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LA NOVITÀ. Laguida peril finesettimana

Oggi inedicolaconBresciaoggi
arrival’inserto«Week&nd»

Conil nostroquotidiano esce oggiil primonumerodi «Week&nd», ilnuovo
insertocheanticipa tutti glieventi in programmaa Brescia eprovincianel
finesettimana.Spazio ancheaisapori condue paginesui prodottitipici

L’EVENTO

Siaccendedomani
CidNeon:ilfestival
delleluciincastello
regalameraviglie

ACastelcovatiilmilione
delsignorBonaventura
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Pagati la metà di quanto dovu-
to, non solo, anche sorvegliati
da telecamere che vigilavano
sul loro comportamento. I cara-
binieri dell’Ispettorato del lavo-
ro hanno contestato il caporala-
to aggravato al titolare di un ri-
storante delle Bassa che tratta-
va il personale alla stregua di
schiavi. I controlli dei militari
hanno inoltre interessato la Val-
le Camonica dove è stato chiuso

un cantiere edile per una serie
di irregolarità e comminato san-
zioni per 100mila euro. L’ispet-
torato ha inoltre posato gli oc-
chi su case vacanze e multipro-
prietà con lo stesso quadro scon-
fortante in materia di irregolari-
tà amministrative. Nel mese di
gennaio su 56 lavoratori con-
trollati i carabinieri ne hanno
trovati 12 in nero, quasi uno su
cinque. •> PARI PAG15

Escedistrada
eanneganellago

N
ervi tesi e polemiche al vetriolo. Lega e
Cinquestelle sono sempre più vicini
alla resa dei conti. Tanto che c'è chi
arriva a prefigurare scenari di crisi
anche prima delle elezioni europee,

con tanto di ipotesi di rimpasto nell'esecutivo.
Voci e rumors che hanno fatto aumentare le
fibrillazioni nei palazzi romani. A far saltare il
tavolo del governo è stata l'ennesima lite sulla
Tav, l'alta velocità fra Torino e Lione. Al leader
della Lega, Matteo Salvini, non è andata proprio
giù la decisione del ministro delle Infrastrutture,
Danilo Toninelli, di spedire il documento con
l'analisi costi-benefici prima alla Francia e poi al
Parlamento italiano e al governo. Come se non
bastasse, poi, fra i deputati dei grillini si è aggirato
il presidente della commissione che ha elaborato
il documento, Marco Ponti. Una visita
ufficialmente di cortesia che ha rialimentato,
però, i sospetti sulla imparzialità della
commissione che deve decidere se l'opera sia
effettivamente utile o no. Quasi una
provocazione, che ha sollevato un vespaio di
polemiche anche da parte dell'opposizione. Non è
un mistero per nessuno, infatti che il documento
dovrebbe contenere un verdetto negativo sulla
prosecuzione dell'opera. Ma il problema va ben
oltre la questione Tav e investe in pieno il futuro
prossimo venturo dell'esecutivo giallo verde. È
davvero impensabile governare il paese, in una
fase così difficile sullo scenario europeo e
internazionale, con l'economia che viaggia sul filo
della recessione, con un esecutivo che litiga tutti i
giorni. E che, probabilmente, continuerà a farlo
fino alle europee, con una campagna elettorale
permanente ed effettiva. Ieri il Fondo Monetario
Internazionale ha ancora una volta lanciato
l'allarme sul rischio contagio per l'economia
europea e mondiale a causa dell'incertezza
italiana. Scenari forse eccessivi. Ma che danno
l'idea dell'emergenza con la quale dovrà fare i
conti quotidianamente il nostro Paese nelle
prossime settimane. Lo stop alla Tav costerebbe
già oggi un miliardo di euro ai contribuenti. Da
pagare, per lo più, sull'unghia. Ma,
probabilmente, i costi dell'incertezza politica
potrebbero essere molto più alti. Non
dimentichiamo che ogni anno dobbiamo
piazzare sui mercati circa 400 miliardi di titoli
pubblici. A tutto questo occorre poi aggiungere il
rischio sempre più concreto di un abbassamento
del rating sul nostro debito pubblico. Sui binari
della Tav, insomma, non corre solo il destino di
una delle grandi opere italiane ma anche il
recupero di fiducia nella stabilità del governo.
Due fattori fondamentali per evitare di cadere
nella trappola della recessione.

MODENA
AcasaFerrari

ePavarotti
Nellacittàemilianatuttoparladelpadre

dellecorse,delredelbelcanto,diarte
maancheditradizionidelletavola

¬ Le cose belle della vita abitano a Mode-

borgo in una città dal 1598. Nel palazzo
dei Musei convivono sezioni d’arte, di ar-
cheologia, un lapidario, la bella Galleria
estense con codici miniati ma anche tele
del Correggio. Un tuffo nella vita quotidia-
na? Al Mercato coperto di via Albinelli,
luogo delle incursioni gastronomiche

di NICOLETTA MARTELLETTO

seguici anche su facebook
GARDALAGO & FRIENDSEVENTI | TEATRO | MUSICA | SAGRE | VIAGGI | CUCINA | CINEMA... ED ALTRO

GUIDA AL
FINE SETTIMANA EVENTI | TEATRO | MUSICA | SAGRE | VIAGGI | CUCINA | CINEMA... ED ALTRO
GUIDA AL
FINE SETTIMANA

a cura di CLAUDIO MAFRICI, MAURIZIO BATTISTA ed ELISA PASETTO
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in edicola a € 9,90 più il prezzo
del quotidiano

ATLANTE DELLA SHOAHCALCIO

MartellaeRodriguez:
«Brescia,siamodaA»  •> PAG34-35

MONDIALIDISCI

Parismondiale:èoro
nelSupergigante •> PAG32

La21enne
bresciana
GiuliaMinola
èscomparsa
nelluglio 2010
aDuisburg
inGermania
schiacciata
nellacalca
durante
la«Love
Parade»

L’OPERAZIONE.Icarabinieri fannochiudere perirregolarità un cantiereedilein Valle Camonica

Schiavizzatievideosorvegliati
LavoratorisottopagatiecontrollatidalletelecamereinunristorantedellaBassa
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di ANTONIO TROISE

Resadeiconti
suibinaridellaTav

È un po’ come la storia del
signor Bonaventura che
al termine di situazioni
complicate riceve imman-
cabilmente la ricompensa
di un milione. Ecco a Ca-
stelcovati, paesino di
6.500 abitanti, l’assegno
di un milione - di euro -
l’ha consegnato il Gestore
dei servizi energetici a bra-
vi amministratori che in

questi anni non hanno
perso tempo a piangersi
addosso per lo Stato ingra-
to, la Regione distante, la
burocrazia ossessiva e oc-
chiuta. Si sono rimboccati
le maniche e quella stessa
burocrazia l’hanno doma-
ta e utilizzata per costruir-
si il diritto a ricevere un
tesoro che investiranno
nel risparmio energetico,

argomento non nuovo vi-
sto che ci credono da lungo
tempo ormai. Castelcova-
ti è l’immagine dell’Italia
del fare, delle competenze
messe al servizio del bene
comune, best practice
scandiscono gli anglofili;
l’equivalente di buon sen-
so e capacità. Merce anco-
ra troppo rara, purtrop-
po.

LOVEPARADE
Archiviatal’inchiesta
persettesudieci
LamadrediGiulia:
«Siamodavanti
aunamezzabeffa»

CORTEFRANCA
Cacciaallabanda
chehaseminato
ilterrorealcentro
commerciale

•> PARI PAG13

L’ALLARME
«Indueannioltre
centocinquanta
casidiviolenza
sulledonne»

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

sono stato da...
BRICCHETTI

Ho risolto
  il mio problema,

40
anni

0

Servizi integrati di assistenza

 
Domiciliare e ospedaliera

Sanitelgest - Centro affiliato, Brescia - Via Attilio Tosoni, 15
Tel. 0307829230 - E-mail: brescia@sanitelgest.it

Legale rappresentate Claudia Bizdadea: 3464089290
Dr. Francesco Zigrino: 3494162350

P
os

te
Ita

lia
ne

S
.p

.A
.-

S
p

ed
.i

n
a.

p.
-D

.L
.3

53
/2

00
3

(c
on

v.
in

L.
27

/0
2/

20
04

n.
46

)a
rt

.1
,c

om
m

a
1,

D
C

B
B

re
sc

ia
y(

7HB
5J1

*LQ
SKK

O(
+;!z

!?!"
!/

ds: DamatoA


