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PerlaLoggiaspunta
l’«ipotesiNazareno»

Hanno scritto a Babbo Natale.
Non per chiedere doni, ma un
ambiente pulito. La loro letteri-
na è stata recapitata dai comita-
ti ambientalisti anche a tutti gli
industriali dell’Aib che ha impu-
gnato il fattore di pressione, la
norma regionale anti-discari-
che. I bimbi di Vighizzolo al cen-

tro del caso del tanfo misterioso
hanno chiesto a Santa Claus di
liberarli dai rifiuti che circonda-
no la frazione. Ma anche di con-
vincere l’Aib a rinunciare alla
battaglia sul fattore di pressio-
ne, «una legge - affermano i co-
mitati -, degna di un Paese civi-
le». •> REBONO PAG 21

L’EVENTO

Lacenastellata
servelasolidarietà
altavolodi500
commensali

In attesa che Babbo Nata-
le sciolga la sua riserva, il
centrodestra bresciano
continua l’affannosa ri-
cerca di un candidato da
contrapporre al sindaco
uscente Emilio Del Bono.
A complicare la scelta so-
no i veti incrociati: se l’ex
primo cittadino Adriano
Paroli (Forza Italia) fre-
na le ambizioni leghiste

invocando «un esponente
della società civile, espres-
sione della città e non dei
partiti», Matteo Salvini
in occasione della visita a
Canton Mombello rinno-
va la sua ipoteca ferrago-
stana su Palazzo Loggia:
«L’ho già detto e lo ripeto:
il candidato sindaco sarà
della Lega». Alla fine chi
la spunterà? Fra i due liti-

ganti come sempre potreb-
be godere il terzo incomo-
do. «Aspettiamo le Politi-
che - suggerisce nel segreto
del confessionale qualche
esponente di spicco di For-
za Italia pensando a un
patto del Nazareno il sal-
sa bresciana -: e se alla fi-
ne il nostro candidato fos-
se... Del Bono? In fondo è
un ex democristiano...».

ILSOGNO

Germanidascudetto?
«Occasione storica»  •> PAG37

LARINASCITA

Balotelli:«IgolcolNizza
pertornareinItalia»  •> PAG33

AMBIENTE.LaletteraaBabbo Nataleè statagirata atuttigli imprenditori:«Rinunciate alricorsosulfattoredi pressione»

IbambinidiVighizzoloscrivonoall’Aib

L’acqua è troppo calda e i core-
goni non si accoppiano: accade
sul lago di Iseo.  •> ZANI PAG22

Ilclima anomalomandain tilt ipesci

IL CASO. Pazzie del clima

Il lagod’Iseo
ètroppocaldo
eipescinon
fannol’amore

di FEDERICO GUIGLIA

Selademagogia
varcailBrennero

L
’Europa li aspettava al varco e loro, i
nuovi governanti a Vienna, si sono fatti
riconoscere subito: nel programma di
coalizione tra Partito popolare (Övp) e
Partito della libertà (Fpö) appena

concordato, si prevede anche l’impegno a dare
la possibilità della cittadinanza austriaca per gli
altoatesini «di lingua tedesca e ladina» che
vivono in Alto Adige, cioè che vivono in Italia da
cittadini italiani. Alla dura e immediata risposta
del sottosegretario agli Esteri, Della Vedova, e
del presidente dell’Europarlamento, Tajani, che
hanno subito denunciato il grave atto
anti-italiano e anti-europeo che non ha
precedenti né politici né diplomatici in tutto il
continente, l’Fpö, ossia il partito dei
nazional-populisti di estrema destra che già
hanno in mano il ministero degli Esteri,
dell’Interno e della Difesa, ha rincarato la dose.
Annunciando che il passaporto austriaco agli
italiani di lingua tedesca e ladina sarà concesso
fin dal 2018. E aggiungendo che anche gli atleti
altoatesini potranno gareggiare per l’Austria. E
così il nuovo governo viennese, sotto
osservazione per il suo radicalismo, non fa in
tempo a costituirsi che già scoppia il primo
incidente diplomatico. E proprio con l’Italia. Si
deve ricordare che questa provocatoria
intenzione non rientrerebbe neppure sotto la
categoria della anacronistica restituzione di un
diritto perduto. L’Alto Adige fa parte dell’Italia
da cent’anni e perciò nessuno dei suoi cittadini
oggi viventi, a parte forse qualche
ultra-centenario, ha mai avuto la cittadinanza
austriaca. Sono tutti nati e cresciuti da cittadini
italiani e con una tutela linguistica, culturale ed
economica assicurata da uno statuto speciale
dalla Repubblica italiana che non ha eguali al
mondo. E che dal 1972 è stata ulteriormente
rafforzata da un’autonomia senza pari in
Europa. Al punto da prevedere norme
controverse come la proporzionale etnica o
l’obbligo di residenza quadriennale per votare
che hanno messo sempre più in difficoltà la
minoritaria e non meno altoatesina comunità di
lingua italiana. Contrariamente alla
propaganda nazional-populista di oltre
Brennero e delle minoritarie formazioni
secessionistiche in Alto Adige, non c’è quindi
proprio bisogno di alcun «risarcimento»: ci
hanno già pensato l’Italia e gli italiani a rendere
l’Alto Adige ricco e meraviglioso. Un luogo di
convivenza fra più lingue e culture che nessun
revanscismo può permettersi, nell’Europa della
libertà e senza frontiere, di rimettere oggi tanto
goffamente e pericolosamente in discussione.

 www.federicoguiglia.com
LAPALLA PASSAAVERONA EVENEZIA. L’interesse diOrio alSerio per Montichiaritornatodi attualità: lo confermail presidentedellaSacbo,Roberto
Bruni,chenei giorniscorsi haincontrato i verticidi Savee diAbem. E domani aMilano cisarà una riunionetratecnici per ilfuturo.  •> SPATOLA PAG6

AEROPORTI.Sacbo:«Noisiamo saturi, inostripasseggeri alD’Annunzio»

Orio«chiama»Montichiari

La rivoluzione passa dall’App.
Così Bresciaoggi è ancor più vi-
cino ai suoi lettori e alle notizie
del territorio: adesso basta un
tocco per avere tutte le notizie a
portata di cellulare e di tablet. E
con il servizio «avvisami» si pos-
sono scegliere le breaking news
preferite.  •> ARMANINI PAG12

TECNOLOGIA. Nuova app

Bresciaoggi
sutablet
esmartphone:
oraèpiùfacile

Ibambini
elebambine
dellascuola
elementare
diVighizzolo
hannoscrittoa
BabboNatale e
agli industriali
bresciani•> PAG20

LAPROPOSTA
Rifiutieambiente:
gli industrialihanno
unpianoinnovativo

augura Buone Feste

di Posa Geom. Giuseppe & C. s.r.l.

CAPRIANO DEL COLLE (Brescia) - Via Trento, 153/155
Località Fenili Belasi

Tel.030 9749208/9 - www.posatubi.it

TUBI FLESSIBILI
TRECCIATURA
RACCORDERIA INOX
OLEODINAMICA
SOLLEVAMENTO
LUBRIFICAZIONE

Buone Feste

APERTI SEMPRE TRANNE LE GIORNATE DEL 25/12-26/12-01/01

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it
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