
■ Una gestione condivisa tra
Lombardia e Veneto, per scongiu-
rare la cancellazionedei treni inter-
regionali su una delle linee più fre-
quentated'Italia. Un miglioramen-
to del servizio, anche in vista
dell’Expo,conilcadenzamentodel-
le corse ogni sessanta minuti, gra-
zie a un'auspicabile sinergia.
È questa la prospettiva indicata ieri
al tavolo veneziano di confronto
tra i committenti del servizio ferro-
viario (amministratori regionali di
Lombardia e Veneto) e società che
lo gestiscono: Trenord e Trenitalia.
«Come promesso abbiamo fatto
una proposta per ripristinare treni
che per i nostri pendolari sono im-
portantissimi - ha di-
chiaratol'assessoreaIn-
frastrutture e Mobilità
della Regione Lombar-
dia, Maurizio Del Ten-
no -. Ora è sul loro tavo-
lo, e per risolvere il pro-
blema siamo anche di-
sponibiliaimpegnare ri-
sorse e a coprire una
partedei costi: aspettia-
mo un riscontro da par-
te loro e poi decidere-
moinsieme come inter-
venire. Mantenere que-
ste tratte rimane comunque una
priorità - ha ribadito l’assessore
Del Tenno - e chiedo alla Regione
Veneto di dare mandato ai suoi tec-
nici affinchè facciano davvero il
possibile per risolvere la situazio-
ne».
Il disegno studiato a Milano preve-
de l'utilizzo sia dei treni di Trenita-
lia, sia di quelli di Trenord, per con-
tinuare a garantire (e possibilmen-
te integrare) il collegamento diret-
to tra il capoluogo lombardo e Ve-
nezia, ai costi del servizio regionale
ben più accessibili di quelli richie-
sti per le Frecce di Trenitalia e con
le fermate intermedie che stanno a
cuore a tanti pendolari e viaggiato-
ri della nostra provincia.
Il fulmine a ciel sereno era arrivato

nello scorso luglio, con l'annuncio
delladecisione dapartedellaRegio-
nenostra confinante di toglieredal-
lacircolazionecon l'orarioinverna-
le gli otto interregionali di sua com-
petenza, lasciando alla Lombardia
la gestione dei 24 convogli che da
Milano raggiungono Verona.
Si è provato in un primo tempo a
ragionaresulle coincidenze,riscon-
trando peraltro l'impraticabilità di
questa soluzione, con le partenze
dei treni regionali veneti previste
esattamenteun minuto dopo l'arri-
vo dei treni lombardi. La proposta
presentata ieri dall'assessore Dal
Tenno è stata giudicata da Trenita-
lia «solo parzialmente fattibile, dal

punto di vista tecnico».
Si apre comunque una
possibilità, rispetto a
una questione che im-
plica impegno sia dal
punto di vista economi-
co e politico, sia per
quanto riguarda gli
aspetti della gestione
pratica.
La Lombardia ha messo
sultavololasuadisponi-
bilitàe attende dalla Re-
gione Veneto un impe-
gno corrispondente:

«La soluzione che abbiamo pro-
spettato - ha osservato ancora Del
Tenno - implica anzitutto una sud-
divisione dei costi e poi ci consente
di potenziare una relazione impor-
tante anche in ottica Expo. Siamo
sicuri - ha concluso - che facendo
squadra potremo continuare a ga-
rantire quel servizio che oltre dieci-
mila pendolari continuano a chie-
derci».
Dal mese luglio si succedono le al-
larmate prese di posizione di stu-
denti e lavoratori,perché sia innan-
zitutto garantito e poi possibilmen-
te migliorato un servizio ritenuto
indispensabile da tutti coloro che
ne usufruiscono quotidianamen-
te.

Elisabetta Nicoli

■ Un presidioquesta mattina alle11 di-
nanzi al Pirellone per chiedere un fondo
regionale per l’edilizia pubblica e una ri-
forma organica delle Aler.
Una riforma per valorizzare un modello
di servizio e gestione pubblica dell’edili-
zia popolare che tenga conto delle speci-
ficità territoriali. Al presidio aderiranno
anche irappresentanti bresciani della Ci-
sl che, con una cinquantina di manife-
stanti, si sposteranno a Milano: Giovan-
na Mantelli della segreteria generale, Fa-
brizio Esposito - segretario generale Si-
cet, sindacato inquilini -, Roberto Boc-
chio per la Filca (edilizia) e Antonio Dibi-
tonto per Fnp (pensionati). Il casus belli
è l’annunciato taglio alle Aler, destinate
alla centralizzazione in una «SuperAler»,
una sola azienda per l’intera Regione
con distaccamenti e uffici sul territorio.
Una decisione «che non guarda alle pe-
culiarità di ciascuna area», sottolinea la
Mantelli, senza
negare la neces-
sità, interviene
Esposito, «di ri-
formare le Aler
col fine preciso
di ridurre real-
mente sprechi e
malagestione».
L’occasione è
utile pure per fa-
re il punto sulla
situazione di
Bresciaeprovin-
cia: dai 642 sfrat-
ti per morosità
del2004 (il 76% degli847 totali)si èpassa-
ti, nel 2012, a 2.249 sfratti per morosità
sucomplessivi 2.303: laquasi totalità. Te-
ma legato a doppio filo all’assenza - o al-
la perdita - di lavoro. Un paradosso, se-
condo Bocchio: «Nel Bresciano c’è una
fame insaziabile di case a fronte di 80mi-
la vani vuoti di edilizia libera, davvero
non è possibile trovare un modo, anche
con la tutela economica e assicurativa
delle istituzioni, per sistemarvi famiglie
in difficoltà?». E, ancora, Bocchio spinge
sull’urgenza di riqualificare l’esistente,
centri storici in primis, restituendo così
ossigeno ai lavoratori dell’edilizia. «Di-
mezzati dal 2008 al 2013, dei 22.500 mu-
ratori iscritti alla Cassa Edile restano in
11.340». Un depauperamento di forza la-
voro che si preconizza preoccupante in
vista di un’eventuale ripresa:«Se ripartis-
se il lavoro, non avremmo risorse e com-
petenze adeguate per stare al passo».

Raffaella Mora

■ Gettare le basi per la creazione del primo Centro civico di Brescia.
È la finalità dell’assemblea pubblica che si svolge stasera, martedì 1°
ottobre, alle 20.30, nella sala pubblica di via Farfengo.
L’idea all’origine dell’appuntamento, aperto a tutti i cittadini
interessati, è quella di creare un percorso partecipato per individuare
una nuova collocazione dei servizi per i quartieri Chiusure,
Sant’Anna, Torricella e San Giacomo e per tutto il territorio della ex
Circoscrizione Ovest. L’obiettivo è trasferire attività e servizi - tra i
quali la biblioteca - nell’unica nuova sede che sorgerà nel parco
residenziale Sant’Antonio, in via Chiusure all’angolo con via
Volturno con una serie di vantaggi, primo tra tutti quello di destinare
ad altre funzioni gli spazi delle attuali strutture dell’Amministrazione
comunale di via Farfengo e via Paganini.

Alle 11 la protesta Cisl

STASERA ASSEMBLEA IN VIA FARFENGO

Parte il percorso condiviso coi cittadini
per il nuovo centro civico in via Chiusure

L’IDEA
Gestione condivisa

da Lombardia
e Veneto

e cadenzamento
delle corse ogni ora

anche in vista
dell’Expo

Treni «tagliati»,
uno spiraglio
dopo l’allarme
La proposta lombarda a Venezia
per Trenitalia «solo in parte fattibile»

L’annuncio della Regione Veneto ha creato preoccupazione tra i pendolari

Oggi il presidio Cisl
al Pirellone: «Servono
un fondo regionale
e una riforma Aler»

■ Lanuova ordinanza «Brescia-Caffaro»firma-
ta dal sindaco Emilio Del Bono era chiara: in
quell’area non si poteva coltivare altro se non
mais in granella. E invece, nell’azienda agricola
Piovanelli in via Del Serpente, si coltivava soia. Il
campo è stato quindi posto sotto sequestro pre-
ventivo alle 8 in punto di ieri mattina, come di-
sposto dalla Procura di Brescia.
Ad accorgersi dell’anomalia e della presenza, in
via Del Serpente, di «piantine che apparteneva-
no ad una specie non consentita» sono stati gli
agenti della Polizia locale durante uno dei con-
trolli di routine. Insospettiti dal tipo di coltiva-
zione, gli agenti hanno chiesto la consulenza di
un agronomo del Comune. Di qui, la conferma:

le piantine coltivate erano di soia, dunque i di-
vieti impartiti dall’ordinanza non erano stati ri-
spettati.
«L’azienda agricola Piovanelli avrebbe potuto
produrre solo ed esclusivamente mais in granel-
la, unico cereale che è consentito coltivare nei
terreni contaminati» spiegano dalla Loggia. A
chiarirenei dettagli il divietoè l’allegato3 dell’or-
dinanza stessa (riferito appunto alla zona in cui
rientrail campo di viaDel Serpente): inquel peri-
metro è vietato «coltivare ortaggi destinati diret-
tamente all’alimentazione umana; coltivare ve-
getali destinati alla zootecnica (fieno e mais in
particolare). Nell’area in esame - si legge poi nel
testo del documento - potrà essere consentita la

coltivazione di frumento, mais, orzo e in genere
graminacee per la produzione di sola granella a
condizioni precise», condizioni che si riferisco-
no in particolare allo smaltimento delle rima-
nenti parti della pianta. «In caso di inottempe-
ranza - conclude l’ordinanza - i trasgressori sa-
ranno sanzionati per Inosservanza di provvedi-
menti dell’autorità. Il Comune potrà adottare
d’ufficio e a spese dei trasgressori i provvedi-
menti più idonei a garantire il rigoroso rispetto
dei divieti imposti». Nel frattempo, i controlli di
routine per garantire la corretta applicazione
delle disposizioni in vigore nelle aree inserite
nel Sito di interesse nazionale Brescia Caffaro
proseguiranno «con continuità».

Coltivavano soia anziché mais: sigilli in via Del Serpente
Il sequestro preventivo del campo è scattato per «inottemperanza all’ordinanza Caffaro»

In corso i controlli della Locale sul sito Caffaro

■ La Cooperativa Latte Brescia è
prontaadimpegnarsiperil futurodel-
la Centrale del latte. Lo ha dichiarato
ieri in una nota il presidente Germa-
no Pé, tanto che in serata sull’argo-
mentoè intervenuto anchel’assesso-
re regionale Gianni Fava. «Leggo con
favore dell’intenzione annunciata
dal presidente della Cooperativa Lat-

te Brescia di entrare a far parte della
compagine sociale della Centrale del
Latte di Brescia. Dopo aver vissuto le
acquisizioni da parte dei francesi di
Galbani,diItalattee diParmalat, l’ini-
ziativadiallevatoribrescianidiraffor-
zarelapropria posizionein unastrut-
tura di eccellenza come la Centrale
del Latte è estremamente positiva».

Sulla materia è intervenuto anche il
consigliere regionale Fabio Rolfi: «Ri-
tengo sbagliate le modalità con quali
laLoggia annunciala volontàdicede-
re il 46% delle quote dell’azienda. Re-
staprioritariomantenerelabresciani-
tà. Per questo proponiamo di modifi-
care lo statuto allargando il diritto di
prelazione a tutti i soci esistenti».

Centrale del Latte
Gli allevatori
«pronti a entrare»
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