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MameliinConsiglio
sosretoricainComune

Rifiuti:unataglia
controifurbetti

IL CASO. Calvisano sconta la Tari a chi segnala gli inquinatori che abbandonano l’immondizia

Crescita vertiginosa nel Brescia-
no per le malattie professionali
che in soli otto mesi sono passa-
te da 401 a 564. Un aumento
del 40,6 per cento che genera
preoccupazione e induce l’Asso-
ciazione nazionale lavoratori
mutilati e invalidi del lavoro
(Anmil) di Brescia a lanciare

l’allarme. In crescita anche gli
infortuni sul lavoro, soprattutto
fra gli under 35: tra gennaio ed
agosto sono stati denunciati
10.904 casi rispetto ai 10.320
del 2017. Unico dato positivo si
registra nelle morti bianche: 13
contro le 15 dello scorso anno.

•> GIANSANTI PAG7

Indue annila
Leonessaèscesa
dalla12maalla
31maposizione
Puntodebole è
l’ambientementre
brillain mobilità
enella solidità
economica

L’INCHIESTA.Ladenuncia arriva dallasezioneprovinciale dell’Anmilsulla base deidati relativiai primiotto mesidell’anno

Lavoro,«boom»diinfortuniedimalattie

Montisola come Capri, l’isola di
Garda con la stessa dignità del-
le Egadi o delle Tremiti. Per la
prima volta nella storia, le isole
lacustri trovano cittadinanza e
fondi in un pacchetto normati-
vo «dedicato». Ieri il Senato ha
approvato la nuova legge che
porterà nelle casse di Montisola
2 milioni in 6 anni da investire
in trasporti, servizi e sviluppo.
Benefit e fondi anche per l’isola
di San Felice.  •> REBONI PAG17

LASVOLTA. Ilvialibera

Unalegge
perMontisola:
prontifondi
perduemilioni

di ANTONIO TROISE

Italianieuroscettici
manoneuro-fessi

E
uroscettici sì, ma non troppo. E,
sicuramente, non al punto da farci del
male da soli. È vero che gli ultimi
sondaggi segnalano una reputazione
dell’Europa in caduta libera. E fin qui,

si tratta di un trend, per così dire, scontato dopo
gli anni della grande recessione, con Bruxelles
che ha indossato le vesti della matrigna
costringendo i Paesi più deboli a stringere la
cinghia. Ma parallelamente dal sondaggio
emerge che se gli italiani sono pronti a lasciare
l’Europa sono molto meno convinti di dover
abbandonare anche la moneta unica
considerata ancora dalla maggioranza dei
cittadini un porto sicuro per risparmi e redditi.

L’altra novità dei dati diffusi ieri da
Eurobarometro è anche che questa volta, a
guidare la classifica dei cittadini che non ne
vogliono più sapere dell’Unione ci sono proprio
gli italiani: se si votasse oggi, solo il 44% di loro
sarebbe disposto a restare in Europa. Un
risultato impressionante se si pensa che il dato
medio di tutti i Paesi Ue si attesta sul 66%.

Ma, i numeri italiani segnalano anche un’altra
cosa: se cresce l’insofferenza verso l’Europa
egoista che si volta dall’altra parte per evitare di
affrontare temi come quelli dei migranti, nello
stesso tempo, almeno il 65% del campione
utilizzato da Eurobarometro, difende a spada
tratta la moneta unica e non ha alcuna
intenzione di abbandonarla. Un dato
contraddittorio? Fino ad un certo punto.

Il primo voto, quello sull’Europa, è
sicuramente «di pancia», alimentato dalle
correnti sovraniste che ormai impazzano
nell’Unione e che in Italia hanno fatto
sicuramente breccia. Ma il secondo voto, quello
sull’euro, è invece di «testa». È il frutto di un
ragionamento più che l’espressione di un
rancore o dello spirito di rivincita. È l’esatta
cognizione di quello che succederebbe ai nostri
patrimoni e ai nostri redditi nel caso in cui
tornassimo alla lira, e questo al di là delle
posizioni ostili alla moneta unica che ancora
esistono nel sottofondo della maggioranza.
Siamo, insomma, euroscettici a metà.

Del resto, come scriveva qualche anno fa il
filosofo Bernard-Henri Lévy, «l’Europa non è
un luogo, ma un’idea». Se negli ultimi anni i
partiti sovranisti hanno preso il largo, la
responsabilità è soprattutto di un’Unione che si
è ripiegata su se stessa e sui suoi egoismi
nazionali. Ma, nello stesso tempo, c’è la
consapevolezza che tornare indietro sulla
moneta sarebbe un salto nel buio pericoloso e
costoso. Uno scenario da non dimenticare in
vista del prossimo voto europeo di maggio.

LATRAGEDIA

ALimone
recuperato
ilcorpodelsub
annegato

Domani i consiglieri co-
munali di Brescia si riuni-
ranno in commissione.
Quale provvedimento cru-
ciale per la città li ha chia-
mati a raccolta? Forse la
revisione del regolamen-
to, invocata da più parti e
abbracciata dallo stesso
presidente Cammarata, e
che dovrà tagliare i tempi
e la strada alla vuota reto-

rica per valorizzare quali-
tà e concretezza? No. A ra-
dunarli è la proposta di
un consigliere di cantare
l’Inno nazionale tutti in-
sieme appassionatamen-
te, prima di ogni seduta
del Consiglio. Insomma,
invece di sottrarre quote
di retorica si prova ad ag-
giungerne. Per carità, nul-
la contro la marcetta di

Mameli, che va benissimo
il 2 Giugno o prima della
finale dei mondiali, ma
che da un uso inflaziona-
to deve temere una perdi-
ta di valore e non l’inver-
so. Perché a quel punto
non intonare l’inno a scuo-
la prima dell’inizio delle
lezioni o in reparto quan-
do il primario passa in
rassegna i malati?
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LACLASSIFICA
SmartCity:Brescia
perdetreposizioni
alivellonazionale
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L’INTERVISTA

Fondra:«LaLoggia
haspianatolavia
allaCastella2»
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L’EMERGENZA
Legionella,altra
mortesospetta
aCarpenedolo
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Via S. Valentino 50/B - 25070 Ponte Caffaro ( BS ) 
Tel. 0365-990595 Fax. 0365-905835 - email : info@beninicarlo.it

www.beninicarlo.it

BeniniCarlo
Lavorazioni Meccaniche

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

sono stato da...
BRICCHETTI

Ho risolto
  il mio problema,
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