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AutostradaValtrompia:
cimancavanolebombe

LO SHOW. Quattromila in piazza Paolo VI per il decennale della multiutility che guarda avanti

LAGRANDESFIDA

Pizzeriadell’anno:
diecinomination
perunacorona
Oggila«regina»

L’ultimo ostacolo per
l’apertura dei cantieri di
quel che «resta» dell’Auto-
strada della Valtrompia
affonda addirittura le ra-
dici ai tempi della Secon-
da guerra mondiale. In
realtà i tempi della bonifi-
ca delle bombe seppellite
lungo il tracciato, che sa-
rebbe dovuta partire a ini-
zio ottobre, si sono sono fa-

talmente allungati per un
ordigno a orologeria che
non si può disinnescare:
la burocrazia. La pratica
dovrà passare dagli uffici
del Genio militare e chissà
quanti altri timbri servi-
ranno prima di ottenere
l’ok. Eppure quei cartelli
sbocciati a fine settembre
a Villa Carcina con tanto
di immagini simulate del

raccordo autostradale ave-
vano illuso chi attende
l’opera da oltre 20 anni. E
pensare che, citando Anto-
nello Venditti, qualcuno
«bomba o non bomba è
riuscito ad arrivare a Ro-
ma». In Valtrompia non
si riesce neppure a percor-
rere la manciata di chilo-
metri che separano Conce-
sio da Sarezzo.
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Pioggia scrosciante e disagi sul
fondovalle, con smottamenti e
frane, prima neve beneauguran-
te sopra i 1700 metri. Sono i
due volti dell’ondata di maltem-
po che ha investito la Valcamo-
nica. Nella notte una colata di
fanghiglia ha interrotto per un
paio d’ore la provinciale e la sta-

tale tra Stadolina e Vione. Nel
pomeriggio, sulla statale del To-
nale, in località Bettolino, un
masso ha sfiorato un’auto. A
Edolo è caduta una piccola fra-
na, come in Valtrompia. Nella
Bassa Chiese sotto osservazio-
ne. E oggi è allarme rosso su la-
ghi e Prealpi.  •> FEBBRARI PAG9

Vigilidelfuocoe
soccorsiin azione
ierimattina
inalcune stazioni
delmetrò
perunallarme
allagamento:
maerasolo
unasimulazione

METEO.Pioggia battente,smottamentie disagi inprovincia. InAlta Valcamonica ècaduta laneve.Previsioni da «bollinorosso»

Maltempo:franenellevalli.Eoggièallarme

Sulla sponda Bresciana il maxi
depuratore del Garda sarà
«spacchettato» in tre linee con
terminali a Montichiari, a Ga-
vardo e appena oltre il confine
veneto a Peschiera. È questa,
salvo clamorosi ripensamenti,
la soluzione all’orizzonte. Ma lo
«spezzatino» è indigesto a sin-
daci che sono pronti alle barrica-
te. Critici anche gli ambientali-
sti: «Non si può fare diventare
il Chiese una cloaca».  •> PAG17

AMBIENTE. Ildibattito

Depuratore
delGarda:
lospezzatino
nonconvince

di CARLO PELANDA

Duericette
perl’Italia

P
er il momento l’Italia non è a rischio
di catastrofe, ma se il governo non
aumenterà gli stimoli alla crescita e
non ridurrà il debito, allora lo sarà.
Tale può dirsi la sintesi dei giudizi

delle agenzie che valutano l’affidabilità
economica delle nazioni (Fitch, Moody’s,
Standard & Poor’s, ecc.). Queste agenzie sono
private, ma influenzano i flussi globali di
capitale per il semplice fatto che i decisori delle
decine di migliaia di istituti finanziari nel
mondo credono ai loro giudizi. Probabilmente
quello di S&P’s - che non ha ridotto il voto di
affidabilità del debito italiano pur emettendo
una previsione negativa, ma correggibile, per il
futuro, sorprendendo quanti si aspettavano
una bocciatura totale come quella espressa
dall’Ue - ha tenuto conto, oltre che della forza
industriale e patrimoniale dell’Italia, del
sostegno da parte dell’America e di importanti
attori finanziari statunitensi nonché della
paura tedesca che una crisi del debito italiano
comporti l’implosione dell’Euro e la fine del
dominio geoeconomico di Berlino,
costringendo quindi la Germania a
disinnescare la «mina Italia». Sintomo di
questo clima è una proposta tedesca - espressa
come idea privata, ma legittimata dal più
importante quotidiano tedesco (Faz) - di
costringere gli italiani a conferire il 20 per
cento del loro patrimonio privato in un fondo
di garanzia, con rendimento, di almeno il 60
per cento del debito complessivo in modo da
azzerare il rischio di insolvenza, contagio e di
uscita dall’euro dell’Italia e toglierle questo
potere di ricatto, enfatizzato dal settimanale
Der Spiegel. Per altro, il governo italiano sta
incentivando l’aumento di compratori
nazionali del debito. Chi scrive, pur sostenendo
soluzioni sovrane, ritiene pericoloso usare il
patrimonio privato degli italiani perché ciò
toglierebbe liquidità a consumi e investimenti,
compromettendo la crescita. E suggerisce
l’alternativa, invece, di mettere a garanzia/
riduzione del debito la parte disponibile del
patrimonio pubblico nazionale, e locale,
opportunamente finanziarizzato entro un
fondo da almeno 700-800 miliardi,
aumentando la platea globale di compratori del
debito stesso reso così più affidabile. In
conclusione, una parte del mercato, l’America,
la Germania (a modo suo) e le agenzie stanno
dando all’Italia tempo per ridurre il debito e
aumentare la crescita. Auguriamoci che il
governo lo capisca prima di dover ricorrere ad
aggiustamenti traumatici imposti dall’esterno.

 www.carlopelanda.com
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L’ESERCITAZIONE
Fintaalluvione
nelmetròpertestare
laProtezionecivile
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Autoabbandonata
suibinarietravolta
daltreno:ègiallo
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Chierichetti: in400
perlabenedizione
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La Birreria
PANINI - BRUSCHETTE
MUSICA & SIMPATIA

VESTONE - VIA 4 NOVEMBRE, 8
TEL. 0365 81257

Manu BirreLun-Sab. 04.00-20.00

www.imballine.it

Tutto per imballare o confezionare
i tuoi articoli.
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