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LA POLEMICA. Il leader della Lega senza freni
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Università,l’eccellenza
sifermaametàstrada

La Guardia di Finanza di Bre-
scia ha eseguito 7 ordinanze di
custodia cautelare in carcere e 2
misure riguardanti il divieto di
amministrare imprese. Il prov-
vedimento è stato preso nei con-
fronti persone residenti in Lom-
bardia e Campania. Il Gip ha or-
dinato il sequestro di beni per
oltre 5,2 milioni di euro. L’impo-
nente frode fiscale ha interessa-
to 16 milioni di litri di carburan-
te provenienti dalla Slovenia e
dalla Croazia: la banda abbassa-
va artificiosamente il prezzo fi-
nale del prodotto «alla pompa»
attraverso la creazione di socie-
tà «filtro» che sistematicamen-
te hanno omesso il versamento
dell’Iva. E sull’organizzazione
spunta l’ombra della Camorra.
 •> PARI PAG6

INCHIESTABRESCIANA.L’operazione dellaGuardiadi Finanza

C’èlacamorra
dietrolatruffa
deicarburanti

Il boom di movimentazione di
Amazon sta esaltando la voca-
zione di scalo merci dell’aero-
porto di Montichiari. Grazie
all’intesa stretta con Poste Ita-
liane il «D’Annunzio» si sta rive-
lando un terminale strategico
della rete di distruzione del co-
losso di e-commerce. A fare da
locomotiva sono soprattutto gli
articoli di elettronica che valgo-
no circa il 70% degli stock in

transito da Montichiari, ma dal-
la Cina tirano anche le fornitu-
re per ferramenta. Il quadro po-
sitivo si specchia nell’imminen-
te raddoppio degli spazi di stoc-
caggio delle merci dell’aeropor-
to promossa in vista del terzo vo-
lo cargo settimanale. Non decol-
la invece il trasporto passegge-
ri: è stato recentemente sospe-
so anche il collegamento con
l’Ucraina.  •> MORABITO PAG19

AEROPORTO. Nuovo magazzino e terzo volo cargo

SaràAmazonasalvare
loscalodiMontichiari

di ANTONIO TROISE

Salutearischio
perinseguirevoti

D
iavolo di una campagna elettorale.
È cominciata, ufficialmente, da
appena un paio di settimane e ci
riserva una sorpresa al giorno. Con
tanto di polemica incorporata.

L’ultima ieri, con la proposta choc del leader
della Lega, Matteo Salvini, di cancellare
l’obbligo dei vaccini. La punta di un iceberg
che è già diventato enorme. Solo che, questa
volta, si rischia di superare ogni soglia. Ci
eravamo appena lasciati alle spalle lo scontro
dei «no-vax» contro l’obbligo di vaccinare gli
alunni delle elementari. E siamo in piena
emergenza influenza, con gli ospedali che
scoppiano di pazienti e sono arrivati ormai ai
limiti. Forse qualche vaccino in più avrebbe
non solo salvato qualche vita umana ma
anche dato un aiuto al nostro sistema
sanitario. La salute, in sostanza, è un tema
troppo delicato per essere lanciato in un ring
elettorale senza regole e pieno di colpi
proibiti. Si dirà che c’è poco da meravigliarsi.
Tutto sommato siamo in campagna elettorale
e dai tempi di Totò (o, del più moderno, Cetto
la Qualunque) i politici mettono in mostra
sorrisi e promesse, indifferentemente dal loro
grado di irrealizzabilità. Tranne poi, varcato il
portone di Palazzo Chigi, dimenticare gli
impegni assunti con gli elettori. Questa volta,
però, la sensazione è che la competizione
elettorale sia davvero partita con il piede
sbagliato, con proposte avanzate in ordine
sparso e dai costi insostenibili dal punto di
vista sociale ed economico. Eppure, siamo di
fronte a scenari politici nebulosi, con
proiezioni post-voto all’insegna
dell’instabilità. O, al massimo, di una
maggioranza fondata sulle «larghe intese».
Ma c’è di più. Il Paese sta appena uscendo
dalla più lunga e grave recessione dal
dopoguerra. L’encefalogramma dell’economia
ha ripreso ad oscillare dopo un periodo di
linea piatta. Proprio per questo sono necessari
progetti concreti e credibili, in grado di
affrontare i problemi del Paese reale e non
quelli che si dibattono nei social. Più o meno
quello che aveva chiesto il capo dello Stato
Sergio Mattarella nel suo discorso di fine
anno e, neanche 48 ore fa, la Conferenza dei
vescovi. Non sarebbe meglio, per i partiti,
fermarsi un attimo prima di lanciarsi nelle
promesse? Dando un’occhiata a conti pubblici
e sostenibilità politica e sociale delle proposte
presentate. Ne guadagnerebbero in credibilità
e recupererebbero qualche consenso. Magari
convincendo quegli italiani che non vanno a
votare perché delusi dalle promesse elettorali.

LEGAEFORZAITALIAGIÀ DIVISE. «Cancelleremo lenormesuivaccini
obbligatori»,ha annunciatoieri il leaderdel Carroccio MatteoSalvini. Un
annuncionon concordatocon glialleaticome dimostra lostop diFiche ha
votatoildecreto. «Nonè questione diessere pro ocontro, èchiaro che
sonoutili,-ha dettoSalvini -masiamo l’unico Paesecon10 vacciniimposti
perlegge». Il capogruppo alSenatodi ForzaItalia PaoloRomaniesclude
peròlasoppressione dellanorma ericorda chein Aula«abbiamovotato a
favoredell’obbligatorietàche vanella direzionedellatutela dellasalutedei
nostri figli».Durala replicaanche delministro dellaSalute Lorenzinper la
qualelaLega persevera«nell’estremismodell’incompetenza»  •> PAG3

Salvini:vaccini,
maipiùl’obbligo

LASTORIA

Profughiinfuga
nascostisuun
camioncarico
dirottami

Bicchiere mezzo vuoto o
mezzo pieno? Sono solo
due i «Dipartimenti di ec-
cellenza» dell’Università
degli Studi di Brescia che
riceveranno i finanzia-
menti per la ricerca asse-
gnati dal Ministero. In
tutta Italia l’Anvur (Agen-
zia nazionale di valutazio-
ne del sistema universita-
rio e della ricerca) ne ha

selezionato 180 per la qua-
lità della ricerca prodotta
e del progetto di sviluppo.
I candidati dell’ateneo bre-
sciano erano quattro, ma
solo due hanno superato
la selezione. Alla vicina Ve-
rona è andata molto me-
glio con 5 dipartimenti se-
lezionati. Per non parlare
di Milano, Pavia, Padova
o Trento. Solo Bergamo e

Parma si fermano a quo-
ta uno. La performance
non brillante di Brescia
pone qualche domanda.
Se la qualità della ricerca
non è acqua forse qualche
riflessione va fatta, prima
magari di pensare ad
aprire nuove facoltà. Cer-
cando «l’eccellenza» dei ri-
sultati più che la quantità
delle dimensioni.

DISCARICHE
Indicedipressione
Oraèbattaglia
trasindacieAib
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LAPOLITICA
ForzaItalia-Lega
doppioscambio
traBresciaeFriuli

IN EDICOLA A 5,90€

Gli Agrumi
e le loro virtù
più il prezzo del quotidiano

Labanda fermata dalla Guardiadi Finanzaha omesso5,2 milioni di Iva

Sequestratioltre5,2milionidieurodiIvaevasa

LATRAGEDIASULGARDA

Ripescata la Panda rossa
diPietroGiordani •> PAG17

LASTRAGESULLA«A21»

Riapertal’autostrada
dellamorte  •> PAG9

CI PRENDIAMO CURA DI UNA 
QUESTIONE SPINOSA

di Emilio Lancini

DEPLIANTS - CATALOGHI 
MODULI IN CONTINUO
OPUSCOLI - RIVISTE

 PERIODICI
ETICHETTE IN GENERE

TRAVAGLIATO (BS) - via Campolungo, 51
Tel. 030 6864932 - Fax 030 6864836

info@tipografi aelc.com

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it
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