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Bresciaèla«Waterloo»
dellebattagliedelM5S

NNoonnttooccccaatteeqquueelllleeppeennnnee

L’OPERAZIONE. Sequestrati a Calcinato oltre 3 milioni di prodotti per la scuola ritenuti non sicuri

La tomba di don Serafino Ron-
chi a Esenta di Lonato è stata
profanata. Qualcuno ha rubato
la riproduzione in rame di
un’ostia stretta dalle mani della
scultura funeraria. Un’opera
d’artespecchio dell’esistenza ter-
rena del sacerdote fondatore tra
l’altro dei Cantieri di solidarietà

Grimm di Montichiari e del co-
munità di recupero «La Tenda»
di Vighizzolo. Il gesto ha provo-
cato un’onda di indignazione in
tutto il mondo del volontariato
bresciano dove l’esempio del sa-
cerdote guida ancora chi si pro-
diga per il prossimo sofferente.
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Lascultura
funeraria
sullatomba
didon Serafino
Ronchiè stata
«mutilata»
l’altranotte
nelcimitero
diEsenta

LONATO. Blitznel cimitero diEsenta:rubata lariproduzione dellaparticoladella scultura funerariadi donSerafino Ronchi

Profanatalatombadelsacerdote«santo»

A ottobre scatterà la bonifica da-
gli ordigni bellici lungo il trac-
ciato dell’Autostrada della Val-
trompia. Il primo colpo di ru-
spa arriverà al massimo nella
primavera del 2019. È una delle
poche certezze su un’opera con-
troversa che continua ad essere
nel mirino della corrente penta-
stellata del Governo. Gli ammi-
nistratori della valle chiedono
per questo certezze sul destino
del progetto.  •> REBONI PAG19

VALTROMPIA

Prontiilavori
persminare
iltracciato
autostradale

di ALESSANDRO CORTI

U
n passo importante, che va nella
direzione giusta. Il decreto
anti-corruzione varato ieri sera dal
governo rappresenta sicuramente un
nuovo tassello nel piano «di

cambiamento» che la maggioranza sta
faticosamente cercando di portare avanti. Un
provvedimento che cerca di affrontare, anche se
poi i risultati andranno verificati sul campo,
uno dei mali endemici del Paese, che costa alla
collettività oltre 60 miliardi all’anno e che falsa
la concorrenza: tangenti e malaffare mettono
fuori gioco le aziende sane e fanno prosperare
quelle che non sarebbero in grado di stare sul
mercato. Quindi il decreto approvato ieri va
salutato con soddisfazione.

Ma se su questo fronte è stato fatto un passo
avanti, la giornata di ieri va segnalata per il
nuovo sconcertante cambio di rotta in tema di
vaccini. Un nuovo dietro-front che riapre
l’incertezza per scuole e famiglie alle prese con
un rebus sempre più ingarbugliato: chi non è
vaccinato può entrare o no a scuola? Fino a
marzo sì e poi non più, come si legge nell’ultimo
emendamento portato in votazione alla
Camera?

Cambiare idea è umano, ma cambiarla
continuamente è diabolico. Oltre che dannoso.
E l’impressione su questo terreno, ma non solo,
è che il governo navighi a vista. È presto,
naturalmente, per esprimere verdetti definitivi:
ma se i cambiamenti di passo, le retromarce, i
dietrofront si estendessero alle decisioni da
prendere sul terreno economico, gli effetti
potrebbero essere disastrosi. Basta dare uno
sguardo alle oscillazioni dello spread degli
ultimi mesi per avere l’esatta istantanea del
fenomeno. Tutte le volte che l’esecutivo ha
mostrato di voler allargare i cordoni della borsa,
il differenziale fra i Btp italiani e quelli tedeschi
si è ampliato. Tutte le volte che, invece, è
arrivata una dichiarazione a favore del rispetto
degli impegni europei, il gap si è ridotto.

Del resto i mercati sono regolati da leggi più o
meno condivisibili, ma anche dal buon senso. E
se c’è una cosa che gli operatori finanziari, gli
imprenditori e i risparmiatori non riescono a
digerire è proprio l’incertezza. Svolte
improvvise o navigazioni a zig-zag da parte del
governo, magari alla ricerca dii facili consensi,
rischierebbero di costare un prezzo troppo alto
per i cittadini e le imprese.

Da questo punto di vista, le norme
anti-corruzione, vanno sicuramente nella giusta
direzione. Ma ora bisogna proseguire su questa
strada, a cominciare dalla prossima manovra
economica.

PIAZZAPAOLOVI

Operailalavoro
suiponteggi
masenzailcasco
disicurezza

Domani a Castenedolo il
movimento No-Tav insce-
nerà una protesta contro
il ministro alle Infrastrut-
ture Danilo Toninelli. Più
che una nemesi è il segno
dell’ennesima battaglia
persa dal M5S sul territo-
rio bresciano in materia
di grandi opere. Il super-
treno Brescia-Verona sta
per partire a dispetto delle

barricate di parole del
M5S, il raccordo della Val-
trompia vede l’inizio dei
lavori nonostante l’oppo-
sizione del Comitato
«No-Autostrada» che, na-
to sotto l’egida dei movi-
mento, sperava nel soste-
gno del nuovo governo.
Ancora più incomprensi-
bile agli occhi dei sosteni-
tori di Di Maio la strate-

gia sul mega depuratore
del Garda. Nonostante il
M5S invocasse un’alterna-
tiva fatta di micro-im-
pianti a basso impatto, il
Governo ha sbloccato i cen-
to milioni per la faraoni-
ca opera idraulica. Tutto
è cambiato insomma, per
restare uguale: almeno a
Brescia, emblema delle
battaglie perse del M5S.
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ILCASO
DaMontichiari
aCarpenedolonuove
piazzegiàapezzi
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LATRAGEDIA

Muorea91anni
dopoloscontro
conunfurgone
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ECONOMIA
Valsabbina,bene
iconti.C’èunpiano
peri«deteriorati»

CALCIOSERIEB

SentenzaConi:Brescia
eFeralpisalòinansia •> PAG30
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ASanGervasioinmostra
ilPicasso«bresciano» •> PAG44
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