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C’èchi dilapida
echiè virtuoso

DESENZANO. Rapinaviolenta mercoledì aidannidiuna 50enne che stavarincasandodopoil lavoroalla mensadellacaserma

di FEDERICO GUIGLIA

Non è stato «solo» uno scippo,
ma una rapina violenta e particolarmente odiosa, l’agguato di
un malvivente ai danni di una
donna di 50 anni che stava rincasando dopo il turno di lavoro
sul viale della stazione a Desenzano. La vittima, medicata con
due punti di sutura alla testa, è
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CONLAPOLSTRADA

a come si fa? Come si fa ad
accettare che l’antica e maestosa
città di Catania abbia accumulato
un debito di un miliardo e
seicento milioni di euro, primo
grande Comune della Penisola a dichiarare
dissesto finanziario? E come si fa ad accettare
che a Roma, la capitale d’Italia, le istituzioni si
siano ridotte a dover suggerire ai cittadini di
«chiudere le finestre» per non respirare l’aria
sgradevole - al terzo giorno! - provocata dalla
nube nera d’immondizia per l’incendio
scoppiato in un vecchio impianto adibito ai
rifiuti? Impianto che da otto anni era messo
sott’accusa dai residenti del quartiere. A
fronte di tanti e valenti esempi di italiani
virtuosi che da Nord a Sud intraprendono con
rettitudine e tirano la cinghia con rigore - per
questo non fanno mai notizia - ecco il solito
«contro-Paese» che dilapida. Ecco che devono
arrivare i commissari prefettizi per affrontare
il disastro che mette a rischio anche gli
stipendi comunali, a Catania. E l’amara
impressione che ricavano i cittadini è che, alla
fine, cambierà comunque poco: paga sempre
Pantalone. Davanti a un’Italia che crea e
produce, si manifesta l’incapacità tutta
politica di costruire un termovalorizzatore per
risolvere il problema della spazzatura come lo
si è risolto in tutto il mondo sensato
amministrato da destre o da sinistre. Invece la
capitale non segue con convinzione il passo
dell’innovazione tecnologica che trasforma la
«monnezza» in ricchezza in tante parti
d’Italia e d’Europa. È in balìa delle preghiere
al Dio Vento, affinché aiuti a disperdere in
fretta l’odore, la nausea e la rivolta dei suoi
stessi ed esasperati cittadini. Già anni fa era
stato calcolato (l’ex presidente del Consiglio,
Renzi, l’ha ricordato l’altra sera in tv) che
l’effetto dei fuochi d’artificio in aria per
Capodanno a Napoli - o in qualsiasi altro
luogo della stessa e popolare tradizione inquini l’equivalente di quanto producono 120
termovalorizzatori in un intero anno. Eppure,
gli inceneritori sono un tabù che fa litigare gli
alleati di governo Lega e Cinque Stelle,
quest’ultimi contrari. Purtroppo non sono
solo l’immondizia o le voragini finanziarie a
lasciare sbigottiti. In questo meraviglioso
Paese, qualsiasi opera, grande o piccina che
sia, si trasforma sempre in uno scontro non
sul suo valore pratico e funzionale, ma
sull’ideologismo da barricata. E intanto Roma
brucia senza neppure il suono della lira di
Nerone in sottofondo a consolarla.
www.federicoguiglia.com

Picchiatae rapinatala cuocadei carabinieri
la cuoca della caserma dei carabinieri: servita la cena ai militari in mensa, si è incamminata
verso casa ed è stata aggredita
da uno sconosciuto, che le ha
strappato il cellulare e l’ha scaraventata contro una ringhiera.
Un passante l’ha soccorsa e ha
chiamato la Polizia.
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MarioBalotelli:
«Ragazzi,indisco
nonusatelospray»
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IVECO. Tra Cassa integrazione e pausa di fine anno l’azienda resterà ferma per oltre un mese

IMPRESA DI PULIZIE E SANIFICAZIONE AMBIENTALE
• PULIZIE INDUSTRIALI
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APPALTI PUBBLICI E PRIVATI
• TRATTAMENTI SPECIFICI PER OGNI PAVIMENTAZIONE
• SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE
• PULIZIE CIVILI
• PULIZIA PANNELLI FOTOVOLTAICI
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MONTICHIARI (BS) via Veneto 13
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LEBONIFICHE.Lavori

LaLoggia
acquisirà
leareeal Pcb
dellaCaffaro
L’ex Caffaro esce dal tunnel dei
veleni e imbocca la strada della
bonifica. Il Comune ha inviato
al ministero dell’Ambiente la
bozza di accordo di programma
per il recupero dell’area degradata a sud di via Milano. Raggiunto anche l’accordo con il
commissario liquidatore: il sito
sarà ceduto a costo zero alla
Loggia quando inizieranno i lavori. Del Bono: «Andremo fino
in fondo».
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ILBLITZ

Cinquemilaeuro
dimultaincittà
perisacchettibio

NATALE AMARO
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Il«mito»deltreno
èsuunbinariomorto
Dall’epopea dell’Eldorado
negli Stati Uniti alla canzone di Francesco Guccini
«La locomotiva», il treno
è da sempre simbolo del
progresso. Ma i miti si
sgretolano e salire oggi su
un convoglio è come tornare ai tempi del Far West:
lo sanno bene i pendolari
«shackerati» in carrozze
affollate, esasperati da ri-

tardi siderali e indignati
per i pullman sostitutivi
«fantasma» che partono e
arrivano a discrezione dei
conducenti. Così, mentre
si sventola l’icona dell’Alta Velocità ferroviaria arriva il rapporto di Legambiente che sgretola le residue speranze dei pendolari più ottimisti. Negli ultimi cinque anni la rete di

linee ferrate in Italia è stata drasticamente tagliata, i tempi di percorrenza
medi dei convogli si sono
innalzati, il materiale rotabile è invecchiato senza
essere sostituito e le tariffe
sono aumentate del 18,5
per cento. Così, il treno
simbolo del progresso sembra davvero aver imboccato un binario morto.
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LATRAGEDIA

Scontrofraauto
muoreun39enne
diMontichiari
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LASENTENZA

IMPRESA DI PULIZIE

MarioBalotelli,
centravanti
brescianodel
Nizza,ha invitato
tuttii ragazzia un
comportamento
responsabilein
discotecadopo
ifatti diCorinaldo

L’APPELLO

Abusòdellafiglia
perdiecianni:
penaconfermata
inappello
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