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ILCASO. Ilfiglio:«Voglio capirecosaèsuccesso»

Muorea51anni
dopoaverfatto
unacoronarografia
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«Questo non è un referendum
su Matteo Renzi. Questa parti-
ta riguarda il futuro dei nostri
figli. Perciò vi chiedo di darci
una mano, di fare l’elenco delle
persone che conoscete, di anda-
re a suonare ai condòmini, invi-
tare le persone a cena e convin-
cerle». È l’accorato appello che
il presidente del Consiglio ha
lanciato ieri dall’auditorium di
via Balestrieri, gremito di soste-

nitori del Sì al referendum costi-
tuzionaledel 4 dicembre. In 50
minuti di monologo, Renzi ha
sostenuto la necessità di un go-
verno «fatto non solo da chi di-
ce no» per affrontare le sfide eu-
ropee. Non ha risparmiato bat-
tute a M5S, Forza Italia e Lega e
ha lanciato un ultimatum: «Se
vince il No il cambiamento non
si farà mai più».  •> PAG6 E 7

 DANESI,MARTINELLI, ZAPPA

Ilpresidente
delConsiglio
MatteoRenzi
quasistupito
dallacalorosa
accoglienza
riservatagli
daisostenitori
bresciani
all’auditorium
«Balestrieri»
FOTOLIVE

I NODI.A venti giorni dal voto, il presidente del Consiglio chiede ai sostenitori di mobilitarsi per il Sì

Renziaibresciani:«Aiutateci»
«Nonèilmioreferendum:andateasuonareaicampanelli,ingiococ’èilfuturodeinostrifigli»

Doveva essere un esame diagno-
stico invasivo ma di routine, in-
vece si è trasformato in trage-
dia. Una 51enne di Castelcovati
è morta dopo una coronografia
eseguita all’ospedale di Chiari.
Saranno gli accertamenti medi-
co legali a stabilire le cause del
decesso di Massik Saadia, ex di-
pendente della Casa di riposo. I
familiari si sono rivolti ai carabi-
nieri per chiedere di fare piena

luce sul caso. «Non puntiamo il
dito contro nessuno - precisa il
figlio della vittima, originaria
del Marocco ma in Italia da 30
anni -, chiediamo soltanto di sa-
pere la verità sulla morte di mia
mamma che nonostante una lie-
ve cardiopatia era in condizioni
di salute decisamente buone».
Le prime risposte potrebbero ar-
rivare dall’esito dell’autopsia.
 •> MAGLI PAG17

di ANTONIO TROISE

Finitoiltempo
deglisconti

R
iecco lo spread. L’avevamo quasi
dimenticato. Rimosso. Messo da
parte. Ma ora che il differenziale fra i
bund tedeschi e i Btp italiani è
tornato a quota 180, ai massimi da

due anni a questa parte, rispuntano i timori
sulla tenuta dell’economia e dei nostri conti
pubblici. Certo, siamo lontani dai livelli record
che portarono quattro anni fa il Paese sull’orlo
del «default». Ma lo scenario che si profila non
è per niente rassicurante. Anche perché le
cause di questa nuova impennata sono
molteplici e non facilmente governabili. In
primo luogo c’è sicuramente l’effetto Trump. Il
piano choc per l’economia annunciato dal
nuovo presidente degli Stati Uniti ha già avuto
due effetti: sta allontanando gli investitori dai
titoli di Stato, soprattutto quelli a lunga
scadenza e rischia di iniettare una nuova dose
di instabilità sui mercati. Se a tutto questo
aggiungiamo le difficoltà crescenti delle
economie emergenti e l’incapacità dell’Europa
di rimettersi in marcia, il quadro diventa
ancora più complesso. Ma non basta. Perché
alle tensioni internazionali occorre aggiungere
quelle più tipicamente italiane. Le incertezze
legate all’esito del referendum del 4 dicembre
e la prospettiva di una nuova stagione di
instabilità hanno allargato la forbice dei tassi
di interesse non solo nei confronti della
Germania ma anche rispetto ad un'economia,
come quella spagnola, che certo non se la
passa meglio. Ieri la differenza fra i titoli di
Stato targati Roma rispetto a quelli di Madrid
si è infatti attestata sui 60 punti base,
l’ennesimo record che segnala soprattutto uno
spread di fiducia sulle nostre prospettive
politiche. Ancora una volta l’Italia rischia di
pagare a caro prezzo il peso delle sue vecchie e
nuove emergenze. Solo che questa volta, dopo
otto anni di recessione ininterrotta, i costi di
una nuova bufera finanziaria sarebbero
davvero insostenibili per cittadini e imprese. E
ancora una volta, tornano al pettine quei nodi
che il Paese non ha mai risolto realmente. Al di
là di quello che sarà l’esito del referendum, un
fatto è certo: il nuovo contesto economico e
politico internazionale non farà sconti a
nessuno. Per fronteggiare la nuova crisi
occorre, insomma, riprendere il cammino
delle riforme strutturali, le uniche in grado di
rassicurare gli investitori e dare una risposta
alla crescita. Ma, per farlo, occorre uscire
dall’incertezza e dare segnali di stabilità ai
mercati. L’esatto contrario di quello che sta
accadendo oggi.

LUCIEOMBRE NELLA SOSTENIBILITÀAMBIENTALERetromarcia complessivadelle realtàmetropolitane
nell’ultimorapporto di Legambiente eAmbiente Italia cheha analizzato laqualitàdi aria, acqua,rifiuti, energiae
mobilità.Bresciaperde quattro posizionipassandodalla 79ªall’83ª. A penalizzarelaLeonessa sonosoprattutto le
emissionidiinquinanti e laraccolta differenziata, in attesa cheilsistema mistoche èsato avviato ad aprileinizi a
dareirisultati attesi.Bene l’utilizzodel trasportourbano,semprepiù nelleabitudini dei cittadini.•> BUIZZA PAG8

Ecosistema:lacittà«frena»

LA CLASSIFICA. Brescia da 79ª a 83ª nel rapporto di Legambiente

ILFENOMENO

AMontichiari
«esplodono»
lemulte:inarrivo
altri3milaverbali

LABEFFA
Scippatoildominio
www.bastaunsi.it
Cosìilsitosbagliato
portaifavorevoli
sulportaledelNo
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LADENUNCIA
Isindacati:«Solo
6milabresciani
dichiaranopiù
di120milaeuro»
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INOSTRI SOLDI
BolletteA2A:
BancoEnergia
perchinonriesce
apagarle

ILRICONOSCIMENTO

Massarisiconferma
redeipasticcieri  •> PAG13

ILCONCERTO

EzioBossoalGrande
persostenerel’Airc  •> PAG42

Colpo di scena nell’inchiesta sul-
la presunta violenza sessuale ai
danni di una 87enne di Castelco-
vati. L’esame del dna ha scagiona-
to il manovale romeno, unico in-
dagato per lo stupro commesso a
inizio di ottobre. Le tracce di sper-
ma isolate sulle lenzuola delle vit-
tima non appartengono al 32en-
ne, che è stato scarcerato ieri do-
po aver trascorso in cella 39 gior-
ni.  •> PARI PAG16

ILCASO.Svolta nelleindagini sullo stuproaCastelcovati

Anzianaviolentataincasa
IlDnanonèdell’arrestato

Laprovadeldna ha scagionatoilmanovalearrestato
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Laboratorio Biomeccanico
Messa in Sella (Velosystem)

IO CASA
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BIGLIETTO RIDOTTO
Valido per un ingresso in fi era. 
Venerdì 18 novembre ingresso libero.
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ILRAPPORTO. LaLeonessa 83ª su104città italiane esaminatenello studioannuale di LegambienteeAmbiente Italia

L’ecosistemalanciaun«Sos»
Bresciascivolainclassifica
Persequattroposizioniinunsoloanno.Cresceiltrasportopubblico
mapeggioranoleemissionipericolose, lePm10ei«superi»diozono

I COMMENTI. L’assessore all’Ambiente del Comune di Brescia è convinto del percorso intrapreso

«Siamoal lavoropermigliorare
maperirisultatiservetempo»
Fondra:«L’ariastacambiando»
Vilardi:«Brancolanonelbuio»

Paola Buizza

«L’aria buona è mezza salu-
te», recita un detto popolare.
Peccato che in città respirare
a pieni polmoni sia sempre
più un rischio e sempre me-
no salute. A dirlo sono i dati
messi in evidenza da Ecosiste-
ma urbano, il dossier di Le-
gambiente realizzato in colla-
borazione con l’istituto di ri-
cerche Ambiente Italia e Il
Sole 24 Ore. Diciassette gli in-
dicatori - uno in meno dello
scorso anno - che coprono le
cinque principali componen-
ti ambientali: aria, acqua, ri-
fiuti, energia e mobilità. La
fotografia del 2015 scattata
su 104 realtà metropolitane
in tutta Italia, ancora una vol-
ta risulta cupa, più nera che
verde, a conferma della diffi-
cile gestione di molti fattori
che sfuggono alla prevedibili-
tà umana ma anche di un per-
corso verso la sostenibilità
ambientale intrapreso con
poca convinzione o con esage-
rato ritardo.

NELLA TOP TENdelle città vir-
tuose si trova Mantova, al 3°
posto dopo Macerata e Verba-
nia. Brescia scivola di quat-
tro posizioni rispetto
all’anno precedente, passan-

do dalla 79ª all'83ª. Peggio,
in Lombardia, fanno solo Co-
mo (dalla 45ª all’86ª posizio-
ne) e Monza al 91° posto con-
tro il 78° del 2015. Una nota
positiva arriva dal dato sul
trasporto pubblico che fa
spiccare Brescia tra le città di
medie dimensioni, con 196
viaggi annui per abitante.

Eccezion fatta per alcuni
«salti» compiuti da città me-
dio-piccole, le grandi città
perdono colpi, soprattutto
nell’aria, parametro che inci-
de per il 23 per cento sul tota-
le della classifica, con le polve-
ri sottili che da sole si aggiudi-
cano l’11 per cento. La loro
concentrazione è tornata a
peggiorare ovunque, anche a
Brescia che perde 13 posizio-
ni (da 74 a 87) a causa dei mi-
crogrammi per metrocubo
passati da 31,2 nel 2014 a
36,6 nel 2015. Non va meglio
col biossido di azoto passato
da 38,6 microgrammi per
metrocubo a 42,5, facendoci
così scivolare all’84° posto.

La maglia nera, in questo ca-
so, va a Milano e Torino, ulti-
me in classifica. Sale notevol-
mente il numero delle città
nelle quali la soglia di 120 mi-
crogrammi per metrocubo di
ozono è stata superata per
più di 25 giorni l’anno. Bre-
scia, a tal proposito, trova po-

sizione nelle parti più basse
della classifica: con i suoi 82
giorni di supero è 86ª, alla pa-
ri di Verona e poco prima di
Bergamo. Dati che, spiega Le-
gambiente, confermano co-
me nei nostri centri urbani la
mobilità privata motorizzata
sia ancora predominante e
penalizzi le performance vir-
tuose di mobilità sostenibile,
elemento fondamentale al
contrasto dell’inquinamento
atmosferico. Sette gli indica-
tori utilizzati dalla studio per
premiare - o bocciare - le cit-
tà italiane sulla mobilità, che
da sola rappresenta il 33 per
cento del valore totale.

Si parte dall’utilizzo del mez-
zo privato, dato non fornito
da oltre un terzo dei Comuni

interpellati. Brescia è presen-
te al 50° posto con il 71 per
cento di cittadini che quoti-
dianamente si sposta in auto
o in moto, ma non manca la
nota di merito relativa al tra-
sporto pubblico. La Leones-
sa, infatti, si conferma prima
tra le città medie con il 5 per
cento di viaggi in più rispetto
al 2014.

PERQUANTOriguarda l’esten-
sione delle isole pedonali Cre-
mona si attesta tra i migliori
8 Comuni italiani che supera-
no la soglia di un metro qua-
drato per abitante, contro la
media nazionale di 0,41. Bre-
scia è 66ª con 0,18 metri qua-
drati. Stabile, invece, l’indice
di ciclabilità: 13,14 metri per
100 abitanti. Negli incidenti
stradali siamo dodicesimi. In-
fine il capitolo energie rinno-
vabili - che ci vede a metà clas-
sifica - quello sui rifiuti, con
una raccolta differenziata fer-
ma al 36,7 per cento - che
non tiene ancora conto del si-
stema misto - e l’utilizzo
dell’acqua. I bresciani ne con-
sumano un po’ meno rispetto
al 2014, ossia 173 litri al gior-
no procapitee con una disper-
sione nella rete pari al 22,2
per cento. Due le città lom-
barde che rientrano nelle pri-
me cinque virtuose d’Italia,
in grado di contenere le perdi-
te a meno del 15 per cento a
fronte di un consistente au-
mento del fenomeno a livello
nazionale: Monza e Lodi.•

«Non si fanno balzi da un an-
no con l’altro. Occorre tempo
per mettere in atto le politi-
che ambientali e noi lo stia-
mo facendo». Non è deluso,
tanto meno preoccupato
Gianluigi Fondra, assessore
all’Ambiente del Comune di
Brescia. Il rapporto sull’Eco-
sistema urbano che fa scivola-
re la nostra città all’83° posto
va letto alla luce di diversi ele-
menti: «Bisogna tenere pre-
sente che altre città, soprat-
tutto quelle piccole, sono mi-
gliorate molto tra il 2014 e il
2015. Questo ha sicuramente
spostato gli equilibri».

Una precisazione, innanzi-
tutto: «Il dato relativo alla
raccolta differenziata si basa
sul 2015, mentre il sistema
misto è stato avviato ad apri-
le di quest’anno. Quel 36,7
per cento evidenziato nel rap-
porto di Legambiente è già
stato superato - spiega Fon-
dra -. Sulle prime due zone
della città in cui la differenzia-
ta è partita abbiamo raggiun-
to il 61-62% che tuttavia non
è significativo nel dato com-

plessivo. Se tutte le altre zone
confermeranno il dato, rag-
giungeremo l’obiettivo del
65% prima dei cinque anni
che si eravamo prefissati».

LANOTADOLENTE,però, è rap-
presentata dalla qualità
dell’aria, che oltre a essere
pessima è anche peggiorata.
Fondra sottolinea che «a dif-
ferenza del 2014, anno piovo-
so, nel 2015 le concentrazio-
ni di inquinanti hanno regi-
strato un peggioramento
ovunque, non solo a Brescia,
compresa Mantova», città
lombarda balzata sul podio
delle più virtuose. «Il 65% de-
gli inquinanti si forma in at-
mosfera per una combinazio-
ne chimica dovuta al meteo,
il resto è dovuto a inquinanti
immessi dal Comune. Que-
sto è un aspetto che assieme
all’Osservatorio dell’aria stia-
mo valutando per vedere qua-
li interventi mettere in cam-
po - spiega l’assessore - come
ad esempio la riduzione dei
limiti velocità in autostra-
da». Quanto alla concentra-

zione di ozono che a Brescia,
nel 2015, ha registrato alti va-
lori di supero, «è dovuto pre-
valentemente ad attività agri-
cole. Le emissioni più signifi-
cative sono: traffico, agricol-
tura e riscaldamento da bio-
masse (legna e pellet)».
L’assessore evidenza come
l’apparato industriale, negli
ultimi anni, abbia fatto «salti
in avanti nelle depurazioni
con una maggiore attenzione

rivolta all’ambiente». Insom-
ma, per Fondra, con l’ammi-
nistrazione della giunta Del
Bono «si è aperta la finestra,
l’aria è cambiata davvero».

L’indagine sull’ecosistema,
però, parla di un’aria cambia-
ta, certo, ma in peggio. «Ci
vorranno ancora un paio di
anni per vedere i risultati po-
sitivi di quanto stiamo facen-
do - continua Fondra -. Biso-
gna tenere conto anche

dell’estensione del territorio.
Tutte le grandi città sono in
recesso nella classifica per-
ché è più difficile ottenere
cambiamenti sulle grande di-
mensioni. Mantova non ha la
quantità di abitanti che ab-
biamo noi, Bergamo ha 100
mila abitanti in meno. Basti
pensare che per avviare il si-
stema misto di raccolta dei ri-
fiuti abbiamo dovuto suddivi-
dere la città in cinque zone
da 40 mila abitanti l'una. Co-
mo ha 80 mila abitanti...».

VEROÈCHE«la nostra città de-
ve recuperare postazioni, ma
il passo della politica ha i suoi
tempi. Ringrazio i cittadini
che si stanno impegnando in
questa direzione ma venia-
mo da anni in cui l’ambiente
non era nella priorità di chi
amministrava e dobbiamo re-
cuperare distrazioni decen-
nali» conclude Fondra.

Pronta la risposta di Paola
Vilardi, ex assessore
all’Ambiente della giunta Pa-
roli: «La qualità dell’aria era
tra le nostre priorità. Al di là
delle condizioni meteo che
pesano sulla classifica di Le-
gambiente, lo scivolone in
classifica segna il fallimento
totale dell’assessorato attua-
le». Vilardi ricorda che «un
protocollo era già in essere
ma Fondra, anziché seguirlo,
anche modificando i punti
che non condivideva, ha pre-
ferito interromperlo perden-
do tempo prezioso. Ha perso
tre anni. Ora brancola nel
buio».•P.BUI.

Sostenibilità.Laclassifica
Diciassetteindicatori «pesano»laqualitàdell’ambiente

Ancorapoche
leisolepedonali
mentrerimane
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ciclabili della città

“ Dobbiamo
recuperaregli anni
incuil’ambiente
nonerapriorità
amministrativa
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“ Fondraha
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nostroprotocollo
ehapersotempo
PAOLAVILARDI
EXASSESSOREALL’AMBIENTE

Traiparametri peggioriquellirelativiagli inquinanti nell’aria
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LaLeonessa,tralecittàdimedie
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maggiormentenell’utilizzodei
trasportipubblici.Ogniabitante
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