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SICUREZZA STRADALE. Trieste fa scuola dopo la morte di una 15enne

LA SVOLTA. La magistratura stringe il cerchio dell’inchiesta dopo gli esiti delle analisi sulle «torri»

Polmoniti,prontigli«avvisi»
SottotiroiresponsabilidelleaziendediCalvisano,CarpenedoloeMontichiari

L’inarrestabileCellino
halicenziatosestesso
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Ladomenica
ecologicaferma
leautoincentro
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La positività della legionella in
tre aziende di Calvisano, Carpe-
nedolo e Montichiari imprime
una svolta anche all’indagine
della Procura. È imminente
l’iscrizione nel registro degli in-

dagati delle figure di vertice del-
le aziende nelle cui torri di raf-
freddamento è stato scoperto il
batterio della legionella, alla ba-
se dell’epidemia di polmonite.
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“La pizzeria dell’anno” Via Eritrea, 20/a-b, 25126 Brescia.

CITTÀCAP

La mia pizzeria preferita 
della provincia di Brescia è:

NOME PIZZERIA

INDIRIZZO

Miglior Pizzeria 2018

di ANTONIO TROISE

SeleOlimpiadi
dividonoilNord

A
lla fine è andata come era
prevedibile: niente Olimpiadi
invernali del 2026 «a tre», con il
coinvolgimento di Milano, Torino e
Cortina. Un piano inciampato nelle

impuntature dei grillini sul Piemonte e nei
distinguo di Cortina. Quanto basta per far
incassare all’Italia l’ennesima figuraccia
mondiale. Non sarà la prima e neanche l’ultima.
Basta ricordare la fine ingloriosa della
candidatura di Roma per le Olimpiadi. O le
tante grandi opere che si sono perse per i litigi
fra i partiti, le stratificazioni della burocrazia
che rendono complesse le cose semplici, le
difficoltà e l’incapacità di una classe dirigente
prigioniera delle proprie contraddizioni.

Non è stato sufficiente aver mostrato sul
nostro biglietto da visita le montagne più belle
del mondo. E non è bastato neanche aver vinto,
sul campo, la sfida con la giapponese Sapporo,
la concorrente più agguerrita fra le sette
candidature. No, ancora una volta a fermare la
corsa dell’Italia sono stati solo gli italiani. Con il
risultato di veder sfumare anche i 600 milioni
che l’esecutivo aveva stanziato per le Olimpiadi.
Del resto, non c’era alternativa. Fra veti
incrociati e polemiche al vetriolo, il progetto
rischiava di restare eternamente in bilico. Così,
alla fine, a Palazzo Chigi non è rimasto altro da
fare che gettare la spugna. Non tutto sarebbe
perduto: c’è ora l’idea di un piano B del Coni,
con il ticket Milano-Cortina, tutto sull’asse
lombardo-veneto con l’esclusione del Piemonte.
Un’ipotesi che suonerebbe, però, come uno
sgarbo ai Cinquestelle e che ha fatto già
infuriare il governatore Chiamparino. Vedremo
se saranno solo chiacchiere o se, invece, sia pure
senza una gamba, il progetto potrà essere
salvato in extremis. Ma, al di là di come finirà,
resta l’amaro in bocca della deriva italiana, per
citare il titolo di un fortunato bestseller di
qualche anno fa. Un Paese che ha smesso di
pensare in grande, di scommettere e di investire
su se stesso, di sognare. Come faceva nel
dopoguerra, un’Italia che correva e guardava
avanti: in otto anni era riuscita a completare i
775 chilometri dell’autostrada del Sole, 36 non
sono stati sufficienti per completare i 30
chilometri di ferrovia fra Ferrandina e Matera.
Risultato: nel 2019 la città lucana sarà l’unica
capitale della Cultura senza una vera stazione
ferroviaria. Forse aveva ragione il sociologo
Giuseppe De Rita quando disegnava un Paese
chiuso «nel suo particolare», a protezione dei
suoi «orticelli». Che continua a perdere
occasioni per riprendere a crescere.
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Chissà quanto tempo verrà con-
cesso a Corini. Un bresciano al-
la guida del Brescia, come Ca-
gni nel 2017 (salvezza). Ora il
naso è rivolto all’insù, a un so-
gno chiamato Serie A, come una
volta qui era normale: esisteva
«la squadra ascensore», il pro-
blema non era salire. Massimo
Cellino ha assunto la presiden-
za un’estate fa dicendo che Bre-
scia si era abituata alla medio-

crità, che serviva una svolta. In
attesa del grande salto, saltano
gli allenatori: Boscaglia caccia-
to richiamato e ricacciato; Ma-
rino cacciato (e richiamato, ma
non ha accettato); poi i fedelissi-
mi, Pulga e infine Suazo. Un de-
buttante scelto per essere pla-
smato. Esonerandolo, è come se
Cellino avesse licenziato se stes-
so. E questa è una svolta. L’uni-
ca riuscita finora.
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Alpini, ponte di solidarietà
traBresciaeRussia •> PAG15
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LA SCIENZA DELLA BELLEZZA E DEL BENESSERE

ORTOPEDIA 
SANITARIA

FORESTI
Tel. 030 3385010

CONVENZIONATI ASL - INAIL
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