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In Sport pag.42, 43 e 44

Alluvione nelle Marche:
da Brescia uomini e mezzi
i nostri «angeli del fango»

SICCITÀ In provincia
Un’estateinfernale:
lalezionedeveservire
«Tavolomensile
sullecriticitàidriche»

SERIE B Benevento piegato in extremis

Bianchi al 93’, la gioia
E le rondinelle volano

VERSO IL 2023

Capitalecultura:
lapromozione
parteconil trailer
Ciak,sigira incittà

FESTIVALLEXGIORNATE
Simona Molinari
e i suoi «Petali»
che danno forza
all’essere donna

Unafoto
scattatadai
vigilidelfuoco
diBresciaa
Senigallia,
devastata
dall’alluvione: il
recuperodi
alcunepersone
anzianebloccate
dallapiena.Qui
gli«angelidel
fango»hanno
dovutoutilizzare
ungommone.E
quelbraccioche
proteggela
signora
rannicchiataa
bordodicetutto

•• La furia degli elementi si
abbatte sulle Marche, portan-
do morte e distruzione. Cen-
tri abitati devastati, almeno
nove i deceduti. Gli sfollati
non si contano, così come i
danni materiali. Polemiche
su una previsione che ha sot-
tostimato il cataclisma. Da
Brescia vigili del fuoco in mis-
sione nel mare di fango.
In Primo piano pag.2, 3 e 4

ILDISASTROAlmeno9mortievaridispersi.Scontrosulmeteoerrato

UNIVERSITÀ Svolta forse decisiva nella disputa per la guida dell’ateneo cittadino. Regasto: «Deluso dal primo turno». E non dà indicazioni di voto

Unibs, il nuovo rettore a un passo
Lascia uno dei tre contendenti: duello tra Castelli e Baronio. Già lunedì possibile l’elezione del successore di Tira

•• Saverio Regasto getta la
spugna. Da ieri a concorrere
per la successione di Mauri-
zio Tira alla guida dell’Uni-
versità di Brescia restano
Francesco Castelli e Fabio
Baronio. Già lunedì potreb-
be dunque esserci l’elezione
del nuovo rettore: serve la
maggioranza assoluta.
Mimmo Varone pag.17

I l maltempo non fa
campagna elettorale.
Solo adesso di fronte
all’alluvione che ha

travolto le Marche (9 morti,
vari dispersi, centinaia di
sfollati), i partiti hanno
riscoperto quanto sia
sbagliato affrontare le
tragedie, anziché cercare di
prevenirle. Lo sconcerto del
giorno dopo non vale
quanto l’allarme dato (o
mancato) il giorno prima.
Così come stanziare un
primo finanziamento di 5
milioni a favore della
popolazione colpita - il
necessario provvedimento
approvato dal Consiglio dei
ministri -, è comunque poca
cosa rispetto a quanto
governi e legislature
avrebbero dovuto investire
negli anni a tutela del
disastrato territorio
nazionale.

Si assiste a un dissesto
idrogeologico ormai
strutturale e cronico: 7
miliardi sono stati
stanziati in vent’anni, a
conferma del problema
«riconosciuto» dalle
istituzioni. Ma riconosciuto
sempre a catastrofe
avvenuta, mai prima,
quando a denunciarlo sono
cittadini, associazioni, enti.
Non, dunque, la capacità
dello Stato di reagire, ma di
reagire in tempo è la chiave
per non passare di
emergenza in emergenza.
segue a PAG.54

FILM GIÀ VISTO

UN PAESE
ANCORA
INCAPACE
DI PREVENIRE

Federico Guiglia

I l pur sempre austero ne-
ro sepolcrale e il fantoz-
ziano viola drappo fune-
bre non vanno più di mo-

da. Odorano di crisantemo,
di vetusto e di passé, ancor
prima che di morto. I funera-
li più stilosi della prossima
stagione prevedono colori.
In Cronaca pag.20

IL REPORTAGE Al «Memoria Expo», fiera degli articoli cimiteriali

Altro che un funerale: ecco come
il caro estinto insegue il design

Unferetro
superlusso
espostoal
BrixiaForum
neglistand
delMemoria
Expo,evento
fieristicodi
altissimo
livello
dedicatoagli
articoli
funerari

Elia Zupelli

Andrizzi, Scarpetta pag.14 e 15

RobertoCalderoli inredazione

•• Priorità agli aiuti alle fa-
miglie e alle imprese, stran-
golate dal caro energia: «Ser-
vono subito 30 miliardi, an-
che con uno scostamento di
bilancio». Poi l’autonomia
«nascosta da Gelmini» e le
ragioni del boom di Fdi. In-
tervista di Bresciaoggi al le-
ghista Roberto Calderoli.
Giuseppe Spatola pag.8

ELEZIONI Il leghista vicepresidente del Senato

Calderoli e l’autonomia:
«Gelmini l’ha nascosta»

L’esultanzaincontenibilediFlavioBianchiedeitifosi OnlyCrew

Manuel Venturi pag.13

INDUSTRIA

FestaaCalvisano:
Acciaierie
al traguardo
delmezzosecolo

Eugenio Barboglio pag.16

Silvia Avigo pag.31

ANNATA RECORD

Desenzanopronta
asfondare il tetto
delmilionedituristi
«Megliodel2019»

P etali è un disco
incentrato sulla
vita, sulla natura,
ma non solo. Parla

del tempo, poiché il petalo è
la parte del fiore che muore
e rinasce, che poi è ciò che
accade nella vita di ognuno
di noi. Questo album è
anche un racconto della
densità di questi tempi.
In Cultura pag.49

Simona Molinari

“COMPLETAMENTE INVISIBILE”
L’UNICO APPARECCHIO

AUT. MIN. DELLA SANITÀ

QUANDO INDOSSATO

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - Viale Piave, 195/C

Tel. 030 5235195
www.apparecchibricchetti.it

45
anni

DIPLOMA IN 1 ANNO
AFM-CAT-LICEI-INDUSTRIALI-ALBERGHIERO-NAUTICO-ECC...

100%
PROMOSSI

SBRIGATI!
FATTI TROVARE PRONTO
ALL’APPUNTAMENTO
CON IL TUO FUTURO!

I NOSTRI PREZZI NON HANNO CONFRONTI!

Tel. 0776.310729 - 0776.283804

www.scuolaitalia.it
335.6357781 - 333.2048767
SEDI IN TUTTA ITALIA

IN EDICOLA

9,90 euro
più il prezzo 
del quotidiano

CASTELLI 
DELLA 
LOMBARDIA
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