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Brescia:Cellino,secisei
èoradibattereuncolpo

Tutti «soggetti benestanti e
agiati»: così la Polizia di Stato
descrive la clientela del giro di
cocaina stroncato a Desenzano
dopo una lunga e accurata inda-
gine, che ha permesso di docu-
mentare 700 episodi di spac-

cio: il traffico era gestito da due
albanesi, che sono stati assicura-
ti alla giustizia sotto il peso di
una montagna di prove. Ma a
provare imbarazzo, e qualcosa
di più, sono ora anche i clienti,
una ventina di persone, sempre

le stesse. Tutti imprenditori e
professionisti (la Desenzano
«bene») che soprattutto nei
week end si rifornivano di dro-
ga e ora sono stati segnalati alla
Prefettura come «assuntori di
stupefacenti».  •> GATTA PAG25

COCAINA.La Polizia di Stato ha stroncato un giro di stupefacenti e ha segnalato 20 insospettabili

TremalaDesenzano«bene»
Documentati700episodidispaccio: iclientieranotutti imprenditorieprofessionisti

•> FEBBRARI PAG23

L’ALLARME. Imbarcazione di 40 tonnellate affonda e travolge il collettore fognario sublacuale
CAREGIVER

Diecimilaanziani
brescianihanno
bisognodiaiuto

CALCIOFEMMINILE

BresciaeJuventus
amiche-nemiche  •> PAG34

•> BUIZZA PAG9

ILCASO

Indaginescuote
ilmunicipio:
ilsindaco
sièdimesso
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La lettera di Massimo Cel-
lino da Miami non ha
avuto effetto alcuno sul
Brescia, vista la pessima
prestazione di Cesena. An-
zi, l’ennesima sconfitta ha
aperto una frattura ideo-
logica tra il presidente,
che ritiene la squadra
all’altezza, e l’allenatore
Pasquale Marino, che nel
dopogara ne ha ammesso

i limiti. Delle due l’una. Se
ha ragione Cellino, cioè se
il Brescia effettivamente
vale più della classifica at-
tuale, allora la colpa di
questa situazione è di chi
lo dirige dalla panchina:
dopo 8 partite non gli ha
ancora dato un gioco e ha
compiuto scelte poco co-
raggiose. Ma se ha ragio-
ne Marino - prossimo

all’esonero? - c’è da preoc-
cuparsi: di questo passo -
ovvero tenendosi in piedi
sperando che Caracciolo,
anni 36, inventi un gol -
non resta che il mercato di
gennaio, che mai come in
questa situazione sarebbe
di riparazione. Urge una
risposta rapida e a darla
può essere solo il presiden-
te. Per il bene del Brescia.

•> MANESSI PAG7

LACRISIDELBRESCIA

Marinoarischioesonero
L’ombradiCosmi •> PAG32 E 33

LAMAXIOPERAZIONE
Traffico di droga dall’Albania
a Brescia: 19 ordinanze di arresto

•> SCARPETTAPAG 19

di FEDERICO GUIGLIA

Gli annunci
e le briciole

D
opo il danno, le briciole. E’ già
polemica sull’emendamento alla
legge di bilancio che ha previsto un
fondo di appena cinquanta milioni
nel prossimo biennio per risarcire le

vittime dei reati finanziari, cioè i risparmiatori
colpiti dalle crisi bancarie. Qualcosa
-avvertono i consumatori del Codacons- che
negli ultimi quindici anni s’aggira sui 44
miliardi di perdite per i cittadini coinvolti.Ma
per dare l’idea della beffarda sproporzione fra
il male accertato e la grottesca cura proposta,
si può citare anche l’Istat. Ha appena rilevato
che il calo della natalità in Italia ha toccato
livelli senza precedenti: meno centomila
bambini nati negli ultimi otto anni. La media
per donna è ormai di 1,34 figli a testa, tra le più
basse al mondo. Per assicurare la continuità
fra le generazioni -spiegano i demografi-,
dovrebbe essere di almeno due figli per coppia.
A fronte del dato molto grave anche per le
nefaste conseguenze che comporta, qual è la
risposta della manovra all’esame del Senato? Il
dimezzamento del pur definitivo bonus bebè.
Passerà dai risibili ottanta euro al mese per
l’anno entrante ai mortificanti quaranta per il
2019. Come se 480 euro all’anno potessero
incoraggiare una coppia in difficoltà
economica a far figli. La denatalità dovrebbe
essere la madre, letteralmente, di tutte le
battaglie politiche per i suoi risvolti economici,
familiari e previdenziali. Per una certa e felice
idea dell’Italia che invece fatica a farsi strada
sotto il peso dell’interminabile crisi e all’ombra
di una rete istituzionale del tutto insufficiente
per consentire alle donne di lavorare in regime
di parità e senza dover rinunciare ai figli.
Invece siamo ancora all’abc nella catena di
protezione sociale. Siamo alla cronica
denuncia di mancanti o mal distribuiti
asili-nido. Per non dire, in compenso, dei
sessanta milioni di sgravi sulle prestazioni
sanitarie, che sono solo una parziale
abrogazione del super-ticket in un Paese
destinato a invecchiare. Ogni finanziaria deve
fare i conti con l’alto debito pubblico, con gli
obblighi europei, con il dovere di non
tramandare ai figli gli sperperi consumati per
troppi anni dal cinismo politico dei loro padri
e nonni. Ma bisogna pur avere un’idea di
futuro e fare lo sforzo massimo per realizzarla.
Con la logica dell’aspirina nessuna legge di
bilancio potrà sanare i mali d’Italia. Con
l’elemosina ai risparmiatori e la mancia alle
coppie non si va lontani. Neanche in
campagna elettorale.

www.federicoguiglia.com

BIOTESTAMENTO
Salvinishock:
«Mioccupodivivi
enondimorti»
•> PAG2

•> SPATOLA PAG39

ILLUTTO
Lascomparsa
dell’intellettuale
RenzoBaldo
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REALIZZAZIONE E ASSISTENZA 

IMPIANTI IDRAULICI

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

IMPIANTI DI POMPE DI CALORE

TA Impianti Idraulici - Corte Franca (Bs) 

Via Gianfranco Miglio, 24 

Tel. 030 9828279 - Mobile 347 1307226 

taimpiantidraulici@libero.it - www.taimpianti.it
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