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ILGIALLO. Un36ennemarocchino martedìsera ha rapitoun operaio residentea Gavardoperragioni «passionali»

Sequestrato dopo le minacce

Icarabinierihanno battutopalmo a palmoiboschi tra Villanuova eGavardo senza fortuna

Il«decretone»
elaspinadellaTav
di FEDERICO GUIGLIA
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L

’hanno battezzato con un nome che è
tutto un programma, «decretone». In
effetti il testo di legge dall’efficacia
immediata che il governo lima in queste
ore, conterrà i due grandi temi che
stanno a cuore alla maggioranza giallo-verde: il
reddito di cittadinanza, l’ormai costruita novità
dei Cinque Stelle, e la parziale riforma
pensionistica della legge Fornero, detta quota
100, a sua volta propugnata da tempo dalla Lega
e ora in dirittura d’arrivo. Ma sul come arriverà al
traguardo questo decreto-legge bifronte, cioè con
quali coperture (ecco il vero interrogativo), lo
deciderà il contestuale e già previsto vertice
politico. Entrambi i partiti si sono spesi al
massimo per portare a casa, probabilmente già in
settimana, il decretone del Consiglio dei ministri
che certificherà, agli occhi dei rispettivi elettorati,
il mantenimento delle promesse. Anche se
bisognerà poi vedere nel concreto non solo i costi
finali della doppia iniziativa, ma pure i benefici
reali per la platea dei richiedenti sulla base dei
tortuosi requisiti indicati dalla legge.
Ma tant’è. In attesa di poter giudicare l’esito del
decretone per la maggioranza restano nodi
fondamentali da sciogliere. Il primo di questi si
chiama Tav, il progetto dell’alta velocità
ferroviaria Torino-Lione che sta diventando un
braccio di ferro, fra Cinque Stelle e Lega.
Sull’onda della partita costi-benefici in corso fra
commissioni, esperti e soprattutto polemisti
manca l’indirizzo certo del governo sulla
questione delle grandi opere. I pentastellati,
ricorda il ministro Danilo Toninelli, «sono
sempre stati contro un’opera che è uno spreco in
assoluto». L’esatto contrario della Lega,
infastidita della politica «del no a tutto», e che
invece spinge per ammodernare la rete della
grande comunicazione col mondo. Insomma la
spina nel fianco e la sfida per il governo-Conte si
chiama Tav.

Pertuttalagiornata di ieriicarabinieri hannocontrollatostrade e viedi campagna allaricercadeirapitore e delrapito chesembrano sparitinel nulla
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Mille e non più Mille

(pieno Medioevo)

Questa sera sarà proposto
un piatto tipico medioevale...
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UNIVERSITÀ. Primocasodilicenziamentodi una dipendente dellaStatale diBrescia inbase all’applicazionedella leggeMadia
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Ha dichiarato il falso sulle presenze in ufficio durante l’orario
di lavoro, mentre in realtà dopo
aver timbrato il badge in entrata risultava assente. Episodi
che si sono ripetuti più volte.
Per questi motivi una dipendente dell’Università degli Studi di
Brescia è stata licenziata per giusta causa. È il primo caso del genere a Brescia in applicazione
della legge Madia sul pubblico
impiego.
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trattoria AL CAPORALINO 2.0
“LA STORIA DI LOGRATO”

È caccia all’uomo in tutta la provincia. Da martedì sera i Carabinieri si sono messi sulle tracce
di Abdelouahed Haida, marocchino di 36 anni, che sotto la minaccia di una pistola ha sequestrato Mirko Giacomini, 45 anni di Gavardo. Lo straniero, secondo quanto potuto ricostruire dagli investigatori, si sarebbe
convinto che l’operaio della Saf
di Muscoline ha avuto una storia con la compagna che lo ha
appena lasciato. Tanto sarebbe
bastato ad armare la mano dello straniero e spingerlo al folle
gesto. Martedì l’uomo ha raggiunto la ditta e, minacciandolo
di morte, convinto un amico di
Giacomini a portarlo fino a casa
del collega. Rubata l’auto e lasciato l’amico in un luogo isolato, il marocchino avrebbe sequestrato Mirko Giacomini. L’auto
usata per la fuga è stata ritrovata a Prandaglio. La caccia all’uomo, però, non ha portato risultati e le ricerche proseguono.

Ilrettorato dell’Università Statale diBrescia in piazzaMercato

ILPRESSING

CaroLavinitanteparole
malafiguracciarimane
Il presidente di Brescia Infrastrutture Fabio Lavini, in una lettera al nostro
giornale difende, sulla base del Codice dei Contratti, la decisione di affidare
il servizio del personale e
paghe allo studio Caini,
Valetti e Fattori cui collabora l’Ad della partecipata del Comune Francesca
Marsili. Sul rispetto della

legge e delle normative
non siamo noi a dover «indagare»: se del caso saranno altri a poterlo fare. Noi
ci siamo limitati a segnalare l’inopportunità di affidare un appalto, se vogliamo definirlo così, ad
uno studio professionale
dove presta la sua collaborazione l’Ad di Brescia Infrastrutture. Nella sua let-

tera Lavini nemmeno fa
cenno a quello che è a tutti
gli effetti un conflitto di interessi quantomeno di natura etica grande come
una casa. Si è scelta la soluzione meno costosa, come dice Lavini? Forse era
meglio spendere qualche
mille euro in più per evitare quella che è e rimane
una vera figuraccia.

Raccoltadifirme
perrilanciare
ilMuseodiscienze
«dimenticato»
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