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REMEDELLO.La figliasfiorata dallacarambola

Pensionatainbici
travoltadaun’auto
OraègravealCivile
Per evitare un tamponamento
ha effettuato una brusca sterza-
ta sulla destra finendo in rotta di
collisionecon un’anzianachepe-
dalava in bici sul ciglio della car-
reggiata. L’impatto ha scaraven-
tata sull’asfalto la 75enne. L’auto
ha poi innescato una carambola
che hasfiorato la figliadella pen-
sionata. L’incidente è avvenuto
ieri sulla strada tra Remedello e
Visano.La75enneè gravealCivi-
le.  •> MORABITO PAG15
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•> CITTADINI PAG13

Altroche5G,labanda
ètuttomenochelarga

•> BUIZZA PAG6

Dagli Spedali Civili di Brescia a
Palazzo Lombardia: domani
mattina Marco Trivelli assume-
rà il nuovo incarico come diret-
tore generale dell'assessorato
lombardo al Welfare. E ad at-
tenderlo c’è un’enorme sfida
che lo chiamerà a riorganizzare
la sanità dopo il Covid-19. Due
le urgenze, spiega Trivelli: «Da
un lato la ripartenza delle attivi-
tà ambulatoriali, che scontano
volumi di attività ancora bassi a
causa degli adempimenti di si-
curezza anti Covid, e da qui a
dicembre rischiano di andare
sotto la soglia di sicurezza con il
problema del sotto trattamento
dei pazienti. Dall’altro la valuta-
zione nel tempo dei pazienti
che hanno contratto il Coronavi-
rus per monitorarne l’evoluzio-
ne». •> CESCO PAG9

LASVOLTA.IldgdelCivileMarcoTrivelli,dadomanialladirezionegeneraleWelfareinRegione,dettaleprioritàdopol’emergenzaCovid

«Ilmiopianoperlasanitàlombarda»
Dallaripartenzadelleattivitàambulatorialialmonitoraggioneltempoditutti ipazientiCoronavirusdimessi

di FEDERICO GUIGLIA

Nonc’èripartenza
senzagiustizia

S
i chiama giustizia la grande assente di
tutte le ripartenze. Ma i fatti
s’incaricano sempre di riportarci alla
realtà. È di ieri la notizia che il «nero»
Massimo Carminati, uno dei

protagonisti nel processo ribattezzato Mafia
capitale (anche se la Cassazione ha fatto cadere
lo specifico reato del 416 bis), è tornato in
libertà dopo 5 anni e 7 mesi. «Scadenza dei
termini di custodia cautelare», è la formula che
testimonia la sconfitta dello Stato, incapace di
celebrare in tempo tutti i gradi di giudizio. E
perciò, in mancanza di una sentenza definitiva,
l’accusato che ha già scontato buona parte della
pena più alta che gli si contesta - la corruzione -,
può uscire, secondo il Tribunale della libertà.

Nei giorni scorsi un’altra resa della giustizia:
376 detenuti pericolosi, fra cui boss mafiosi,
mandati a casa per il rischio del coronavirus. Il
ministro della Giustizia, Bonafede, ha puntato a
riportarli in cella con un decreto-legge, mentre
si dimetteva il capo dell’amministrazione
penitenziaria, Basentini, e il magistrato
antimafia, Di Matteo, accusava il ministro
d’avergli a suo tempo proposto il ruolo di
Basentini, salvo averci ripensato. E poi le
intercettazioni telefoniche sull’onda del caso
Palamara: rivelano una lotta fra correnti della
magistratura e una politicizzazione strisciante
da lasciare sbigottiti. Ci sono, dunque, tutti gli
elementi per indurre il Parlamento a
intervenire, riformando il Csm e il sistema.
Senza certezza della pena e con dibattimenti
alle calende greche non c’è giustizia per
nessuno. Penale, civile, amministrativo: a ogni
settore la sua grave difficoltà. Troppi cavilli. Fra
il diritto alla presunzione d’innocenza e il
dovere della pena per i colpevoli acclarati, lo
Stato non trova un equilibrio. Un sistema
pasticciato e impotente: molte imprese
dall’estero evitano di investire in Italia. Ma se la
giustizia non si riforma ora, quando?

 www.federicoguiglia.com

•> PAG17

IL SEQUESTRO. Sigilli della Dia a beni per 30 milioni: blitz anche a Dello

LASENTENZA

Accoltellòilfiglio
dell’ex,condannata
aquattroanni
69ennediArtogne

C’è preoccupazione a Bre-
scia per la possibile instal-
lazione delle antenne 5G.
Giustamente si vuole ve-
derci chiaro e saperne di
più su questa discussa spe-
rimentazione che, arriva-
ta sull’onda della famige-
rata «via della seta», pre-
senta aspetti ancora tutti
da approfondire. Mentre
c’è chispinge sul 5G, la pro-

vincia di Brescia continua
intantoa scontareindiver-
se aree del territorio (e non
ci riferiamo solo ai piccoli
centri della montagna)
gravi inefficienze nelle con-
nessioni e la banda larga
dichiaratasulla carta ean-
nunciata in tanti conve-
gni inutili, alla prova dei
fatti resta un miraggio. Il
lockdown con l’aumento

dello smart working, se ce
ne fosse stato bisogno, ha
portato alla luce l’insuffi-
cienza della rete che do-
vrebbe essere un fattore
strategico per un territorio
trainante sul piano pro-
duttivo ed economico.Que-
sta è la vera autostrada
cheserve a Brescia, ben pri-
ma del 5G e forse anche di
altre autostrade.
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ILPROCESSO
Falsicontratti
etruffaall’Inps
dopocinqueanni
tuttiassolti

•> BARBOGLIO PAG9

LASTORIA
Ingegnerebresciana
consulentedell’Oms
metteinsicurezza
gliospedaliemiliani

TEST
LaRegionecambia
strategia:tamponi
gratuitieperover65
studioepidemiologico

ITALIA-GERMANIA50ANNIFA

Altobelli:«Col 4-3 del ’70
diventaicampione» •> PAG26

BRESCIACALCIO

Balotellisaràsentito
dallaProcuraFederale •> PAG27

Lavorazioni
in Ferro Battuto

TOSCOLANO MADERNO (BS) - Via Carlo Setti, 36
Tel. e Fax 0365 641642 - aleveronese.fabbro@tiscali.it

Lavoriamo
per l’uomo,
con la natura
nel cuore…

TERRE RINFORZATE, INGEGNERIA NATURALISTICA,
IDROSEMINA, PARAVALANGHE, PARAMASSI,

BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA,
RECINZIONI IN LEGNO

CAVALESE (TN) - Loc.Podera - Tel. 0462 235561
info@altaquotasrl.it - www.altaquotasrl.it

Da noi è possibile
PRENOTARE

la visita con la
NUTRIZIONISTA

Dott.ssa Giulia Goffi
WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT

Tel. 030 3385010
Via Montello, 55 - BRESCIA
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