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Valtrompia,dalteatro
dell’assurdoallafarsa

Baglioni
fa infuriare
gli alpini

 •> PAG 38E 39

IL CASO. Il festival di Sanremo si apre con la polemica tra il direttore artistico e le «penne nere»

Passo avanti decisivo ieri per la
proclamazione della santità di
Paolo VI. La Congregazione del-
la Cause dei santi ha infatti ap-
provato all’unanimità il miraco-
lo della guarigione di una bim-
ba veronese non ancora nata at-
tribuita all’intercessione del pa-
pa bresciano. Ora manca solo il

sì definitivo di papa Francesco
atteso nel prossimo concistoro
e nel quale sarà indicata anche
la data della cerimonia di cano-
nizzazione. L’ipotesi più proba-
bile è che venga fissata nel pros-
simo mese di ottobre a Roma in
occasione del Sinodo dedicato
ai giovani.•> PAG15

GiovanniBattista
Montiniè nato
aConcesionel
1897,eletto
Papanel 1963
conil nomedi
PaoloVI,è morto
aCastelgandolfo
il 6agosto1978

LA DECISIONE. Via libera della Congregazione della Cause dei santi, ora manca solo il sì di Francesco. La canonizzazione a ottobre

Approvatoilmiracolo,PaoloVIsaràsanto

«Sarò in ferie per qualche gior-
no, per stare in famiglia. Non
per sottrarmi a responsabilità
che non ho». Lo ha dichiarato il
procuratore capo di Brescia
Tommaso Buonanno il giorno
dopola notiziadell’arresto del fi-
glioGianmarco per rapina ama-
no armata: «Siamo in uno stato
didiritto, la responsabilità pena-
le è personale: toccherà a mio fi-
glio rispondere dei fatti che gli
sono contestati».•> PARI PAG10

L’ARRESTOSHOCK

Buonanno:
«Orainferie
perstarevicino
amiofiglio»

di ANTONIO TROISE

SeinBorsa
tornalapaura

C
i risiamo. Avevamo quasi rimosso il
ricordo della più grave crisi
finanziaria dal dopoguerra ed ecco
che, sui mercati, tornano nuvoloni
carichi di incertezze e di tensioni.

Ieri, le Borse europee hanno bruciato quasi
160 miliardi di euro. Il giorno prima, Wall
Street aveva registrato il calo più forte da sei
anni a questa parte. E il rimbalzo di ieri non
cambia il quadro della situazione Ma non
basta. Perché dietro le quinte, si intravedono
nuove bolle speculative pronte ad esplodere.
Basta dare un’occhiata al crollo, parzialmente
corretto ieri, delle quotazioni dei «bitcoin»,
per far suonare il campanello di allarme.
Eppure, nessuna autorità finanziaria, fino ad
oggi, si è mai preoccupata dell’impennata dei
valori della «moneta digitale», con incrementi
che, in alcuni mesi, hanno sfiorato il 1000%.
Evidentemente, la storia delle bolle speculative
ha insegnato poco o niente ai regolatori. Ma
che cosa sta succedendo sui mercati? Ad
accendere la miccia, ancora una volta, sono gli
Stati Uniti, dove l’economia ha ripreso a
correre. Risultato: stanno correndo anche i
salari con il conseguente rischio di una ripresa
dell’inflazione. Un pericolo reso più concreto
dalle inevitabili pressioni sull’economia che
saranno esercitate dalla riforma fiscale di
Trump. Ciò potrebbe spingere la Fed a tirare il
freno e a chiudere i rubinetti di quella liquidità
che fino ad oggi ha inondato i mercati di
dollari. E l’Europa? È vero che nel Vecchio
Continente la ripresa economica è arrivata
tardi e non è clamorosa. Ma c’è un’eccezione, la
Germania. Qui, da qualche mese a questa
parte, non solo la disoccupazione è ai minimi
storici ma i sindacati hanno cominciato a
battere i pugni sul tavolo e a chiedere aumenti
salariali. Un trend che potrebbe spingere verso
l’alto l’inflazione e spingere i «falchi» della
Bundsesbank ad entrare in rotta di collisione
con la Bce, imponendo un netto cambio di
strategia. Basta con il «Quantitative Easing» e
avvio di una nuova stretta monetaria. Uno
scenario che penalizzerebbe i Paesi con il
debito pubblico più alto e dove la ripresa è
ancora incerta. Il riferimento, voluto, è
all’Italia, che non solo deve fare i conti con i
problemi dell’economia, ma anche con la
campagna elettorale dagli esiti più incerti da
vent’anni a questa parte. E c’è anche chi teme
che il nostro Paese possa quindi fare da
detonatore, dopo il 4 marzo, di una nuova crisi
finanziaria internazionale. La grande
speculazione ha già aperto il dossier. Tutti i
partiti, nessuno escluso, sono avvertiti.

ILCASOSERLE

Crepet:«Ilsindaco
mettauncartello
chelìsipuòsparare
estaremolontani»

Se «Aspettando Godot»
non fosse un capolavoro
verrebbe la tentazione di
scomodare Samuel Bec-
kett. Ma l’Autostrada del-
la Valtrompia, più che un’
opera del teatro dell’assur-
do ha assunto i contorni
di una farsa italiana. Il
ministro alle Infrastruttu-
re, Graziano Delrio, in vi-
sita a Brescia aveva pro-

nosticato l’apertura dei
cantieri a giugno del
2017. Il via ai lavori del
raccordo di collegamento
Concesio-Sarezzo è stato
poi posticipato a più ripre-
se. E ad ogni annuncio cre-
sceva l’enfasi delle istitu-
zioni. Una politica che si è
trasformata in un boome-
rang in queste ore crucia-
li, mentre al danno del ti-

ramolla sul contratto si è
aggiunta la beffa del silen-
zio sulle trattative voluto
da Salc e Anas. Un silen-
zio che sembra intonare il
de profundis di un’opera
in gestazione da 19 anni.
Che ha smarrito persino il
dignitoso alone del teatro
dell’assurdo, trasforman-
dosi in una farsa. Per nul-
la divertente.
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ISTRUZIONE
Scuoleparitarie:
ilmodelloBrescia
èindifficoltà

•> DANESI PAG11

L’ALLARME

Lacrisieconomica
mettearischio
anchel’ambiente

•> FEBBRARI PAG19

AINCUDINE
Sessonelclub
alucirosse:tutti
schedatiiclienti

LASORPRESA

Architettura«giovane»:
Bresciafascuola  •> PAG37

LAFIERA

SanFaustino,partito
ilcontoallarovescia •> PAG9

di Nodari Osvaldo

OPTOMETRISTA 
CENTRO APPLICAZIONE 

LENTI A CONTATTO

Piancogno (BS) - Via Nazionale, 96 
Tel. 0364 360560 - Fax 0364 362049 

www.otticanodari.it - info@otticanodari.it

POLTRONE
ELEVABILI
da € 770 + iva

WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT

ORTOPEDIA 
SANITARIA

FORESTI
Tel. 030 3385010
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