
NUOV
O

NUOV
O

ANNO 44. NUMERO 328. www.bresciaoggi.it MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2018 ¤ 1,20

•> DONATIEBANZOLA PAG32 E 33

Senegliasilinidotorna
lapauradell’uomonero

AArreeeeTTaavv::
nnuuoovvoommaaxxii

sseeqquueessttrroo

L’INCHIESTA. Sigilli a Lonato all’ex discarica confinante con la zona logistica dell’Alta Velocità

La richiesta di pena più pesan-
te, cinque anni, è a carico dell’ex
sindaco di Malonno Stefano
Gelmi; altri 12 imputati si sono
invece divisi altrettante richie-
ste di condanna e di patteggia-
mento. In tribunale è approda-
ta ieri la vicenda giudiziaria di
tre appalti per un milione di eu-

ro gestiti dalla Centrale unica di
committenza con troppo disin-
voltura di amministratori e tec-
nici, secondo l’accusa. L’inchie-
sta esplosa a fine 2017 portò al-
le dimissioni del sindaco Stefa-
no Gelmi, gesto che non gli evi-
tò la gogna dell’arresto nel feb-
braio successivo. •> PARI PAG18
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ILPROCESSO.StefanoGelmi ealtridodici imputati nei guaiperlagestione di una seriedi incarichipubblici.A dicembreil giudizio

Ilpm:«Appalti,cinqueanniall’exsindaco»

La Tari più bassa della Lombar-
dia si paga a Brescia. Nel 2018
la tassa rifiuti pesa per 182 eu-
ro, 3 in meno rispetto al 2017
con una differenza di -1,7 punti
percentuali in un anno. Un re-
cord per i bresciani certificato
dall’annuale rilevazione di Cit-
tadinanzattiva. Tassa rifiuti più
cara di 13 euro a Cremona (195)
e ancora di più a Mantova, a
Sondrio e a Bergamo (201,202
e 203 euro).  •> SPATOLA PAG14

ILCONFRONTO.Tari

ABrescia
latassarifiuti
menocara
inLombardia

di ANTONIO TROISE

Decretosicurezza
vittoriadiSalvini

A
ncora un punto a favore di Matteo
Salvini. Ieri il governo ha incassato la
fiducia sul Decreto Sicurezza, uno
dei cavalli di battaglia della Lega. Un
provvedimento votato, alla fine,

anche dai Cinquestelle, nonostante qualche
mal di pancia su alcune delle misure approvate.
Ma, al di là dei contenuti, resta la valutazione,
tutta politica, di un leader che finora non ha
sbagliato praticamente nulla. E i sondaggi gli
danno ragione. Salvini ha lasciato ai suoi alleati
di governo i ministeri economici, i più
pericolosi dal punto di vista della gestione del
consenso, perché costretti a fare i conti con i
mercati e con gli altolà che arrivano
dall’Europa. Il numero uno della Lega ha
invece concentrato la sua attività sul fronte
della sicurezza e della lotta contro
l’immigrazione incassando qualche
soddisfazione in Europa e qualche risultato
positivo in casa: centomila migranti in meno in
un anno. Se poi, a tutto questo, aggiungiamo le
difficoltà del leader dei Cinquestelle, Luigi Di
Maio, l’exploit di Salvini è ancora più evidente.
Eppure, paradossalmente, l’ascesa della Lega
più che minare alle radici il governo gli sta
garantendo la navigazione parlamentare, sia
pure con qualche turbolenza fuori programma.
Del resto, almeno stando alle sue ultime
dichiarazioni, Salvini non ha alcun interesse a
rompere l’alleanza. Sia perché non conosce le
intenzioni del Presidente della Repubblica, che
potrebbe trovare il modo per evitare la fine
anticipata della legislatura. Sia perché, per il
momento, i sondaggi gli danno ragione. Da
questo punto di vista, la tentazione di uscire
dall’angolo potrebbero averla proprio i
Cinquestelle, che registrano un calo dei
consensi, collegato ai dossier economici che si
ritrovano ad affrontare, dal reddito di
cittadinanza alla Tav. Fra i grillini, però, sta
prendendo sempre più piede una sorta di
«realpolitik». Il risultato è un esecutivo che
continua ad avere due anime, molto diverse
l’una dall’altra e spesso pronte a litigare su temi
concreti. Ma che sono condannate a trovare
sempre un compromesso. Se non altro perché,
sull’orizzonte, non c’è alcun piano B, nessun
esecutivo in grado di sostituire quello attuale. Il
tema, probabilmente, tornerà al centro
dell’attenzione dopo le Europee, quando
l’attuale Parlamento potrebbe non più
rispecchiare i reali rapporti di forza fra la Lega
e i Cinquestelle. Ma questo è davvero un
copione che, soprattutto per Salvini, è ancora
tutto da scrivere.
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Il Consiglio Regionale ieri
ha dato il via libera al pro-
getto di legge che prevede
l’installazione di telecame-
re negli asili nido della
Lombardia. L’intento di-
chiarato è proteggere i
bambini da abusi o mal-
trattamenti. Come non es-
sere d’accordo con tale
obiettivo? La tutela dei
più piccoli è un fondamen-

to indiscutibile di ogni co-
munità civile. Convince
moltomeno, invece, la stra-
da scelta per raggiungere
tale risultato. Affidarsi al-
le telecamere rischia di dif-
fondere unclima di sospet-
to per il quale non è in fon-
do più possibile fidarsi
neppure dell’operatrice
dell’asilo nido al quale si
affida il proprio bambino.

Abbiamo bisogno che le te-
lecamere ci confermino che
tuttoèaposto. Sembrariaf-
fiorare la paura dell’«uo-
mo nero» e il rischio di ve-
dere fantasmi dietro l’an-
golo non è poi così remoto.
Brescia ne sa qualcosa con
le inchieste sui presunti ca-
si di pedofilia nelle scuole
materne. Non è bastata
quella lezione?
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continuo:crescono
tumoriedecessi

•> SCARPETTA PAG24

POSTREFERENDUM
Acquapubblica:
aLimonearriva
ilcommissario

L’ANNUNCIO

Tangenziale di Pontevico
Il«sì»diToninelli  •> PAG20

LAMARATONADELBENE

V.V.B.oltrequota10milaeuro
«Èilcuoredeibresciani»•> PAG17

Dove la qualità e lo stile hanno casa

BRESCIA
CONTRADA DEL CARMINE 30/D
TEL. E FAX 030 44540
www.tessutivescovado.it

Tutto per il ricamo classico e punto croce

Biancheria per la casa confezionata a metratura 

Intimo e pigiameria uomo/donna

NEGOZIO D’ALTRI TEMPI DAL 1929

VESCOVADO

PER I  VOSTRI REGALI
PREZZI ECCEZIONALI

SOLO A BRESCIA
PER RINNOVO LOCALI
SCONTO 10% SULLA 

MERCE IN ESPOSIZIONE*
SCONTO dal 70% al 20% 

SU TUTTE LE CALZATURE
* ESCLUSO ARTICOLI GIÀ SCONTATI

ORTOPEDIA 
SANITARIA

FORESTI
Tel. 030 3385010

CONVENZIONATI ASL - INAIL

Via Montello, 55 - BRESCIA
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