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Achille Platto
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Al Dis_Play
In scena i tre
moschettieri
della risata
di Nino Dolfo
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Maltempo Mentre in pianura ha creato qualche disagio, impegnando Provincia e comuni ad intervenire sulle strade

La neve fa bene allo sci, piste ok

BIGIO: DARE
UN SENSO
ALLA STORIA «Cannoni» a riposo enon accadevadaanni.Lastagionepartebene,mac’èilrischiovalanghe
di Maurizio Pegrari

I

l Bigio torna a far
parlare di sé (anche se
indirettamente, dopo
il post su Facebook del
presidente del
consiglio comunale Roberto
Cammarata che ha suscitato
tanto scalpore). È
l’ennesima volta e non sarà
l’ultima. La città si è sempre
divisa tra guelfi e ghibellini,
ma non ha mai affrontato
razionalmente la questione.
Certo, la statua di Dazzi è
ingombrante e piuttosto
bruttina (non è che quella
di oggi in piazza Vittoria sia
migliore), ma rappresenta
comunque un documento
storico di un periodo
tragico. La mia
impressione, dinnanzi alle
diverse prese di posizione
pro e contro, mi suggerisce
due interrogativi: abbiamo
così paura della storia?
Oppure non la si conosce a
sufficienza? In entrambi i
casi non esistono molte
soluzioni. La statua può
rimanere dov’è, ma, a
questo punto, seguendo
questa logica, dovrebbe
scomparire tutta la
documentazione relativa al
periodo fascista. Se la statua
è un documento, una
testimonianza dell’arte del
regime, non
necessariamente deve
ritornare nella posizione
originale che, posso ben
capire, riuscirebbe
indigesta. Si potrebbe
trovare una soluzione
alternativa. La sala dell’ex
Cavallerizza, oggi vuota,
sarebbe adatta ad ospitarla
e fornirebbe l’occasione di
accompagnarla con una
adeguata documentazione
del periodo in grado di
offrire un solido contesto
storico per chi volesse
osservarla. I documenti non
mancano, manca solo la
volontà di interrogarsi se
questa possibilità abbia una
sua validità.

continua a pagina 7

di Matteo Trebeschi

Calcio, serie A In campo alle 15 al Rigamonti

L’innevamento artificiale è
stato usato giusto lo stretto
indispensabile con un discreto risparmio dei costi e le abbondanti nevicate di queste
ore hanno garantito una condizione ottimale delle piste in
vista di un fine settimana che
si preannuncia ricco in tutti i
comprensori della provincia,
anche quelli più piccoli e più
in sofferenza quando si tratta
di inverni con la neve ritardataria, soprattutto a quote più
basse. Invece oggi si scierà, ad
esempio, anche in Val Palot
(Pisogne). Le strade, del resto,
sono completamente agibili
grazie al lavoro dei mezzi spalatori spediti a fare il loro mestiere da comuni e amministrazione provinciale. Attenzione però al fuori pista: il rischio valanghe è moderato.
alle pagine 2 e 3

IL PM VA IN PENSIONE

Salamone:
«Io, dalla mafia
a Mani pulite»

❞

Oggi Fabio Salamone compie 70
anni e per lui si
conclude l’impegno in magistratura: dopo 25 anni lascia
la procura di Brescia per andare in pensione. «Non sono
pronto: fosse per me continuerei ancora a lavorare».
a pagina 5 Rodella

L’inchiesta Manette per quattro persone

La figlia del boss
e quelle fatture false
di Armando Di Landro

Seconda prova Eugenio Corini domenica scorsa al suo rientro sulla panchina del Brescia (Ansa)

Oggi arriva il Lecce
E Corini cerca
una ripartenza
di Luca Bertelli

Il Lecce sembra uno dei peggiori avversari per
sfatare il tabù Rigamonti, dove la vittoria manca
da 226 giorni e in Serie A da nove anni e mezzo. Ma
oggi, alle ore 15, conta solo vincere. Il Brescia ci
proverà con la nuova benzina immessa nel
serbatoio a Ferrara. E Corini dice: «Siamo pronti».
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Un giro di fatture false per
sedici milioni sgominato dalla Guardia di Finanza di Bergamo. In manette sono finiti
in quattro, due imprenditori
bergamaschi, un avvocato ungherese e una bresciana, Carmela, detta Carmen, Cassaniello, figlia di Leonardo Cassaniello, ergastolano a Opera,
collaboratore di giustizia, aveva fatto parte di quel trio di
killer che a dicembre del 1990
aveva ucciso a Tradate (Varese) Roberto Cutolo, figlio di
Raffaele, boss della Nuova Camorra Organizzata. I soldi dai
paesi dell’Est venivano portati
in Italia, su auto sicure che garantivano l’«imbosco».

● MERCATO IMMOBILIARE LO STUDIO NOMISMA

Quell’attrazione straniera per i laghi

di Massimiliano Del Barba
Quel che si chiama l’immaginario collettivo. Aumentano le compravendite di immobili
su Benaco e Sebino, soprattutto nel mercato
di pregio, che rimane il segmento più apprezzato dai compratori stranieri. Un dato che
giunge dal Market Report Laghi del Nord Italia 2019-2020, realizzato dal gruppo immobiliare Engel & Völkers in collaborazione con la
Società di studi economici Nomisma. Nello
specifico, per quanto riguarda il lago d’Iseo,
tanto sembra aver fatto l’installazione dell’artista Christo The Floating Piers del 2016, poiché è da quell’anno che le quotazioni al metro

quadro sono salite sensibilmente (variano tra
i 3.500 e i 4.500 euro al metro quadrato, ma la
vista panoramica porta il prezzo ad aumentare anche del 20%): qui, nel 2019, il 60% delle
transazioni sono state concluse da clientela
straniera: Iseo, Sarnico e Lovere the places to
be. Sulla sponda lombarda del Garda, invece,
le località più in voga sono Gargnano, Gardone, Salò, Sirmione, Padenghe e Desenzano.
Qui gli acquirenti italiani rappresentano il
30% del totale, mentre il 30% sono tedeschi e il
restante 40% sono principalmente austriaci o
svizzeri. Previsto per entrambi i bacini un
aumento del numero delle compravendite nel
2020, così come dei prezzi medi per le loca© RIPRODUZIONE RISERVATA
tion più richieste.
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● LAVORO
L’industria frena:
contratti a tempo
in diminuzione
È l’effetto del rallentamento delle commesse
nell’industria manifatturiera registrato nel terzo
trimestre dell’anno: calano
del 7% i contratti in somministrazione, come sottolinea lo studio di Aib realizzato con le principali
Agenzie per il lavoro.
a pagina 11 Bendinelli

