
PALAZZOLO «Fumo» afgano.
Quotato il doppio allo spaccio di
strada. Ne hanno trovato,
cammuffato sotto forma di
confezioni di caffè, i carabinieri della
Compagnia di Chiari tra gli 8 chili di
hashish sequestrati nella camera da
letto di un 42enne palazzolese senza
alcun precedente.  a pagina19

Da ieri 97 profughi
a Montecampione

Motociclista perde la vita sulla Gardesana
La vittima è Paolo Inselvini, di Ospitaletto. Gravi incidenti anche a Roè e Villanuova

A PALAZZOLO

«Fumo» afgano, 8 chili
nella rete dei carabinieri

AL MONTOZZO
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MONTECAMPIONE LaVal-
camonica continua ad essere
terra d’accoglienza per i pro-
fughi libici. Ieri a Montecam-
pione sono giunte 97 persone
in fuga dalla guerra, mentre
nuoviarrivisonoattesi insetti-
mana. Gli immigrati sono
ospitati a le «Baite», comples-
soa 1.800metri d’altezza. Sul-
l’intera vicenda fa sentire la
sua voce anche il sindaco di
Artogne - Comune nel quale
rientra pure l’insediamento
montano di Montecampione
- che denunciatla disorganiz-
zazione nella gestione di que-
st’emergenza.  a pagina 8

BRESCIA Santa Giulia è Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’Unesco. Il
riconoscimento è stato ufficializzato ieri a Parigi da parte dell’organismo culturale
dell’Onu. Il prezioso complesso di via Musei era inserito nel progetto di sito seriale
«I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)». Brescia aveva infatti
avviato una cordata culturale con Cividale del Friuli e Castelseprio (Varese) per
dare il giusto valore ai luoghi simbolo della storia longobarda.  a pagina 12

SPORT

MotoGp: Rossi 4˚ ad Assen
F.1: Vettel ancora in pole

a pagina 36 e 37

INCHIESTA P4

SUPERENALOTTO
Combinazione vincente

11 17 35 42 71 76
Numero Jolly 82
Numero Superstar 30

Totale montepremi €37.714.565,74

Nessun vincitore con «6»
Nessun vincitore con «5+1»
agli 8 punti «5» € 61.346,48

ai 1.685 punti «4» € 291,25

ai 60.079 punti «3» € 16,330
jackpot a riporto  € 36.000.000,00

ROMA Se la situazione della
spazzatura a Napoli è sempre
bloccata, con cumuli e roghi
ovunquenelcapoluogoparte-
nopeo, lo è altrettanto il fron-
te politico, con la Lega Nord
che insiste nel suo «no» ad ac-
cogliere nelle regioni setten-
trionali i rifiuti napoletani.
«Quel decreto è un imbro-
glio», dice senza mezzi termi-
niUmberto Bossi. «Quei rifiu-
ti- aggiunge- nonli vuolenes-
suno».Duro ilPd con Bersani:
il Governo imponga la solida-
rietà. Caldo anche il fronte
giudiziario: ilgovernatoredel-
la Campania, Stefano Caldo-
ro, sarebbe coinvolto nell’in-
chiesta per la mancata attiva-
zione di discariche e siti in al-
tre province della Campania
perfarfronteall’emergenzari-
fiuti. Intanto il sindaco di Na-
poli, Luigi De Magistris, de-
nuncia: dietro i roghi e i bloc-
chi c’è la regia della camorra.
 a pagina 2

È
ancora tutta da giocare la
partitagiudiziariasull’«affai-
re Bisignani», così come con
ogni probabilità sarà non li-

neare e contrastato il confronto tra
maggioranza e opposizione sul dise-
gno di legge governativo volto a limi-
tare l’utilizzo mediatico delle inter-
cettazioni telefoniche. Legittimo o
menoche sia il ricorso massiccio del-
l’autoritàgiudiziaria alcontrollo tele-
fonicodegli indagati nonchèalla pro-
pagazione giornalistica delle risul-
tanze, anche di quelle penalmente
nonrilevanti; fondate omeno chesia-
no le imputazioni di costituzione di
unaloggiasegreta parificataad un’as-
sociazione a delinquere; quali che si-
ano gli esiti dell’inchiesta giudiziaria
e le deliberazioni che il Governo vor-
rà adottare al riguardo, resta il fatto
che per questa via è stato portato alla
luce un sottobosco lobbistico che ci
fornisce un quadro sconfortante del-
la politica nazionale, sembrerebbe
fatto apposta per dare forza al fin
troppo diffuso pregiudizio che vuole
la nostra «una Repubblica della Ca-
sta», fondata sulle raccomandazioni
e più pronta ad elargire favori a se
stessa che a curare gli interessi gene-
rali del Paese.
Diciamo il vero: nessuno ha fatto un
sobbalzo alla notizia che i palazzi del
potere sono popolati di personaggi
dalla moralità non proprio specchia-
ta. Per quanto non sia facile trovare
qualcuno disposto a mettere le mani
sul fuoco adifesa dell’onorabilità del-
la nostra classe politica, ha fatto co-
munque una spiacevole impressio-
ne sapere di onorevoli e ministri sor-
presi ad armeggiare con lobbisti,
quanto meno invadenti, nel momen-
to di decidere nomine o organigram-
mi di amministrazioni pubbliche,
quando non a favorire amici nell’as-
segnazione di appalti.
Non è la prima volta né sarà l’ultima,
purtroppo, che veniamo messi di
fronte al brulicare di interessi privati
all’ombra del potere. Ma ogni volta
nonpossiamo farea menodi doman-
darci cosa sia stato a favorire il loro
proliferare indisturbato. Lecause ac-
cidentali sono in genere diverse ma il
contesto è di regola contraddistinto
 continua a pagina 5

IL CASO BISIGNANI

POLITICA DEBOLE
FACILE PREDA

DEI FACCENDIERI
di Roberto Chiarini

SPETTACOLI

Nastri d’argento: Moretti,
Rohrwacher e Rossi Stuart

a pagina 51

Santa Giulia è Patrimonio dell’Umanità
L’Unesco promuove la storia longobarda

Penne nere fra le trincee

LA DECISIONE IERI A PARIGI

LOTTO Estrazioni del 25/06/2011

Bari 79 30 24 52 61
Cagliari 19 40 14 74 79
Firenze 44 38 89 14 72
Genova 69 79 82 51 9
Milano 19 47 81 28 56
Napoli 76 18 19 73 46
Palermo 20 14 57 6 13
Roma 85 65 33 25 22
Torino 60 51 21 79 32
Venezia 10 60 5 90 73
NAZIONALE 40 49 69 17 85

Rifiuti, il Governo si divide
Bossi: un imbroglio, non firmo il decreto. Nell’inchiesta sui rischi per la salute pubblica
coinvolto il presidente della Regione, Caldoro. De Magistris: c’è la regia della camorra

I PRIMI DELLA CLASSE

Oggi i migliori
di «Piamarta»
e «Luzzago»
a pagina 18

VALCAMONICA Le Penne nere e il tricolore
sono ritornati ieri tra le trincee del Montozzo per
rendere omaggio ai Caduti di guerra e ai 150 anni
di Unità nazionale.  a pagina 21

TIGNALE È morto in seguito alle gravi
ferite riportate nell’impatto contro una
sporgenzainunadelle galleriedella«Gar-
desana», Paolo Inselvini, 32enne di Ospi-
taletto. In sella alla sua motocicletta, il
giovane è stato tradito dalle curve della
Ciclope, uno dei tunnel che bucano la
montagna in territorio di Tignale. Inutile
l’intervento degli operatori del 118. Un
altro grave incidente si è verificato a Roè
Volciano, dove un 62enne in scooter ha
sbattuto contro un auto, e a Villanuova,
nel quale sono state coinvolte due auto e
una motocicletta. a pagina 20
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