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Lamanigliaèrotta?
Nonchiamatel’Aler

LASTRAGE. Inquirential lavoroper chiarireladinamica del dupliceomicidiodi mercoledìmentrespuntal’ipotesi diun complice

Armiefuga:qualcunohaaiutatoBalsamo

BASKETGERMANI

EccoCotton
nuovoamericano
persognare
loscudetto

Cirisiamo.Ad alcunesetti-
mane dalla denuncia ri-
lanciata dalle nostre pagi-
nesulla situazionedelle ca-
se popolari di via Verona,
in città, i problemi di scar-
sa manutenzione da parte
dell’Aler sono rimasti pres-
soché irrisolti. I residenti,
fra i quali ci sono soprat-
tutto anziani, lamentano
una maniglia rotta da me-

si, un estintore che manca,
ilcitofono precario, etc. Pic-
cole cose che dovrebbero
rientrare nella normale
manutenzione ordinaria.
Non pretendono nulla di
più. E invece dall’Aler, se
va bene, vengono trattati
con sufficienza. Devono
rassegnarsi al muro di
gomma? Sembra questo il
messaggio subliminale

chearriva dagli uffici com-
petenti. Certo per una città
che vuole proiettarsi verso
nuovi traguardi «smart»,
che guarda con molta pro-
sopopea a «Brescia 2030»
non è un bel segnale. La ve-
ra qualità di un modo di
gestire la cosa pubblica si
misura anche sulla capaci-
tà di risolvere i piccoli pro-
blemi.

DIRETTOREPERUNGIORNO

Ilgiornaledidomani
saràfirmatodaBeretta

Allarme
amianto
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AMBIENTE. Il dossier che ha bocciato Padana Green rivela: coperto solo il 55% del fabbisogno

Cosimo Balsamo potrebbe esse-
re stato aiutato da un complice
a raggiungere Flero dove merco-
ledì mattina ha compiuto il pri-
mo omicidio freddando Elio
Pellizzari, per poi spostarsi a
Carpeneda di Vobarno per ucci-
dere James Nolli. L’ipotesi è al
vaglio degli inquirenti che in

queste ore stanno cercando di
ricostruire la dinamica del raid
omicida che ha insanguinato la
provincia. Da accertare anche
la provenienza delle armi. In-
tanto dall’ospedale parla Gian-
pietro Alberti rimasto ferito a
Flero: «Ho creduto di morire».
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Forzedell’ordine
nelparcheggio
diAzzano Mella
doveCosimo
Balsamosi è tolto
lavitaal termine
delsuoraid
omicidaaFlero
eVobarno

Dal progetto definitivo alle pri-
me certezze sulle tempistiche.
Il depuratore della Valtrompia
vede il traguardo. Ieri, in Log-
gia, la presentazione ufficiale. I
lavori dovrebbero iniziare in
agosto e concludersi entro il
2019. Undici i Comuni interes-
sati: da Marcheno e Lodrino a
Lumezzane. Il depuratore sor-
gerà a Dosso Boscone di Conce-
sio e, in due stralci, costerà 36
milioni.•> BENASSENI PAG23

VALTROMPIA.L’opera

Vialibera
aldepuratore
chesalverà
ilfiumeMella

di ANTONIO TROISE

L’economia
eivalzeraPalazzo

L
e urne si sono chiuse da più di un
mese. Ma per il nuovo governo si
naviga nel buio. Il presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, ha
chiuso il primo giro di consultazioni

fotografando una inequivocabile situazione di
stallo. Qualche giorno di riflessione, una breve
pausa e poi il Quirinale tornerà a tessere la sua
tela. Nel frattempo, però, l’orologio
dell’economia corre a una velocità molto
diversa rispetto a quella della politica. Mentre
partiti e coalizioni litigano e polemizzano, i
mercati non si sono mai fermati. E, soprattutto,
non si è mai fermata la complessa macchina
dell’Unione europea. Il tempo stringe. Entro il
10 aprile, tanto per cominciare, il governo
Gentiloni, in carica solo per l’ordinaria
amministrazione, dovrebbe approvare il Def, il
Documento che disegna la politica economica
del Paese nei prossimi tre anni. Dentro
dovrebbero esserci non solo gli impegni sul
deficit già concordati con l’Europa ma anche le
principali misure del governo che verrà: dal
reddito di cittadinanza dei Cinquestelle alla flat
tax del centrodestra. Anche per questo l’attuale
premier, espressione di una maggioranza che
non c’ è più, potrebbe decidere di far slittare di
qualche settimana il Documento, in attesa del
nuovo esecutivo. E, in ogni caso, se proprio
dovesse firmarlo a causa del protrarsi della
crisi, si limiterebbe a un Def «a politiche
invariate», che non conterrebbe neanche
l’impegno a disinnescare l’aumento dell’Iva
previsto a partire dal primo gennaio 2019. Un
pessimo affare per i contribuenti. Ma non c’è
solo il Def a far correre le lancette
dell’economia. Nelle prossime settimane
arriverà anche il verdetto dell’Ue sulla
Finanziaria del 2018, con l’ennesimo
avvertimento sulla tenuta dei conti pubblici. I
salvataggi bancari, infatti, potrebbero pesare
più del previsto e costringere ad una manovrina
correttiva già a metà anno. All’inizio di maggio,
poi, a Bruxelles si dovrà decidere il nuovo
bilancio dell’Unione orfana della Gran
Bretagna. Un’assenza che ha aperto un buco da
10-15 miliardi da ripartire fra i membri dell’Ue.
Nelle stesse settimane ci sarà un dossier non
meno importante, quello del completamento
dell’Unione bancaria e monetaria. Chi parlerà a
nome dell’Italia? E, soprattutto, chi difenderà i
nostri interessi a un tavolo che già in passato ha
registrato pesanti sconfitte? Insomma, mai
come in questo momento il prolungarsi della
crisi potrebbe avere un costo troppo alto. Quasi
insostenibile per un Paese che aveva appena
imboccato la strada della ripresa.
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CALCINATO
Accoltellòamorte
unpizzaiolo:
16anniall’omicida
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VILLACARCINA

Dagliortisociali
ungrandeaiuto
allefamiglie
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MENINGITE
Dall’inizio dell’anno
giàcinquecasi
nelBresciano

ELEZIONICOMUNALI

LaLegaNordsogna
il«pieno»disindaci •> PAG21
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LUMEZZANE FONTANA (BS)
Via Caselli, 17/A - Tel. e Fax 030 8970659

Cell. 335 257080 - e-mail: ros.lume@libero.itwww.farmaciavalverde.it
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