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LA STRAGE INFINITA. Positivo ad alcol e droga travolge in moto due pedoni a Brescia 2: arrestato

Dopoleparole
seguanoifatti

•> CORBETTA-ARMANINI PAG31-33

10milasbarchiaMontisola
TweetdiSalvini:fermateli!

•> BUIZZA PAG8

Per rendere omaggio alle vitti-
me del ponte Morandi crollato
a Genova, domani sarà lutto na-
zionale, mentre i soccorritori
ancora scavano fra le macerie al-
la ricerca dei dispersi. In provin-
cia di Brescia, da Bassano arri-
va l’allarme-appello del sindaco
Giovanni Paolo Seniga: «Il via-

dotto sulla variante 45 bis è a
rischio». Seniga aveva sollevato
il caso già due anni fa, dopo il
crollo di un cavalcavia in Brian-
za. «Ma da allora nulla è cam-
biato, anzi la situazione è peg-
giorata - afferma -: non voglio
fare polemiche, ma sollecitare
una soluzione».  •> PAG2, 3, 4 E5

Duevigili del
fuococercano
difarsi largo
fralemacerie
delponteMorandi
allaricercadei
«dispersi»che
ancoramancano
all’appello ANSA

LA TRAGEDIA DI GENOVA. Domani lutto nazionale: «Fino a 20 dispersi». Il Governo revoca la concessione ad Autostrade per l’Italia

IlsindacodiBassano:«Quelponteperdepezzi»

 MMaaddrree ee ffiigglliioo uucccciissii
ssuullllee ssttrriissccee Si chiama «Ibrexafungerp» ed

è una soluzione che annienta le
infezioni fungine ospedaliere.
A crearla e a brevettarla è stata
l’azienda statunitense Scynexis,
diretta dal ricercatore brescia-
no Marco Taglietti. In breve il
prodotto potrebbe raggiungere
una quota di mercato che si ag-
gira attorno al miliardo di dolla-
ri. Se introdotto, potrebbe rivo-
luzionare il settore degli anti-
fungali.•> MANESSI PAG13

DABRESCIAAGLI USA

Taglietti:
«Cosìcombatto
leinfezioni
ospedaliere»

di MAURIZIO CATTANEO

G
iusto, anzi doveroso l’aver
proclamato una giornata di lutto
nazionale. Come pure importante è
stata l’immediata presa di posizione
delle autorità a far sentire forte e

chiara la presenza dello Stato. Il problema,
però, in quest’Italia dei furbi e dei misteri,
della corruzione e dei tanti scandali senza
colpevoli, non è l’indignazione dell’oggi, ma
quello che avviene «dopo». Cioè, quasi sempre,
nulla. Al di là del grande cordoglio della prima
ora, ciò che davvero fa la differenza (come
avviene nelle nazioni civili) è l’accertamento
delle responsabilità e la punizione dei
colpevoli. Sarà la volta buona o dovremo
assistere all’ennesima grande «recita del
dolore» in diretta tv con tutto il diluvio di
retorica che ne consegue? È vero, la giustizia in
Italia ha tempi biblici. E nei meandri di una
legislazione bizantina, contraddittoria e
farraginosa i delinquenti trovano sempre
materia per farla franca. Ma un esecutivo forte
e determinato può fare molto per tenere i fari
puntati sulla questione ed accelerare
l’accertamento della verità. La storia,
purtroppo, non è dalla parte dei cittadini.
Senza tornare al lontano passato e alla tragedia
biblica del Vajont, prendiamo il recente
terremoto dell’Aquila con i ragazzi morti sotto
le macerie della casa dello studente per
l’imperizia e la superficialità delle
ristrutturazioni. O ancora la tragedia di
Rigopiano, la cui genesi sta anche in permessi
di costruzione elargiti con troppa facilità dagli
enti locali. La lista sarebbe lunghissima. E noi
ci guardiamo intorno: c’è qualcuno in galera?

Proprio nelle ore del crollo del ponte a
Genova moriva la sorella di Paolo Borsellino,
sulla cui uccisione grava l’ombra della
collusione tra mafia e pezzi di Stato. Rita
Borsellino sino all’ultimo chiedeva verità. Non
per vendetta personale, ma per il bene di un
Paese che deve maturare. Una prima risposta
anche se indiretta - per un esecutivo che sin da
principio ha fatto dell’onestà la propria
bandiera, ma soprattutto per una intera classe
politica che a vario titolo dice di volte davvero
riformare il Paese - sarebbe quella di archiviare
una volta per tutte le tante «zone grigie» e
pretendere di vedere alla sbarra chi ha
colpevolmente lasciato che un ponte pericoloso
e pericolante finisse in briciole con il suo carico
di vite spezzate. Questo chiediamo ad una
classe politica forte. E non certo il triste
teatrino che va in scena sui «social» di
quart’ordine, in un momento in cui è tutta la
Nazione che deve stringersi a Genova.

CALCIO

Brescia:sìaCarillo
masfumaAddae
LaSupercoppa
albrescianoBerta

Ferragosto, casa mia non
ti conosco? Sembra pro-
prio di sì, nella nostra pro-
vincia. Nella giornata di
mercoledì, complici il bel
tempo e la temperatura
meno afosa rispetto ai pri-
mi giorni del mese, tutte le
località lacustri e di mon-
tagna bresciane hanno fat-
to registrare il pienone.
Ovunque ristoranti esau-

riti. Il boom di afflusso si è
registrato a Limone e a
Montisola. Nella località
gardesana grande succes-
so per la nuova pista cicla-
bile. Nell’isola del Sebino
un record: in poche ore si
sono registrati ben 10 mi-
la sbarchi! Così qualche
buontempone, rifacendo-
si all’attualità politica,
ha sparso la voce che, alla

notizia dell’«invasione»,
il ministro dell’Interno,
Matteo Salvini, abbia inti-
mato, con un tweet molto
arrabbiato, «FERMATE-
LI!», scritto proprio così,
tutto maiuscolo, come si
usa quando si vuole incu-
tere timore. Una boutade
ferragostana. Ma qualcu-
no, visti i precedenti, per
un po’ ci ha creduto...

•> ARMANINI PAG5

LETESTIMONIANZE
«Noi,vigilidelfuoco
brescianiamani
nudefralemacerie»

•> CHIARI PAG22

LA«SFIDA»

SulfiumeOglio
bagnivietati.Ma
sifannolostesso

•> BUIZZA PAG11

MOVIDASICURA
Troppiclienti:
sospesi«Social»
e«NumberOne»

L’INCENDIO

Tremosineminacciato
dallefiamme  •> PAG20

LATRAGEDIA

Silanciacolparapendio
emuorea34anni  •> PAG9

Piazza Loggia (BS) - Tel. 030 41314 
www.caffefl oriamrestaurant.it

VIENI A PROVARE ANCHE LA NOSTRA PALA...
IMPASTO DELLA PIZZA CON LIEVITO MADRE 

E LUNGA LIEVITAZIONE SERVITO SUL 
TRADIZIONALE TAGLIERE DI LEGNO 

R E   S T A U R A N T

APERTI TUTTO AGOSTO
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