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Purtroppo non si arresta la se-
rie di infortuni sul lavoro che ne-
gli ultimi giorni sta vedendo la
provincia di Brescia protagoni-
sta in negativo. L’ultimo episo-

dio è accaduto ieri pomeriggio
in un capannone di Borgosatol-
lo: un operaio di 48 anni, impe-
gnato nella sistemazione di al-
cuni pannelli fotovoltaici, è pre-

cipitato da un’altezza di otto me-
tri rimanendo ferito in maniera
grave. Dopo essere stato soccor-
so è stato trasportato all’ospeda-
le Civile.  •> CITTADINI PAG9

I TEST. Un Comune su due presenta almeno un campione con batteri

•> BALDI PAG24

L’Altavelocitàmanda
fuoriditestaToninelli

•> CITTADINI-ROMELE PAG8-9
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INFORTUNISULLAVORO.Altroincidente in provincia:ferito in modoserio un 48enne

Cadeda8metri:gravissimo
L’operaioèprecipitatomentrepulivaipannelli fotovoltaicidiuncapannoneaBorgosatollo

È stato trovato senza vita nella
piscina di casa. La vittima della
tragedia avvenuta nel pomerig-
gio di ieri a San Felice del Bena-
co è un 84enne. L’anziano è sta-
to immediatamente soccorso
dai Volontari del Garda, ma per
lui non c’era più nulla da fare.
All’origine del dramma potreb-
be esserci una caduta oun malo-
re.•> PAG19 Tragediainvia SanFermo

ILDRAMMA.Lavittima èun ottantaquattrenne

TragediaaSanFelice
Lotrovanomorto
nellapiscinadicasa

di ANTONIO TROISE

Tavecantieri
sfidanelgoverno

D
i fronte all’ennesimo duello sulla Tav
fra il ministro delle Infrastrutture,
Danilo Toninelli e il leader della
Lega, Matteo Salvini, viene quasi
spontaneo ricordare Ennio Flaiano:

«La situazione politica in Italia è grave ma non
è seria». Aforismi a parte, la verità è che
abbiamo superato da tempo il punto di non
ritorno, con danni sempre più evidenti.

La decisione del ministro pentastellato delle
Infrastrutture di «licenziare» (via mail) l’unico
dei suoi esperti favorevole alla Tav la dice lunga
sulle reali intenzioni del responsabile del
dicastero delle Infrastrutture e sui dubbi che
ancora attanagliano la base del Movimento.
Proprio la scorsa notte c’è stata una nuova
protesta con razzi, tafferugli e venti denunciati.
Non è un caso, insomma, se nei giorni scorsi
Salvini ha mostrato tutta la sua insofferenza
verso il collega di governo, Toninelli,
chiedendone la testa nel caso di un rimpasto.

La questione, però, non è solo politica, non
può essere semplicemente archiviata sotto la
voce «crisi della maggioranza». Lo scontro sulla
Tav tocca, da vicino, tutti gli italiani, anche
quelli che sono contrari al super-tunnel. Non si
può continuare a chiudere gli occhi sul grande
gap infrastrutturale che separa il Paese dai
principali partner europei. Siamo al posto
numero 19 su 23 per i porti. Al ventesimo posto
(su 28) per i trasporti. E, sempre in coda alla
classifica, per gli investimenti in infrastrutture.
Anche per questo trascorriamo 38 ore bloccati
nel traffico contro le 30 della media europea. Di
fronte a questi numeri c’è poco da sorprendersi
se l’incendio di ieri (a quanto pare, doloso) di
una centralina ferroviaria ha spaccato in due il
Paese, con treni che hanno accumulato quattro
ore di ritardo in uno dei giorni più caldi
dell’anno. Di fronte a un’emergenza che ha costi
economici (oltre che sociali) altissimi, non basta
licenziare l’esperto che non la pensa come noi.

Le infrastrutture sono una cosa seria,
rappresentano uno dei motori del Paese. Non si
possono liquidare pronunciando semplici No o
invocando il favore delle piazze. Secondo gli
ultimi calcoli di Confindustria, ci sono 24
grandi opere, per un importo totale di 27
miliardi, ferme ai nastri di partenza. Qualche
settimana fa l’esecutivo ha varato un decreto dal
titolo che è quasi un programma:
«Sblocca-cantieri». Ci si aspettava, lecitamente,
un cambio di marcia, non la solita polemica
politica interna all’esecutivo. È arrivato il
momento di decidere con chiarezza e
trasparenza su tutte le grandi opere ferme per
motivi burocratici o, addirittura, ideologici.

SABBIOCHIESE

Alimentiscaduti
nell’agriturismo
Scattanodenuncia
emaximulta

Cinque dei sei «super tec-
nici» che hanno firmato
l’analisi costi benefici del-
la Tav sparano a palle in-
catenate sul ministro To-
ninelli, lo accusano di ma-
nipolare i dati per «conve-
nienza politica» e dicono
che non lo vogliono più ve-
dere nemmeno dipinto. E
Toninelli che fa? Silura il
sesto tecnico, l’ingegner

Coppola: l’unico che era ri-
masto «nei ranghi». Li-
cenziato, esonerato, pussa
via. Cinque lo sconfessano
e lo spernacchiano, ma lui
sconfessa e spernacchia il
sesto: l’unico che aveva da-
to un parere positivo sulla
convenienza dell’alta velo-
cità. Domanda: forse To-
ninelli lo ha licenziato per-
chè non vuole fare la Tav?

Macchè: alla fine il mini-
stro la farà. Ma punisce
l’unico che ha detto che va
fatta. E gli altri cinque?
Gli altri cinque hanno det-
to che la Tav non conviene
e ora ce l’hanno con Toni-
nelli perchè ha detto che se-
condo lui invece conviene.
Ma se gli dici che convie-
ne, Toninelli ti licenzia.
Voi ci capite qualche cosa?

MARONE.Dispostal’autopsiasulcorpodiAmosTurla
AllaDolomiteFranchiscattalosciopero

•> SCARPETTA PAG25

TREMOSINE

Precipitanellaforra
«maledetta»
Salvopermiracolo

ILPROCESSO
Annidiviolenze
infamiglia:agiudizio
64ennebresciano
•> CITTADINI PAG10

•> GATTA PAG19

MONIGA

Nessunasperanza
perl’istruttore
inghiottitodallago

AUTONOMIA
Legae5Stelle
dialogotrasordi
ancheaBrescia
•> ZAPPA PAG11

IN EDICOLA CON IL QUOTIDIANO

FUNGHIh asoe!
In più, una PRATICA BORSA TRAFORATA
da portare con sé per raccogliere i funghi

CALCIO

PerilBresciadebutto
inCoppail18agosto •> PAG30

TURISMO

Ilwebpromuovelacittà
elesuebellezze •> PAG15

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Tel. 0364 1957344 - Marco 328 1886949 

ORE 11.00 - APERITIVO IN MUSICA
ORE 13.00 - SPIEDO SU PRENOTAZIONE

POMERIGGIO DI MUSICA E DIVERTIMENTO CON 
IVAN... E SEI TU IL PROTAGONISTA

ORE 18.00 - APERITIVO

A seguire nottata in musica con Ivan... e sei tu il protagonista!

ORE 18.00 - APERITIVO IN MUSICA CON IVAN TOLONI
ORE 21.00 - CONCERTO

CUCINA APERTA CON STRINÙ, PATATINE FRITTE, FORMAGGIO FUSO... E BIRRA A VOLONTÀ

DOMENICA 28 LUGLIO 2019

SABATO 27 LUGLIO 2019

FABRIZIO DE ANDRÈ
TRIBUTE BAND

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - Viale Piave, 195/C

Tel. 030 5235195
www.apparecchibricchetti.it

40
anni

“COMPLETAMENTE INVISIBILE”
L’UNICO APPARECCHIO

AUT. MIN. DELLA SANITÀ

QUANDO INDOSSATO
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