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IlTizianorifiutato
elemostrealcontrario

LALETTERA
IlPdscriveaGrasso:
«Cidevi83milaeuro»

Il padre del sottosegretario alla
presidenza del Consiglio inda-
gato per falso in prospetto e per
esercizio abusivo del credito. Po-
lemica sull’audizione del procu-
ratore di Arezzo che non avreb-
be rivelato davanti alla commis-

sione parlamentare la circostan-
za. Il magistrato con una lettera
si difende sostenendo di «non
aver fatto il nome ma di aver an-
nuito» alla domanda sui pre-
sunti indagati. Il 15 dicembre
l’audizione di Visco. •> PAG3 Svoltanell’inchiestachecoinvolge ilpadredelsottosegretario Boschi

BANCAETRURIA.Ennesimocolpo discena nell’inchiestasulfallimento

IndagatoilpadredellaBoschi
Arezzo,buferasulprocuratore

«C’è un segnale evidente di infil-
trazioni malavitose da appro-
fondire legate allo smaltimento
dei rifiuti». Il presidente della
Commissione regionale antima-
fia Gianantonio Girelli lancia
l’allarme al termine dell’incon-
tro congiunto che si è svolto ieri
a Brescia con la Commissione
bicamerale sulle ecomafie. So-
pralluogo anche alla discarica
Green Up di Bedizzole che ha
preso fuoco tre volte nei mesi
scorsi.•> VARONE PAG7

Gliagenti dellaDia duranteun sopralluogoa unsito nel qualeè stata scopertaunadiscaricaabusiva

ILBUSINESS DEIRIFIUTI.Riscontri preoccupanti dalsopralluogo dellaCommissione bicamerale

Brescia,allarmeecomafie
Ilpresidenteregionaledell’Antimafia:«Segnalidiinfiltrazionimalavitose»

•> PAG21

ILRICORSO
L’Aibhaimpugnato
laleggeregionale
controlediscariche

di RICCARDO BORMIOLI

Banche:igiorni
della«macelleria»

A
nche se vi credete assolti, siete
sempre coinvolti. Le parole di
Fabrizio De Andrè in Canzone di
maggio sembrano essere state scritte
in questi giorni in riferimento a quel

verminaio che è diventato il caso della Banca
Etruria. Una sorta di macelleria bancaria che è
costata ai contribuenti e al sistema del credito
settanta miliardi di euro; una cifra spaventosa
che tutti dovrebbero ricordare a memoria e che
invece colpevolmente si dimentica in nome di
una guerra politico-mediatica che chiama in
causa, è bene sottolinearlo, tutti. Tutti coinvolti,
appunto, come cantava Fabrizio De Andrè.

Con l’audizione del procuratore capo di Arezzo
il parossismo politico tocca il suo culmine con il
Pd che esulta trovando conferma nelle parole
del magistrato a quanto da mesi va ripetendo e
cioè che le banche sono fallite per la mancata
vigilanza della Banca d’Italia. Con un di più: via
Nazionale avrebbe invitato Banca Etruria a
fondersi con la Popolare di Vicenza che si
scoprirà essere sull’orlo del fallimento. Nulla di
vero si scopre qualche giorno dopo, quando
invece si viene a sapere che nell’inchiesta
aretina risulta indagato il padre del
sottosegretario Maria Elena Boschi per falso in
prospetto ed esercizio abusivo del credito.
Circostanza che nella sua audizione il
procuratore di Arezzo tace, spiegando poi di
aver risposto alla domanda su Pierluigi Boschi
annuendo. Lettere, smentite e controsmentite
servono solo ad intorbidare ancor di più le
acque di una vicenda che già puzza di
menzogne, di messaggi ricattatori e di assalti
all’arma bianca contro questo o quel padrino
politico. E nessuno può sapere cosa succederà
quando davanti alla commissione parlamentare
si presenteranno il governatore Visco e l’ex ad di
Unicredit Ghizzoni che, scrive Ferruccio De
Bortoli nel suo ultimo libro, sarebbe stato
contattato proprio da Maria Elena Boschi per
salvare la banca dove sedeva come consigliere il
padre.

Siamo dentro a un verminaio che, vale la pena
ripeterlo, è costato ai correntisti e ai cittadini
italiani, settanta miliardi di euro. In tutta
questa orribile vicenda la trasparenza e la verità
sono state sacrificate, fin dall’inizio, all’interesse
di parte, al vantaggio politico che ne poteva
derivare dal leggere in un modo piuttosto che in
un altro le carte dell’inchiesta. Come quando si
è tentato di coinvolgere lo stesso Mario Draghi
quando governava Bankitalia. Una macelleria
dove, come si diceva, tutti si credono assolti ma
tutti sono coinvolti.

CHIESA

Sempremeno
sacerdoti
LaDiocesiprova
ariorganizzarsi

Strano modo di fare le mo-
stre a Brescia. Prendiamo
Tiziano e il Cinquecento:
in programma a maggio.
Cosa direbbe la logica: pri-
ma cerco le opere, poi l’ope-
ratore che me la organizza
perché io, Brescia Musei,
non ho le risorse; poi gli
sponsor che aggiungano
qualche soldino, e solo
quando ho tutto il pacchet-

to faccio una bella confe-
renza stampa e annun-
cio: «Ecco la mostra». Ma
qui succede tutto al contra-
rio: prima la conferenza
stampa e poi via alla cac-
cia di tutto il resto. E se
poi non lo trovi, il resto?
Se non trovi neppure il
quadro su cui hai incen-
trato l’esposizione perché
scopri che i proprietari

non lo prestano? Che fai?
Che dici all’operatore che
pensava di organizzare
una mostra e scopre di do-
verne organizzare un’al-
tra, priva del pezzo forte?
E che messaggio mandi
agli sponsor? Viene un
dubbio: non è che magari
l’abbia ordinato il medico
che bisogna fare Tiziano e
il Cinquecento?
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COMMERCIO
LaRegionepremia
iImodello
«BresciaCentro»
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SOTTOESAME
EseguitalaTac
allemummie
«bresciane»

•> REBONI PAG19

NATALE
Pistedipattinaggio
epresepibresciani
Eccolamappa

•> SCARPETTA PAG18

L’EMERGENZA
Chiattaaffondata:
nessunacertezza
suitempidirecupero
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ILCAMPIONE

DelPieroaBrescia:
«Io,laJuveeBaggio» •> PAG30

BASKET

SpettacoloGermani:
vinceevainfuga •> PAG34-35

Garden shop 
Pasini

di Andrea e Valentino

Vasto Assortimento
ALBERI E STELLE

DI NATALE
Composizioni Natalizie

www.gardenshoppasini.it
shop online: www.venditapiccolifrutti.it

Montichiari (BS) - via Mantova, 210
tel. 030964032

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

sono stato da...
BRICCHETTI

40
anni

Ho risolto
  il mio problema,
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