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L’EMERGENZA CAFFARO. Atto dovuto della Procura. Il ministro Costa: «Fiducia nella magistratura»

Dopoiveleni,oragliindagati
Tragliottoaccusatidi inquinamentoambientaleancheMorenieCappelletto

Sullasfidadiquestasera
inregaloconilgiornale
uninsertodisedicipagine
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Selacrescitaècome
ilprefissotelefonico

La Procura di Brescia ha iscrit-
to otto persone nel registro de-
gli indagati per i nuovi casi di
inquinamento ambientale alla
Caffaro tra cui i commissari
Cappelletto e Moreni. L’ipotesi
di reato è inquinamento am-
bientale e gestione non autoriz-
zata dei rifiuti.

«Sono fiducioso nella magi-
stratura e, se le accuse dovesse-
ro essere confermate, non ci sa-
ranno sconti per chi ha avvele-
nato il territorio», ha dichiarato
il ministro dell’Ambiente Ser-
gio Costa. •> DANESIE PARI PAG6 Ilsito dellaCaffaroda bonificare
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di FILIPPO FALCONERI

IlventodelNord
suPalazzoChigi

E
se Salvini avesse fatto la scelta giusta?
In questi mesi, la gran parte dei
commentatori politici declinavano
come follia da spiaggia lo strappo del
leader leghista dall’alleato grillino.

Alcuni si spingevano a descrivere come deriva
alcolica o colpo di sole al Papete la decisione di
piantare in asso Conte, governo e Viminale.

Poi però ecco le elezioni in Umbria e il
Carroccio che ti fa il pieno al 37%, riportando al
volto quasi il 10 per cento di cittadini che ormai
disertavano le urne.

Per contro l’alleanza giallorossa esce di strada
alla prima curva sulla via che da Roma porta a
Perugia. Non solo evapora come neve al sole il
voto pentastellato, ma il Pd perde una regione
che governava da cinquant’anni.

Si dirà che in Umbria vivono il 2% degli
italiani e che dunque il risultato ha una
importanza limitata. In realtà non è così. E le
ricadute nazionali ci sono eccome.

Dalle urne esce infatti un centrodestra più
solido, con Salvini che si riprende con forza la
leadership nella coalizione di centrodestra. Di
più: a giovarsi del voto umbro è poi il fido
alleato Fratelli d’Italia che di un balzo supera il
10% distaccando il partito di Berlusconi.

Se il blocco di destra si rinsalda, nell’altra parte
del campo la situazione è tutta l’opposto. Di
Maio è sulla graticola per l’ennesima scoppola
elettorale, mentre il Pd già dilaniato dalla
fronda Renziana vede Zingaretti già sotto
processo per come è stata condotta la campagna
elettorale. Tra l’altro gli alleati di governo, usciti
sconfitti dalla consultazione, devono affrontare
il drammatico impegno di una finanziaria che
dovrebbe ridare slancio al Paese senza
appesantire le casse pubbliche. Praticamente
una missione impossibile che rischia di erodere
ancor più i consensi. E ancora Pd e M5S
dovranno fare sempre più i conti con un
«partito del Nord» (Veneto e Lombardia in
testa) che chiede decisioni rapide in tema di
infrastrutture, politica industriale, sostegno alla
parte più dinamica della società. Tutto il
contrario della tesi grillina della decrescita
felice. Se in ogni caso il voto di domenica non
rappresenta una spallata al governo è
certamente un fortissimo campanello d’allarme
per Conte. E all’orizzonte ci sono le elezioni in
Emilia Romagna che diventano uno
spartiacque per il futuro del Pd.

Su tutto Mattarella che guarda con stizza le
schermaglie nel governo e non può ignorare
quanta distanza ci sia oggi tra il Paese e
l’inquilino di Palazzo Chigi.

L’ALLARME. Da Desenzano a Manerbio un’escalation di aggressioni

FESTIVAL DEL FUTURO

IlrettoreTira:
«Latecnologia
deveavere
unasuaetica»

Dopo la gioia, la delusio-
ne. L’edizione cartacea
del Sole 24 Ore di ieri,
nell’annuale classifica
dell’Ecosistema urbano,
registrava per Brescia un
miglioramento di ben 16
posizioni. Peccato poi ri-
scontrare che si era tratta-
to di un errore di stampa.
La nostra città rispetto
all’anno scorso non sol-

tanto non è migliorata,
ma è persino slittata in
giù di due posizioni.

Amara sorpresa per il
sindaco Del Bono che, per
consolarsi, ha dovuto ap-
pellarsi al punteggio. Nei
commenti al nostro quoti-
diano, il primo cittadino
ha manifestato soddisfa-
zione per un «migliora-
mento del coefficiente»

che nel 2018 era del
58,6% e quest’anno...del
59%! Bene fa Del Bono a
non drammatizzare un
peggioramento di soli due
posti, e del resto pure Le-
gambiente ha riconosciu-
to gli sforzi dell’Ammini-
strazione. Ma, forse, la cre-
scita da prefisso telefoni-
co non vale nemmeno to-
ni tanto trionfalistici.
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LASENTENZA

Amianto-killer:
unacondanna
doposetteanni
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LAPROTESTA

Sostaselvaggia
inviaVeneto,
residentiinfuriati

Giovedì
31 ottobre

EDIZIONE 2019

I COMMESSI
DELL’ANNO IL TAGLIANDO 

SPECIALE DA           PUNTI.50
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TRAGEDIASFIORATA

Tangenziale contromano
perduechilometri •> PAG17

COMMESSIDELL’ANNO

Leclassificheditappa
equellegenerali •> PAG12-13

sono stato da...
BRICCHETTI

Ho risolto
  il mio problema,

40
anni

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

Studio Dentistico CoffeeDent

CHIAMACI SUBITO
030 6897489

IL PAZIENTE È LA
NOSTRA PRIORITÀ

NON SIAMO
UNA CLINICA

PROFESSIONISTI
QUALIFICATI

PAGAMENTI
RATEIZZATI

PROFESSIONISTI:
Odontoiatra

Igienista dentale
Ortodonzista

Chirurgo

PREZZI ALLA
PORTATA DI TUTTI:

Pagamenti
personalizzati

Servizio pagodil
Possibilità di 

rateizzare tutto

per ridarvi il vostro sorriso

1 2 3

Direttore Sanitario
Dott.ssa Sara Garbellini
Informazione Sanitaria
ai sensi della Legge 248 

del 04/08/2006

Ci trovi a Nuvolento 
(BS) - Via A. Moro, 2
Vicino alla Farmacia

 030 6897489

 339 4643808

  Coffeedent

 Studio Dentistico Coffeedent
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