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ILCASO. Capriano ospita220 milametri cubidi scarticon preoccupanti livellidi contaminazione

Tornal’incuboscorienucleari
IldestinodelladiscaricaalCesioèun’incognitadopoil fallimentodellaMetalliCapra
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A Capriano torna l’incubo delle
scorie radioattive. Il fallimento
della Metalli Capra di Castel
Mella getta ombre sul destino
dei 220 mila metri cubi di scarti
con livelli potenziali di contami-
nazione 100 mila volte superio-
ri ai limiti di legge. L’azienda
giunta al capolinea aveva predi-
spostoun piano di messa in sicu-
rezza del sito e continuava ad oc-
cuparsi dello smaltimento dei

reflui prodotti dalla fisiologica
degenerazione degli scarti. Se-
condo una relazione delle auto-
rità sanitarie di sette anni fa, la
discarica non trattiene più il Ce-
sio. Per neutralizzare definitiva-
mente la «bomba ecologica»
nel cuore del parco del Monte-
netto servono circa 5 milioni.
Reperire queste risorse appare
impossibile ora che l’azienda è
fallita.  •> PAG18

Ilfallimento
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dellescorie
radioattive
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diCapriano

di ANTONIO TROISE

Manovra-bis,
spettrosuiconti

D
efiniamola pure «tecnica» la
recessione bollinata ieri dall’Istat.
Spieghiamo pure, con qualche
ragione, che il rallentamento
dell’economia è frutto della

congiuntura internazionale. Mai come in
questo momento, però, il vecchio detto, «mal
comune mezzo gaudio», non serve ad
allontanare i nuvoloni che si profilano
sull'orizzonte italiano. Prima di tutto perché
nonostante la decrescita, il Pil di «eurolandia»
aumenta dello 0,2% mentre da noi cala di
altrettanto. Poi, perché i risultati degli ultimi
due trimestri del 2018 peseranno come una
zavorra sulla performance di quest’anno.
Rispetto all’1% messo nero su bianco dal
governo dopo una lunga trattativa con l’Ue, la
Banca d’Italia ha rivisto la stima allo 0,6%.
Ma anche questo obiettivo potrebbe diventare
troppo ambizioso. Se non ci sarà una forte
inversione di tendenza a livello mondiale nella
seconda parte dell’anno, il rischio è che l’Italia
torni ad imboccare il triste sentiero della
crescita zero. Se non, addirittura, peggio. Le
aspettative del governo sono tutte riposte
sugli effetti «espansivi» della manovra
economica appena approvata. E, in
particolare, sul reddito di cittadinanza che
dovrà essere speso tutto, mese per mese,
contribuendo a ridare fiato ai consumi. Pur
prendendo per buona questa tesi, il risultato
atteso sul Pil dovrebbe essere dello 0,2%. Per
il resto, nella Finanziaria, il capitolo destinato
agli investimenti privati è debole. Mentre il
piano degli investimenti pubblici e delle
grandi opere è tutto da costruire. C’è di più. Il
rallentamento del Pil potrebbe far aumentare
il deficit e far saltare il quadro di finanza
pubblica previsto nella Finanziaria. Già ora lo
scarto sarebbe dello 0,2%, vale a dire 4
miliardi. Non è escluso che possa crescere fino
a 6 miliardi. Il rischio concreto è che Bruxelles
possa imporci una manovra-bis già nel 2019.
Magari non in primavera, a ridosso delle
elezioni europee. Ma la resa dei conti potrebbe
slittare a giugno e risultare non meno pesante.
Per finanziare Reddito di cittadinanza e
Quota cento sulle pensioni, infatti, il governo
non solo ha raschiato il fondo del barile dei
conti statali, ma ha firmato clausole di
salvaguardia per oltre 50 miliardi nei prossimi
due anni. Se non le rispetterà, sarà costretto
ad aumentare l’Iva. L’alternativa è di tornare
ad una nuova stagione di austerità e di tagli,
dalla sanità alle pensioni, l’esatto contrario di
quello predicato nel contratto del «governo
del cambiamento».

IIIInnnn vvvveeeennnnddddiiiittttaaaa,,,, mmmmaaaa aaaa cccchhhhiiii????IInnvveennddiittaa,,mmaaaacchhii??
IL CASO. Gli immobili delle Casere agli ex Magazzini generali di via Dalmazia sono sul mercato

Cosa sta accadendo intor-
no allo stadio Rigamonti?
A che gioco sta giocando il
Brescia? Davvero non si
capisce. Prima il presiden-
te Massimo Cellino e tutta
la società, con un comuni-
cato del 24 gennaio, pren-
dono atto «con stupore e
disappunto» della rico-
struzione di Bresciaoggi
sui progetti del presidente

per dare al Brescia un im-
pianto degno di tal nome
in caso di promozione in
Serie A. Ora si viene inve-
ce a sapere che Cellino per
lo stadio ha un accordo
con un costruttore, Pessi-
na. Ed è la conferma che la
ricostruzione di Bresciaog-
gi sui progetti celliniani
non era tale da suscitare
«stupore e disappunto».

Restano alcuni dubbi. Un
vincolo del bando comu-
nale per la costruzione del
nuovo Rigamonti è l’obbli-
go di allearsi con una so-
cietà sportiva. Se l’ interes-
sato più diretto, Cellino,
ha già un partner, cosa ne
sarà dunque del progetto
degli australiani? Con chi
si alleeranno? Valli a capi-
re, ’sti presidenti.
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