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IL REPORTAGE. Dai pendolari ai senzatetto

•> RANZANICI PAG17

Lapillolaperipiccioni
equeipescidisamorati

ILCASO.MircoFranzonidifesodai concittadini, checontestanoil pm

Ladroinfugaucciso
Serle:«Néomertà
néilFarWest»

Un incidente mortale e il deces-
so di una donna schiacciata nei
giorni scorsi dalla sua automo-
bile. Nel pomeriggio di ieri ha
perso la vita a Barghe il 65enne
Paolo Grandi travolto da una
vettura mentre attraversava la
strada. In Val Camonica la fami-
glia piange Elisa Gierotto, 34
anni, maestra d’asilo, deceduta
dopo 9 giorni di agonia.
 •> PASINETTI-VENTURELLI PAG23 ElisaGierottodi Fucinedi Darfo

LASTRAGE INFINITA. Due croci a BargheeDarfo

Muoretravoltodaauto
Lamaestrasièarresa

di ALESSANDRO CORTI

Renzi nel caveau
sigioca leurne

C
hiamiamole anche «attenzioni» o
«sollecitazioni». Prendiamo anche
per buona l’ipotesi dell’interesse
«tutto politico» per una banca che
svolge un ruolo chiave nell’economia

di un territorio. Ma c’è poco da fare: se tutto
questo avviene all’ombra di Palazzo Chigi, in
nome e per conto del premier o di un suo
ministro di rango come Maria Elena Boschi, il
confine fra la semplice richiesta di informazioni
e le pressioni più o meno formale da parte del
governo è davvero molto labile, se non
inconsistente. Se poi a tutto questo
aggiungiamo il conflitto palese fra il ministro e
la presenza ingombrante, in Banca Etruria, di
papà Boschi nel ruolo delicato di
vicepresidente, il quadro diventa ancora più
complicato. Naturalmente, è ancora presto per
tirare conclusioni. E per ora non esiste alcuna
ipotesi di reato a carico dei politici che
sarebbero coinvolti. Né tanto meno prove
concrete e convincenti che le eventuali pressioni
abbiano avuto effetti concreti sugli istituti
coinvolti nel salvataggio o sulle istituzioni che
avrebbero dovuto vigilare. Ma quello che ormai
va in onda dal Parlamento con le audizioni,
trasmesse in diretta, della Commissione
d’inchiesta sulle banche, travalica il perimetro
all’interno del quale avrebbero dovuto svolgersi
i lavori. La verità è che, ormai, la questione
credito è entrata di diritto nel tritacarne della
campagna elettorale. Con tutte le inevitabili
conseguenze. La Commissione, voluta dal Pd di
Renzi per fare chiarezza sugli scandali bancari
si sta trasformando in un boomerang per lo
stesso partito. E sta gonfiando le vele dei partiti
che, a cominciare dai Cinquestelle, da tempo
cavalcano l’onda dell’antipolitica e che non
perdono l’occasione per attaccare l’ex premier e
la Boschi. Eppure, la Commissione, era nata
con ben altri obiettivi. Avrebbe dovuto fare
chiarezza sulle responsabilità dei banchieri,
capire i motivi che hanno portato gli istituti
sull’orlo del fallimento e spiegare che cosa non
ha funzionato su controlli e verifiche affidati a
Consob e Banca d’Italia. Un lavoro sacrosanto
per i correntisti vittime dei default e per tutti i
cittadini che hanno affidato agli istituti di
credito i propri risparmi. Il rischio è che tutto
finisca nel calderone della polemica elettorale,
creando un polverone che avrà solo l’effetto di
coprire la verità e indebolire l’autorevolezza
delle banche e delle istituzioni. Per questo
sarebbe meglio fare tutti un passo indietro e
tirare fuori le banche dalle urne. Perderemmo
le solite polemiche da talk show elettorale. Ma
forse guadagneremmo qualche verità in più.

UNAGIORNATAIN «TIME LAPSE».Lavita dellastazione ferroviaria di
Bresciain un giornonormale raccontata,oradopoora, attraversole
immaginidel reportage fotograficodi FilippoVenezia.Principalenodo
nevralgicodellamobilità cittadinaeprovinciale, soprattuttoper lemigliaia
dipendolari cheogni giornovi transitanoin arrivooin partenza, lastazione
èaltempo stessoun concentrato di umanitàcheporta conséanche i
drammidell’emarginazione. Emblematica lapresenza deinumerosisenza
tettoche lìtrovano unrifugio difortuna per lanotte,maanche quelladei
tantiextracomunitari chel’hanno trasformatainun punto diaggregazione
creandoqualcheproblema.  •> BUIZZA, VALANEVENEZIA PAG10, 11 E 13

Cosìlastazione
vive24oresu24

LAPROTESTA

«VolodiStato
perl’exred’Italia
enonperlesalme
deinostricaduti»

Mandrilli con le ali, vergi-
nelle con le pinne: fanno
un po’ sorridere (ma non
dovrebbero) le due notizie
che arrivano da Iseo sulla
vita sessuale degli anima-
li. Mentre in centro stori-
co i piccioni si riproduco-
no come conigli, nel lago il
pesce ripudia i piaceri del-
la carne, sfugge scodando
all’amplesso fecondatore.

Chi ha i denti non ha il pa-
ne e viceversa. Per i piccio-
ni, troppo prolifici, il Co-
mune di Iseo si è deciso a
somministrare la «pillo-
la» anticoncezionale (il
prodotto si chiama Ovi-
stop) allo scopo di ridi-
mensionare lo «stock» che
sporca e disturba gli uma-
ni. Al contrario, i coregoni
del lago d’Iseo non ne vo-

gliono sapere di accop-
piarsi: la «fregola» è in ri-
tardo perché l’acqua è
troppo calda, 3 gradi più
delle medie storiche. I vec-
chi pescatori parlano di
mutamenti climatici, di
ecosistema alterato. Ecco
che allora, se così stanno
le cose, per pesci e piccioni
c’è una costante: il terzo in-
comodo è sempre l’uomo.

LOGGIA
Energiaerifiuti:
prontolostudio
sulTueTarigiù
•> BARBOGLIO PAG8

•> FEBBRARI PAG29

L’INDAGINE
IlsindacodiCeto
indagato,appalti
nelmirino

Cinquecentotrenta firme per di-
re «no» all’etichetta di «omer-
tà» appiccicata al paese duran-
te il processo a Mirco Franzoni,
il giovane di Serle condannato
per omicidio dopo aver sparato
a un ladro uccidendolo. Per la
prima volta i residenti hanno
rotto il silenzio imposto dalle in-
dagini e ieri hanno chiuso la pe-
tizione con cui chiedono ai ma-
gistrati «almeno le scuse».
«Non possiamo accettare di es-
sere definiti omertosi - hanno
spiegato i portavoce dei residen-
ti -. Le parole che vengono utiliz-
zate in un’aula di tribunale de-
vono essere pesate». Intanto la
raccolta fondi a sostegno di Mir-
co prosegue da quattro anni gra-
zie all’impegno di commercian-
ti e volontari.  •> SPATOLA PAG21 Gliamici di MircoFranzoniche hannoorganizzatola petizione aSerle

«Ildelittofigliodelclimadipauraperi troppi furti»

PALLANUOTO

Impresadell’AnBrescia
inChampions  •> PAG42

CALCIO

BresciastaseraaEmpoli
«Serveilcolpaccio» •> PAG40-41

Chiama il Taxi
anche con SMS

e con app
“IT TAXI”

Buone Feste
SPACCIO CARNI

AGNELLO DARDO FRESCO € 9.90 AL KG

AUGURA BUONE FESTE
CON UN’ OFFERTA ECCEZIONALE:

IL NOSTRO OBIETTIVO...
offrirti il meglio

Dal 1960 la passione per la carne

BRESCIA - Via Orzinuovi, 94 (zona Ortomercato)

Brescia - via L. Cereto 15/D - Tel. 03041876

ORTOPEDIA

DAL 1947

PLANTARI 
ORTOPEDICI 
SU MISURA

ORTOPEDIA BONZIO
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