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Obbligo di firma per due im-
prenditori, uno di Erbusco e l’al-
tro mantovano, e sequestro di
beni per un valore di sei milioni
di euro. È il bilancio dell’inchie-
sta della Dia di Brescia che ha
eseguito i provvedimenti giudi-

ziari. Al centro dell’inchiesta un
traffico di rifiuti industriali per
i quali una falsa documentazio-
ne certificava la trasformazione
in rifiuto «pulito». Cosa che al
contrario non avveniva. Il mate-
riale transitava prima in un im-

pianto mantovano da cui usciva
tal quale per essere conferito a
due siti, a Ghedi nell’ex cava In-
ferno e a Rezzato. L’indagine ri-
battezzata «Similargilla» aveva
preso il via nel 2016.
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L’INCHIESTA.LaDiachiude un’indagineconcentratasu materialesmaltito dopoun fintotrattamento: i sitia GhedieRezzato

Rifiuti,unmaxisequestro
Scattanoisigillisubeniper6milionidieuro.ObbligodifirmaperdueimprenditoridiErbuscoedelMantovano

di ALBERTO PASOLINI ZANELLI

TrumpeBiden
sfidatragli insulti

U
na sola sorpresa è emersa dal primo
dibattito personale fra i due
candidati alla Casa Bianca. Non è
una sorpresa se non la distribuzione
dei ruoli. Ci si aspettava che Joe

Biden aprisse il fuoco, invece il primo ad
attaccare è stato Donald Trump. Ci si aspettava,
anche, che il candidato democratico si
agganciasse in primo luogo allo «scandalo»
scoppiato sui mass media (televisione e
giornali) a proposito dei dati fiscali del
presidente, portato avanti nella convinzione che
fosse l’arma decisiva.

Durante il dibattito, invece, l’argomento ha
retto pochi minuti e a voce bassa, perché
l’inquilino della Casa Bianca ha saputo
convincere subito gli ascoltatori di non avere
preso nessuna iniziativa finanziaria che non sia
prevista da una normativa fiscale discutibile ma
solida. Questo piccolo armistizio, però, non ha
impedito che per tutti gli altri argomenti sul
tappeto scoppiasse una battaglia di una
acrimonia senza precedenti in questo tipo di
confronti. Confermando questa previsione, che
Biden passasse all’attacco contro un avversario
in ribasso come popolarità e martellato
dall’opinione pubblica, soprattutto di vertice.
Da lui il leader dell’opposizione era atteso
mostrasse le sue debolezze, anche fisiche, che
gli avversari avevano concentrato negli ultimi
giorni nelle sue incertezze vocali, dipingendolo
come «balbuziente». Anche questa previsione si
è mostrata secondaria. Trump e Biden si sono
comportati da candidati alla Casa Bianca e
hanno parlato di politica come è abitudine in
questi giorni frangenti. Con toni, questo sì,
alquanto differenti dalle tradizioni. Diversi
ascoltatori, ma soprattutto commentatori,
hanno espresso alla fine una viva nostalgia per i
tempi e i modi di leader passati come Ronald
Reagan, George Bush senior, Jimmy Carter e
perfino Dwight Eisenhower.(...)•> PAG 4
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«Ubi»,c’èl’addio
aPiazzaAffari
Intesa:accordo
sull’occupazione

«Sembrava il treno an-
ch’esso un mito di progres-
so, lanciato sopra i conti-
nenti». Cantava così Guc-
cini («La locomotiva»),
questa idea del treno che
corre e cambia il mondo,
apparentemente.OrailCo-
mune di Brescia chiede al
treno di non correre trop-
po: i lavori per la Tav in
città, tratto urbano della

Brescia-Verona, dovrebbe-
ro (dovrebbero) iniziare
nel 2023, ma proprio in
quell’anno Brescia avrà il
suo momento di gloria co-
me «Capitale italiana del-
la cultura» e non è il mas-
simo avere i lavori in cor-
so, meglio rinviarli al
2024. Ma attenzione: nel
2023 saranno esattamen-
te 30 anni dall’avvio della

progettazione della Tav
Brescia-Verona(incredibi-
le ma vero: era il 1993).
Quindi due domande. La
prima: di un’opera attesa
da 30 anni, ha senso chie-
dere un rinvio di un altro
anno? La seconda, e oppo-
sta: dopo 30 anni, se per
buona causa, che proble-
ma c’è a fare 31? Ma poi
perché non fare 28 o 29?
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Ho risolto
  il mio problema,

sono stato da...
BRICCHETTI

40
anni

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

IN EDICOLA A 6,90 €
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