
NUOV
O

NUOV
O

ANNO 45. NUMERO 308. www.bresciaoggi.it VENERDÌ 8 NOVEMBRE 2019 ¤ 1,20

•> BUIZZA PAG11

Ilmetanoelageografia
(sbagliata)delministero

A disposizione degli acquirenti
c’era di tutto: droga, armi, docu-
menti falsi, farmaci, oro. Era il
«Berlusconi market», così bat-
tezzato da chi lo gestiva nel
«dark web», la parte oscura del-

la rete, utilizzando come nickna-
me anche i nomi di Putin e Ma-
cron. Ma le indagini della Pro-
cura di Brescia, scattate da un
ramo di un’inchiesta per terrori-
smo, hanno permesso di sman-

tellare l’organizzazione che era
gestita da tre giovani pugliesi,
ora arrestati. Il giro d’affari era
stimato in due milioni si euro
all’anno, con migliaia di transa-
zioni. •> PARI PAG6

LA STORIA. Trent’annifa a Berlinonove bresciani testimonidel cambiamento

LANOVITÀ

Nuoviseggiolini
anti-abbandono
ABresciasubito
tuttiesauriti

Roma sembra distante an-
ni luce da Brescia. Al pun-
to da perdere la bussola
della geografia. Il ministe-
ro dell’Ambiente ha rispet-
tato le disposizioni del
Consiglio di Stato del pre-
sidente della Repubblica
riaprendo la procedura di
Valutazione d’impatto
ambientale del contestato
deposito di metano di Bor-

dolano, al confine tra Bre-
scia e Cremona. Peccato
che abbia convocato la
Provincia sbagliata, quel-
la di Lodi, che con il pro-
getto non ha nulla a che
vedere. Qualcuno ha fatto
dietrologia, considerato
che la giustizia ammini-
strativa aveva censurato
l’esclusione degli enti loca-
li dalle conferenze dei ser-

vizi sull’opera. Ma in real-
tà pare si tratti di un me-
ro errore materiale: per ca-
rità, nulla di grave, ma
nell’era di google maps, i
sindaci dei sette Comuni
bresciani che si battono
contro il deposito di gas, si
devono essere sentiti di col-
po dispersi nel caos perfet-
to dell’universo dei buro-
crati ministeriali.

VERSOBRESCIA-TORINO

DuelloBalotelli-Belotti
convistaNazionale  •> PAG32-33

DESENZANO

SofiaGoggiaillesadopo
unincidented’auto •> PAG 21

MONTICHIARI.Schianto paurososulla «Goitese»

Frontalefraauto
Muoreungioielliere
Graviduebambini

La bufera che viene da Taranto, dove si trova il
più importante stabilimento per la lavorazione
dell’acciaio in Europa - «ex Ilva» è il suo nome
di battaglia -, rappresenta al meglio l’esempio di
una classe dirigente che, da tempo, ha
rinunciato a una politica industriale. Pur
essendo l’Italia una delle potenze economiche,
grazie all’intraprendenza di una società che
produce ed esporta nonostante la miopia dei
governi. I Governi durano in media un anno e
mezzo: agli investitori italiani o stranieri manca
sempre la stabilità.

«Serve un Paese unito per salvare l’ex Ilva», ha
detto il presidente del Consiglio, Giuseppe
Conte, salito al Quirinale. L’azienda
franco-indiana ArcelorMittal, responsabile del
polo industriale in Puglia, «in nessun modo si
impegna a produrre più di quattro milioni di
tonnellate d’acciaio l’anno e chiede cinquemila
esuberi», ha riferito il ministro dello Sviluppo
Economico, Stefano Patuanelli, in
un’incandescente aula della Camera. «Andate a
casa voi, non gli operai», è stata la replica con
protesta della Lega. Il centrodestra accusa
l’esecutivo giallorosso di aver offerto lo spunto,
per l’annunciato addio della multinazionale,
togliendo lo scudo penale che esenta da
responsabilità pregresse e altrui nell’attuazione
del piano ambientale.

«Lo reintroduciamo ad horas», ha detto il
premier, che minaccia una «battaglia
giudiziaria del secolo» a fronte - ha ammonito -
del mancato rispetto degli impegni firmati. Il
lavoro e l’ambiente, ecco i due aspetti che da
anni la politica non ha saputo conciliare, né
programmare, aprendo la via agli interventi dei
magistrati. Sull’ex Ilva si è scatenato un balletto
di decisioni conflittuali tra i poteri giudiziario e
legislativo. Ma il destino di migliaia di occupati
e la loro salute non viaggiano su binari separati.
Salvaguardare il primato italiano nell’acciaio
significa impedire una crisi sociale e industriale
catastrofica per tutti.

 www.federicoguiglia.com

OPERAZIONEPETTIROSSO.Ilbilanciodeicontrolli
Centotrenta bracconieri finiti in trappola
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IlTarsblocca
laCaffaro:ora
sitornaallavoro

IN EDICOLA A

€ 5,90
PIÙ IL PREZZO

DEL QUOTIDIANO

CALENDARIO

L’INCHIESTA.Leindaginicoordinatedalla Procura diBrescia hannoportatoall’arresto ditre giovanipugliesi

Cosìicriminalifacevanoshoppinginrete
Droga,armiedocumentifalsinel«darkweb»:smantellatoungirod’affarichefruttava2milionidieuroall’anno

Uno schianto pauroso che non
ha lasciato scampo ad un 83en-
ne. La tragedia si è consumata
ieri alle 15,40 lungo la sp 236 a
Montichiari. La vittima è Severi-
no Pizzini di Guidizzolo (Mn):
con la sua utilitaria si è scontra-
to contro una monovolume.
Nell’impatto sono rimasti feriti
anche una mamma e i suoi due
bambini.  •> MORABITO PAG23

•> CANINI,CASTOLDI E PANIGHIETTI PAG12-13 e15

di FEDERICO GUIGLIA

Caossull’exIlva
L’Italiaallaprova

««««AAAAbbbbbbbbiiiiaaaammmmoooo vvvviiiissssttttoooo««AAbbbbiiaammoo vviissttoo
ccccaaaaddddeeeerrrreeee iiiillll mmmmuuuurrrroooo»»»»ccaaddeerreeiillmmuurroo»»

•> BALDI PAG18e19.

•> PANIGHETTI PAG8

ILCASOARNALDO
«Nonsiamorazzisti
Peròquellafrase
èscrittamale»

•> RODOLFI PAG21

ALTAVELOCITÀ
Giallosulbando
maafebbraio
arrivala«talpa»

•> BARBOGLIO PAG7
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