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e la «maledizione»
del Rigamonti
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Il musical

«Guerra rock»
sul pianeta
dei Queen
di Nino Dolfo
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Il dramma Tradita dalle telecamere, è agli arresti

di Pino Casamassima

C

hi era bambino,
ora è un nonno. Ha
i capelli bianchi,
come bianchi sono
i capelli della
strage che mezzo secolo fa
inaugurò a Milano quella
che il settimanale inglese
The Observer chiamò
Strategia della tensione.
Con la bomba che il 12
dicembre 1969 uccise 17
persone ferendone 88, il
neofascismo eversivo
supportato da importanti
pezzi dello Stato dava il via
alla stagione dello
stragismo: un ventennio
che terminerà il 2 agosto
1980 con l’eccidio alla
stazione di Bologna. In
mezzo, altre stragi, altri
morti e feriti, spesso
mutilati. Fra esse, quella di
Brescia, unanimemente
riconosciuta come la più
politica, perché quel 28
maggio 1974 si volle colpire
le migliaia di persone che
manifestavano contro la
crescente violenza
neofascista. Le stragi di
Peteano, della Questura di
Milano, di Brescia e della
stazione di Bologna hanno
avuto infine il conforto
della verità giudiziaria.
Quella di piazza Fontana,
cioè la prima, no. Così come
non ce l’ha quella
dell’Italicus compiuta due
mesi dopo quella di Brescia.
Nel giugno 2005,
nonostante la Corte di
Cassazione indicasse in
Franco Freda e Giovanni
Ventura di Ordine nuovo i
colpevoli del primo eccidio
della storia d’Italia
contemporanea, essi non
sono stati perseguibili in
quanto precedentemente
assolti con sentenza passata
in giudicato. Conosciamo
cioè i responsabili, ma non
possiamo agire contro di
loro (Ventura è morto il 2
agosto 2010: nel trentennale
della strage di Bologna).

continua a pagina 11
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Caffaro, l’Ats:
salute lavoratori
non a rischio
Il direttore Sileo: «Vapori non nocivi»
di Matteo Trebeschi
Ci sono veleni della Caffaro che trasudano
dal terreno sotto forma di vapori (soil gas), ma
le loro esalazioni non sarebbero pericolose
per la salute dei lavoratori. E quindi nemmeno
per i residenti di via Milano. A dirlo è il direttore dell’Ats di Brescia, Claudio Sileo, che cita le
risultanze delle indagini richieste proprio dall’Agenzia di tutela della salute alle due ditte
che operano dentro la Caffaro. Intanto il piano
di bonifica potrebbe essere approvato entro il
a pagina 2
28 febbraio.
INFRASTRUTTURE

Tintoretto, slitta il bando
Doveva essere oggi il giorno in cui si sarebbero aperte le buste. E invece nulla. Tutto posticipato al 4 febbraio: una scelta che darà più
tempo alle aziende che sono interessate a gareggiare per la Torre Tintoretto, a San Polo.
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SICUREZZA

Più uomini
«Rivoluzione»
in Questura
La questura di Brescia si è
fatta grande ed è salita al rango tipico delle «città metropolitane» per numero di risorse promesse. Così in attesa
delle 150 persone attese ad incrementare pattuglie, divisioni e commissariati la Questura sotto la guida di Leopoldo
Laricchia inizia la sua «rivoluzione» interna, una riorganizzazione destinata a dare presto i suoi frutti in termini di
controllo del territorio. Intanto per Natale è pronto un piaa pagina 5
no straordinario.

Economia Calo del 5,5% nel terzo trimestre dell’anno

La frenata dell’export
che preoccupa l’industria
di Thomas Bendinelli

L’inchiesta La polizia locale di Coccaglio che ha fatto le indagini con il passeggino del bimbo (Ansa)

Presal’investitrice
diCoccaglio:
«Pensavodiaver
urtatounpaletto»

«Pensavo di aver urtato un paletto».
Ha risposto così la ragazza di 22 anni
agli agenti della Polizia locale di
Coccaglio che gli chiedevano ragione
dell’incidente avvenuto l’altra mattina
con l’investimento di un bambino di
due anni, ora in condizioni disperate.
Lei non si era fermata e ora si trova agli
arresti domiciliari. a pagina 3 Rodella

C’entra, e molto, il rallentamento della locomotiva tedesca, ancora alle prese con le
ripercussioni provocate sulla
filiera automotive dal Diesel
Gate. Ma anche la congiuntura internazionale ci ha messo
del suo. Frenano i grandi mercati di riferimento, Stati Uniti,
Francia e Cina in testa, mentre
le nuove direttrici — l’Africa e
il Canada — non hanno ancora le spalle così larghe per poter incidere. Così l’export bresciano soffre, e preoccupa
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l’industria.

● STRATEGIA DELLA TENSIONE MILANO CHIAMA BRESCIA

«Due bombe, due città, stessa ferita»

Manlio Milani oggi sarà in piazza Fontana: «La tragedia di Piazza Loggia ci ha unito»
Due bombe separate da
cinque anni di tensioni, ma
un unico destino, un’unica
matrice, un solo «marchio di
fabbrica». Brescia e Milano,
due bombe, la stessa dolorosa ferita. E se oggi Milano
chiama Brescia risponde.
Così in piazza Fontana a 50
anni dalla strage Manlio Milani ci sarà e spiega: «Milano
si divise, Brescia è sempre
stata unita».
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FONDAZIONI IN CAMPO

Solidarietà,fondi
per340milaeuro
di Alessandra Stoppini

Testimone Manlio Milani (Cavicchi)

Un impegno da 340 mila
euro per Fondazione Cariplo
e Fondazione Comunità bresciana. Risorse che finanziea pagina 5
ranno 4 enti.

● IL LIBRO DEL MAESTRO

Al lavoro Massari e la figlia con il mitico panettone (Ansa)

Il lato dolce di Massari:
ecco perché amo Brescia
di Maurizio Bertera
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