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Selegrandiopere
restanocongelate

Pm10 a livelli record a Brescia,
al punto da fare scattare le misu-
re di primo livello concordate
tra Lombardia, Piemonte, Vene-
to ed Emilia Romagna nel giu-
gno 2017. Da oggi stop a tutti i
diesel privati fino a Euro 4, an-
che di sabato e domenica dalle
8.30 alle 18.30, e fino agli Euro

3 commerciali dalle 8.30 alle
12.30. Non solo. Bisogna, tra
l’altro spegnere le caldaie a bio-
massa più vecchie. Misure en-
trate in vigore in automatico do-
po i valori registrati dalle centra-
line Arpa del Broletto e del Vil-
laggio Sereno per una settima-
na. •> PANIGHETTIE VARONE PAG7

•> REBONI PAG16
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L’ALLARME. Le mura della Rocca di Lonato fuori asse: scattano i lavori di consolidamento

di FABIO PELLIZZARI

L
a nebbia torna a fare morti e disastri.
Ventitrè anni fa, era sempre febbraio,
l’apocalisse sull’A4, ieri sull’A22 tra
Verona e Modena: un morto e oltre
venti feriti. Autostrada chiusa. Altri

incidenti in Lombardia. Con la nebbia non si
scherza: prudenza, distanza di sicurezza,
velocità moderata. Ma c’è un altro ingrediente
di fronte al disastro di lamiere e al bollettino
sanitario: la rabbia. Perché proprio quando si
gioca a fermare le infrastrutture, quelle poche
esistenti si rivelano fragili, inadeguate, non al
passo con i tempi. Nel Bresciano, per esempio,
da quasi dieci anni si attende il completamento
della Corda molle che dovrebbe assorbire il
traffico pesante collegando A4 e Brebemi, e
forse adesso dopo tanto tempo qualcosa
potrebbe muoversi. Era invece addirittura il
2005 quando si annunciava che entro due anni
sarebbero iniziati i lavori per la terza corsia tra
Verona e Modena sulla A22. Nel 2006, si
assicurava l’imminente inizio dei lavori; nel
2007 arrivava il progetto. Dopo 12 anni deve
ancora essere realizzata. Ci fosse stata oggi, la
terza corsia, forse non saremmo qui a contare
vittime e feriti. Ma lungaggini burocratiche e il
tiraemolla sul rinnovo della concessione
autostradale che il ministro Toninelli vuole
accentrare a Roma, hanno bloccato gli
investimenti. E l’A22 a due corsie con
l’esplosione dell’autotrasporto è evidentemente
insufficiente, con una corsia sempre occupata
dai Tir. Camion e merci che andrebbero
spostati, il più in fretta possibile, sui treni
potenziando la rete ferroviaria con quella Tav
che però viene frenata ogni giorno di più tra
ripicche politiche e speculazioni elettorali,
impedendo un vero piano di sviluppo
infrastrutturale per un Paese che deve far
circolare le merci e vive di export. E per farlo
servirebbero più piattaforme intermodali dove
i camion (o i container) possano salire
direttamente sui treni, togliendosi dalla strada.

Ieri da Brescia il presidente di Confindustria
Vincenzo Boccia ha lanciato un nuovo appello
sulla necessità che i lavori per la Tav vengano
sbloccati al più presto. E sempre ieri a
Transpotec, in Fiera a Verona, sia il
viceministro dello Sviluppo Economico, Dario
Galli che il sottosegretario all’Ambiente Vannia
Gava, entrambi leghisti, assicuravano che la
Tav verrà fatta. Ma nelle stesse ore alla Camera
veniva approvata una mozione di 5 Stelle e
Lega che impegna a ridiscutere integralmente
il progetto della Tav Torino-Lione. Oggi le
grandi opere tornano dunque nuovamente in
freezer. Avanti nella nebbia.

In edicola a e 8,90 più il prezzo
del quotidiano

Angelo Luigi Pirocchi
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Oggitrepaginediofferte
dilavoro •> PAG22-23-24
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ILBLOCCO.Polverisottili sopra i limitida una settimanaalle centraline Arpa diBrescia. Daoggiscattanoi limiti altraffico

Stopalleauto,aBrescianonsirespirapiù

Non c’è stata, alla fine, la con-
danna per peculato. Ma alla ex
responsabile del servizio mensa
della Questura di Brescia, sono
stati inflitti un anno e quattro
mesi, pena sospesa per falso
ideologico. Era accusata d’aver
intascato, in una decina d’anni
di servizio, 120mila euro. Ma
nei suoi confronti c’era anche
l’accusa d’aver «arrotondato»
le distinte e per questo è stata
condannata.•> BUIZZA PAG11

INQUESTURA.

Falsificava
gliscontrini
dellamensa:
condannata

LASTORIA

Icanicheaiutano
iragazzidiabetici
CosìChiaraèstata
salvatadaQuincy

La giustizia ha le sue ra-
gioni che la gente comune
non conosce. E anche se la
legge non ammette igno-
ranza, l’impressione del
profano dei testi sacri del
tribunale è che sul proces-
so all’ex sindaco di Adro
per turbativa d’asta si sia
consumato un doppio cor-
to circuito. La sentenza di
condanna di primo grado

per nove imputati era sta-
ta annullata in appello
perché il collegio dei giudi-
ci non si era ritirato in ca-
mera di consiglio prima
della lettura della senten-
za. Una svista procedura-
le quella dei giudici di pri-
mo grado, un vizio forma-
le, d’accordo, che tuttavia
aveva ridato voce al parti-
to della «giustizia a orolo-

geria» e del processo «poli-
tico». Ora è arrivato il
nuovo colpo di scena: an-
che il processo di primo
grado bis deve ripartire
da capo. E saranno «rigiu-
dicate» anche le dodici
persone già assolte. Oltre
alla certezza della pena, a
questo punto sarebbe il ca-
so di invocare anche la cer-
tezza della sentenza.

•> DARRAPAG15

•> REBONI PAG14

L’EMERGENZA
ExsitiCaffaro:
«LaFranciacorta
nonèalsicuro»

•> GAVAZZI PAG12

RONCADELLE

Avvisodisgombero
altatensione
alcamponomadi

•> BARBOGLIO PAG9

LOGGIA
Leopposizioni:
tavolidiconfronto
nonsolosullostadio

CONVEGNOABRESCIA

Boccia:«LaTavsideve
faresenzaritardi»  •> PAG8

PINTOSSI G.

DI PINTOSSI GIULIANO

IMPIANTI GEOTERMICI
e TERMOSANITARI

CONCESIO (BS) - Via G. Falcone, 153
UFFICIO: Tel. 030 2055537 - Fax 030 2059872 

ASSISTENZA CALDAIE: Tel. 331 8628562
IMPIANTISTICA: Tel. 366 4868666
www.pintossigiulianoidraulica.com
info@pintossigiulianoidraulica.com
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