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Scoperto l’ennesimo terreno
contaminato da idrocarburi e
metalli pesanti alla Fascia d’Oro
di Montichiari. In un comparto
in via D’Annunzio le analisi

dell’Arpa hanno evidenziato va-
lori di sostanze nocive sopra la
soglia. I proprietaridell’immobi-
le, estranei all’inquinamento,
hanno già messo a punto un pia-

no di bonifica seguendo le indi-
cazioni del Comune. L’episodio
conferma il livello di compro-
missione ambientale della Fa-
scia d’Oro. •> MORABITO PAG19

•> ZANI PAG20

Dopolacollezione
persaanchelafesta

AMBIENTE.I proprietaridel compartoin via D’Annunzioa Montichiari varanoun pianodibonifica

AltriveleniallaFasciad’Oro
Leanalisidell’Arpahannoevidenziatoconcentrazionidiinquinantisopralasoglia

•> MORABITO PAG17

LAPOLEMICA

IlComunediIseo
oraciripensa
edecidelosfratto
perl’areacani

Dispiace che lunedì sera
alla Triennale di Milano
per la festa di compleanno
di Massimo Minini il sin-
daco di Brescia fosse assen-
te. Dispiace perché, cono-
scendo Emilio Del Bono, il
dialogo tra lui, il suo ami-
co-rivale Giuseppe Sala e
il gallerista bresciano
avrebbe riservato momen-
ti non solo di colta ironia

ma anche motivi per di-
scutere e capire il futuro
di Brescia circa la sua pro-
pensione a essere o poter
essere non solo il terzo po-
lo industriale europeo,
ma anche una, per quan-
to piccola, «capitale della
cultura». Speriamo ci sia-
no altre occasioni per di-
scutere di archivi e di mu-
sei. Lunedì invece l’oppor-

tunità è sfumata. Del Bo-
no avrebbe avuto per altro
la possibilità di risponde-
re alla domanda che dalle
pagine del nostro giornale
gli aveva rivolto Massimo
Minini: «Emilio per qua-
le collezione perduta vor-
rai essere ricordato?». La
nostra curiosità, ma non
solo la nostra, poteva esse-
re finalmente soddisfatta.

AEROPORTO.DalunedìattivoilvoloversoBucarest
Cargoraddoppiati:ilD’Annunziorespira

MOBILITÀ

Stradechiuse
davantiallescuole
Sceltachedivide

PIÙ IL PREZZO
DEL QUOTIDIANOIN EDICOLA A € 9,90

MANGIARE 
SANO E GUSTOSO 

PER VIVERE 
A LUNGO

La salute nel piatto

BASKET

Scariolo:«Cosìhovinto
ancheilMondiale» •> PAG33

ILCASO

FabioVolo,minacce
dimorte dai «social» •> PAG36

•> GIANSANTI PAG9

DDDDeeeeggggrrrraaaaddddoooo iiiinnnnffffiiiinnnniiiittttooooDDeeggrraaddoo iinnffiinniittoo
Il Brescia si prepara alla trasfer-
ta di sabato a Udine: scontro di-
retto per la salvezza, confronto
delicato anche per la posizione
del tecnico Eugenio Corini, che
traballa dopo due sconfitte con-
secutive. Pesa, in particolare, la
rimonta subita in casa contro il
Bologna. Sulla sua panchina
l’ombra di Stefano Pioli.
 •> LAFFRANCHI PAG28 EugenioCorinie Stefano Pioli

CALCIO.Sabato una trasfertadelicataa Udine

Brescia,panchina
chescotta:suCorini
c’èl’ombradiPioli

di MAURIZIO CATTANEO

LostrappodiRenzi
eilrebusdiConte

C
he Renzi abbia un po’ di ragione
quando afferma che veniva visto
come un intruso nel Partito
Democratico è fuori di dubbio.
D’altra parte il ragazzo di Rignano

ben poco ha fatto in questi anni per portare
dalla sua parte quegli iscritti che continuavano
a sventolare la bandiera rossa. Poi gli
ammiccamenti neppure troppo velati verso
l’odiato nemico Silvio Berlusconi hanno fatto il
resto. Dunque al di là dello stracciarsi le vesti di
alcuni leader democratici, che l’ex segretario
esca dal partito fa piangere pochi e sorridere
molti.

Il problema riguarda però anche le sorti del
governo. E qui la partita si fa più complicata.

Non che Renzi abbia davvero i numeri per
spedire Conte a casa. Vista la paura del 70%
degli «onorevoli» di andare al voto e non essere
rieletti, non sarà difficile trovare una manciata
di «responsabili» disposti a far da stampella al
governo in caso di defezione dei renziani.

Resta il fatto che un conto è avere una
coalizione composta da due partiti, seppur
eterogenei, altra cosa è prendere decisioni con
molti galli nel pollaio in un momento in cui il
Paese ha bisogno di soluzioni forti. In questo
caso sarà Mattarella a dover mettere tutto il
proprio peso per evitare rotture.

Ma c’è poi un’altra questione di fondo che ogni
volta appare surreale e incomprensibile. Ed è
quella di una sinistra che sempre, quando arriva
al governo riesce a fare harakiri. Avvenne con
Prodi, con Letta e adesso rischia di avvenire con
Conte. È la sindrome di un partito forte quando
si tratta di fare opposizione e cavalcare la
protesta, ma poi debole nel momento in cui
viene chiamato alla responsabilità nel lungo
periodo. E ciò dovrebbe far riflettere Zingaretti
e chi gli sta vicino.

Ma Renzi cosa si aspetta dallo strappo? È
chiaro che l’obiettivo è quello di cercare di
occupare quello spazio di centro che vanta padri
illustri ma oggi è orfano di leader. In questo
senso è certo che guarderanno a lui pezzi di una
Forza Italia ormai in libera uscita.

Non solo: di fronte alla confusione grillina ed a
una Lega-Fratelli d’Italia fortemente legata ad
un elettorato tradizionale, il Matteo di sinistra
spera di far breccia in quei tanti giovani legati ai
movimenti ambientalisti «alla Greta» ed alle
battaglie sui diritti civili. Insomma il cantiere è
aperto. Con un convitato di pietra: ovvero quel
Salvini che (dopo l’indubbio errore di aver
provocato la crisi) ora, come recita il motto, è
seduto sulla sponda del fiume in attesa del
passaggio dei cadaveri dei nemici.

IL REPORTAGE. Fallito il piano «Borgo Leonardo» nell’area dell’ex Enel

•> GAVAZZI PAG19

RONCADELLE

Orediangoscia
perildestino
delbimbodi6anni

POLITICA
ScissionenelPd:
ibresciani
tradisconoRenzi
•> ZAPPA PAG12 •> MESSINEO PAG10

Tel. 030 3385010
Via Montello, 55 - BRESCIA

POLTRONE
ELEVABILI
da € 690 + iva
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