Gambara dove nella fra-
zione di Corvione i richiedenti
asilo sono più dei residenti effet-
tivi.  •> SPATOLA PAG11

LaRegione ha
stilatola mappa
dell’accoglienza
inLombardia
tenendoconto
dell’indicedi
pressionedei
singolimigranti
sulterritorio

ILRAPPORTO.Sono trentotto i Comunibrescianicon numeri«soprale previsioni»e 86quelli che nonhanno alcunrichiedente

Profughi,eccolamappapaeseperpaese
di STEFANO VALENTINI

Gerusalemme,
lochocdiTrump

D
onald Trump alla fine ha rotto gli
indugi: Gerusalemme sarà
riconosciuta capitale d’Israele dagli
Stati Uniti, unico Paese al mondo
che si appresta a trasferirvi la propria

ambasciata da Tel Aviv. E dal mondo le reazioni
si sono fatte sentire subito. A fronte
dell’esultanza del premier israeliano
Netanyahu, ecco la minaccia di Hamas: «Una
decisione che apre le porte dell’inferno». E poi il
no della Russia, l’ira nei Paesi arabi, le prime
bandiere a stelle e strisce bruciate a Gaza, il
Papa che esorta Trump a ripensarci.

La decisione ha già lasciato il segno prima
ancora di essere attuata. Ma si presta a due
opposte interpretazioni politiche, a parte
l’evidente volontà degli Stati Uniti di far valere
il suo peso in un’epoca di grandi paure. E ogni
riferimento va alle manovre di guerra del
nord-coreano Kim Jong-un all’insegna dello
spettro nucleare.

Dunque, che cosa rappresenta la scelta di
Trump? Una scossa che mancava per
finalmente promuovere quel processo di pace
da tutti a parole auspicato, ma da nessuno
realizzato in tanti anni? Oppure è una
temeraria esibizione di muscoli, destinata solo a
incendiare la polveriera del Medioriente, e
magari anche utile per far dimenticare il
cosiddetto «Russiagate» in patria?

Una cosa è comunque certa: la decisione del
presidente è un fulmine, ma non arriva a cielo
sereno. Il conflitto tra Israele e i palestinesi da
troppo tempo cova sotto la cenere e tutti gli
appelli, anche da parte dell’Europa, a dar vita a
«due Stati e due popoli» continuano a restare
lettera morta. Quest’eterno e irrisolto conflitto
alimenta gli altrui pretesti di guerra e di
violenza che si succedono in quella parte del
pianeta e altrove. Tant’è che ogni presidenza
americana s’apre con la promessa solenne di
portare finalmente pace e riconciliazione in
Medio Oriente. E si chiude col puntuale
fallimento della buona novella.

Gerusalemme con le sue tre fedi «uniche e
sacre» per gli ebrei, i cristiani e i musulmani,
simboleggia ciò che dovrebbe essere per tutti: la
fine d’ogni controversia e la pacifica convivenza.
Ma il timore che serpeggia nei governi è che la
scelta americana, basata su una legge
statunitense del 1995 rimasta da allora
inapplicata proprio per le conseguenze pratiche
che si temeva potesse scatenare, comprometta
ogni residua e pur labile speranza.

Se invece l’avrà, paradossalmente, riaccesa -la
spenta speranza-, lo potremo vedere e valutare
molto presto.

L’INVERNOORMAIDOMINA, EDOMANI ILMETEO PREVEDENEVE.Mentre neidormitori si combatte ilgelodandoun riparoaisenzatetto, ètutto
prontoper spargeresale e ghiaia neipunticritici. L’assessorecomunale Valter Muchetti hapronto il«piano neve»,mentre inProvincia siaspetta che
torniilpresidentePier LuigiMottinelli. In ognicaso daentrambe le partisi assicura chelamacchinaha imotori accesi,e rispettoall’anno scorso cambierà
soloqualche dettaglio. Lescorte ci sono,insomma, imezzi egli uominisonosemprequelli. •> VARONE EVITACCA PAG12,13

Arrivalaneve,prontiipiani

L’INTERVISTA

IlctCassani:
«Mareczko
eColbrelliilfuturo
delciclismo»

Secondo il Geography In-
dex, con 28.966 euro di re-
tribuzione media i lavora-
tori bresciani - ovvero le
«braccia» del distretto in-
dustrialechedasoloprodu-
ce un Pil superiore ad inte-
re nazioni europee - sono
gli unici in Lombardia ad
aver visto calare il proprio
stipendio nell’ultimo an-
no. Eppure, solo due giorni

failpresidentedell’AibGiu-
seppe Pasini li ha definiti
«lagrande fortuna dell’ in-
dustriabresciana»perpro-
fessionalità e dedizione.
Bravi lavoratori, dunque.
Ma pagati sempre meno.
Semprechelestatistiche di-
cano la verità. Il dubbio è
che qualcosa sfugga: in al-
to (con i redditi più elevati
nascosti da sofisticati mec-

canismi di evasione) e in
basso (fra lavoro nero e mi-
granti sottopagati come
conferma l’ultimo caso di
Carpenedolo). Perché è
chiaro che i conti non tor-
nano. Per la matematica, è
vero, mangiamo tutti mez-
zo pollo a testa, ma nella
realtà c’è chi si gode il petto
e le cosce. E chi si deve ac-
contentare delle zampe...

•> PARI PAG11

LAVORONERO
Sfruttavanostranieri
pertreeuroall’ora:
arrestiaCarpenedolo

•> GATTA PAG27

L’ALLARME

Casevacanza
abusive:sono200
aDesenzano

•> PARI PAG10

L’INCHIESTA
Motorizzazione
Civile:sospesi
8dirigentiinfedeli

ILPROCESSO

Sparòalladroinfuga:
ilpmchiede16anni •> PAG9

LATRAGEDIA

Ritrovatosenzavita
l’escursionista •> PAG20

ORTOPEDIA 
SANITARIA

FORESTI
Tel. 030 3385010

CONVENZIONATI ASL - INAIL

Rigenerazione seghette tagliafili
Via Cavour, 173

25082 Botticino Sera (BS) - Italy

Tel. +39 030 2691453

Fax +39 030 2693462

doraenrico@doraenrico.it

www.doraenrico.it

CALZATURE ORTOPEDICHE

COSTRUITE SU MISURA,

SCARPE COMODE

PREDISPOSTE PER TUTTI 

I PLANTARI
WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT
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