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IL CASO. A Brescia ogni residente ha pagato circa 75 euro di contravvenzioni

Multe:ilbusiness
deiverbaliincittà
vale14,4milioni

LA BONIFICA. I lavori dureranno quasi un anno

«Chebotta!Ma
orastobene»

FORMULA 1. Il meccanico bresciano investito

•> LAFFRANCHI PAG48

Bandoservizineimusei
Ristorazione?Alsacco

•> BARBOGLIO PAG11

LaLoggia:«Incassidestinatia lavorisul territorio»

di ANTONIO TROISE

SelaSiriadiventa
sfidamondiale

C
hissà se anche questa volta, come già
successe nel 2008 con Bush, il nuovo
inquilino della Casa Bianca, Donald
Trump, invocherà l’ennesima
«pistola fumante» nelle mani di un

dittatore per giustificare un’offensiva militare.
Un fatto è certo: dopo mesi e mesi di stallo, la
Casa Bianca ha deciso di muovere le sue pedine.
La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato
il nuovo intollerabile attacco chimico a Duma.
Una strage, per ora senza colpevoli ufficiali, che
ha sollevato un’ondata di indignazione a livello
mondiale e spinto il presidente americano a
rompere ogni titubanza diplomatica,
annunciando una «risposta forte» nel giro di 48
ore al massimo. Non basta. Per chiarire che
questa volta non ci saranno sconti per nessuno,
Trump ha anche spiegato che saranno colpiti i
responsabili dell’azione, anche se si trattasse di
Putin, del leader siriano Assad o del governo di
Teheran. Quanto basta per trasformare lo
scacchiere mediorientale sempre di più in una
polveriera pronta ad esplodere. È proprio da
questo punto di vista che, allora, va letta la
nuova offensiva di Trump. Un attacco, per il
momento, più mediatico che militare ma che,
sostanzialmente, ha un obiettivo preciso:
cercare di uscire dalla situazione di stallo che
fino a oggi aveva impedito alla comunità
internazionale qualsiasi forma di intervento
rispetto alle atrocità vissute quotidianamente
dalle popolazioni civili siriane. Da una parte la
Russia, interessata a mantenere ben saldo il
potere di Assad in Siria e a difendere l’accordo
di pace lanciato a Sochi con la partecipazione
dei suoi due nuovi alleati di rango, l’Iran e la
Turchia. Dall’altra parte gli Stati Uniti, ormai in
rotta di collisione con Erdogan, impegnato in
una dura offensiva nella regione di Afrin contro
i curdi, finora sostenuti da russi e americani in
funzione anti Isis. Per ora le contrapposizioni
fra Putin e Trump nell’area mediorientale erano
rimaste sottotraccia, senza che i due colossi
scendessero direttamente in campo
ingaggiando un duello potenzialmente in grado
di deflagrare in un conflitto di più ampie
proporzioni. Un difficile esercizio di
equilibrismo che ora le armi chimiche di Assad
e il nervosismo israeliano per la crescente
presenza iraniana in Siria e Libano, potrebbero
mettere seriamente in bilico. Ma, proprio per
questo, rischia di essere ancora più grave
l’incapacità dell’Ue di giocare un ruolo sul
difficile scacchiere mediorientale. Forse mai
come in questo momento, per mettere un freno
alle nuove tensioni geopolitiche, occorrerebbe
davvero più Europa. È chiedere troppo?

CANTIERIAPERTIAL PRIMOMAGGIO. Ilcantieredi bonificadalPcb ha
finalmenteaperto eandrà avantiper 321 giorni. Agennaiodell’anno
prossimoi13.500metri quadratidel parco di viaPasso Gavia saranno
restituitiallacittà.Dopo 17 anniilPrimoMaggio riavrà ilsuo polmone
verdealcentrodel quartiere coningressidai quattro punticardinali.È un
altroobiettivosulla frontieradel recupero ambientale. •> VARONE PAG8

ViaPassoGavia:
ilparcorinasce

OPERATO.Stamoltomeglio FrancescoCigarini, ilmeccanico bresciano
dellaFerraricoinvoltonell’incidente alboxdel CavallinodomenicanelGp
delBahrain. Laruota posterioresinistradellavetturadi Raikkonen loha
colpito,procurandogli lafratturadi tibiae peroneper laquale èstato
sottopostoainterventochirurgico. Per luitantimessaggi, e Cigarini ha
rassicuratotutti:«Un grandegrazie. Viabbraccio».  •> PETTENÒ PAG35

LA«IENA»

NadiaToffa:
«Mistocurando
Matorneròpresto
intelevisione»

Invece di tanti bandi spez-
zettati, invece di aggiunge-
re lavoro al lavoro che già
tocca ai dipendenti di Bre-
scia Musei, perché non
esternalizzare tutto a una
società privata? Tutto si
intende la biglietteria dei
musei, il marketing, il
bookshop, ma pure le mo-
stre. Come pure quelle? E
Dicorato, Minini, il cda

non avranno più parola?
Deciderà un romano o un
milanese in ragione del
proprio tornaconto cosa i
bresciani dovranno vede-
re in Santa Giulia? Tran-
quilli, sarà un mix: torna-
conto «straniero» e idee
«bresciane». Questo pen-
savano in Fondazione un
anno fa, quando misero
tutto a bando. Il problema

è che nessuno o quasi li fi-
lò. Ma non si sono arresi.
Hanno ragionato su cosa
ci fosse di sbagliato in
quel bando, e lo hanno ri-
proposto. Tale e quale? No
certo. La cifra è la stessa,
31 milioni, ma è dimagri-
to. Non c’è più la ristora-
zione. Per quella si pense-
rà a parte. E intanto? Si
consiglia pranzo al sacco.

VERSOLE ELEZIONI
Vilardi:«DelBono
fapolemiche,io
pensoalfuturo»

•> BUIZZA PAG21

GOTTOLENGO
LamortediNicole:
salgonoaquindici
imediciindagati

A Brescia le multe sono un teso-
retto che vale più di 14 milioni. I
dati della Ragioneria generale
dello Stato, che monitora incas-
si e pagamenti delle ammini-
strazioni pubbliche, collocano
la provincia all'ottavo posto nel-
la classifica dei capoluoghi ita-
liani per entrate da sanzioni e
ammende – che per il 90% rac-
colgono proprio le contravven-
zioni stradali – nel corso del
2017. Le cifre: 14,49 milioni in-
cassati dalla Loggia, una media
di 75,9 euro pro capite e un in-
cremento sul 2016 del 22,7%.
Un milione all'anno arriva
dall’autovelox installato in via
Montelungo, sulla tangenziale
Ovest. Il Comune fa sapere che
gli incassi sono destinati a lavo-
ri sul territorio•> MANESSI PAG7

AGHEDI

Mobilitazioneefiaccolata
controivicinidaincubo •> PAG18

SULLAGODIGARDA

Un joystick come timone
peridisabiliinvela  •> PAG23

AFFILATURA UTENSILI MECCANICI  
COSTRUZIONE E VENDITA 

UTENSILI SPECIALI

AFFILATURA
BRESCIANA 

Brescia - Via Villa Glori 48 - Tel. 030 318777
affilatura_bresciana@virgilio.it

di Guerrini Rolando & C. 

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

Ho risolto
  il mio problema,

sono stato da...
BRICCHETTI

40
anni
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