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Heysel,un’altrastrage
oltraggiatadall’oblio

PerlaLoggia
alvoto7mila
immigrati

•> VITACCA PAG6

ELEZIONI. Orientamenti e aspettative dei «nuovi bresciani» che hanno acquisito la cittadinanza

Basta autobus a gasolio nelle
vie di Brescia. Entro l’estate sa-
ranno sostituiti da venti nuovi
mezzi ecologici alimentati a me-
tano che renderanno la flotta di
Brescia Trasporti sempre più
«green». E altri venti sono an-
nunciati per il prossimo anno.
A beneficiarne sarà anzitutto la

qualità dell’aria grazie alle ridot-
te emissioni di polveri sottili.
L’investimento per i nuovi auto-
bus è stato di 4,8 milioni di eu-
ro. Decisivo è stato il finanzia-
mento di Regione Lombardia e
Ministero che hanno contribui-
to con uno stanziamento di 2,8
milioni.  •> VARONE PAG11

Inuovi autobus
ametano
diBrescia
Trasporti
schieratiieri
inpiazza Vittoria
entreranno
inservizioentro
ilmesedi luglio

MOBILITÀ. Brescia Trasporti metterà in servizio sulle strade del capoluogo altri 20 mezzi ecologici mandando in pensione i vecchi

Dall’estateincittàalbandoibusagasolio

Servepiù tempo al premier inca-
ricato Carlo Cottarelli per pre-
sentare a Mattarella la lista dei
ministri del governo «neutra-
le». Stamani è previsto un nuo-
vo incontro al Quirinale dopo
quello di ieri pomeriggio, in cui
Cottarelli ha chiesto più tempo.
Intanto ritorna in campo l’ipote-
si del governo fra Lega e 5 Stel-
le, ma c’è anche chi spinge per
anticipare le elezioni a luglio.
 •> PAG2 E 3
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Ritardala lista
deiministri
Legae5Stelle
rilanciano

di ANTONIO TROISE

Lafiducia
diunPaese

N
on spetta ai mercati scegliere il
nostro governo. Né si può consentire
alla Germania, o a qualsiasi altro
Paese, di dire la sua su questo o quel
ministro dell’esecutivo. Ma bisogna

smettere di pensare che i mercati agiscano sulla
base degli input delle Cancellerie o di qualche
«grande vecchio» dei poteri oscuri: i denari non
hanno né odore né colore (politico). Si
muovono sulla base di ragionamenti ed ipotesi.

Quello che in questi giorni è andato in scena
sul fronte della politica non poteva certo
incoraggiare gli operatori a continuare a
scommettere sul Bel Paese. Il conto è salato. Ieri
è stata un’altra giornata campale con la Borsa
che ha lasciato sul terreno il 2,65%. In poche
settimane, non solo sono stati cancellati mesi e
mesi di faticosi recuperi ma hanno preso fuoco
oltre 70 miliardi di capitalizzazione. Se a tutto
questo aggiungiamo le conseguenze che
l’impennata dello spread avrà sui costi dei
mutui e sull’indebitamento delle aziende,
l’effetto crisi rischia di generare un vero e
proprio salasso.

Eppure il nostro Paese, come ha riscontrato il
Governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, non
sta tanto male. L’economia migliora, i conti con
l’estero vanno bene, le nostre esportazioni
tirano, gli investimenti sono in ripresa e perfino
il debito potrebbe calare senza troppi sforzi. In
dieci anni potremmo portare il suo rapporto
con il Pil al di sotto del 100%. Perfino le banche,
finite nel mirino della speculazione, hanno
cominciato ad alleggerirsi dei troppi crediti
incagliati e sono obiettivamente più solide.

E, allora, perché siamo tornati sotto il tiro
della speculazione? La risposta è una sola:
corriamo il rischio di perdere in poco tempo e
con poche mosse il bene inestimabile che
avevamo recuperato negli ultimi anni, quello
della fiducia. Il problema, è che non si può
trasformare la dialettica politica, in una sorta di
referendum pro o contro l’euro. Se davvero si
vuole evitare di precipitare in una nuova crisi
finanziaria, vanno costruiti argini efficaci
contro le derive sovraniste, alimentate da
programmi e contratti poco compatibili con
l’attuale stato delle finanze pubbliche.

È necessario, insomma, avere il coraggio di
dire la verità sulle intenzioni del prossimo
esecutivo, facendo chiarezza sulla posizione
dell’Italia in Europa e spiegando in che modo
rilanciare la crescita e aiutare i più deboli.
Perché ormai è sempre più evidente che ogni
sbandamento della politica avrà due vittime
predestinate: il portafoglio delle imprese e il
risparmio dei cittadini.

L’ELEZIONE

NuovoConsiglio
dell’AcidiBrescia
Oggilasfida
Vittorini-Bonomi

C’è qualcosa di peggio del
dolore per un lutto? Sì,
l’oblìo, anzi l’indifferenza,
parenti stretti dell’ingiu-
stizia. Chiedetelo a Marie,
che ha perso il grande
amore della vita per una
partita di calcio: suo ma-
rito era uno dei 39 morti
dell’Heysel. E nel perverso
circolo vizioso di «tutti col-
pevoli, nessun colpevole»,

dopo 33 anni non ha rice-
vuto alcun risarcimento.
Per riportare in patria la
salma fu costretta a paga-
re all’epoca una somma
esorbitante che minò l’atti-
vità di famiglia. Quella
maledetta finale di Coppa
dei Campioni tra Juven-
tus e Liverpool, le ha por-
tato via davvero tutto. No,
in verità a Marie qualco-

sa è rimasto: il tenero ri-
cordo del marito. Tanto
che a 83 anni non anela al
denaro, sogna di tornare
ad abitare a Borgosatollo
dove è sepolto il grande
amore della sua vita e re-
crimina solo per l’oblìo e
l’indifferenza, i parenti
stretti dell’ingiustizia che
sono peggio di un dolore
per un lutto.

•> MORABITO PAG19

LASENTENZA
Ildepuratore
diVisanotorna
inmanoaiprivati
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VIOLENZA

Picchialamoglie
elafiglia:scatta
l’allontanamento
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ECONOMIA
IlgruppoCamozzi
siallargaepromette
nuoveassunzioni

PALLONED’ORO

InLoggialagrandefesta
diBresciaoggi  •> PAG39

BASKET&CALCIO

Germani,ultima chiamata
Feralpisalò sogna  •> PAG34-35-36
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