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Bresciacittàd’arte?
Sì,masenzaesagerare

•> VARONE PAG7

ILDATO.AllaCamera presentate duemozioniper bloccare percinque anni nuovediscariche

«Bresciapattumierad’Italia»
InParlamentoidatidell’Isprasuirifiutispeciali:unquintodeltotalesmaltitoinprovincia

SelaChiesa
scendeincampo

F
are bene i conti, «perché non c’è una
banca che ci salverà».
E attenzione a rinnegare
l’umanesimo della nostra storia,
«perché non c’è un’Italia di riserva».

Per la prima volta Gualtiero Bassetti,
presidente della Conferenza episcopale
italiana, lancia un monito severo sulle due
grandi questioni all’esame del governo e
dell’Europa: la manovra economica e la
politica sull’immigrazione.
Nel primo caso il cardinale ricorda che
sbagliare la legge di bilancio, non è errore
innocuo. Può significare mettere a repentaglio
la vita delle famiglie, il risparmio di tanti
cittadini, la capacità di intraprendere di molti
imprenditori. Così come è pericoloso «soffiare
sul fuoco delle divisioni e delle paure collettive
che trovano nel migrante il capro espiatorio e
nella chiusura un’improbabile quanto ingiusta
scorciatoia», mette in guardia Bassetti.
Il capo della Cei si fa interprete, aprendo
l’assemblea dei vescovi, di un mondo cattolico
che reclama moderazione, anziché
contrapposizione. Che non gradisce il
linguaggio violento imperversante. Che
vorrebbe investimenti e lungimiranza per
uscire dall’incertezza di questi anni precari e
infelici per troppi italiani. Il richiamo ha un
valore rivolto all’intero ambiente politico. Ma è
chiaro che la prima risposta spetta al governo.
Che invece tentenna su due nodi importanti.
La prima «riflessione» gialloverde riguarda la
riforma delle pensioni. Secondo le simulazioni
dell’Ufficio parlamentare di Bilancio, la
prospettiva della «quota 100» che l’esecutivo
s’appresta a far valere dal 2019 per consentire
di andare anticipatamente in pensione,
provocherebbe una penalizzazione fra il 5 e il
30 per cento. Un costo salatissimo, che Matteo
Salvini, invece, esclude. E allora: «quota 100»
sarà un’opportunità o un boomerang? Il
governo chiarisca.
Parole definitive si richiedono pure sulla
tiritera della Tav, che in più di vent’anni ha
conosciuto una ventina fra progetti e cambi di
tracciato, svariate delibere e valutazioni di
impatto ambientale, diversi trattati e accordi
internazionali. Invece secondo il ministro
Danilo Toninelli anche la Francia oggi
concorderebbe sull’ulteriore esame in corso,
«gli esiti preliminari dell’analisi costi
benefici», come lui dice. «Nessuno stop dalla
Francia», ribatte il Pd, «il ministro mente».
Ma sulla Tav persino il tempo della polemica è
davvero scaduto.
www.federicoguiglia.com

SANITÀ. Dalla Regione un maxifinanziamento al Civile per l’acquisto di più moderne tecnologie

ILFORUM

Avanzini-Zanardi:
bottaerisposta
sulfuturo
delPdbresciano

Brescia è una città d’arte e
di turismo? Una capitale
della cultura di fatto, pri-
ma ancora di diventarlo
ufficialmente nel 2022?
Non si sa a chi spetti dirlo.
Forse ai numeri. Quelli
sui turisti che alloggiano
nei nostri alberghi dicono
che un aumento c’è. Ma
forse bisognerebbe chiarir-
si le idee sull’identità.

Non siamo più una città
della manifattura e sia-
mo una città d’arte? Molti
lo ripetono, accreditando
però una svolta che in real-
tà non c’è. Infatti, i turisti
restano soprattutto turi-
sti d’affari. Insomma, si
viene qui più per lavoro
che per il Capitolium. Ep-
pure il mantra della Giun-
ta è che Brescia ora è una

perla, una bellezza. Di-
menticando che in Italia
quasi ogni città lo è. Qua-
si ogni città ha una sua
Santa Giulia. E anche di
più. Inutile elencarle. Fac-
ciamo passi in avanti, be-
ne, benissimo, ma non sia-
mo speciali. Invece dal
punto di vista industriale
speciali lo eravamo, e for-
se lo siamo ancora.

CAFFARO
ParcoParenzo
eCampoCalvesi:
bonifichealvia
Appellodelsindaco
alministroCosta

LATRAGEDIA

Tornadocaduti:
duecomandanti
arischioprocesso

LATRAGEDIA
Autonelfosso:
muore pensionato
diTravagliato

MONTICELLI BRUSATI
8annidicarcere
allaexdelbarista
sparitonel2013

IN EDICOLA A SOLI
€ 4,90 CON IL 

QUOTIDIANO

alendarioLunario2019

DELLE SEMINE E DEI LAVORI
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unaprimatrionfale  •> PAG36

CALCIO

ManciniesaltaTonali:
«Èuntalentopuro» •> PAG32

Nei bacini di conferimento bre-
sciani viene tumulato un quin-
to dei rifiuti speciali smaltiti in
discarica in Italia.

È soltanto uno dei dati elo-
quenti emersi dal dibattito alla
Camera sulla doppia mozione
che chiede al ministero
dell’Ambiente di sospendere
per cinque anni le autorizzazio-
ni per nuove discariche sul ter-
ritorio della nostra provincia in

attesa di uno studio sulle critici-
tà ambientali. Da Rossella Mu-
roni prima firmataria del docu-
mento varato da LeU e Pd ad
Alberto Zolezzi del M5S pro-
motore di una mozione più
stringente, nel corso del dibatti-
to i deputati hanno ripetuto co-
me un mantra che «Brescia
non può continuare ad essere
considerata la pattumiera d’Ita-
lia».  •> REBONI PAG19

Adicembre
inizierà
labonificadal
pcbdelCampo
Calvesi.I lavori
dovrebbero
essere
completati
peril 2021
restituendoalla
cittàla storica
pistadiatletica

di FEDERICO GUIGLIA

Lanuovaarma
controitumori
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Via Giardino, 3 - Sale Marasino (BS) - Tel. 030 986102 - 030 9824256
cam@cam-quadrielettrici.it - www.cam-quadrielettrici.it

. STRUTTURE METALLICHE
  TECNOLOGICHE
. CARPENTERIA A DISEGNO
  E CAMPIONE
. TAGLIO LASER ALLUMINIO
  RAME OTTONE
. STRUTTURE PER QUADRI ELETTRICI
. LAVORAZIONI INOX
. VERNICIATURA A POLVERE
. LAVORAZIONI CONTO TERZI
. ARREDAMENTI METALLICI
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Rossi Antincendio Srl
Via Brunati, 66 - Salò (BS) - Tel. 0365 20224

info@rossiantincendio.it - www.rossiantincendio.com

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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