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SANZENO
Camionsiincastra
sottoilviadotto
dellaferrovia

IL PROGETTO. Nel decreto «sblocca cantieri», che sarà sul tavolo nella seduta odierna del Consiglio dei ministri, è annunciata la svolta sull’alta velocità lombardo-veneta

TavBrescia-Verona:oggiilsìdelGoverno

di EUGENIO BARBOGLIO
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LA STORIA. Il generoso impegno di un pakistano di 51 anni residente con la famiglia a Capriolo

Con il decreto «sblocca cantie-
ri», che sarà oggi sul tavolo del
Consiglio dei ministri, arriverà
anche il definitivo via libera alla
Tav Brescia-Verona: lo rivelano
fonti autorevoli del Movimento
5 Stelle, una svolta che fa segui-
to alle recenti aperture del mini-

stro Danilo Toninelli e del sotto-
segretario Mattia Fantinati. Sal-
vo colpi di scena o ripensamen-
ti dell’ultima ora, il dossier infra-
strutture darà dunque semafo-
ro verde all’opera, i cui cantieri
non apriranno in ogni caso pri-
ma del 2020.  •> RODOLFI PAG17

Un’immagine
spettacolare
esconcertante:
uncamion
intransito
siè incastrato,
sfasciandosi,
nelsottopasso

Il centro tennis di San Polo ver-
sa ormai in uno stato di totale
abbandono: il Michelangelo
avrebbe dovuto essere riqualifi-
cato dalla San Filippo, ma ogni
anno che passa, invece, aumen-
ta il degrado intorno ai cinque
campi di proprietà comunale.
Da quasi un lustro si aspetta il
rilancio, ma non è ancora capi-
tato nulla. Mentre altre struttu-
re private cittadine provano a
rialzarsi. •> BARBOGLIO PAG7

IMPIANTISPORTIVI

Abbandonato
datroppianni
ilcentrotennis
diSanPolo

Avanspettacolo
alBroletto

U
na commedia degli equivoci? No.
Quella andata in scena in Broletto non
ha nulla della commedia degli
equivoci. L’unico equivoco è quello in
cui è incappato Delrio quando ha

promosso la legge che porta il suo nome e che,
figuriamoci, molta gente pensa abbia cancellato
le Province. Non le ha cancellate, è inutile dirlo,
non era sua intenzione. Voleva lasciare alcune
funzioni amministrative, e togliere di mezzo la
politica, risparmiando sugli organismi elettivi. Ad
assistere allo spettacolo - avanspettacolo,
dozzinale - di questi giorni in Provincia, si capisce
che la legge Delrio non ha tolto proprio nulla.

Il Consiglio provinciale non costa più i soldi che
si spendevano per le elezioni. E allora? Tanto non
si colma il buco della spesa pubblica così. La
politica che Delrio ha cacciato dal Palazzo, o si è
illuso d’averlo fatto, è rientrata dalla finestra. Ed è
stato un rientro in grande stile. Dunque, la
commedia più che degli equivoci è dell’assurdo. E
le vicende di queste ore in Broletto ne sono una
spettacolare conferma. La conferma che la
politica, del genere più politicante che non
immaginereste neppure calandovi nel sottofondo
della Prima Repubblica, invece di eclissarsi dalle
Province, per assurdo appunto, ha alzato la testa,
si è fatta più arrogante, più pervasiva.

E per fortuna che erano solo 2.343 gli elettori,
tutti sindaci e consiglieri comunali, un elettorato
a suo modo ideale, addetti ai lavori, gente non
facilmente suggestionabile come il popolo
sovrano, che ultimamente si diverte pure a
ingannare i sondaggisti più esperti. Nonostante
l’esiguo elettorato nelle elezioni del Consiglio
provinciale si è visto di tutto. Liti e dubbi sulla
regolarità dei risultati come in una repubblica
caucasica dopo anni di guerre tribali, il sindaco di
Brescia che minaccia punizioni trasversali in caso
di ribellione agli ordini di scuderia, consiglieri Pd
che di questi ordini non sono neppure stati
informati, due sindaci che si accapigliano per
l’ultimo posto in Consiglio e trascinano la lite al
Tar e forse in Procura, le schede riaperte solo
perché lo chiede un candidato, i voti riconteggiati
senza testimoni, proclamazioni fatte e
rimangiate, guerre di correnti... Ma Delrio sapeva
quel che stava facendo?

Il Brescia non è ancora in Serie
A. È sulla strada buona, certa-
mente, e con le prossime nove
partite si gioca tutto. Anche il
futuro, perché la costruzione di
un nuovo stadio non può più
aspettare: a settembre il Riga-
monti compirà sessant’anni.
Nelle scorse settimane ci sono
stati incontri in Comune: tanti
sorrisi e strette di mano, ma per
adesso fatti zero. Intanto, però,
una cosa è certa: il presidente

Massimo Cellino ha già inizia-
to a spendere per lo stadio, ma
solo per estinguere gli effetti di
un contenzioso riguardo un vec-
chio progetto, «ereditato» dalla
vecchia società. Una prima
«toppa» per un intervento che,
a quanto pare, non si poteva
più rimandare. L’augurio è che
ora non si rimandino più gli in-
terventi strutturali sul Riga-
monti. O servono altri ses-
sant’anni?

Lostadioeiprogetti
EintantoCellinopaga

•> CHIARIPAG 20

•> CITTADINI PAG18

•> CITTADINI PAG9

LAPROVOCAZIONE
Falsimanifesti
funebripiangono
imigrantimorti

•> VARONE PAG15

LAFESTA
Metrò:toccata
quota100milioni
dipasseggeri

ILTROFEOANGLO-ITALIANO

Brescia,25annifa
iltrionfoaWembley •> PAG30

DOMANIL’INSERTOGRATUITO

PrimaverasulGarda
Torna«Week&nd» •> PAG12

VALE 20PUNTI

Miglior calciatore

Miglior calciatrice

Giocatore

Squadra

 Oro     Argento     Bronzo

Giocatore

Squadra

VOTAVOTAVOTA

DEI CAMPIONATI DILETTANTI

Per votare scegliere nella lista dei candidati e delle candidate
ai quattro premi. Il voto è valido solo con entrambe le preferenze.
Non sono ammesse fotocopie.
Il tagliando può essere recapitato per posta o a mano a:

   Redazione Sport Via Eritrea n. 20/A - 25126 Brescia

Deposito 1 - 25080 Mazzano (BS) - Viale Mattei, 7/F2
Deposito 2 - 25086 Rezzato (BS) - Via Treponti, 83

Tel. 030 2791865 - Fax 030 2794233 
 E-mail: lub.est@lubest.it - info@lubest.it

COMMERCIO LUBRIFICANTI
CON DEPOSITO

Lubrificanti industriali
fluidi per lavorazioni meccaniche (interi ed emulsionabili)

prodotti chimici e protettivi anticorrosivi
Fluidi idraulici resistenti al fuoco

WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT

CALZE
DA COMPRESSIONE

GRADUATA CURATIVE

Tel. 030 3385010
Via Montello, 55 - BRESCIA
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