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LE PREMIAZIONI. Massimo Gatti e Daniela Balotti i «Commessi dell’anno»
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Seperunprocuratore
nonbastano14mesi...

Chi entra alla Caffaro, in parti-
colare nell’area del sito dove si
svolge ancora l’attività produtti-
va, non deve correre pericoli.
Per questo Ats Brescia concede
novanta giorni di tempo all’a-

zienda per separare nettamen-
te le zone trafficate. La situazio-
ne di promiscuità, tra la porzio-
ne in cui si lavora e le parti di-
smesse, presenta dei rischi per i
lavoratori: sulla questione è in-

tervenuto Claudio Sileo, diretto-
re generale di Ats. I corridoi
all’interno dello stabilimento
dovranno essere delimitati e
eventuali strutture pericolanti
demolite.•> VARONE PAG9

COCCAGLIO.Decisivi i video girati dalle telecamere

Bimboinvestito
Arrestatala22enne
cheguidaval’auto
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TREMOSINE

Dopocinqueanni
riapparelalince
Él’unicoesemplare
delleAlpiitaliane

Era il 4 ottobre 2018 quan-
do il procuratore capo di
Brescia Tommaso Buona-
no lasciava l’incarico. Da
quel giorno sono trascorsi
più di 14 mesi. Ieri doveva
essere il giorno buono, ma
un infortunio a un consi-
gliere del Csm ha bloccato
la seduta dell’organo di
autogoverno della magi-
stratura che doveva proce-

dere alla nomina del nuo-
vo capo della Procura di
Brescia dopo mesi di atte-
sa con tanto di toto nomi.
Certo, è noto che i tempi
della giustizia in Italia so-
no lunghi, che i processi
non finiscono mai, etc.,
etc., ma questa volta è dif-
ficile dare la colpa alle soli-
te carenze di organico. È
semplicemente inspiegabi-

le che per la nomina del ca-
po di un ufficio a cui fan-
no riferimento ben 4 pro-
vince (oltre a Brescia, ci so-
no Bergamo, Cremona e
Mantova) si debba atten-
dere così tanto e che basti
una cosa da niente (una
slogatura di caviglia o che
altro?) a fermare tutto. Si
capisce poi perché aboli-
scono la prescrizione...

AMBIENTE.Passal’ordinedelgiornosullamoratoria
IlGovernocongela lediscarichebresciane
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La notte magica di
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Branduardi:«AlMorato
musicasenza tempo» •> PAG40

MALTEMPO

Allertaneveinprovincia
eancheincittà •> PAG23

L’EMERGENZA.Iproblemiriguardanolapromiscuità tra learee dismesseequelle conle attività

«Caffaro,lavoratoriarischio»
AtsBresciafailpuntoedà90giorniditempoall’aziendapergarantirelasicurezza

Dall’altra sera è agli arresti do-
miciliari con l’accusa di lesioni
gravi stradali e omesso soccorso
la 22enne di Coccaglio ritenuta
la responsabile dell’investimen-
to di un bambino di due anni
che era nel passeggino spinto
dalla madre. Le condizioni del
piccolo restano molto gravi: è ri-
coverato in ospedale, in stato di
coma indotto.  •> DUCI PAG18
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di FERDINANDO CAMON

Svoltarosa
allaConsulta

P
er la prima volta in Italia una donna
arriva alla presidenza della Corte
costituzionale. È stata eletta la
giurista Marta Cartabia. Un evento
sorprendente per quattro motivi: è

donna, è giovane, è cattolica, è madre. Non è
una rivoluzione. Sono quattro rivoluzioni. È
donna, e non era mai successo prima. Le donne
che lavorano in magistratura in Italia sono
tante, però vengono bloccate alle cariche
minori. Stavolta una donna è salita ai vertici. E
non con una maggioranza risicata, che sarebbe
indice di una scelta incerta. No, i votanti erano
14, e lei ha avuto 13 voti, il quattordicesimo è il
suo e lei ha votato scheda bianca. Si potrebbe
pensare a una donna a fine carriera, con una
lunga vita di relazioni. Invece è ancora giovane,
ha 56 anni, tra i più giovani presidenti che la
Consulta abbia avuto. Si potrebbe pensare a
una vita tutta-lavoro, senza famiglia, invece
questa donna è tre volte madre. Le agenzie di
informazione lanciano il suo nome con la
qualifica immediata di «cattolica», e questo
stupisce molto, perché vuol dire che lei non ne
fa mistero. Di solito chi è agnostico lo dichiara,
chi è cattolico lo nasconde, per cautela.

La nuova presidente della Corte costituzionale
italiana si presenta per quello che è, e questo le
fa onore. Dice che essere madre di famiglia
spera che le dia equilibrio, perché è l’equilibrio
la dote principale che occorre nel suo nuovo
lavoro. È vero, un giurista che sta al vertice del
sistema giudiziario di un Paese dev’essere colto,
districarsi fra le trappole e i pericoli del diritto,
ma deve essere soprattutto equilibrato, le
decisioni che prende (che guida i colleghi a
prendere) devono essere obiettive, imparziali e
durature. Lei dice che il lavoro che i giudici
della Consulta fanno non è la cucitura di un
vestito nuovo, ma è un lavoro di rammendo,
perché il vestito esiste già, ha bisogno solo di
ritocchi.

Marta Cartabia stava per diventare presidente
del Consiglio quando invece poi è nato il Conte
bis, sarebbe stata la prima donna nella storia
italiana a diventare presidente del Consiglio.
Dunque, sta proprio arrivando il tempo delle
donne. Ci siamo stupiti quando è apparsa sulla
scena europea la nuova premier finlandese,
Sanna Marin, donna e giovane, continuiamo a
stupirci quando vediamo che la Germania ha la
cancelliera Angela Merkel. Che nei giorni scorsi
con grande dignità è stata ripresa dalle tv del
mondo mentre varcava i cancelli di Birkenau e
andava a chiedere scusa per la storia orrenda
fatta da un suo predecessore uomo. Arrivano le
donne. Staremo meglio.
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INLOGGIA
IlDaspourbano
scatenaleproteste
incommissione
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ECONOMIA
Export,Brescia
rafforzalafrenata
eaccendel’allarme
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LUMEZZANE
Settimanacorta
ascuola:aPieve
passalaproposta
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SALUTE
Ospedaliamisura
didonna:cinque
strutturealtop
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SERVIZIO DI RACCOLTA 
E TRATTAMENTO S.O.A.

CAT. 1,2,3

Barbariga (BS) - Vicolo dell’aria 3 - Tel./Fax 030.9718224
info@rossettiezammarchi.it - www.rossettiezammarchi.it 

TEMPESTIVITÀ ED EFFICIENZA AL VOSTRO SERVIZIO

ROSSETTI
&

ZAMMARCHI

I servizi offerti sono:
• Ritiro carcasse animali CAT 1e 2
• Ritiro animali di compagnia
• Ritiro presso macellerie, supermercati e pescherie di scarti
  di lavorazione CAT 3
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