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Brescia finisce nella morsa del
grande caldo con temperature
roventi e allerta arancione per
le persone più fragili. Oggi e do-
mani sono annunciati 36 gradi
di massima, venerdì 37 gradi,
sabato oltre i 38 gradi mentre
da domenica la colonnina di
mercurio dovrebbe iniziare a
scendere. L’inizio della settima-
na prossima sarà caratterizzato
dall’arrivo di temporali, con l’au-
spicio che non siano nuovamen-
te devastanti. Già ieri sera i pri-
mi segnali.  •> DANESI PAG13

LA PAZZA ESTATE. Si annuncia una settimana «bollente» mentre si contano i danni dei precedenti nubifragi. Ieri altri temporali

Brescia,caldosoffocanteebufere
Neiprossimigiornitemperaturevicineai40gradi.Scattal’allertasociosanitariaperlefascedeboli

Sono bastati cinque giorni di cli-
ma secco e l’incubo degli incen-
di boschivi, per la prima volta
quest’anno, è ritornato a mate-
rializzarsi sui monti della Valca-
monica, in una zona impervia

tra Piancamuno e Montecam-
pione: inceneriti abeti rossi a
centinaia. Non c’è però alcun pi-
romane: secondo gli operatori
non sarebbe un rogo doloso, ma
colposo.  •> ROMELE PAG16. Primifuochi in Valcamonica

VALCAMONICA. Ilprimo rogodella stagione

Suimonti torna l’incubo
degliincendineiboschi

•> PAG13

INREGIONE
C’èilvialibera
allostanziamento
diquattromilioni
perl’ascensore
delCastello

•> DANESI PAG13

CORONAVIRUS
Contagiincalo
nelBresciano
Mal’unicavittima
dellaLombardia
èdiLumezzane

di FEDERICO GUIGLIA

CovidedEuropa:
chivinceechino

I
sondaggi non sono l’anticamera della
verità: sono solo la fotografia di un attimo
fuggente. Oggi la penso così, magari
domani non più (o, al contrario, ancor di
più). Ma il ritratto politico delineato dagli

ultimi rilevamenti presenta almeno due
caratteristiche concordanti: c’è stato un «effetto
Europa» dopo i 209 miliardi di fondi per la
ripresa che il governo ha portato a casa. E poi c’è
voglia di responsabilità, richiesta che ben si
spiega in tempo di Covid 19, il virus che non
perdona.

Entrambe le questioni, cioè la soddisfazione
per il risultato europeo e il desiderio di
comportamenti maturi a fronte delle devastanti
conseguenze economiche della pandemia
starebbero premiando, secondo il giudizio
espresso dagli italiani interpellati da Swg per il
Tg La7, le forze di governo a scapito di quelle
dell’opposizione. Gli spostamenti sono piccoli -
sempre nell’ordine dello zero virgola qualcosa -
e non cambiano l’ordine nella graduatoria dei
partiti. La Lega, pur da tempo ridimensionata
rispetto ai fasti di un anno fa, resterebbe
comunque il primo partito. Così come il Pd
rimarrebbe la principale forza della
maggioranza con un divario meno ampio, nel
diretto inseguimento della Lega, rispetto al
passato. Ma la tendenza tra chi vince e chi no, è
chiara e uniforme, considerando che il piccolo
aumento o la conferma di stabilità riguardano
indistintamente tutti i partiti al governo,
mentre nell’opposizione la sola Forza Italia
registra una lieve risalita. La spiegazione può
essere questa: quello di Silvio Berlusconi è
l’unico partito del centrodestra che si è
dichiarato pronto a sostenere alcune questioni
di interesse nazionale con la maggioranza
giallorossa. Dunque, il tempo dell’emergenza
economica non sembra quello delle barricate né
delle contrapposizioni elettorali tipiche delle
regionali in arrivo in diverse parti d’Italia. Oggi
le priorità percepite (...)•> PAG 2

Alla fine hanno dovuto manda-
re giù un vigile urbano, un «ghi-
sa» canterebbe Jannacci, per di-
rigere il traffico, come una vol-
ta. Come nella pubblicità dei
pennelli Cinghiale: per far scor-
rere un traffico grande, ci vuole
una strada grande. Ma no: ci
vuole una grande strada. E la
Forra lo è: inaugurata nel 1913,
definita da Winston Churchill
«l’ottava meraviglia del mon-

do», immortalata in un film di
007, la stretta via tra il lago e
l’altopiano di Tremosine è dav-
vero grandiosa per bellezza e ar-
dimento ingegneresco. Sembra
fatta col pennello. Un grande
pennello. Adesso purtroppo pa-
re sia troppo stretta per i mac-
chinoni di oggi e l’hanno messa
a senso unico. Risultato: caos
peggio di prima. Con l’unico vi-
gile del paese che si sbraccia.

StradadellaForra:
unvigilecisalverà

•> DANESI PAG8 e9

L’UTILITYEILFUTURO
A2A:ancheifumi
deltermoutilizzatore
perscaldarelacittà

•> PANIGHETTI PAG7

LATAVELEPOLEMICHE
Iresidentisulpiede
diguerra:«Non
ceneandiamo»

ILREPORT

Il«madeinBs»crolla
ailivellidel2009 •> PAG11

L’OPERAZIONE

IntesaconquistaUbi
con2giornid’anticipo •> PAG10
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Via Eritrea, 20/a-b - 25126 Brescia

IN EDICOLA A 8,90 €

Tel. 030 3385010
Via Montello, 55 - BRESCIA

SALDI DAL 20%
SU COSTUMI

E CALZATURE

WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT
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LA SCIENZA DELLA BELLEZZA E DEL BENESSERE

www.cubotraslochi.it - info@cubotraslochi.it

Montirone (BS) -Via Artigianale, 107
Tel. 030 2170274
Cell. 339 3071896 - 339 6515850

Mazzano (BS) fraz. Molinetto 
Via G. Mazzini, 5

Siamo disponibili per progetti e 
preventivi gratuiti senza impegno.

Traslochi di abitazioni, u�  ci, archivi, biblioteche. 
Servizio di custodia mobili e gestione archivi.
Piccole e grandi movimentazioni interne,
trasporto opere d’arte, mostre e � ere.
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