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SANITÀ E SERVIZI. Una odissea per i malati alle prese con viaggi e orari spesso difficili
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PhileasFoggpiùveloce
delBigioedellaLoggia
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È caccia aperta alla provenien-
za delle armi da guerra seque-
strate dai carabinieri, che han-
no arrestato due cognati tra
Franciacorta e Valle Camonica.
Altre posizioni sono al vaglio.
L’elevato potenziale bellico pre-
occupa gli inquirenti, come la
presenza di un contenitore con

i simboli dell’esercito nazista.
Gli esperti ipotizzano che le ar-
mi possano provenire da qual-
che nascondiglio del periodo
bellico. Riguardo al valore dei
pezzi, sul mercato del collezioni-
smo si possono trovare a cifre
che non giustificano l’acquisto
illegale. •> VITACCA PAG21

Unaparte
dell’arsenale
diarmi daguerra
scoperto
daicarabinieriche
hannoeffettuato
duearresti:ora
stannovagliando
altreposizioni

L’INCHIESTA.Tra lepossibili pistenon èda escludere chesiano stateoccultatein qualchenascondiglio delperiodobellico

Ilgiallosullaprovenienzadellearminaziste

«Per garantire sicurezza, chie-
diamo sicurezza»: è lo slogan
con cui il Sinappe, sindacato di
polizia penitenziaria che rap-
presenta 130 agenti sui 253 ope-
rativi a Canton Mombello e Ver-
ziano, domani in un convegno a
Desenzano invocherà fondi, uo-
mini e mezzi. «Si resta sotto or-
ganico e le carceri sono sovraf-
follate», sottolinea il segretario
del Sinappe Antonio Fellone.
 •> BUIZZA PAG15

L’ALLARME

Lecarceri
bresciane
inemergenza:
servonofondi

di ALESSANDRO CORTI

SeConterecluta
leaziendestatali

T
utte a Palazzo Chigi per difendere
l’ultima trincea della manovra
economica, quel deficit al 2,4%
necessario per fare fronte agli impegni
elettorali dei due azionisti di

maggioranza dell’esecutivo ma che continua a
spaventare i mercati e a tenere lo spread al
livello di guardia. È stato il premier, Giuseppe
Conte, a chiamare a raccolta le aziende
pubbliche e chiedere uno sforzo aggiuntivo sul
fronte degli investimenti. Una riunione che
molti hanno letto come una sorta di chiamata
alle armi, una delle poche carte a disposizione
dell’esecutivo per dimostrare che intende fare
sul serio sul fronte della crescita. E, da questo
punto di vista, qualche risultato comincia a
intravedersi se ieri lo spread è sceso al di sotto
della soglia psicologica dei 300 punti base.
L’esecutivo ha tutto il diritto di chiedere alle
imprese possedute dallo Stato uno sforzo in più
per difendere gli interessi generali. E, in effetti,
almeno dalle dichiarazioni ufficiali, Conte ha
concluso la riunione portando a casa una dote
di investimenti aggiuntivi che potrebbe
attestarsi sui 20 miliardi di euro. Una bella cifra
che però i manager pubblici hanno fortemente
vincolato al varo, da parte dell’esecutivo, di una
forte dose di semplificazione. Spesso, infatti, gli
investimenti restano nel cassetto soprattutto
perché fra la progettazione e l’esecuzione delle
opere possono trascorrere anche molti anni,
nell’attesa dell’ultima autorizzazione necessaria
per l’avvio del cantiere.

Il problema, però, è un altro. Lo Stato fa bene a
tornare a essere un protagonista sul fronte
dell’economia reale, spingendo le imprese
pubbliche ad allentare i cordoni della Borsa. Ma
c’è un limite invalicabile: quello dei conti
economici. Le aziende partecipate dal Tesoro,
soprattutto quelle quotate, non devono
rispondere solo all’azionista pubblico ma anche
a tanti investitori, spesso esteri, che potrebbero
non gradire un’ingerenza del governo.

Nella lunga stagione della Prima Repubblica,
inoltre, lo Stato imprenditore aveva dato un
forte contributo alla crescita. Oggi, con le
privatizzazioni, le aziende di Stato hanno
bilanci solidi e garantiscono forti dividendi al
Tesoro. È presto per dire se la riunione di ieri a
Palazzo Chigi sia stato il primo passo verso il
ritorno di un nuovo modello di intervento
pubblico. La cosa importante, però, è evitare gli
errori del passato quando le Partecipazioni
Statali hanno scaricato sui contribuenti le
ingenti perdite accumulate anche per venire
incontro agli interessi dei partiti. Un «lusso»
che il Paese non può più permettersi.

BASKET

Germani,l’Europa
èancoratriste
Conl’Andorra
sconfittapesante

Il Bigio e la sua futura col-
locazione francamente
non ci sembrano il proble-
ma principale che può agi-
tare i sonni dei bresciani.
Proprio per questo non si
capisce perché sia così dif-
ficile prendere una decisio-
ne, quale che sia. Forse
manca proprio il coraggio
di prenderla visto che
l’ennesimo incontro di ie-

ri in Loggia tra Comune e
Soprintendenza si è con-
cluso con un comunicato
che recita frasi già lette e
sentite quattro anni fa,
quando già si parlava di
un «percorso per una tem-
poranea musealizzazio-
ne» della statua del Daz-
zi. Phileas Fogg, il prota-
gonista del romanzo di Ju-
les Verne, ci mette soltanto

ottanta giorni a fare il gi-
ro del mondo. Non si pre-
tende questo, ma soltanto
che si prenda una decisio-
ne, quale che sia, nel bene
e nel male sapendo che ci
sarà chi la criticherà. Pa-
zienza. Un’altra attesa di
anni sarebbe francamen-
te ridicola per sciogliere
un nodo che non pare esse-
re vitale per la città.
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SICUREZZA
Controllodivicinato:
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ventitréComuni
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GUSSAGO
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VIATOGNI
Siaddormenta
inautoeviene
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ECONOMIA

Ubi,nuovomodello
«percrescereancora»  •> PAG31

MOBILITÀ

ViaVolturno:inaugurata
lanuovapistaciclabile •> PAG13
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CASTEGNATO (BS) - Via Padana Superiore, 131
Tel. 030 2722046

Cell. 337 412398 - Cell. 380 9053294
tema@tema-campane.it

temafotovoltaico@gmail.com

www.tema-campane.it

IMPIANTI ELETTRICI
ELETTRIFICAZIONE CAMPANE

REALIZZAZIONE - MANUTENZIONE
E LAVAGGIO IMPIANTI FOTOVOLTAICI

ABBIAMO RIMODERNATO L’IMPIANTO 
ELETTRICO DELLO STADIO RIGAMONTI

COMMERCIO
LUBRIFICANTI
CON DEPOSITO

Mazzano (BS) Viale Mattei, 7/F2
Tel. 030 2791865

COMMERCIO
LUBRIFICANTI
CON DEPOSITO

Rezzato (BS) Via Treponti, 83
Tel. 030 2791865
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