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INFRASTRUTTURE. Audizione in Senato:il contrattoper laValtrompianon èstatoancora firmato

Parliamodieuro
abassavoce
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Quandol’integrazione
nonvaleunafogliasecca

Non bastasse San Felice.
L’acqua infetta dal Norovirus
contamina anche un gruppo di
case di Salò, dopo aver raggiun-
to Manerba. Solo che a Salò, se
non fosse stato per la tenacia di
una signora il divieto di consu-
mo dell’acqua potabile chissà se
e quando sarebbe stato pubbli-

cato. Il sindaco si difende dicen-
do che non poteva saperlo visto
che la rete è gestita da Acque
Bresciane e quest’ultima am-
mette il difetto di comunicazio-
ne. Sta di fatto che a Salò alcune
famiglie hanno continuato a be-
re acqua non potabile per alcu-
ni giorni. •> GATTA PAG22

L’acqua infetta
diSan Felice
raggiungeanche
alcuneabitazioni
diSalò. Continua
intantola
distribuzione
dell’acquaconle
autobotti

IL CASO. La contaminazionedi San Felice ha raggiunto anche alcuneabitazioni di Salò,ma il divieto di consumo s’è perso per strada

L’acquaèinfettamacisidimenticadidirlo

L’autostrada
fantasma In seguito alla rissa tra pakista-

ni della scorsa settimana, il que-
store Vincenzo Ciarambino ha
disposto la revoca della licenza
al bar «Coccinella» di via Corfù.
La questura di Brescia attende
intanto di essere elevata a ran-
go dirigenziale dal ministro
dell’Interno Matteo Salvini: un
passaggio che permetterebbe di
ottenere gli agenti in più di cui
ha chiesto conto il sindaco Emi-
lio Del Bono.  •> PARI PAG 9

LASVOLTA.Via Corfù

Dopolarissa
trapakistani
revocata licenza
al«Coccinella»

di ALESSANDRO CORTI

D
i certi argomenti sarebbe davvero
bene parlarne poco o, addirittura,
per niente. Lo faceva già capire W.I.
Thomas, nel suo famoso teorema:
«Se si definiscono certe situazioni

come reali, esse sono reali nelle loro
conseguenze». Nulla di più attuale se si guarda
al dibattito delle ultime ore sull’eventuale
uscita dell’Italia dall’euro. È vero che il ministro
per gli Affari europei, Paolo Savona, non ha
mai parlato esplicitamente di un divorzio del
nostro Paese dall’Europa. Ieri, però, ha di
nuovo fatto balenare l’ipotesi di un piano B, nel
caso in cui l’Italia fosse costretta ad uscire dalla
moneta unica in seguito a cause indipendenti
dalla sua volontà. Naturalmente, chi guida un
Paese, fa bene a considerare tutte le ipotesi
possibili. Ma una cosa è prevenire in silenzio,
un’altra è annunciare a gran voce. Soprattutto,
poi, se le parole arrivano da quel ministro che
fino all’ultimo minuto ha tenuto in bilico il
governo Conte spingendo il presidente
Mattarella ad esercitare il potere di veto sul suo
incarico al dicastero dell’Economia.

Riaprire il fronte di un possibile referendum
pro o contro la moneta unica rischia di essere
due volte pericoloso. In primo luogo perché
potrebbe generare una nuova bufera sui
mercati: nulla piace di meno ai risparmiatori e
di più agli speculatori dell’incertezza. Come ha
scandito ieri il presidente dell’Abi, Antonio
Patuelli, l’Italia non ha altra opzione se non
quella di partecipare maggiormente alla Ue.
L’alternativa sarebbe catastrofica e farebbe
scivolare la nostra economia nei «gorghi di un
nazionalismo mediterraneo molto simili a
quelli sudamericani». Scenari da incubo.

Ma c’è di più. Prima ancora di discutere sul
futuro dell’euro, il nostro Paese ha altre priorità
da affrontare e risolvere per imboccare la
strada della ripresa economica. Deve
completare le riforme ancora lasciate in
sospeso, ridurre le tasse, rilanciare gli
investimenti, cambiare il mercato del lavoro,
sostenere le fasce più deboli. È vero che
l’adesione alla moneta unica pone all’Italia
vincoli molto rigidi sul fronte della spesa
pubblica e del contenimento del deficit. Ma
siamo proprio sicuri che l’eventuale uscita sia
in grado di risolvere i nostri problemi? Le
notizie sul «post-Brexit» che continuano ad
arrivare dalla Gran Bretagna non sono certo
incoraggianti. E, soprattutto, c’è un concetto
sul quale tutti dovrebbero riflettere. Come
diceva Einaudi, il risparmio degli italiani è
sacro. È davvero sbagliato metterlo a rischio
con qualche parola di troppo.

ALTOGARDA

Scopertenelparco
piantesecolari
Lepiù«vecchie»
anchedi500anni

Due torti non fanno una
ragione, ma due ragioni
non fanno un torto. E non
si capisce chi sia nel giu-
sto, in quel guazzabuglio
scoppiato ieri mattina a
Zone, fra grida e sirene dei
carabinieri, nel «muro
contro muro» tra il sinda-
co e i 24 richiedenti asilo
ospiti in un ostello. Il sin-
daco, da sempre favorevo-

le all’accoglienza, aveva
chiesto ai migranti di fare
qualche lavoretto social-
mente utile in paese: spaz-
zare qualche foglia secca,
tenere in ordine i sentieri,
per sentirsi parte della co-
munità che li ha accolti. E
non è sbagliata l’idea del
sindaco. Ma i migranti?
All’inizio si erano armati
di guanti e rastrello, poi ci

hanno ripensato: non sia-
mo tenuti a lavorare gra-
tis. Ed è vero: non sono te-
nuti. Risultato è che il sin-
daco sbotta: «Mandatemi
dei profughi più ragione-
voli al posto di questi».
Ma i 24 non se ne vanno
neanche coi carabinieri. E
l’integrazione, e la solida-
rietà? Spazzate via, quelle
sì, come foglie secche.
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L’EMERGENZA
ZanzaraTigre
siavvicinailpicco
Disinfestazionialvia
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LANOVITÀ

ASantaGiulia
ledomussivedono
tridimensionali
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MUSICA
FrahQuintalefa
ilpieno.Estasera
iFranzFerdinand

Vota la tua Pizzeria 
preferita di Brescia 

e provincia. 
Miglior Pizzeria 2018

MONDIALIRUSSIA2018

LaFranciaconquista
lafinale,Belgioko •> PAG36

CALCIO

CristianoRonaldo-Juve:
èsìper112milioni  •> PAG35

DAL 1961

BAR
PASTICCERIA

TEMPO DI
COLAZIONE

Castegnato - via Franchi, 34 
Tel 030.2721067
mail:  inig@libero.it

 Pasticceria Sinigaglia

BASIC € 4.50
CAPPUCCIO + BRIOCHE + SPREMUTA

ENERGY € 5.50
CAPPUCCIO + TOAST + SPREMUTA

SUPER ENERGY € 7.00
CAPPUCCIO + BRIOCHE
+ SPREMUTA + panino
(a scelta tra affettato,
nutella o marmellata)
fi no alle 11:30

SALDI DAL 20%
SU COSTUMI

E CALZATURE

WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT
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SANITARIA

FORESTI
Tel. 030 3385010

CONVENZIONATI ASL - INAIL
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