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Gestivano lo spaccio di droga in
Valcamonica: due nonni, lui
81enne e con alle spalle una lun-
ga carriera di trafficante, lei di
tre anni più giovane, erano i re-
ferenti dell’organizzazione. La
coppia era in grado di piazzare

tra i due e i tre etti di sostanza a
ogni trattativa e gli affari anda-
vano davvero bene visto che in
casa loro i militari hanno trova-
to 32 mila euro. I due sono stati
arrestati e vista l'età si trovano
ai domiciliari, come altre dieci

persone coinvolte nell’operazio-
ne «Lucignolo» culminata con
l'esecuzione di 23 misure caute-
lari, venti a carico di italiani e
tre per stranieri. L’inchiesta è
partita da due decessi per over-
dose.  •> CITTADINI PAG7

RRRReeeessssttttaaaannnnoooo lllleeee mmmmaaaasssscccchhhheeeerrrriiiinnnneeeeRReessttaannoolleemmaasscchheerriinnee
MMMMaaaa rrrriiiiaaaapppprrrroooonnnnoooo lllleeee ddddiiiissssccccooootttteeeecccchhhheeeeMMaarriiaapprroonnoolleeddiissccootteecchhee

L’OPERAZIONE. Disarticolataunarete dipusher che operavainValcamonica.L’indagineèpartita dadue decessiperoverdose

Nonnispacciavanoeroinakiller
Aiverticidell’organizzazionec’eranoun81enneelacompagnadi78anni.Eseguiteintutto23misurecautelari

ALTAVELOCITÀ

Scaviaoltranza
Il«supertreno»
nonsubiràritardi

•> MARCOLINI PAG15

DESENZANO

Mancanorisorse:
addioalrestyling
dellungolago
•> GATTA PAG21
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L’ORDINANZA. Prorogato fino al 14 luglio l’uso delle protezioni. Ripartono le sale da ballo

ILCASO.Dopol’ultimaaggressioneacolpidispranga
DelBono:«OragirodiviteaSanpolino»

D
a un’emergenza ad un’altra. È vero
che il Covid fa meno paura. Ma è
anche vero che ora la
preoccupazione si sposta su un’altra
curva in discesa, quella del Pil. Non

farà vittime come il virus, ma sicuramente non è
meno pericolosa. Proprio per questo, è davvero
difficile continuare a non decidere su temi
determinanti come i 37 miliardi che l’Europa è
pronta a dare all’Italia attraverso il cosiddetto
Mes, il Fondo Salva-Stati. La politica è divisa.
Da una parte il Pd, che spinge per utilizzare
queste risorse e destinarle agli interventi a
sostegno del sistema sanitario. Dall’altra i
grillini, decisamente ostili. Ma le divisioni
tagliano anche il centro-destra, con Salvini e la
Meloni contrari mentre Forza Italia è pronta a
sostenere un’eventuale mozione a favore della
linea di credito.

Per ora, la strategia del premier Conte è stata
quella di prendere tempo, per presentare un
pacchetto di interventi che comprenda non solo
il Fondo Salva-Stati ma anche il Recovery Fund,
i 750 miliardi che Bruxelles ha deciso di
puntare per rilanciare l’economia. Una partita
tutt’altro che semplice, dal momento che anche
l’Europa è a sua volta spaccata. Incertezze in
vista del voto di metà luglio, quando il
Parlamento dovrà decidere sul Mes. La verità è
che, di fronte alla crisi più profonda dal
dopoguerra, sarebbero necessarie risposte non
solo straordinarie ma anche tempestive. Un
passo importante potrebbe arrivare dal decreto
Semplificazioni, che il governo approverà nei
prossimi giorni. Attesa anche per l’ulteriore
pacchetto di interventi da almeno 20 miliardi
per sostenere l’economia. In vista della
manovra economica di autunno. Governo e
Parlamento sono chiamati ad assumersi tutte le
responsabilità e a fare finalmente chiarezza,
sapendo che ulteriori perdite di tempo o rinvii
potrebbero costare cari al Paese.

Sfidapolitica
suifondieuropei
di ANTONIO TROISE
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Ilquartierevuolerisposte
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ILRITORNO ASCUOLA

Lesuperiori
inaffanno
perlacarenza
dispazi
Entro venerdì il Broletto deve
fare richiesta per ottenere dal
Governo 2 milioni di euro: con-
sentiranno gli interventi neces-
sari in città e provincia su alcu-
ni istituti superiori, ma rimane
la carenza di spazi adeguati.
 •> BIGLIA PAG8

ALCIVILE

Coronavirus
esistema
immunitario:
alvialaricerca

A Sanpolino venerdì po-
meriggio si sono picchiati
tra i tavoli di un bar. Una
spedizione punitiva, con
sbarre d’acciaio. Sanpoli-
no non è il Bronx. Ma è me-
glio evitare che lo diventi.
E per evitarlo serve agire
in fretta, e magari dirlo
pubblicamente che si in-
tende agire, così da rassi-
curare chi a Sanpolino vi-

ve. Pubblicamente non
vuol dire, beninteso, scri-
vere un post su Facebook.
Un post non fa pensare al-
la determinazione, fa pen-
sare piuttosto alla mini-
mizzazione. Soprattutto
se il presidente del Consi-
glio di quartiere di Sanpo-
lino non ha aspettato la
rissa di venerdì per de-
nunciare che parecchie co-

se non vanno intorno a
corso Bazoli. Soprattutto
se Bresciaoggi un anno fa
su quelle cose fece un am-
pio servizio: microcrimi-
nalità, bullismo, viabilità
dissestata... Sì, anche par-
cheggi sotterranei dove
può entrare chiunque a bi-
vaccare (e a morire di over-
dose). Nessuna risposta
per un anno. E adesso?

REALTÀVIRTUALE

LaRoccadiLonato
saràinformato3D  •> PAG16

TEATRO
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“COMPLETAMENTE INVISIBILE”
L’UNICO APPARECCHIO

AUT. MIN. DELLA SANITÀ

QUANDO INDOSSATO
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