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I«sabotatori»delbello
sullaciclabilediLimone

BASSA BRESCIANA. Verso una «class action»

ECONOMIA

L’Aibverso
l’assemblea
Eleaziende
apronoallescuole

C’è chi calpesta i fiori (gen-
te insensibile), chi sfregia
per un amore non corri-
sposto (e questi sono crimi-
nali), chi imbratta i mo-
numenti (i piccioni, oppu-
re uomini col cervello di
un piccione), ci fu anche
un tizio, nel 1972, che in
un raptus di follia prese a
martellate la Pietà di Mi-
chelangelo. Insomma là

fuori c’è un sacco di gente
brutta come il peccato che
odia la bellezza e gode a ro-
vinarla. Ora, la ciclabile
di Limone a picco sul lago
non sarà la Pietà di Miche-
langelo, ma ha lasciato
tutti a bocca aperta per
l’arditezza e la bellezza
straordinarie. Infatti ci so-
no già i soliti vandali, o
peggio ancora dei «sabota-

tori», che la sfregiano.
Con le cesoie tagliano il fer-
ro delle reti parapetto,
aprendo squarci e metten-
do in pericolo i passanti.
È successo non una ma
due volte. Il Comune di Li-
mone ha sporto denuncia
in Procura contro ignoti.
Ma su chi siano gli ignoti
abbiamo un indizio: han-
no un cervello da piccioni.

A Brescia diminuiscono i reati
gravi, ma aumenta la maleduca-
zione, soprattutto fra i giovani:
comportamenti contrari al de-
coro, schiamazzi notturni, dan-
neggiamento del patrimonio
pubblico. A dirlo sono i dati dif-
fusi dalla Polizia Locale che, ne-
gli ultimi due anni, evidenziano
un incremento delle sanzioni
per ubriachezza molesta in luo-
ghi pubblici, e delle multe per
bivacco, dove è vietato.

«Anche questo genera una dif-
fusa insicurezza per non dire
paura tra la gente - commenta il
sindaco Emilio Del Bono -. La
multa non serve ad educare, ma-
gari per chi compie questi illeci-
ti servirebbe una bella esperien-
za in lavori socialmente utili».
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INUMERI.Aumentail consumodi drogaedi alcolsoprattutto tra i minorenni
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cresconoi«reati»
Bastacongliincivili
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Brescia-Verona,ilderby
èanchedimercato  •> PAG33

Unboato hascon-
volto ieri il cen-
tro di Rovato, do-
ve è crollato un
tratto delle anti-
che mura venete.
Forse un effetto
del maltempo
che in paese ha
già fatto danni
per 4 milioni.
 •> CHIARI PAG20 Ilcrollo di unpezzo dellemuravenetea Rovato

ROVATO. Un colpo di coda dell’ondata di maltempo

Crollanolemuravenete
Dannipermilionidieuro

di FEDERICO GUIGLIA

Sicurezza e giustizia
Una doppia partita

N
on è difficile individuare l’impronta
di Matteo Salvini, che infatti esulta,
nel decreto-legge sulla sicurezza
approvato ieri al Senato col voto di
fiducia posto dal governo Conte.

Una scelta, peraltro, legittima, quella di
mettere in gioco la stessa maggioranza su un
testo legislativo ritenuto importante, e a cui da
sempre ricorrono i governi per serrare le fila ed
evitare le possibili insidie dell’opposizione. O,
come in questo caso, il temibile «non ci sto» di
una parte dei Cinque Stelle. Ridottosi, proprio
grazie al voto di fiducia che impone il «con me
o contro di me», a pochi dissidenti che si
contano sulle dita di una mano. Allo stesso
modo, è facile trovare lo stampo di Luigi Di
Maio nella contemporanea battaglia in corso
presso le competenti commissioni della
Camera per «portare a casa» il testo
anti-corruzione con una più drastica previsione
sui tempi della prescrizione. E qui le parti si
invertono: il mal di pancia è dei leghisti.
Sarebbe, tuttavia, frettoloso credere che queste
contrapposte divergenze saranno tali da
mettere a repentaglio la coalizione giallo-verde,
come pensano o sperano le, a loro volta
contrapposte, opposizioni. Ma con lo scalpo
della maggiore sicurezza- in particolare in
tema di immigrazione- che può adesso esibire,
Salvini prepara la sua lunga marcia verso le
elezioni europee. Così come con una giustizia
più orientata al contrasto dell’impunità, Di
Maio impugna la bandiera dell’onestà da
sempre cara al suo movimento. E anche lui così
si ritaglia un ruolo chiaro e differente rispetto
all’alleato destinato a diventare antagonista, se
i sondaggi che danno Salvini in ascesa saranno
confermati dagli italiani al verdetto europeo di
maggio. Dunque, entrambi i partiti spingono
su legge e ordine. Ma il paradosso- o forse la
loro autentica diversità- è che gli uni,
pentastellati, sono più garantisti
sull’immigrazione, mentre gli altri, con la
spada di Giussano ancora in mano, lo sono
sulla prescrizione. «Aumenteranno i
clandestini», prevede il Pd, che protesta contro
«il testo-boomerang di Salvini». Favorevole al
decreto-legge, ma non al governo, né alla nuova
prescrizione che bolle in pentola, Forza Italia.
E non partecipa al voto. Fratelli d’Italia
s’astiene, LeU e autonomisti votano contro. Ma
la realtà è che, per ora e nonostante le rilevanti
divisioni nella maggioranza, le opposizioni non
toccano palla: la partita fra sicurezza e giustizia
si gioca tra Salvini e Di Maio. Arbitra Giuseppe
Conte.

www.federicoguiglia

UN’AZIONELEGALECOLLETTIVA avviatada decine dipersone chesi
sonoammalatedurantel’epidemiadi polmonite cheha colpitola Bassa
brescianaorientale.Questa lanovità emersa daMontichiari: sonogiàun
centinaiole «vittime» chesi sonounite in uncomitato, cinquanta hanno
datomandato aun legaledi acquisireleproprie cartelle clinichecome
primopassoper tentare una sortadi «class action».L’obiettivo è di
valutarelapossibilitàdi ottenereun risarcimento per lesofferenze patite,
senzadimenticareche, nel periododi allarme sanitario,novefamiglie
hannosubito laperdita deiloro cari, decedutidopoi sintomidi formeacute
efatali di polmonitebatterica.  •> MORABITO PAG19

Oralapolmonite
presenta il conto

COLDIRETTI
EttorePrandini
elettonuovo
leadernazionale
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MOBILITÀ
Tramavantitutta
Presentatiicosti
eipercorsiincittà

IlmonumentodiNiccolòTartagliadipiazzaCalchera«sporcato»daiwriters

DelBono:«Serveunpattoeducativoperlacittà»

IL COMMERCIALISTA
SUGGERISCE

LE SOLUZIONI
MIGLIORI

PER L’INTERESSE
AZIENDALE

Via Mancino 14 - Lonato del Garda (BS)
Tel. 030 808 6549

NUOVA APERTURA
Ristorante Pizzeria

Spiedo bresciano
tutte le domeniche
a pranzo e sabato
su prenotazione

Pranzi di lavoro dal lunedì al sabato
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