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LOGGIA
IlComunepronto
adassumere170
dipendentiin3anni

AMBIENTE. Parte la missione scientifica per mappare le «faglie» sui fondali del lago
di ALBERTO PASOLINI ZANELLI
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Misurazioni in corso a Sant’Eu-
femia per la Tav. Ieri, tra via Pu-
letti e via Serenissima, i tecnici
erano al lavoro a non più di 200
metri dalla ferrovia storica.
Due settimane fa erano a Rezza-
to. Qui passerà la Tav verso Est,
non è difficile immaginarlo: do-

vendo quadruplicare i binari esi-
stenti, passerà appunto dove ci
sono i binari esistenti. Tra de-
molizioni, barriere antirumore,
viabilità da adeguare eccetera, è
una specie di spada di Damocle
che pende sulla testa della cit-
tà.•> RODOLFI PAG8E 9

Nel2017 ilCipe
haapprovato
ilprogetto
definitivo
dellafuturaTav
daMazzano
indirezione
VeronaOvest

INFRASTRUTTURE.Iltracciato in uscitada Brescia, dallaStazione alnododi Mazzano, prevedeil «quadruplicamento»dellerotaie dellaferrovia esistente

Così laTavcancelleràunpezzodellacittà

A2A archivia il miglior risultato
della sua storia, con un utile net-
to di 344 milioni di euro nel
2018 (+17%). Il dividendo in
crescita del 21% sul 2017 farà
incassare al Comune di Brescia
- che detiene il 25% del capitale
sociale al pari del Comune di
Milano - 54,82 milioni di euro.
Nel piano di investimenti da 4
miliardi di euro, 700 milioni sa-
ranno destinati al Bresciano.

•> VENTURI PAG10 E11

ILBILANCIO.L’utility

Utilirecord
perA2A.Maxi
investimento
perBrescia

Lalezione
diChicago

Q
uanto è lontana Chicago dall’Italia?
Tanto, almeno politicamente. Ma lo è
anche dalla stessa Casa Bianca. Desta
interesse, ora che nel nostro Paese si
discute di famiglia, coppie e diritti

vedere come è andata nella grande città
americana. È andata che ha vinto un
democratico. E questo è tutto fuori che una
sorpresa, dal momento che a Chicago finisce
sempre così. Ha vinto un cittadino di pelle nera. E
anche questo era scontato: è da quasi
quarant’anni che la scelta razziale va in quella
direzione. L’unica eccezione è stata la vittoria di
Rahm Israel Emanuel, che era stato il regista
dell’elezione di Barack Obama alla Casa Bianca,
che aveva premiato in vari modi Chicago. Però il
nero vincitore è una donna, Lori Lightfoot,
«Loredana dal Piede Leggero», che si è portata a
casa quasi i tre quarti dei voti. E anche questo ci si
poteva in parte aspettare, visto l’onda femminista
che invade un po’ tutta l’America, riassunta nello
slogan «me too» («anch’io»). Solo che si trattava
del ballottaggio e anche l’unico avversario era una
donna nera. Insomma uno scontro che ha
lasciato del tutto fuori i bianchi. Perchè anche nei
singoli quartieri l’ondata «di colore» è stata
travolgente. Si è salvato solo qualche candidato di
un’altra «minoranza» etnica, latinoamericana. I
bianchi sono rimasti a mani vuote anche perchè
non sono andati a votare.

Ma c’è di più. A chi è a caccia di novità va
rivelato che la neosindaca è lesbica, appartiene
cioè alla frazione degli americani che si sentono
più insultati e minacciati dalla presidenza
Trump. Una reazione sessuale? Certamente,
anche perché l’altra finalista era, oltre che nera,
anch’essa lesbica. Sentiremo adesso quali
reazioni verranno dalla Casa Bianca. Probabile
un inasprimento dello scontro e la difficoltà di
trovare soluzioni legislative che tutelino i diritti
della coppia senza compiere salti in avanti.

Letta in questo modo la situazione che si è
venuta a creare tra Chicago e Washington non
può non fare riflettere nel nostro Paese i politici di
destra e di sinistra più moderati che difendono i
valori di riferimento e che guardano con
preoccupazione le possibili «mine» in uno
scontro tra opposti estremismi.

A Massimo Cellino va ricono-
sciuto che ci sa fare. Anche se da
ieri sera il Brescia è più vicino
alla promozione diretta (il Pa-
lermo, terzo, ha perso a Pescara
ed è rimasto lontano 4 punti),
nel dopogara di martedì sera a
Verona il presidente ha voluto
far sentire il fiato sul collo a un
allenatore come Eugenio Cori-
ni, 2 punti di media a partita
(52 in 26), e a un gruppo di gio-
catori che, finora, ha sbagliato

frazioni di gare, mai una inte-
ra. È la strategia del tenere tutti
sulla corda, perché un obiettivo
così grande non si può mancare
quando si inizia a intravederlo
con sole 7 partite da disputare.
Solo così si può spiegare l’uscita
celliniana allo stadio «Bentego-
di» rivolta a un tecnico e a cal-
ciatori cui vanno rivolti solo ap-
plausi. La speranza è che questi
applausi a maggio diventino
ovazione.

LecritichediCellino
conla«A»piùvicina
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L’INCONTRO
IlPrefetto:«Così
Bresciadiventerà
sicuraevivibile»

•> MORABITO PAG18

L’INDAGINE
Metallipesanti
nelsanguedichi
abitaaVighizzolo

Ti serviamo
il Vinitaly
in 88 pagine. 
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Vittoriale,unostudente
precipitanelvuoto •> PAG19

LENO

OmicidioDesirèe:il giallo
nonèancorachiuso •> PAG18

Miglior calciatore

Miglior calciatrice

Giocatore

Squadra

 Oro     Argento     Bronzo

Giocatore

Squadra

VOTAVOTAVOTA

DEI CAMPIONATI DILETTANTI

VALE 50PUNTI

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

sono stato da...
BRICCHETTI

Ho risolto
  il mio problema,

40
anni

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

Punto Vendita: Loc. Pilandro 1- Desenzano D/G (BS)
030 991 0363 - info@pilandro.it
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