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Quasi undicimila multe eroga-
te nel primo mese di attività: so-
no spaventosi i numeri dell’au-
tovelox installato lungo la Sp
510 tra Marone e Pisogne. Il

flusso di sanzioni è in linea con
gli altri «occhi elettronici» piaz-
zati sulle strade provinciali, ma
in rapporto al volume di traffico
il «grande fratello» che sorve-

glia il Sebino presenta un bilan-
cio record che arricchisce le cas-
se del Broletto, ma alimenta fi-
siologiche proteste tra gli auto-
mobilisti.  •> ROMELE PAG19

•> SCARPETTA PAG23

Lescorieburocratiche
peggiodeirifiutialCesio

•> ROMELE PAG16
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 •> CORBETTA -ARMANINI PAG30-31

MARONE.Appenaattivato l’autovelox lungolaSp510 stafacendo ricchele cassedella Provincia.Ma fioccanole proteste

Undicimilamulte inunmese

È attiva dal settembre 2017 la
«banca» del latte materno all’O-
spedale Civile di Brescia, e ha
già all’attivo numeri importanti
con ben oltre 600 litri raccolti.
Un servizio generoso da parte
delle mamme, per altre mam-
me e per i bimbi nati prematuri.
E con le testimonianze di chi ha
voluto donare per chi ha biso-
gno.•> PANIGHETTI PAG8-9

L’INCHIESTA.L’attivitàalla «banca» delCivile

Quellattematerno
indono:cosìBrescia
aiutainatiprematuri

di FEDERICO GUIGLIA

Carabiniereucciso
doloreepolemiche

D
ifficile, in queste ore di commozione,
trovare una metafora più azzeccata
di quella usata dal comandante
generale dell’Arma, Giovanni Nistri,
al funerale del vice brigadiere eroe

Mario Cerciello Rega: «Evitiamo la dodicesima
coltellata». Il generale allude alle polemiche che
divampano sui social e tra i politici per la
fotografia che ha fatto il giro del mondo. Non
già l’immagine del volto ancora felice del
carabiniere che s’era appena sposato. Né quella
del feretro avvolto dal Tricolore con cui è stato
ieri omaggiato nella chiesa di Santa Maria del
Pozzo a Somma Vesuviana da migliaia di
semplici cittadini. La foto che fa discutere
soprattutto negli Stati Uniti, riguarda uno dei
due ragazzi americani indagati per l’omicidio,
Gabriel Natale-Hjorth. Il quale, seduto, appare
bendato e col capo chino in caserma.

I primi a sapere che così non si fa, tantomeno
in una pubblica istituzione della Repubblica
italiana, sono i carabinieri: senza neanche
aspettare un processo, hanno già sanzionato il
responsabile di quella scena inguardabile,
trasferendolo subito a un compito non
operativo e promuovendo un’inchiesta per
capire come sia stato possibile. Ma, di fronte al
rischio-boomerang di far diventare vittima
almeno uno dei due giovani fermati per un
delitto che ha una sola vittima -l’accoltellato
Mario Cerciello Rega-, la Procura generale
chiarisce che l’«inchiesta è regolare». È una
mossa preventiva contro l’eventuale richiesta di
estradizione dei due americani negli Stati Uniti,
sbandierando la bruttissima foto in caserma.
Saremmo all’assurdo: la nazione col sistema più
giustizialista del mondo che contesta la nazione
col sistema più garantista del mondo.

Ecco perché l’Arma ha fatto benissimo a
disinnescare subito il caso. Guai a confondere la
verità dei fatti. E guai a dare un alibi ai presunti
colpevoli, destinati alla serena e, si spera, severa
giustizia in Italia.

www.federicoguiglia.com

CALCIO. Il 25 agosto a Cagliari e a San Siro con il Milan l’1 settembre

LA CONTRADDIZIONE

Boomdihotel
acinquestelle
MasulGarda
mancanoituristi

Sulle scorie radioattive è
vietato improvvisare. Ma
anche lasciarsi trascinare
nelle sabbie mobili della
burocrazia e nel ginepra-
io di contraddittorie nor-
me che regolamentano la
tutela dell’ambiente. Il ca-
so aperto dalla gestione
dei rifiuti al Cesio di Ca-
priano è emblematico. Do-
po anni di stallo, facendo

ricorso alle sue prerogati-
ve il prefetto ha varato un
piano di messa in sicurez-
za del percolato, ossia il li-
quido prodotto dal disfaci-
mento delle scorie. L’Arpa
ha espresso perplessità:
non tanto, o meglio non so-
lo, sull’efficacia delle solu-
zioni ipotizzate dai tavoli
tecnici convocati dal pre-
fetto, quanto sugli stru-

menti normativi e sulle
competenze. Insomma,
stavolta il fine non giusti-
fica i mezzi. Alla fine la so-
luzione si troverà nel ri-
spetto delle leggi, delle pre-
rogative e del perimetro
delle competenze di Arpa e
prefetto. Ma è possibile
che per arrivare alla meta
bisogna sempre scegliere
la strada più contorta?

ILCASO.Traglialberisradicatipericolieparassiti
LaValPalotostaggiodiunboscospettrale

•> PARI PAG10

ILDRAMMA

LafamigliadiVitor
«Vogliamosapere
tuttalaverità»

ILRICORDO
Lastaffettadelle
stragiaBrescia
Mac’èchidiceno
•> PANIGHETTI PAG13

•> MORABITO PAG18

CALCINATO

Identificatiibulli
chehannopicchiato
madreefiglio

ECONOMIA
IlMadeinBrescia
rimaneinfrenata
conmolteincognite
•> PAG27

Sergio Pellissier Su

DOMANI                           IN OMAGGIO con Bresciaoggi

BASKET

OperatoCeron:«Presto
tornerò sul parquet» •> PAG35

L’AVVISTAMENTO

Sorpresa:c’èunorso
aToscolano  •> PAG23

“COMPLETAMENTE INVISIBILE”
L’UNICO APPARECCHIO

AUT. MIN. DELLA SANITÀ

QUANDO INDOSSATO

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - Viale Piave, 195/C

Tel. 030 5235195
www.apparecchibricchetti.it

40
anni

SEDE Via Rudiana, 46 - Lograto (Bs)
Tel. 030.9973440 - 030.9972428

info@cafferati.it - acquisti@cafferati.it - amministrazione@cafferati.it

POLIZZE ASSICURATIVE CON MASSIMALI FINO A
€ 25.000.000

BANDO AMIANTO della 

Contributo a fondo perduto fino al 50%

COPERTURE
RIMOZIONE ETERNIT

INDUSTRIALE • CIVILE • AGRICOLO

www.cafferati.it

Sede Legale e Operativa
Via Cefalonia 57/59 - Lumezzane S.S. (BS)

Tel. 030-8925304 - Fax 030-8259407 - Cell. 339-6286534
Seconda Sede Operativa

Via G. D’Annunzio 18 - Villa Carcina (BS)
info@temprasrl.it- www.temprasrl.it
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