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LA TRAGEDIA. Ancorasenzaidentitài5francesimortisull’A21.Spuntauntestimonecheliavevaincontrati

Anas dovrà risarcire con oltre 8
milioni l’impresa che si è aggiu-
dicata l’appalto per l’autostrada
della Valtrompia. Dovrà firma-
re il contratto entro 30 giorni e
rischia di finire nel mirino della
magistratura contabile. Il Tar
trasmetterà gli atti della verten-
za alla Corte dei Conti affinché

valuti se nell’azione dell’Anas
sia ravvisabile un danno eraria-
le. È questo il contenuto del pro-
nunciamento del Tar sul ricor-
so incrociato attorno all’adegua-
mento dei costi dell’opera. Scon-
giurato il rincaro di 58 milioni
ipotizzato dal commissario, la
partita resta aperta.  •> PAG19

Perlamorte
delpiccolo
CristianCorso
sonoindagati
peromicidio
colposo
duemedici
dell’ospedale
diNapoli

ILCASO. IlTar trasmettegli attialla Cortedei Conti perchévaluti un eventualedanno erarialenei ritardidella firma delcontratto

Valtrompia:l’Anasdovràrisarcire8milioni

Un operaio egiziano. Hossam
Nabih Ismail, 42enne residente
a Ghedi, ha perso la vita ieri
mattina in un incidente strada-
le sulla Lenese all’altezza di Ma-
nerbio. Secondo la ricostruzio-
ne avrebbe invaso la corsia op-
posta andandosi a scontrare
con un camion. Inutile l’inter-
vento dei soccorsi che non han-
no potuto far altro che costata-
re il decesso.  •> MORABITO PAG 9

di FEDERICO GUIGLIA

Labiotassa
nelsacchetto

F
edeli all’idea che per polemizzare non
bisogna farsi mancare niente, specie
in tempi di campagna elettorale, ecco
la novità del sacchetto biodegradabile,
ma a pagamento. Con multe salate per

i commercianti che non rispetteranno la nuova
normativa. Tutto nasce da chi, evidentemente,
poco frequenta i supermercati, e ancor meno
conosce il costo della frutta e della verdura, cioè
una minoranza di italiani rispetto al popolo di
lavoratori e pensionati che fanno la spesa. Tale
minoranza ha però trovato una bella e forse
inconsapevole sponda in Parlamento. Che,
unico in Europa, ha pensato bene di legiferare
-e la legge da ieri è in vigore- per far pagare ai
consumatori ciò che finora risultava a carico
dei distributori. Perciò alla bilancia con cui
ogni volta pesiamo banane o pomodori, e
all’istante riceviamo il conto digitale
dell’acquisto, d’ora in poi bisognerà aggiungere
il «peso» di ulteriori centesimi - da uno a tre -,
per portare a casa il mangiare nel sacchetto
sotto i quindici micron: e impariamo pure a
misurarli, i sacchetti. Posto che in buste di
carte ancora gratis (ma tocchiamo ferro),
l’operazione appare più ardua.

Come sempre, l’intento del legislatore, che
notoriamente ci vuole un gran bene, è quello di
sviluppare una cultura di salvaguardia
ambientale, ispirandosi a una direttiva
europea. Lo stesso ricavato, giurano, sarà
devoluto a beneficio di una sana politica per
l’eco-sistema (anche se non ne comprendiamo
come, data la natura complicata, ossia
burocratica, del nuovo balzello). Di fatto, ed è
l’unica cosa che conta, molta gente è in rivolta,
perché percepisce questi centesimi d’euro,
introdotti dal governo su delega del
Parlamento, per quello che suonano:
l’ennesima, subdola tassa, ancorché inventata
con i più nobili propositi. E poi: moltiplicate i
centesimi per tutte le volte che si comprano
alimenti di indiscussa necessità, e capirete
perché a protestare sono, oggi, soprattutto le
persone che già faticano per mettere insieme il
pranzo con la cena.

«È un atto di civiltà ecologica», dice il
ministro dell’Ambiente, Galletti. Nessun
cittadino obietterebbe sul dovere civico e
istituzionale di proteggere il nostro
meraviglioso territorio e magnifico mare dal
dilagante inquinamento d’ogni plastica. Il
punto è come: sulle spalle dei vecchietti che
fanno la spesa? L’economia verde, o «green
economy» che dir si voglia, forse sarebbe
meglio non farla cominciare dal fruttivendolo.

 www.federicoguiglia.com

«Ipocrita». Magari è un
po’ eccessivo, ma sicura-
mente efficace il termine
con cui un gruppo di bari-
sti di Montichiari ha bol-
lato l’atteggiamento dello
Stato nei confronti delle
slot machine. Con una ma-
no l’Erario punta il dito
contro gli esercenti che
ospitano le macchinette
«mangia-soldi», con

l’altro incassa gli esorbi-
tanti guadagni garantiti
da videopoker e affini. Un
biscazziere-moralista che
ha innescato un corto cir-
cuito nella coscienza collet-
tiva: Regione, associazio-
ni e Comuni hanno ingag-
giato una coraggiosa lotta
contro le ludopatie cercan-
do di incentivare i bar che
mettono al bando le slot

machine. Ma in cuor loro
sanno che la battaglia è
persa in partenza finché il
gioco resta legale. Eppure,
in un mondo perfetto i ba-
risti con un’obiezione di
coscienza globale anti-vi-
deopoker potrebbero far
saltare il banco di uno Sta-
to «ipocrita». Che, al con-
trario dei giocatori, vince
sempre.
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CAMANINI
gABRIELE

BROZZO DI MARCHENO (BS)
Via Provinciale, 49/51 

Tel. 030 8960366 - Fax 030 8960319

TRATTAMENTO
SUPERFICI LEGNO

Piazza Martiri della Libertà 8/A
EDOLO - Tel. 0364 71753 
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ORTOPEDIA

DAL 1947

NOLEGGI
LETTI PER DEGENZA

CARROZZINE 
DEAMBULATORI
SOLLEVATORI 

ELETTROMEDICALI 
CONSEGNE A DOMICILIO
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