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Dalla Caffaro al caso legionella,
dalle discariche alla qualità
dell’aria. Criticità sulle quali si è
soffermato il direttore generale
di Ats Brescia, Claudio Vito Si-

leo, in visita a Bresciaoggi. «Ho
trovato un territorio ferito» ha
detto Sileo, alla guida dell’Agen-
zia di tutela della salute da gen-
naio. «Mai mi era capitato di ri-

scontrare un livello di criticità
del genere in nessuna zona in
cui ho lavorato». Problemi da ri-
solvere «con dialogo e siner-
gia».  •> VENTURI PAG9

•> NELLOSPORT •> PAG24-25

Lavigilanzaecologica?
Megliometterciunfreno

•> SALVADORI PAG5

FFFFFUUUUULLLLLMMMMMIIIIINNNNNAAAAATTTTTIIIII!!!!!FFUULLMMIINNAATTII!!
 •> REBONI PAG12-13

L’INTERVISTA. Ildirettore generale dell’Atsfa il punto sullemaggiori criticitàdella nostra provincia

Ambiente,Bresciaèarischio
Sileo:«Hotrovatounterritorioferito.Iproblemivannoaffrontaticondialogoesinergia»

Dopo la devastazione, la rico-
struzione e le promesse. «Il Co-
mune chiederà lo stato di emer-
genza». È quanto ha garantito
ieri il sindaco di Brescia Emilio
Del Bono ai cittadini di via Pas-
so Resia, al Villaggio Prealpino,
una delle strade di Brescia più
bersagliate dalla tempesta di ve-
nerdì scorso. Ma i tempi non sa-
ranno brevi. •> PANIGHETTI PAG6 Ladevastazionedelnubifragio

IL MALTEMPO. Il sopralluogo del sindaco di Brescia

Prealpino:laLoggia
chiederàlostato
diemergenza

di FEDERICO GUIGLIA

SìsullaSicurezza
OrasfidasullaTav

D
opo la Camera anche il Senato ha
approvato il decreto-legge
sicurezza bis, che perciò con la
pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale diventerà legge dello
Stato. Era il più insidioso banco di

prova estivo per il governo perché, per evitare
l’ormai prossima decadenza del provvedimento
dalla piena, ma provvisoria efficacia, era stata
posta la fiducia. E sulla carta i numeri per
superare la soglia necessaria potevano contarsi,
a seconda dei presenti e dei votanti, sulle dita di
una mano. Un aiutino delle opposizioni sul
versante di destra non era da mettere nel conto,
più che altro per ragioni di orgoglio politico: sia
Fratelli d’Italia, sia Forza Italia in realtà
concordano sulla sostanza del testo sulla
sicurezza. A differenza della ben diversa
atmosfera di radicale contestazione a sinistra al
grido di «vergogna» e di applausi di scherno in
aula. Con senatori del Pd che indossano
magliette bianche con l’immagine artistica di
un uomo buttato in un cestino della spazzatura
e la scritta «non sprechiamo l’umanità». Il tutto
condito dall’invettiva dell’ex presidente del
Senato, Pietro Grasso (Leu), che ha evocato il
«bivacco di manipoli» di mussoliniana
memoria.

Dunque, 160 senatori favorevoli, 57 contrari,
21 astenuti e il governo va. Ma il pallottoliere
non dà il senso del muro contro muro che s’è
consumato alla Camera, a testimonianza del
rapporto sempre più conflittuale fra
maggioranza gialloverde e opposizioni. E
soprattutto a conferma degli opposti sentimenti
che suscita il ministro dell’Interno, Matteo
Salvini. È il punto di riferimento di una Lega
sempre più in ascesa, secondo i sondaggi. Ma è
pure il «nemico principale» di tutti i suoi
avversari, alcuni dei quali s’annidano dentro gli
stessi alleati pentastellati.

Alleati che ora s’apprestano a presentare una
mozione che impegna- attenzione ai dettagli- il
Parlamento, anziché il governo, a rivedere la
Tav. Perché il governo s’è già espresso con il
presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per la
Torino-Lione: come si fa a sconfessarlo? È una
battaglia di bandiera, visto che nelle Camere la
maggioranza per l’opera è ampia, ancorché
trasversale (Lega e opposizioni). Tuttavia, la
mossa dei Cinquestelle non va giù a Salvini.
«Un voto del Parlamento contro sarebbe una
sfiducia al premier», ammonisce. Ma, come per
la sicurezza, per la Tav i numeri per rovesciare
tutto sulla carta non ci sono. Solo il clima è già e
resterà elettrico.

www.federicoguiglia.com

LA RICERCA. Nel 2019 sono cadute 10.758 saette su città e provincia

CALCIO

C’èMagnani
eilBrescia
alzailmuro
indifesa

C’è un concetto fondamen-
tale che i cacciatori di te-
ste conoscono bene: gli in-
carichi vanno affidati a
persone preparate e so-
prattutto motivate. E allo-
ra perché la Provincia ha
nominato coordinatore
delle proprie guardie eco-
logiche volontarie un fun-
zionario che considera
questi pubblici ufficiali co-

me dei dilettanti capaci al
massimo, come avrebbe
detto, di «fare le spie»? Mi-
steri della politica. O forse
no, dato che il risultato, ol-
tre a un paio di esposti al-
la magistratura presenta-
ti dalle stesse Gev, è rap-
presentato da una contra-
zione dell’attività di cen-
trollo e denuncia in una
provincia che in termini

di reati ambientali non
ha nulla da invidiare al
Casertano. Molte Gev mes-
se all’angolo da nuove nor-
me che ingessano l’attivi-
tà hanno deciso di autoso-
spendersi, e visto dal pun-
to di vista degli inquinato-
ri, che ovviamente hanno
grandi interessi economi-
ci e legami politici, questo
è un buon risultato.

ILPROVVEDIMENTO.Grazieallascatolaneraregionale
Tornanoinstrada100milaautoinquinanti

•> GATTA PAG19

DESENZANO

Simasturbava
davantiaibambini
Arrestatoalparco

SIRMIONE
Traghettoafuoco
momentidipaura
fraipasseggeri
•> PAG19

•> PAG7

INSTAZIONE

Minacciaiciclisti
conunamazza
dabaseball

SABBIOCHIESE
Feritedelsisma
Chiesaindeficit
permezzomilione
•> PASINETTI PAG18

In edicola a e 9,90 più il prezzo
del quotidiano

Giovanni Massimello e Giorgio Apostolo 

GLI ASSI  ITALIANI 
DELLA SECONDA

GUERRA MONDIALE
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Giovanni Massimello e Giorgio Apostolo 

GLI ASSI ITALIANI
DELLA SECONDA

GUERRA MONDIALE
ILPROGETTO

IlFranciacortarespira
ariadimontagna  •> PAG16

IlCASO

Urago d’Oglio, ambulanti
sulpiedediguerra  •> PAG15

Ho risolto
  il mio problema,

sono stato da...
BRICCHETTI

40
anni

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

Agenzia di Assicurazioni

Desenzano - Bedizzole
Borgosatollo - Lumezzane

Manerba del Garda
Montichiari - Salò 

www.marniga.it - info@marniga.it

CHIUSI
DAL 12 AL 18 AGOSTO
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