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Sì,Mompianosifabella
Machifiniscelapiscina?
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LA STANGATA. Le vittime imprenditori e società. Mutui mai erogati per 3,5 milioni di euro

Duomo di Brescia gremito per
l’ultimo saluto ad Azeglio Vici-
ni, l’ex ct della Nazionale morto
a 84 anni. I giocatori lanciati
dal commissario tecnico in Na-
zionale si sono presentati in
massa per i funerali dell’uomo
che ha segnato le loro carriere.
C’era la difesa titolare di Italia

’90: Bergomi, Ferri, Baresi e
Maldini. C’era Tacconi, che a
Italia ’90 era la riserva di Zen-
ga. C’erano il Principe Gianni-
ni, gli ex presidente federali Ma-
tarrese e Abete, oltre a una nu-
trita rappresentanza del Bre-
scia Calcio.
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Gliexcalciatori
FrancoBaresi,
RiccardoFerri
eStefano Eranio
durante
ilfuneraledi
AzeglioVicininel
Duomodi Brescia
FOTOLIVE

IFUNERALI DIAZEGLIOVICINI. InDuomo numerose personalitàdelmondo del calcioperl’addio all’excommissario tecnico

L’ultimotristesalutodegliazzurrialloroCt

Coldiretti come in altre città ita-
liane - Roma, Verona, tra poco
Milano - a Brescia sta cercando
un posto per un mercato coper-
to. Un regno del km 0 e dello
street food. Dove sia diretto il
rapporto tra imprese agroali-
mentari e consumatore. Dopo
aver scartato le Casere e fatto
ipotesi sull’area di via Sostegno,
visto un edificio in via XX Set-
tembre. Si punta a partire entro
fine anno.  •> BARBOGLIO PAG12

ILPROGETTO

Lacittàcerca
unmercato
coperto
manonlotrova

di STEFANO VERZÈ

SeinLibiavince
laleggedelcaos

I
l governo italiano, attraverso un’azione
diplomatica mirata, sembrava aver
ottenuto in Libia risultati importanti nel
controllo dei flussi migratori. In questi
ultimi giorni, invece, è di nuovo aumentato

il numero degli sbarchi in Sicilia e la conta dei
morti nel Mediterraneo. Non è un caso, ma la
diretta conseguenza dell’acuirsi delle tensioni e
degli scontri armati tra le milizie e tribù che
esercitano il potere sul territorio libico. Quello
del nostro governo fin dall’inizio si presentava
come un progetto ambizioso. Non si trattava,
infatti, solo di organizzare una efficace attività
di repressione e controllo dell’attività svolta dai
trafficanti di esseri umani in un’area vastissima
lungo un accidentato percorso dal deserto libico
fino alle coste, da cui alla fine partono le
carrette del mare. I punti strategici di passaggio
richiedono interventi anche oltre i confini
meridionali della Libia, come dimostra
l’importanza riposta nella missione militare in
Niger, a cui parteciperà anche un contingente
italiano, nell’ambito di una più ampia
operazione nella regione coordinata con
Francia e Stati Uniti. Era evidente, tuttavia, che
le maggiori difficoltà e incertezze si sarebbero
presentate sul piano politico. In particolare
all’interno della stessa Libia, dove il governo di
unità nazionale di Serraj, voluto dall’Onu, non è
mai decollato ed è limitato dai fatti
all’amministrazione solo di alcune aree della
Tripolitania. Non solo per i contrasti col
generale Haftar, che detiene il comando
politico in Cirenaica, ma più in generale per
l’inestricabile frammentazione di gruppi e
interessi che rendono al momento impossibile e
problematico in futuro qualunque tentativo di
stabilizzazione del Paese. Quello che accade in
Libia per l’Italia è una faccenda vitale di
sicurezza nazionale, per evidenti ragioni di
vicinanza geografica che dirigono i flussi
migratori sulle nostre coste. Nondimeno è una
questione imprescindibile per l’intera Unione
europea, perché dalla sua capacità di gestire
l’immigrazione su scala continentale dipenderà
in buona parte la possibilità di dare una risposta
concreta e efficace alla minaccia sempre più
estesa dei ripiegamenti nazionalistici e
identitari. Senza considerare gli scenari ancora
più gravi se dal caos libico dovessero emergere
nuovi tentativi di costituire basi jihadiste
esportatrici di terrorismo. Il richiamo degli
interessi del petrolio libico aveva portato sette
anni fa all’intervento militare di alcuni Paesi
europei per destituire Gheddafi, ora tutta
l’Europa è chiamata a rimediare agli errori del
passato.
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Regalaiseggiolini
perilnuovoEib
inmemoria
delfigliomorto

Mompiano sarà sicura-
mente più bella, si circole-
rà con più sicurezza, che si
sia automobilisti, pedoni,
ciclisti. Gli oneri di urba-
nizzazione investiti nel be-
ne comune. Ottimo. Ma a
Mompiano, a parte lo sta-
dio, una storia che non si
sa come finirà, c’è anche la
piscina a proposito di cose
non finite. Cos’ha la pisci-

na? È bellissima!, obiette-
rebbero i più. In effetti un
bel progetto, ma se lo si
guarda da fuori. L’ultimo
piano è vuoto: da cinque
anni. Doveva ospitare un
bar, una palestra, una
spa. Mai fatti. Doveva far-
li l’operatore che avrebbe
preso l’appalto della ge-
stione. Ma la piscina non
è mai stata appaltata. Se

l’è tenuta la San Filippo
spa che la gestisce diretta-
mente. Il Comune, dopo
aver più volte annunciato
gare pubbliche, ci ha ri-
nunciato. E con una deli-
bera ha detto: decida la
San Filippo, se appaltare
o continuare a gestirla.
Strana delibera. Come se
la San Filippo non fosse
al 100% del Comune.
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BRESCIACALCIO
Cellino:«Oranonsi
puòpiùscherzare,
voglioirisultati»
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GAMBARA

Travoltaeuccisa
daun’automentre
attraversalastrada

•> PANIGHETTI PAG19

GUSSAGO
Anzianamuore
investitadalle
fiammedellastufa

MODAALTEATROGRANDE

Sfilanoimodellidisegnati
daglistudenti •> PAG15

NIKOLAJEWKA

Sulletraccedeinonni
scampatiinRussia •> PAG10
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