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MANERBIO. Sequestrati centomila euro
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SullaGoiteselevacanze
diPasquacontinuano

ILCASO

Medicobresciano
accusatodicinque
violenzesessuali

EFFETTOTERREMOTO.Famiglie deglialunnipreoccupate. Ilcasoin Procura

Tremanotrescuole
ColpadellaInnse?
Indaginisullecause

La lunga caccia al tagliando è
terminata. Dopo quasi tre mesi
i lettori di Bresciaoggi hanno
eletto (con 1,6 milioni di voti) le
«top 12» che caratterizzeranno
le finali di Palloni e Perla: in at-
tesa della giuria tecnica e della
consacrazione, in vetta Sergio
Viotti (Oro), Nicola Dal Bosco
(Argento), Marco Gala (Bron-
zo) e Chiara Massussi (Perla).
 •> ARMANINI PAG39 PerPallonie Perla1,6 milioni di voti

IPREMI DIBRESCIAOGGI. In56 perquattrotroni

PalloniePerlerecord
con1,6milionidivoti

di STEFANO VALENTINI

Separatiincasa
Iguaidelgoverno

C
ome in un matrimonio che
scricchiola, Luigi Di Maio e Matteo
Salvini, i separati in casa, vanno a
caccia d’ogni buon motivo da
rimproverare l’uno all’altro.

Archiviata la scenata per la rimozione del
sottosegretario leghista Armando Siri, ecco che
l’ultimo litigio nel governo è diventato la droga.

Salvini annuncia una campagna «negozio per
negozio» per chiudere chi commercia
marijuana o «cannabis light», come la chiama.
«Da oggi comincia una guerra via per via e città
per città, non voglio uno Stato spacciatore, la
droga fa male», ammonisce il ministro
dell’Interno.

Naturalmente, il ministro sa benissimo che la
posizione dei Cinque Stelle sull’argomento non
combacia con la sua. «Il tema non è all’ordine
del giorno», corre subito ai ripari il presidente
del Consiglio, Giuseppe Conte, per spegnere il
fumo - è il caso di dire - della già infuocata
polemica. E Di Maio di rimando esorta Salvini a
una scelta non meno drastica, ma ben diversa
nell’obiettivo da colpire: «Chiuda le piazze di
spaccio». Anche a sorvolare sul dibattito di
lungo corso se il proibizionismo faccia più male
che bene nella lotta mondiale dei governi
contro l’arricchitasi criminalità e il danno che
essa provoca ovunque, specie ai più giovani, con
lo smercio degli stupefacenti, la soglia di liceità
della vendita in Italia - ha di recente sentenziato
la Cassazione - dev’essere con una percentuale
di thc, cioè il principio attivo più noto, non
superiore allo 0,6 per cento.

Ma è materia incandescente. C’è chi considera
lo spinello un atto di libertà privo di
conseguenze per la salute. E chi, invece,
contesta anche la distinzione fra droga leggera e
pesante. Nel senso che per arrivare alla seconda
e spesso tragica per chi ne fa uso, il
consumatore ha quasi sempre cominciato dalla
prima: la droga è sempre e solo droga.

Tuttavia, l’ennesimo scontro in corso fra
Salvini e Di Maio non è di natura filosofica né
scientifica. In vista delle Europee anche questo
tema è semplicemente considerato come
potenziale portatore di consensi, e tant’è. Viene,
però, da chiedersi che fine abbia fatto il famoso
«contratto di governo» sottoscritto dalle parti,
se poi i punti di conflitto superano di gran
lunga, di giorno in giorno, quelli di
condivisione. E viene da domandarsi quale altro
motivo di contrapposizione i contendenti
s’inventeranno domani, mentre non mancano -
dall’economia al lavoro, alla crisi in Libia - le
ragioni per far ragionare la maggioranza
gialloverde sulle vere priorità dell’Italia.

NELTROLLEYcentomilaeuro,intascaricevutediversamentosuunasocie-
tàoffshoreper2miliardi.LeduepersonediManerbioscoperteall’aeropor-
to di Fiumicino si spacciavano per agenti segreti militari per eludere i con-
trollimentrefacevanolaspolatralaBassaBrescianaelaSpagnaconl’obiet-
tivodiriciclaredenaro.Lacoppiadiindagatisièvistarespingerelarichiesta
didissequestrodeldenarodallaCassazionechehasposatolaricostruzione
investigativadegliinquirenti.L’attenzionedegliinvestigatorisièconcentra-
ta sui documenti di versamento per due miliardi depositati sui conti della
«Shangai Royal Pass Importing & Exporting» tramite un trasferimento di
denarocon«cash transfer».  •> MORABITO PAG18

Finti 007 riciclano
fiumididenaro

PROVAGLIOD’ISEO

Terroreingita:
ibimbidell’asilo
assalitiepunti
dallosciamed’api

Finalmente subito prima
di Pasqua con uno scatto
di decisionismo inusuale
la Provincia aveva deciso
di procedere alla riasfalta-
tura della Goitese nono-
stante pendesse un ricorso
davanti al Consiglio di
Stato sull’affidamento dei
lavori. Non si poteva più
aspettare. Il fondo strada-
le è ormai da molto tempo

talmente dissestato che è
stato addirittura necessa-
rio abbassare i limiti di ve-
locità. E per due notti effet-
tivamente le macchine
asfaltatrici hanno lavora-
to senza sosta rifacendo al-
cune centinaia di metri di
fondo stradale. Poi c’è sta-
ta la pausa pasquale e da
allora più nulla. Tutto si è
fermato nuovamente con

l’aggravante che le piogge
battenti di questi giorni
hanno ulteriormente peg-
giorato lecondizioni dell’a-
sfalto.Lo stessoera già suc-
cesso all’inizio della scorsa
estate. L’illusione di poter
tornare a viaggiare su una
strada normale era dura-
ta molto poco. Adesso ci ri-
siamo, speriamo di essere
presto smentiti dai fatti.

LAPROTESTA
Avvocatisulpiede
diguerra:«Giustizia
nonèpropaganda»
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IN ESCLUSIVA DOPPIO CD
La canzone del Piave 

Il testamento del capitano
Quel mazzolin di fi ori 
Trentatrè ... e molte altre
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Sopralluoghi e verifiche, ieri
mattina, alle scuole Corridoni,
Fermi e Piaget a Sant’Eustac-
chio dopo i ripetuti casi di vibra-
zioni attribuite alla fabbrica
Innse Cilindri. Scosse che han-
no costretto a evacuazioni e che
sono all’attenzione della Procu-
ra della Repubblica. Sempre ie-
ri la Innse ha consegnato al Co-
mune i risultati dello studio che
ha commissionato al Politecni-
co di Torino sulle vibrazioni.
Per l’assessore all’Ambiente in
Loggia, Miriam Cominelli,
«Non evidenziano situazioni di
emergenza, ma servono appro-
fondimenti». La Loggia, che ha
convocato una conferenza dei
servizi, ha assicurato tutta la
sua attenzione sul problema del-
le scosse.  •> VARONE PAG9 Ilsopralluogo di Vigilidelfuoco, carabinierie Polizialocalealla scuola

VerificheaCorridoni,FermiePiaget.Primidati

ILMESELETTERARIO

SusannaTamaro
una storia d’amicizia  •> PAG17

VALCAMONICA

Uninsettoparassita
minacciaiboschi  •> PAG21
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