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Unacittànonsolo
perrespirare
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Gliimpiantisportivi?
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LaFederazione
chiedeidanni
perilvelodromo

LONATO
Unaricompensa
achiaccetta
difiutarelapuzza

ISORELLA
Unafollainlacrime
perl’ultimobacio
adAndrea

Si annuncia un Natale senza au-
to per il blocco coatto del traffi-
co. Dopo i continui sforamenti
del Pm10 da oggi si fermano a
Brescia e in gran parte della
Lombardia i diesel Euro 4 dalle
8.30 alle 16.30. La qualità
dell’aria ha anche animato il di-
battito politico, dopo la pubbli-
cazione della classifica
dell’Ispra secondo cui Brescia è
la città con l’aria peggiore d’Ita-

lia. Ieri in Loggia durante il Con-
siglio comunale i consiglieri del-
la Lega hanno manifestato in-
dossando una mascherina anti-
smog. Il sindaco Del Bono ha
scritto all’Ispra dopo aver venti-
lato una azione legale a tutela
del Comune. «L’Istituto - ha
chiarito - ha preso i dati della
centralina di rilevamento delle
Pm10 sbagliata».
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AMBIENTE. Il divieto varato dalla Regionevalesolo perle auto diesel.DelBono«boccia» l’Ispra

Aria,daoggistopagliEuro4
InLoggiaèbagarresullerilevazioniincittà: laLegaprotestaconmaschereantismog

di EUGENIO BARBOGLIO

I
n tutte le classifiche della qualità della vita
il punto debole di Brescia è sempre
l’ambiente. Una costante, proprio come
una costante, di segno opposto però, è
l’economia. Brescia non sarà più la Ruhr

italiana di un tempo, qualche sportello
bancario ha chiuso, ma l’impronta è quella e
cambia poco: l’operosità, la laboriosità, il
tessuto produttivo che genera una ricchezza
sopra la media. Se spicca, Brescia, spicca lì. Se
eccelle, eccelle lì. Ma l’aria, santo cielo, è
pessima. Innegabilmente. È, in fondo, l’altra
faccia della sua ricchezza, il prezzo che ha
dovuto pagare, lo sappiamo. Non lo scopriamo
ora. Così come sappiamo che la geografia, lo
stare in mezzo al bacino padano non fa certo
bene all’aria. Anzi. E che, ancora meno, fanno
bene le autostrade e le tangenziali che
lambiscono la città, solcate ad una velocità che
è direttamente proporzionale alle emissioni
velenose degli scappamenti, ma che per ragioni
normative Comune e Provincia non possono
limitare. Detto questo, e cioè che l’aria di
Brescia non sarà mai la ragione del suo appeal,
è anche vero che la coscienza di questa
debolezza, di questa macchia che le classifiche -
talvolta un po’ a sproposito come nel caso
dell’ultima curata da Ispra - non mancano di
mettere in luce, è stata uno sprone, un pungolo
per le amministrazioni. Siamo al caso di una
debolezza che si trasforma in un punto di forza?
Non esageriamo. Proprio quelle classifiche
sono lì ogni anno a smentirlo, a descrivere una
condizione che resta seria, e poco consola, poco
importa al cittadino che respira male che
Brescia condivida questa condizione con altre
città più o meno vicine. Questo mal comune,
padano e post industriale, non potrà mai essere
un mezzo gaudio. Tuttavia, lo stato di allarme
permanente in cui si trova ha fatto di Brescia
una sorta di capitale delle contromisure, un
laboratorio del «saper fare» la guerra
all’inquinamento che sta diventando in qualche
modo un esempio per altri enti locali. La
battaglia dell’ecosostenibilità, insomma, si sta
dimostrando anche la leva per diventare più
efficiente in tutti gli ambiti, dalla mobilità
all’urbanistica fino alla gestione dell’energia.
Secondo un modello 4.0 che come vale per
l’industria sembra qui, come in certe città
europee, valere per la pubblica
amministrazione, intesa in tutte le sue
declinazioni. Se l’inquinamento resta il tallone
d’Achille di questa città, la storia recente ci dice
che combatterlo non migliora solo i nostri
polmoni, ma anche tanti altri aspetti della
nostra vita di cittadini.
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ILCONTRATTO

AnchelaGuardia
diFinanza
«saràarmata»
dallaBeretta

Non ci si poteva quasi cre-
dere: secchi e spazzettoni
per raccogliere l’acqua al
PalaLeonessa. Eppure è
successo, tre mesi dopo la
sua inaugurazione. Soli
tre mesi, ed è emersa la pri-
ma infiltrazione, con
l’acqua a scendere sul par-
quet e una quarantina di
posti a sedere off-limits.
La sconfitta della Germa-

ni ha fatto forse passare la
magagna in secondo pia-
no, ma è una magagna
che va insieme al disastro
emerso al velodromo di
Montichiari, e alla vicen-
da dello stadio. Il Riga-
monti cade a pezzi, ormai
è arcinoto: ma che anche
il PalaLeonessa mostras-
se subito una prima feri-
ta, questo no. Se i risultati

sportivi sono il biglietto
da visita di una città, e i
risultati sportivi non so-
no mancati negli ultimi
anni, ci vuole anche che
vengano «confezionati»
in sedi adeguate. Per non
ritrovarsi a vedere anche
la piscina di Mompiano,
inaugurata cinque anni
fa, che fa acqua. Sarebbe il
colmo.
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LOSCANDALO
Lapistaciclabile
«Gavardina»
staperdendoipezzi
eilrisanamento
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Via Sostegno 6/B - Brescia - Tel. 366 2840031
#regalaciunsorriso - info@toilets.it - www.toilets.it
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