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Comesifaachiudere
unacosachenonesiste?
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AAllllaarrmmee ppeessttiicciiddii

AMBIENTE. Il rapporto dell’Ispra evidenzia i problemi di inquinamento delle acque superficiali

Oltre 2 milioni di euro trasferiti
all’estero grazie all’articolato si-
stema finanziario abusivo cono-
sciuto come Hawala e destinati
a sostenere attività di riciclag-
gio e finanziamento di gruppi
terroristici vicini alla organizza-
zione siriana «Al-Nusra» o a
gruppi operativi sul fronte liba-

nese. Quattordici le ordinanze
di custodia cautelare in carcere
frutto del lavoro della Direzio-
ne nazionale antimafia e antiter-
rorismo con lo Scico e la Guar-
dia di Finanza di Brescia affian-
cate dal Servizio contrasto al ter-
rorismo dell’Antiterrorismo del-
la Polizia.  •> BUIZZA PAG8

Ilpadre e il
fratellomaggiore
diSanaCheema
adessorischiano
lapenacapitale:
ilpadreha
confessato
l’omicidioper
ragionid’onore

L’INCHIESTA.L’operazionedella Direzione nazionalehaportato aquattordici ordinanzedi custodiacautelareeseguite alnord

PartedaBresciailblitzcontroilterrorismo

La Procura di Brescia ha chiuso
le indagini su una presunta truf-
fa ai danni dell’Europa e di Re-
gione Lombardia per le quote
latte. Sono 38 gli indagati per
ingiusto profitto che ammonta
ad oltre 170mila euro. Tra i coin-
volti ci sono 37 allevatori bre-
sciani e il direttore del laborato-
rio Produzione Primaria
dell’Istituto zooprofilattico Spe-
rimentale della Lombardia e
dell’Emilia Romagna. •> PAG14

QUOTELATTE. L’inchiesta

Indagati
pertruffa
37allevatori
bresciani

di ANTONIO TROISE

Ilrichiamo
sull’Europa

I
l governo non è neanche nato, Salvini e Di
Maio continuano a trattare ad oltranza su
programmi e poltrone, ma l’Europa
comincia a bussare alla nostra porta e a
presentarci i suoi conti. I dossier sono

numerosi e anche molto salati
economicamente. È vero che fino ad ora i
mercati sono rimasti immobili, a metà fra il
sospeso e il guardingo. Lo spread con i titoli
tedeschi continua a viaggiare sui 130 punti
base, più o meno lo stesso dei giorni precedenti
al terremoto elettorale del 4 marzo.
All’orizzonte, però, si addensano nuvoloni scuri
che impongono, a tutti i partiti, un ritorno alla
realtà dopo la scorpacciata delle promesse.

Nelle ultime ore, ad esempio, è entrato nel
vivo il duro confronto sul bilancio europeo, con
l’invito della Bce di una più forte condivisione
dei rischi fra tutti i Paesi per far fronte comune
contro le burrasche in arrivo. Il riferimento è
non solo all’offensiva commerciale di Trump
sui dazi ma anche ai venti nazionalistici che
sono tornati a farsi sentire in mezza Europa.
Resta da affrontare, poi, il delicato problema
dei crediti incagliati, i cosiddetti Npl, che
appesantiscono i bilanci delle banche e gettano
un’ombra sull’intero sistema. Tanto che ieri
l’Italia ha chiesto all’Europa una proroga di sei
mesi delle garanzie pubbliche necessarie ai
nostri istituti di credito per sbarazzarsi delle
«sofferenze».

Nel giro di qualche mese, poi, bisognerà dare
risposte sul fronte dei conti pubblici. In primo
luogo, per disinnescare l’aumento dell’Iva che,
in assenza di adeguate coperture, scatterà il
primo gennaio del 2019. E poi, per superare
l’esame della Commissione Ue, orientata a
chiedere in autunno una manovrina correttiva
di circa cinque miliardi. In prospettiva, poi,
continuano ad esserci le incognite legate alla
riduzione graduale del «Quantitative Easing»,
le iniezioni di liquidità e l’acquisto di titoli
pubblici, puntualmente realizzati dalla Bce,
che hanno tenuto bassi i tassi di interesse. Un
vero e proprio toccasana per i Paesi che, ogni
mese, devono trovare compratori per la
montagna di Bot e Btp necessari a finanziare
l’enorme debito pubblico.

Insomma, come ha spiegato esplicitamente
Mattarella, con l’Europa dobbiamo continuare
a fare i conti, non lasciandoci incantare dalle
facili sirene dei «sovranisti». E, quale che sia il
nuovo governo, prima o poi bisognerà aprire
un confronto serio con Bruxelles, magari
evitando di finire nei banchi dei «sorvegliati
speciali» e presentandosi con proposte serie,
credibili e rigorose. In una parola, realistiche.

ILTALENTSHOW

«TheVoice»:
ilbresciano
Butturini
alterzoposto

Come si fa a chiudere una
moschea che non è una mo-
schea? Il caso riguarda il
Centro Culturale islamico
di via Bonardi, del quale
Paola Vilardi ha chiesto
al Comune la chiusura.
Ma a leggere gli atti depo-
sitati in Loggia la questio-
ne non è così semplice.
Con una sentenza deposi-
tata dal Tar l’8 marzo del

2013 viene accolto il ricor-
so dell’associazione Al -
Noor di Brescia che ha in
gestione i locali di via Bo-
nardi. Nel dar torto al Co-
mune, allora guidato dal-
la giunta di centrodestra
Paroli-Vilardi, il Tar so-
stiene che «la stessa difesa
dell’amministrazione co-
munale ammette che
l’immobile non è una mo-

schea ma un luogo di riu-
nione e assistenza riserva-
to alla comunità religiosa
islamica». Dare assisten-
za non fa di quei locali un
luogo di culto. E il Comu-
ne non può far chiudere
una cosa che non esiste co-
me una moschea che non è
una moschea. Confusione
pre-elettorale o un di più
di dilettantismo?
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SANA
Uccisadaifamiliari
perchévoleva
rinnegareilPakistan
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CONCESIO

«Domiciliari»
allasegretaria
comunale
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L’IMPEGNO
«ViaVolturno
torneràaquattro
corsieperleauto»

8PERMILLE

Allachiesabresciana
cinquemilionidieuro  •> PAG10

L’ADUNATADEGLIALPINI

DaoggiaTrento8mila
pennenerebresciane •> PAG17

P
os

te
Ita

lia
ne

S
.p

.A
.-

S
pe

d
.i

n
a.

p
.-

D
.L

.3
53

/2
00

3
(c

on
v.

in
L.

27
/0

2/
20

04
n.

46
)a

rt
.1

,c
om

m
a

1,
D

C
B

B
re

sc
ia

y(
7HB

5J1
*LQ

SKK
O(

+{!"
!\!#

!#

clic:369555


