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CosìCellino«smozzica»
untecnicodietrol’altro

Ha postato un video su Insta-
gram mentre l’amico lottava in
ospedale per sopravvivere.
Un’ingenuità, per dire che sta-
va bene, che se l’era cavata, ma
di certo inopportuna visto quan-

to appena accaduto. A Gavardo
mercoledì sera un’auto è uscita
di strada causando il decesso di
un 18enne del paese Moustafa
Marin; illeso invece l’amico alla
guida, un 19enne di Polpenazze

che in attesa dei soccorsi ha gira-
to il video poi pubblicato su In-
stagram. Il giovane è stato de-
nunciato per omicidio stradale;
atteso l’esito degli esami per dro-
ga e alcol. •> GATTA PAG15

ILLUTTO.LaProcuraindagaperistigazionealsuicidio
L’addioall’agentemortoaPalazzolo

ILPROGETTO

ExPiccinelli
C’èunmilione
perrisanare
ladiscarica

MMMMoooorrrrtttteeee aaaadddd aaaallllttttaaaa vvvveeeelllloooocccciiiittttààààMMoorrtteeaaddaallttaavveelloocciittàà
ALCAMPO SANTO

Marmirovinati
eincuria:lalotta
controildegrado
delVantiniano

Boscaglia, Marino, anco-
ra Boscaglia, Pulga (sal-
vo senza vincere), Suazo,
Corini, Grosso, Cori-
ni-bis, ora Lopez. Dall’11
ottobre 2017, data del pri-
mo esonero, sono passati
poco più di 2 anni. Fanno
7 cambi e, nonostante si
conoscesse la sua fama,
impossibile non restare
sorpresi dal modo in cui

Massimo Cellino smozzi-
ca gli allenatori come se
fossero sigari: a un certo
punto, quando ritiene sia-
no consumati, li butta
via. Nell’ultimo caso il
benservito a Corini è arri-
vato il giorno dopo il co-
municato della società,
che confermava «la piena
fiducia della proprietà
nel lavoro del mister e del

suo staff». A questo punto
non resta che sperare in
Lopez. Che ha un compito
improbo non tanto per i
numeri (4 punti sulla zo-
na salvezza si possono re-
cuperare in 16 gare) quan-
to per la mancanza di sta-
bilità. Che Lopez non di-
venti uno dei tanti allena-
tori smozzicati. Altrimen-
ti addio Serie A!

LE PIU' BELLE 
C O L O N N E 
S O N O R E 
DEI FILM DI

IN EDICOLA A €9,90
Più il prezzo del quotidiano
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Ilresortincompiuto
finisceinConsiglio •> PAG21

QUINZANO

L’exsindacoSoregaroli
stroncatodalmale •> PAG17

GAVARDO. 18enne vittima di un incidente, chi era in auto con lui pubblica su Instagram che sta bene

Schiantofatale,postsuisocial

Un milione di euro per la messa
in sicurezza definitiva dell’ex ca-
va Piccinelli a Brescia.

A tanto ammonta il finanzia-
mento ottenuto grazie a un ban-
do del ministero dell’Ambiente.
Una svolta per l’area dismessa
dove negli anni Novanta sono
stati sversati rifiuti contaminati
da Cesio 137.  •> DANESI PAG12

•> PAG2-3

LA TRAGEDIA. Frecciarossa deraglia nel Lodigiano a 280 km/h: due macchinisti perdono la vita

di ANTONIO TROISE

Suibinarinonpuò
correrelapaura

F
a impressione: quel gigante di ferro
accartocciato e ferito sulle rotaie, nella
campagna lodigiana, con il suo carico
di morte e di paura, pesa sulla nostra
coscienza emotiva prima ancora che su

quella razionale. Toccherà ai giudici fare luce
sul deragliamento del Frecciarossa. Quello che
conta, però, sono le immagini, la quotidianità
violata di un viaggio che ognuno di noi avrebbe
potuto fare. È vero che questo è il primo
incidente in 15 anni di Alta Velocità. Ma è anche
vero che il dato potrebbe essere letto
all’incontrario. Cioè, se è capitato proprio ora,
vuole dire che, dopo tre lustri, c’è forse bisogno
di una nuova iniezione di sicurezza nel sistema.

Del resto, siamo un Paese che continua a fare i
conti con la sua lunga storia di ordinaria
emergenza sul fronte delle infrastrutture. Dove
può crollare un ponte nel centro di Genova. O
dove, passando sotto un viadotto, veniamo ogni
volta colpiti da un piccolo brivido di paura.
Qualcuno dirà che il treno è ancora il mezzo più
sicuro, nulla a che vedere con la strage che ogni
anno si consuma sulle strade. Ma, proprio
perché viene considerato a prova di incidenti,
non possiamo permetterci che sui binari,
insieme ai vagoni, corrano anche le nostre
paure. Bene ha fatto il presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, a far sentire la
sua voce di cordoglio per le vittime ma anche di
monito per chi deve gestire un’infrastruttura
strategica come quella delle ferrovie. Un
impegno che non può essere racchiuso in un
semplice esercizio di contabilità. Nel saldo
ragionieristico fra i profitti e le perdite della
società ci deve essere anche lo spazio per una
rendicontazione dei benefici e dei diritti sociali
che le Ferrovie devono assicurare alla
collettività. Se non altro perché, in cambio,
ricevono una rilevante dote finanziaria da parte
dei contribuenti. Un contesto, insomma, dove
non si può non investire in sicurezza e
manutenzione, voci sulle quali è davvero
sbagliato tagliare. O chiudere gli occhi e
incrociare le dita. Sono altri i capitoli sui quali
indirizzare i risparmi di spesa, se non vogliamo
vivere in un Paese dove perfino la quotidianità
di un viaggio può diventare un rischio.

Per questo, da oggi, prima ancora che la
giustizia chiarisca motivi e responsabilità della
tragedia, sarebbe opportuna un’operazione
verità su tutto quello che si può e si deve fare per
garantire una manutenzione corretta ed
efficace su tutta la linea ferroviaria, per capire il
reale stato di salute di questa infrastruttura. E
non solo sui treni superveloci.
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INFRASTRUTTURE
MetroBrescia:
5,7milionidieuro
perliquidareisoci
privatidell’Ati
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INTRIBUNALE
Appaltierifiuti
aConcesio
Chiestepene
finoaottoanni

VE-CAR info@vecar.it
www.vecar.it
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• VENDITA

• ASSISTENZA 

• RICAMBI

• NOLEGGIO

• VASTO ASSORTIMENTO USATO
CONCESSIONARIO

DI VENDITA TOYOTA

www.imballine.it

Tutto per imballare o confezionare
i tuoi articoli.

www.imballine.it

Tutto per imballare o confezionare
i tuoi articoli.
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