
NUOV
O

NUOV
O

ANNO 45. NUMERO 278. www.bresciaoggi.it MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE 2019 ¤ 1,20

Sta assumendo i connotati di
un disastro ambientale la disca-
rica scoperta dai carabinieri ne-
gli abissi del lago di Iseo. La
montagna alta quaranta metri
di scorie di gomma e plastica fi-

nita al centro di un’inchiesta
della procura, contiene anche
amianto. Lo rivela Legambien-
te che invoca un urgente piano
di recupero e smaltimento dei
rifiuti. Dario Balotta lancia l’al-

larme sulla scorta dei primi te-
st: «Le guarnizioni e il materia-
le isolante abbandonati potreb-
bero presentare concentrazioni
di asbesto comprese tra il 20 e il
100%».  •> REBONI PAG19

CALCIO. Nuova Italia: per Baresi e Prandelli sì, per Baggio e Altobelli no LATRAGEDIA. Isuoiorgani sarannodonati

AddioaSimone
mortotregiornidopo
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Un buon inizio
ma strada in salita

•> DONATI PAG29

L’aziendaèscomparsa?
Siscoprel’acquacalda

ILCASO.Leautoritàgelanolecomunitàdellariviera
IlSebinononavràmai laGuardiaCostiera

•> CAMMAROTA PAG17

LADEDICA
Labiblioteca
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INTRIBUNALE
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IN EDICOLA CON IL QUOTIDIANO

LANOVITÀ

LaciclabiledelGarda
siallunga sott’acqua  •> PAG24

BASKET

Germanisconfitta
pureinEurocup  •> PAG32-33

SUL SEBINO. I primi test sulla montagna di rifiuti sommersa hanno accentuato la preoccupazione

«C’èunlagopienodiamianto»
Legambiente:«Lescoriecontengonofibrediasbestoevannorimosserapidamente»

Simone Marongiu non ce l’ha
fatta. Il diciottenne di Capriolo
vittima sabato notte di un inci-
dente stradale a Trescore Bal-
neario è deceduto ieri nell’ospe-
dale Giovanni XXIII di Berga-
mo. Troppo gravi le ferite ripor-
tate nello scontro tra la sua Apri-
lia e un’autovettura. I familiari
hanno acconsentito all’espian-
to degli organi.•> DUCI PAG18 L’ospedaleGiovanni XXIII
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 •> CORBETTA-LAFFRANCHI PAG 30

di MAURIZIO CATTANEO

T
agliare il numero di deputati e
senatori era giusto e sacrosanto.
Eravamo il Paese ad avere uno dei
Parlamenti più affollati del mondo. E
in un momento in cui tutti devono

tirare la cinghia, è bene che un segnale arrivi
anche dagli onorevoli. Preso atto dei numeri
bulgari con cui è passata la sforbiciata (553 sì e
solo 14 contrari) ci si chiede come in un’Aula
dove tutto viene tirato per le lunghe soltanto
questa legge, che di fatto si traduce in un mezzo
harakiri per chi ha votato, abbia messo il turbo e
sia arrivata alla meta. Si dirà che era una
solenne promessa fatta in campagna elettorale
e che è stata mantenuta.

E la grancassa della retorica dipingerà i
votanti come eroi della spending review. Tutto
vero, per carità. Ed è un bel segnale. Ma poi ci
sono le malelingue, che sussurrano ulteriori
chiavi di lettura che il Palazzo liquida come
cattivi pensieri. D’altra parte però, come
asseriva il Divo Giulio, a pensar male si fa
peccato ma spesso ci si indovina. La prima,
poco gradita, prospettiva è che la votazione sia
una «assicurazione sulla vita» per questo
governo. Sarà difficile per i parlamentari,
sapendo che il 50% di loro dovrà dire addio a
scranno e stipendio sicuro, schiacciare il
bottone della crisi e dunque delle elezioni
anticipate.

La seconda questione riguarda poi il cammino
per dare sostanza al colpo di scure. Serve infatti
una nuova legge sui collegi. E non è un nodo di
poco conto. Poi c’è il grande tema della riforma
della legge elettorale. La previsione è che lo si
faccia entro dicembre, ma sappiamo come
vanno queste cose. Tra Mattarellum, porcellum,
proporzionale alla francese, alla tedesca alla
turca; maggioritario secco, con il premio o col
resto, la storia passata ci ha insegnato che prima
di raggiungere un accordo occorrono tempi
biblici. E infine c’è l’incognita referendum, che
non si può escludere a priori.

C’è però un’ultimissima questione che a nostro
avviso è la più importante: che i parlamentari
siano cento, duecento, trecento o mille quello
che conta davvero non è il numero ma quello
che fanno in Aula. Vogliamo dire che se si
continuerà con l’andazzo della settimana
ultracorta, ovvero (come qualcuno ha
giustamente scritto) l’arrivo in sordina degli
onorevoli il martedì pomeriggio per poi
assistere alla fuga fantozziana del giovedì sera,
poco cambierà nelle sorti del nostro Paese.
Come pure poco importerà della pletora in Aula
se poi le decisioni verranno prese nelle segrete
stanze e vidimate dalla piattaforma Rousseau.

MONDIALI

Ginnastica
artistica:c’èuno
storicobronzo
perl’Ital-Brixia

Il cantiere è abbandonato
con quattro impalcature e
due reti, il municipio è
una fabbrica spettrale, un
«personaggio» in cerca
d’autore, ma il guaio è che
l’autore non c’è più. L’im-
presa che ha vinto l’appal-
to per la ristrutturazione
ha piantato lì due tubi In-
nocenti (ma anche un po’
colpevoli) e poi ha pensato

bene di fallire, lasciando
in mano al Comune il ceri-
no corto e incandescente
di un contratto da rescin-
dere,di unappalto darifa-
re, di un lavoro che appe-
na iniziato è già da rico-
minciare. Succede a Trevi-
so Bresciano, dove voleva-
no regalarsi un palazzo
municipale come nuovo.
Ma la ditta è scomparsa.

Volatilizzata. Non c’è più.
Ditta fra l’altro di Monte-
catini, località nota per le
terme, che sarebbero un
giacimento inesaurbile di
acqua calda. Ed è proprio
l’acqua calda che hanno
scopertoanche qui a Trevi-
so Bresciano: con la regola
degli appalti al «massi-
mo ribasso» si rischia
sempre di scottarsi.
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SANZENO
Sfidaigiudici,
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Tel. 030 3385010
Via Montello, 55 - BRESCIA WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT

CALZE
DA COMPRESSIONE

GRADUATA CURATIVE

Per info 338 1392977 - 339 4098040

DOMENICA 13 OTTOBRE 2019

C.A.C.

ESPOSIZIONE NAZIONALE CANINA
VALLECAMONICA 2019 (BS)

Presso Centro Fiera del Garda di Montichiari (BS)
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