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L’INCHIESTA.C’èun brescianofrai militari suiqualipendeunmandatodicatturainternazionale

«SonoilmercenariodiPutin»
Daquattroannil’exoperaiocombattenelDonbassconiguerriglierifilo-russi

CALCIO

Èilbresciano
AldoDolcetti
ilprimoallenatore
diCR7allaJuve

DesenzanoeMontichiari
crescitatralucieombre

Si fa chiamare Spartaco, come
il famoso gladiatore che aizzò i
suoi compagni contro le legioni
romane nel 73 a. C., è brescia-
no, all’anagrafe si chiama Massi-
miliano Cavalleri, ha 42 anni,
da quattro combatte a fianco
dei guerriglieri filo-russi nella
regione ucraina del Donbass e
da ieri è destinatario di un man-
dato di cattura internazionale.
Lo ha spiccato la Procura della
Repubblica di Genova che da 5
anni indaga sull’area degli skin-
heads liguri e nel corso dell’in-
chiesta ha portato alla luce una
organizzazione che si occupa,
appunto, del reclutamento di
militari per operazioni in Ucrai-
na. Noto sui social network, sui
quali campeggiano numerose
sue foto, e popolare su YouTu-
be, il «mercenario» bresciano ri-
sulta fra i tre «introvabili» per
cui il Ros dei carabinieri di Ge-
nova non è riuscito a far scatta-
re l’ordinanza di custodia caute-
lare in carcere, che ha già colpi-
to altre tre persone. Il bresciano
potrebbe trovarsi ancora nell’a-
rea ucraina.•> ARMANINI PAG9
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Garda:scoppia
laguerra
tramotoscafi
ebagnanti

Desenzano e Montichiari
sono i Comuni bresciani
campioni di residenza. Il
primo è lanciato ormai
verso la soglia dei 30 mila
abitanti, il secondo inse-
gue con ambizioni non na-
scoste, a un passo da quo-
ta 26 mila. Tutto bene? Sì,
no, forse: perché questa
crescita impetuosa solle-
va anche domande sulla

capacità di garantire ai
cittadini adeguati livelli
di qualità dei servizi, an-
che alla luce dei chiari di
luna che contraddistin-
guono le finanze locali. C’è
un dato su cui riflettere: le
due cittadine si sono mol-
to dilatate nelle frazioni,
nelle periferie, intese nella
miglior accezione, il che si-
gnifica più persone che si

devono spostare. Ma non
si può certo immaginare
come risposta la creazione
di un diffuso trasporto
pubblico. Per non dire del
consumo del territorio:
l’espansione spesso privi-
legia le nuove edificazio-
ni. Il dubbio è che gli unici
«servizi» al passo con il
boom dei residenti siano i
centri commerciali...

L’APPELLO

SandrinidallaTurchia
«Liberatemi...»  •> PAG15

LASTRAGEINFINITA

Cadeconlamoto,muore
dopo una settimana •> PAG19

Massimiliano«Spartaco»Cavalleri impegnato incombattimento inunafoto che apparesul suoprofiloFacebook

SSoollooppoossttiiiinnppiieeddii
di FEDERICO GUIGLIA

Idubbi
delgoverno

A
ddio alle domeniche gratis nei musei
d’Italia. O forse no. Come un fulmine
a ciel sereno, il ministro dei Beni
Culturali, Alberto Bonisoli, tuona,
cioè decide, che una delle scelte più

innovative del suo predecessore Dario
Franceschini, sarà presto cancellata, perché
costa troppo per lo Stato. E poi- osserva-
migliaia di stranieri che arrivano, restano
increduli: com’è possibile che la nazione col più
vasto patrimonio storico-artistico dell’umanità
lo regali alla vista del mondo una volta alla
settimana? Ma subito divampa la polemica
(«difficile spiegare che il Principe di
Machiavelli si può leggere gratis in biblioteca e
la Primavera di Botticelli si deve vedere a
pagamento», ironizza anche Vittorio Sgarbi), e
il ministro Bonisoli fa una mezza marcia
indietro: «Non vogliamo abolire la gratuità, ma
aumentarla, differenziando orari, giorni e città,
perché Milano non è Pompei». Domenica è
sempre domenica, ma non è chiaro come andrà
a finire. Nelle stesse ore, la Commissione
parlamentare di Vigilanza boccia il candidato
voluto da Lega e 5Stelle per la presidenza della
Rai: la maggioranza dei due terzi necessaria
per la nomina di Marcello Foa non è stata
raggiunta perché, ai voti contrari di Pd e Leu,
s’è aggiunto il «non possumus» dei
rappresentanti di Forza Italia, usciti dall’aula
perché non consultati dall’alleato Salvini sul
nome proposto. Mentre Foa si rimette al parere
del ministro dell’Economia che l’ha
formalmente indicato, anche Salvini dà il suo
parere: «Riconfermargli assolutamente la
fiducia». Innescando, così, un braccio di ferro
con l’istituzione che non ha dato il vincolante
via libera e con l’alleato Berlusconi per
l’«assurdità» della convergenza parallela col
Pd. «Il governo non può ignorare la posizione
della Vigilanza», è il distinguo di Luigi Di Maio
sul pasticcio. Regna l’incertezza, e non
risparmia neppure le scelte strategiche. La Tav
ne è diventata la metafora quotidiana. Salvini
ripete che «si farà» e il ministro pentastellato
Danilo Toninelli ribadisce un concetto ben
diverso: assicura la valutazione approfondita di
tutte le ipotesi, «compresa quella di recedere
dalla prosecuzione dell’opera». Tanto che il
presidente della Regione Piemonte, Sergio
Chiamparino, deve intervenire per ricordare
che la Tav non è una rotonda di paese, bensì la
principale opera pubblica che si sta costruendo
in Europa. La confusione sotto il cielo della già
caldissima estate italiana.

www.federicoguiglia.com
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L’INNOVAZIONE

Acqua:A2A
lanciaicontatori
controletruffe
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MONTICHIARI
DalConi1,8milioni
persistemare
ilVelodromo
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LA«RISPOSTA»
Bresciarilancia:
museiapertigratis
dal7al19agosto

LA GASTRONOMIA 
DI VIA CATTANEO

di Quecchia Nicola & Pedersini Nadia 

PRODUZIONE PROPRIA 
GASTRONOMIA D’ASPORTO 

 SERVIZIO CATERING

Brescia - Via Carlo Cattaneo, 12/A - Tel. 030 48537
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