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Passi di «dialogo» da percorre-
re insieme. Così il vescovo di
Brescia Pierantonio Tremolada
ha incontrato ieri pomeriggio
nel Salone dei Vescovi della Cu-
ria diocesana una delegazione
dei responsabili delle comunità
islamiche di città e provincia,
aprendo nel segno della condivi-

sione. Uno scambio di pensieri,
auguri, e anche di omaggi mate-
riali: un cesto di frutta ricevuto
da Tremolada, che ha voluto ri-
cambiare con il messaggio del
Papa in occasione della Giorna-
ta mondiale per la Pace. Tema
cardine di una convivenza possi-
bile.  •> MANESSI PAG9

•> ROVATTI PAG18

Latorrechependeeche
mainoncadrà,forse....

L’INCONTRO.Incuria il secondoappuntamento,dopoquello dell’Avvento,con i rappresentantidelle comunitàmusulmane

Ilvescovochiamal’Islam:«Unitinella fede»
di RICCARDO BORMIOLI

Ilpaese dove vince
sempre la burocrazia

E
sattamente cinque mesi dopo i
ministri competenti, quello
dell’ambiente Galletti e quello
dell’Economia Padoan, hanno firmato
il rinnovo dell’ incarico al

commissario della Caffaro Roberto Moreni.
Una firma che ha del miracoloso visti i tempi e
le lungaggini burocratiche che l’hanno
preceduta tra palleggiamenti di responsabilità,
sul tempo perso, tra un dicastero e l’altro e
spostamenti da un ufficio all’altro.

Il nostro giornale si è fatto carico di questa
battaglia sollecitando gli uffici ministeriali e
denunciando settimana dopo settimana quello
che ci sembrava un vero e proprio disinteresse
per un problema che riguardava tutta la città.
La Caffaro è una spina nel fianco per Brescia e
lo è soprattutto perché i rischi ambientali che
stavamo e stiamo correndo sono altissimi
soprattutto per il rischio di una contaminazione
delle falde acquifere. In pratica l’avvelenamento
dell’acqua che bevono i bresciani. E dunque
salutiamo con gioia il miracolo, così lo abbiamo
definito, che si è verificato a Roma. Attenzione
però perché la vicenda non è affatto conclusa
visto che il dossier relativo alla riconferma
dell’incarico al commissario e ai lavori di
risanamento dell’area della Caffaro, dovrà ora
passare al vaglio della Corte dei Conti. Il rischio
è che servano altri tre-quattro mesi per l’ultimo
timbro, uno dei tanti con i quali la burocrazia
ritarda, posticipa e in taluni casi soffoca ogni
iniziativa e ogni progetto. Questo è uno dei tanti
mali nazionali, delle tante piaghe che ne
avvelenano la vita civile. Il caso della Caffaro è
uno di questo e certo non il più grave e
importante. Era ed è importante per la nostra
città e per chi la governa che ha come primo
dovere quello di garantire la sicurezza e la salute
di chi ci vive.

Ecco perché non vorremmo che ricominciasse
il solito via vai di dossier che passano da un
ufficio all’altro senza che se ne venga a capo. La
Corte dei Conti faccia il suo dovere, controlli il
progetto, verifichi i saldi finanziari ma lo faccia
in fretta e senza altre gravi perdite di tempo.
Tenendo a mente, e non ci stancheremo mai di
ripeterlo fino a sgolarci, che su questa vicenda
in gioco c’è prima di tutto la salute dei cittadini.

Quanto alla burocrazia elefantiaca che troppo
spesso finisce per governare, lei si, il nostro
paese, c’è poco da dire: nessun governo è
riuscito a fare della Pubblica Amministrazione
una istituzione veramente al servizio dei
cittadini. Qualcuno ci ha provato ed è finito
male andando a sbattere contro un muro che
non si riesce a scalfire.
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Dasemprela
zonahafatto
dasetpergirare
filmalucirosse

Di giunta in giunta, il de-
stino della torre Tintoret-
to rimane un mistero.
Nell’estate del 2008
l’annuncio dell’allora sin-
daco Paroli: «La buttere-
mo giù». Un’ipotesi che il
Pd ha osteggiato fin da su-
bito. La guida in Comune
è passata a Del Bono, che
ha inizialmente tentato di
percorrere con l’Aler, pro-

prietaria dell’edificio, la
via della riqualificazione.
Si è fatta avanti Investire,
società partecipata da
Cassa depositi e prestiti,
pronta a metterci le risor-
se ma rimettendo sul tavo-
lo l’alternativa della de-
molizione. Siamo al 2018,
e ancora non si sa che ne
sarà dell’edificio di San
Polo. L’ultimo scenario,

caldeggiato dal Comune e
a cui lavorerà l’Aler, è un
bando aperto alle due al-
ternative, abbattimento e
ristrutturazione.

Nel frattempo, i 195 al-
loggi sono stati svuotati.
E mentre Brescia fa i conti
con una pesante emergen-
za abitativa, la palla pas-
sa (di nuovo) alla prossi-
ma giunta.

LASVOLTA.Padoan e Gallettirinnovanodopo 5 mesiilmandato alcommissario

CCaaffffaarroo,,
iillmmiirraaccoolloo
ddeellllee ffiirrmmee

IlCavaliere per
orastoppa
l’ipotesidi
candidarealla
Regionel’ex
sindacodi
Varese:«Voglio
primavedere
isondaggi»•> PAG2

ILDOPOMARONI
Berlusconi frena
sulla scelta di
Attilio Fontana

•> BARBOGLIO  •> PAG8

BRESCIAMUSEI
Perlamostrasu
TizianoCivitanon
firmaemanca
l’organizzatore

•> PAG29

OCCUPAZIONE
Sonomilleiposti
dilavoroinpiùa
Bresciagraziealla
stagionedeisaldi

Le ricerche del giovane di Gar-
gnano scomparso il 22 Dicem-
bre scorso sono finite ieri matti-
na quando a cinquanta metri di
profondità è stato riportato a
gallaun cadavere, quello appun-
to di Giordani immediatamente
riconosciuto dai familiari. Oggi
verrà ripescata l’auto.  •> PAG17

PIETROGIORDANI

Ilgiovane
diGargnano
trovatomorto
nellago

MALTEMPO

Sestriere:unaslavina
travolgeilpalazzo  •> PAG4

CALCIO

Brescia«marine»:iportieri
siallenanobendati •> PAG32-33

VENDITA E ASSISTENZA 
MACCHINE AGRICOLE INDUSTRIALI 

E DA GIARDINAGGIO
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Pogna Michael & C. s.a.s. 
Tel. 0364 36 14 01 • Fax 0364  36  19  69

info@pognamacchineagricole.com - www.pognamacchineagricole.com

POGNA
di Pogna Michael & C. s.a.s.

ESINE - Loc. Plemo di Esine 
(Zona Industriale) Via Ruc, 10

CALZATURE ORTOPEDICHE

COSTRUITE SU MISURA,

SCARPE COMODE

PREDISPOSTE PER TUTTI 

I PLANTARI
WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT

ORTOPEDIA 
SANITARIA

FORESTI
Tel. 030 3385010

CONVENZIONATI ASL - INAIL
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