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IlGaribaldi«sfrattato»
eilsindacodiunavolta

Tracoerenza
e«giravolte»

LATRAGEDIA
Noncel’hafatta
ilpensionato
cadutodallascala

L’EMERGENZAPOLMONITE. A rischio l’iniziodell’annoscolastico. Acqua inbottiglianelle materne

«Epidemiasenzacontrollo»
Aumentanoicasi:un29ennediRoèricoveratoincomapersospettalegionella

di RICCARDO BORMIOLI
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FONDAZIONEBRESCIAMUSEI

FrancescaBazoli
nuovopresidente  •> PAG9

CENTRICOMMERCIALI

Ilavoratorifavorevoli
allo stop domenicale  •> PAG6

UN SIMBOLO. In via Vantini vicino agli uffici dove lavorava la 35enne di Nave uccisa dall’amante

«Finché non sarà individuato il
batterio e il suo veicolo di diffu-
sione è impossibile prevedere
l’evoluzione delle polmoniti bat-
teriche nella Bassa». Lo sosten-
gono gli esperti nel giorno in cui
l’epidemiafa registrare nuovica-
si. Il più grave riguarda un 29en-
ne di RoèVolciano colpito da so-
spetta legionella ricoverato in
coma farmacologico all’ospeda-
le di Monza. Tra le persone col-

pitedal batterio, ancheun ragaz-
zino di Castegnato, una pensio-
nata di Ghedi e un operaio di Vi-
sano. E mentre per motivi di si-
curezzasanitaria rischiadi slitta-
re l’inizio dell’anno scolastico
neiComuni piùesposti all’epide-
mia, in alcune scuole materne
viene distribuita acqua in botti-
glia. La Regione intanto ammet-
te: «Potrebbe trattarsi di legio-
nella». •> REBONI PAG 19

Ilsolo pronto
soccorso
diMontichiari
haregistrato
133dei203
accessi
perpolmonite
batterica
avvenuti
dall’inizio
dell’emergenza
sanitaria

T
utte le opinioni sono non solo
legittime ma hanno diritto di
cittadinanza soprattutto quando in
gioco c'è il futuro di una città e di una
provincia. Ma perché siano legittime

devono, prima di tutto, essere espresse con
chiarezza e onestà e non vivere di una sorta di
pendolarismo intellettuale che produce solo
confusione. Sotto questo profilo il caso delle
grandi opere infrastrutturali di cui si discute a
Brescia ormai da decenni è francamente
surreale. Il ministro Toninelli continua ad
aggiungere, se possibile, confusione a
confusione. Da un lato dice che prima di dare il
via libera alla Tav, al Depuratore del Garda e
all'autostrada della Valtrompia, si dovranno
fare nuove verifiche sulla congruità dei progetti
ma dall'altro sotto sotto fa capire che sarà
comunque difficile bloccarli. E meno di due
settimane fa proprio Toninelli ha confermato i
famosi cento milioni di euro che il Cipe aveva
destinato alla costruzione del maxi-depuratore:
un segnale che il progetto va avanti. Insomma,
una sequela di equilibrismi, incertezze e
giravolte . E allora bisognerà pur dire che qui a
Brescia le uniche voci istituzionali che si sono
sentite chiare e forti contro questo modo di
governare, sono state quelle del sindaco Emilio
Del Bono e del presidente degli industriali
bresciani Giuseppe Pasini. In gioco non c'è o
non dovrebbe esserci solo la ricerca di un voto
in più o la paura di perderne uno, ma il futuro di
una città e di una provincia che cercano e
meritano una vera collocazione europea. Sotto
questo profilo Del Bono e Pasini hanno spiegato
ciò che costerebbe a Brescia perdere questa
occasione. Per contro stupisce invece il
fragoroso silenzio delle opposizioni cittadine.
Dei 5Stelle si è detto: oscillano tra
movimentismo e governismo, incapaci di
scegliere tra il cavalcare l'onda della protesta,
che va dai No Tav agli ambientalisti più
irriducibili, e la necessità di non spezzare
un'alleanza di governo già di per sé fragile e
incerta. Ma anche dalla Lega che pure delle
grandi opere infrastrutturali aveva fatto uno dei
cardini del programma elettorale è arrivato solo
qualche flebile e incerto invito a proseguire
sulla strada a suo tempo indicata: voci timide
per non rischiare di rovesciare il tavolo
dell’alleanza di governo. Forza Italia la sua
parte l’ha fatta (vedi Gelmini) sia pure con un
eccesso di timidezza. C'è chi ha compreso, come
Del Bono e Pasini, cosa c’è in gioco e c’è invece
chi per un piccolo opportunismo di bottega
preferisce far solo finta di decidere per non
urtare troppo l’alleato del momento.

L’ANNIVERSARIO

Feralpi,50anni
daprotagonista
dacelebrare
conl’innovazione

La proverbiale gamba feri-
ta se l’era tirata appresso
dopo la battaglia d’Aspro-
monte, quando incalzato
dalle schioppettate del re-
gio esercito finì prima con
un buco nello stivale e poi
agli arresti. Stavolta inve-
ce a mettere in precipitosa
fuga l’eroe dei due mondi,
il condottiero dei Mille, il
più generale tra i genera-

li, ci hanno pensato le ulti-
me volontà di un’ottuage-
naria e ricchissima eredi-
tiera (che di cognome, giu-
ro!, faceva Carestia) e un
sindaco d’antan che que-
sta Valle (Camonica) di la-
crime l’ha salutata da un
bel pezzo. Questione di de-
nari. Parecchi denari. Cin-
que milioni di euro. La-
sciati a enti e associazioni

di Edolo. Un gesto di puro
altruismo accompagnato
da un desiderio confessa-
to poco prima di incontra-
re la grande consolatrice:
intitolare una piazza al
nonno Giovanni Battista
Tognali, il primo cittadi-
no di cui sopra. Ma quale
piazza? Quella nuova. E
Garibaldi? La storia pas-
sa, i denari restano.

L’INCHIESTA
Leretiidriche
sottolalente
dellaProcura:
apertounfascicolo
controignoti

DESENZANO

Esplosione
alCentromassaggi
Lesionatoedificio

ALL’AUTODROMO
Motociclista
cadeinpista:
èincoma
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Più lingue, più mondo!
Impara una lingua e scopri nuovi orizzonti. 

Vasta scelta di corsi personalizzati per ogni tua esigenza.

ISCRIVENDOTI AI CORSI DI GRUPPO ENTRO
IL 15/09/18 AVRAI IL 20% DI SCONTO
IL 05/10/18 AVRAI IL 15% DI SCONTO
IL 15/10/18 AVRAI IL 10% DI SCONTO

Tel. +39 030 3365516 • corsi@multilingue.it 
www.multilingue.it

Raccolta, lavorazione e recupero 

di rottami ferrosi e non ferrosi

- Servizio container  

- Demolizioni industriali

TRAVAGLIATO (Bs) - Via Casaglia, 99 
Tel. e Fax 030 660523 

zognorottami@zognorottami.191.it
www.zognorottami.it

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

sono stato da...
BRICCHETTI

Ho risolto
  il mio problema,

40
anni
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