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Partenzafraleincognite
Lapiùgrande?I«grillini»

CALCIO. Ilcapitano senza contratto.E senzagol

L’INVESTITURA

Ilcentrodestra
sicompatta
elaLegalancia
Vilardisindaco

Il viaggio di Paola Vilar-
di è proprio partito. Ma
siamo quasi a Pasqua, e
poi ci sarà il ponte del 25
Aprile e quello del Primo
Maggio. Il centrodestra ri-
schia di mettersi di buzzo
buono con le urne già alle
porte. Va bene confidare
nel trend nazionale, ma
con un simile ritardo ci
vorrebbe Mandrake più

che un avvocato divorzi-
sta. Beh, a ben vedere la
specializzazione di Vilar-
di non guasta: a Roma è
tutta una giostra di possi-
bili unioni e divorzi. Vi-
lardi dovrà correre come
una matta ad incontrare
associazioni, alpini, con-
fraternite, enti cattolici e
laici, tutta gente da cui in
questi mesi Del Bono è già

passato, anche due volte.
Un tour de force, insom-
ma, con l’obiettivo di arri-
vare al ballottaggio e in-
tanto vedere nella Capita-
le che tempo farà. Non si
sa che esiti romani possa
augurarsi. Che portino
dalla sua parte i voti Cin-
questelle, certo. Ma chi
può sapere che faranno i
grillini a Brescia?
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LOSCANDALO. Inchiesta shocksulle aziende zootecniche disuini

L’Europadenuncia
«NelBresciano
allevamentilager»

TREMOSINE

Ripescatoilsub annegato
nellago26annifa  •> PAG31

ILLUTTO

AddioaFabrizioFrizzi
EBrescialopiange  •> PAG48

di FEDERICO GUIGLIA

Russia,spie
einteressiitaliani

È
la più grande espulsione di
diplomatici che si ricordi: più di cento
funzionari russi rimandati a casa
dall’Occidente, visto che tale
decisione è stata presa d’intesa fra i

governi degli Stati Uniti, di quattordici nazioni
europee (compresa l’Italia, che ne ha dato il
benservito a due) e del Canada. E così sul caso
Skripal, dal nome dell’ex agente del Kgb
avvelenato, insieme con la figlia, con gas
nervino a Londra, si apre una crisi senza
precedenti. Da una parte la Gran Bretagna, che
accusa il Cremlino d’essere il responsabile del
duplice tentato omicidio in violazione d’ogni
diritto interno e internazionale. Dall’altra
Mosca che, annunciando analogo atto di
ritorsione diplomatica, nega qualsiasi
coinvolgimento: «Non c’è alcuna prova di una
nostra ingerenza, è un atto ostile e ipocrita».
Ma non meno determinata, in questa guerra
delle spie che si consuma anche col veleno delle
parole, è Londra, che denuncia la possibile
mano dello stesso Putin nella storiaccia. E che
paragona - lo ha fatto il ministro degli Esteri,
Johnson- l’ormai prossimo Mondiale in Russia
alle Olimpiadi di Hitler del 1936. È una sfida
senza esclusione di colpi e i Paesi
euro-americani non potevano restare a
guardare. Anche quella dell’Italia era una scelta
obbligata: la solidarietà alla nazione alleata che
grida al mondo la sua rabbia e il suo disgusto
per un atto intollerabile. Ma, nell’attesa di una
documentazione minuziosa delle accuse (il
coinvolgimento del Cremlino oppure no è un
elemento decisivo, e va dimostrato al di là di
ogni dubbio), è inimmaginabile pensare che il
rapporto con Mosca possa regolarsi a colpi di
diplomatici cacciati. Già le sanzioni che
l’Unione europea ha adottato contro la Russia,
e di cui è facile, se il conflitto non si risolverà,
prevederne l’intensificazione, sono materia
controversa. Mai le sanzioni sono servite per
indebolire i regimi sott’accusa. E poi le
ripercussioni economiche fanno male a tutti. Ai
cittadini del Paese colpito e alle aziende - molte
delle quali italiane - che verso quel Paese
producono ed esportano. La controprova è
l’appena avvenuta rielezione di Putin a furor di
popolo, segno che le misure restrittive dell’Ue
contro Mosca per l’annessione della Crimea e la
destabilizzazione dell’Ucraina non lo hanno
minimamente scalfito. L’Italia faccia valere la
sua lealtà occidentale e il suo interesse
nazionale.

 www.federicoguiglia.com

LAFIDUCIA SFUMATA.Messo indiscussione dalpresidentee inpanchina
dall’allenatore,Andrea Caracciolosta vivendo ilmomento piùamaro da
quandoindossala magliadel Brescia.Lafavola, chedura ormaida 15anni,
sembraarrivataalcapitolo finale: moltodifficilmenteMassimo Cellinogli
rinnoveràilcontrattoin scadenzaa giugno.MaBoscagliadeve affidarsi
proprioalui, ilcapitano,per conquistare lasalvezza.  •> CORBETTA PAG41
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Ci sono anche due aziende della
Bassa nell’investigazione shock
che ha portato alla luce alleva-
menti di suini lager in tutta Ita-
lia. Il dossier con immagini e fo-
to girate da attivisti Lav sotto
l’egida dell’organizzazione in-
ternazionale «Eurogroup for
Animals» finirà ora sul tavolo
dell’Unione europea, del mini-
stero della Salute e delle procu-
re. Il reportage è stato diffuso
ieri da tutti i media britannici,
ma associazioni di categoria e
Consorzio del prosciutto di Par-
ma respingono le accuse. Intan-
to a Serle spunta la tecnologia
di una «start up» per salvare gli
anfibi avvelenati nella pozza
dallo sversamento doloso di so-
stanze inquinanti.•> PAG19 E 23 Ildossier degliallevamenti lagerfinirà oradavantiall’Unione europea

ASerleunastartuppersalvareirospiavvelenati

SAREZZO (BS) - Via Gozzano, 2
E-mail: peluchetti_m@libero.it - Cell. 333 1146444

Servizio Clienti

dalle 8.30 alle 20.00
030-831799PREVENTIVI 

GRATUITI

• Copertura e rifacimento tetti
• Smaltimento eternit
• Ristrutturazioni
• Isolamenti cappotti
• Tinteggiature interno/esterno

RIVOLGITI A DEGLI SPECIALISTI

MECCANICA s.n.c.
di Podavini e Ribellibtp

MECCANICA DI PRECISIONE 
PER SETTORE AUTOMAZIONE E TRANSFER

Bedizzole (Bs) - Via Caselle 4 - Tel. e Fax 030 6872068
info@btpmeccanica.it - www.btpmeccanica.it

Auguri di Buona Pasqua a tutta la clientela

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

sono stato da...
BRICCHETTI

Ho risolto
  il mio problema,

40
anni
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