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Gatti«clandestini»
eautonomiatradita

Schiacciato da una bobina di 13
tonnellate: è morto così ieri
mattina Massimiliano Faro, 51
anni, residente a Molinetto di
Mazzano con la moglie e i due
figli. L’uomo, operaio al Centro
Siderurgico Bresciano in via In-

dustriale a Brescia, mentre era
in corso la movimentazione di
una bobina è stato travolto dal
pesantissimo manufatto, rima-
nendo ucciso sul colpo; sconvol-
to il compagno di lavoro che era
in quel momento insieme a lui

addetto all’operazione. L’inci-
dente è avvenuto a pochi giorni
di distanza da quello costato la
vita a Felice Cere, 58 anni, mor-
to venerdì pomeriggio a Berzo
Inferiore per un altro tragico in-
fortunio. •> PAG 8-9

LARIORGANIZZAZIONE

PoliziaLocale:
nonèfacile
l’intesasulla
«rivoluzione»

 •> MAGLI PAG10
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di ANTONIO TROISE

LA TRAGEDIA. L’ennesimo gravissimo infortunio sul lavoro è avvenuto al Centro Siderurgico Bresciano, in via Industriale in città

Uccisoda13tonnellatediacciaio

È arrivata in commissione la «ri-
voluzione» della Polizia Locale
di Brescia su riorganizzazione e
nuovi turni. Una rivoluzione
che è partita il primo luglio e ri-
spetto alla quale l’intesa tra Co-
mune e sindacati non pare anco-
ra facilissima. •> ZAPPA PAG 11

CASTREZZATO. Tantissimi hanno partecipato all’addio alla giovane morta in un incidente a Brescia

Tagliodelletasse
sfidadalViminale

U
n invito al tavolo non si rifiuta mai.
Figurarsi, poi, se nel menu ci sono
portate pesanti e imprescindibili: la
flat tax fino a 50mila euro di reddito,
Quota Cento, Reddito di

Cittadinanza, stop all’aumento dell’Iva. Voci che
valgono fra i 40 e i 50 miliardi. C’è, però,
qualcosa che non torna nel vertice di ieri tra il
leader della Lega, Matteo Salvini, e le 43 sigle
sindacali sulla manovra economica. In primo
luogo la sede dell’incontro, il Viminale. Qui, di
solito, si parla di sicurezza, ordine pubblico,
immigrazione. Non era mai successo, fra la
prima e la terza Repubblica, che il ministero
dell’Interno si trasformasse nella cabina di regia
della legge Finanziaria. Da questo punto di vista,
il vertice dei sindacati al Viminale segna uno
«strappo» istituzionale senza precedenti. Ma
non basta. L’affondo del Carroccio ha creato
imbarazzo anche nei Cinquestelle che prima
hanno abbozzato, sostenendo che tutto
sommato, si era trattato solo di un vertice
politico. Ma poi, con l’altro vicepremier, Luigi Di
Maio, hanno sparato ad alzo zero contro i
sindacati, «colpevoli di aver scelto come
interlocutore un politico indagato». Ovvero, l’ex
sottosegretario Armando Siri, presente anche sui
al tavolone del Viminale. Ma, al di là
dell’ennesima lite, le ragioni dell’attivismo di
Salvini sono evidenti. Dopo aver fatto il pieno di
voti, non è riuscito a capitalizzare il risultato delle
Europee e ora, con la brutta tegola del
«Russia-gate», il leader leghista si trova per la
prima volta - da quando ha siglato il contratto
dell’esecutivo - a giocare in difesa. Il problema,
però, è che nel frattempo il Paese rischia di
restare bloccato dai veti incrociati, con i due
partiti della maggioranza che non solo non si
parlano ma che, quando si incontrano, non
fanno altro che litigare. In questa situazione
farebbero un errore molto grave le parti sociali a
farsi trascinare nei conflitti interni dell’esecutivo
tifando per l’uno o l’altro partito. Il dialogo
sociale è importante. Ma ancora più importante
è chiedere un esecutivo all’altezza delle sfide che
abbiamo di fronte.

MONTICHIARI

Trovanol’auto
dataallefiamme
mailproprietario
èirreperibile

I gatti bresciani? Possono
restare «clandestini». Pa-
rola del Viminale, che di
battaglia agli irregolari
sul patrio suolo se ne in-
tende. L’anagrafe felina
con tanto di microchip da
applicare obbligatoria-
mente ai mici, proposta
dalla Regione Lombar-
dia, è incompatibile con le
norme nazionali a parere

del ministero degli Inter-
ni. Che senza mezzi termi-
ni ha lanciato l'ultima-
tum al Pirellone: o ritira
il provvedimento o la mi-
sura sarà impugnata dal-
lo Stato. Il Governo più se-
cessionista della storia
contemporanea ha deciso
insomma che in materia
di felini legifera solo ed
esclusivamente Roma.

Con queste premesse, vie-
ne lecito chiedersi come si
può predicare l’autono-
mia delle Regioni quando
lo Stato non consente alla
Lombardia, la «Giovan-
na d’Arco» della ribellio-
ne al presunto giogo della
Capitale, di censire gli ani-
mali per prevenire il ran-
dagismo. Robe da matti,
pardon da gatti.
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MANERBA.Colpodiscenanellericerchedelturista
Locredevanoannegato, inveceeravivo
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BEDIZZOLE
Troppocromo
nellefognature
Ladiscarica
rischialostop
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AMBIENTE
LaGoletta
deilaghiboccia
Desenzano
ePadenghe

LA LUNA COME NON 
L’AVETE MAI VISTA

DA DOMANI IN EDICOLA A € 9,90 

IGRUPPIDILETTURA

Anzianiedonneincinte
stregatidailibri •> PAG12

CICLISMO

Colbrelliancorada top10
alTour:settimo •> PAG34

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

www.termostir.it

di Monrado Angelo

San Zeno Naviglio (Bs)

Via L. Galvani, 4/A

Tel. 030 3534168
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