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CLUSANEDIISEO
Esplodeilbancomat
L’assaltofrutta
25milaeuro

L’INCHIESTA.Nel girodi affaridell’industria della criminalitàorganizzata radicatain Lombardia, laprovinciadi Brescia contribuisceconcirca 500 milioni

Laholdingdellemafiefattura4miliardi

di ANTONIO TROISE
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Icostidell’accoglienza
ei«furbetti»daisolare
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L’INDAGINE. Dietro le stragi di mucche nella Bassa bresciana spunta l’ombra delle intimidazioni

La holding delle mafie fattura
in Lombardia 3,7 milioni di eu-
ro. Il dato emerge dal rapporto
Transcrime. La nostra provin-
cia contribuisce al giro di affari
della criminalità organizzata
con 500 milioni euro. Decisa-
mente più elevati i proventi le-

gati alle attività gestite da pre-
stanome di cosche e clan che
nel Bresciano si concentrano so-
prattutto nel settore dell’edili-
zia e del commercio. Complessi-
vamente in provincia sono 258
gli immobili confiscati alle ma-
fie.  •> REBONI PAG14

Ilbancomat
fattosaltare
inariaaClusane:
ilcolpoha fruttato
circa25mila euro
Adentrare in
azioneunabanda
diquattro persone

Diventa definitiva la condanna
all’ergastolo per Alessandro
Musini, il 55enne operaio di ori-
gine sarda in carcere accusato
dell’omicidio della moglie An-
na Mura il 16 marzo del 2015
all’interno della loro abitazione
di Castenedolo. La Cassazione
ha dichiarato inammissibile il
suo ricorso contro la sentenza
della Corte d’assise d’appello di
Brescia dell’anno scorso.
 •> CITTADINI PAG8

CASSAZIONE.Sentenza

Ucciselamoglie
Confermato
l’ergastolo
perMusini

Tav,unnuovo
rebusperConte

L
a politica, si sa, è l’arte del compromesso.
Ma sull’affaire Tav rischia di fare un
ulteriore passo in avanti, per
trasformarsi nell’arte dei miracoli. Sì,
perché ci sarà bisogno di tutta la

capacità di gran mediatore del presidente del
Consiglio Conte, per trovare una sintesi fra il No
gridato dai Cinquestelle e il Sì invocato dalla
Lega. E, dal momento che questa volta, in gioco ci
sono i «denari cash» stanziati dall’Europa e che
l’Italia rischia di dover restituire, sarà difficile
truccare le carte. Il tempo a disposizione è
davvero poco: entro venerdì il governo dovrà
mettere nero su bianco il destino del tunnel ad
alta velocità fra Torino e Lione. Per poi dare alla
Telt, la società italo-francese che deve realizzare
l’opera, la possibilità di decidere come e se
continuare i lavori. Sul tavolo ci sono almeno tre
ipotesi. La prima è quella della «mini-Tav», una
radicale revisione del tracciato, con un forte
ridimensionamento della tratta torinese.
Un’opzione sulla quale la Lega è disposta a
trattare ma che non convince i pentastellati.
L’altra ipotesi è di far partire le gare con un
«piccolo» escamotage: eliminare le penali nel
caso in cui l’opera venisse fermata. Un’operazione
piuttosto ardita. La terza strada, maturata
soprattutto sul fronte dei Cinquestelle, è di
rimandare la palla in Parlamento. Una soluzione
che avrebbe il vantaggio di salvare l’anima dei
grillini «duri e puri» ma, nello stesso tempo, di
creare una maggioranza «politica» alternativa su
un tema estremamente delicato. Con
conseguenze imprevedibili anche sul futuro del
governo. Insomma, un bel rebus che toccherà a
Conte risolvere. Sapendo, fin da ora, che
qualunque soluzione sarà adottata, avrà un
orizzonte assai breve: servirà a Lega e
Cinquestelle a togliere dal tavolo della
competizione elettorale uno dei temi più spinosi.
Certo, nessuno pensa che l’esecutivo possa
scivolare sulla Tav che, al di là di ogni pregiudizio,
è strategica per connettere l’Italia ai ricchi
mercati d’Oltralpe, per iniettare almeno 4
miliardi nel sistema produttivo e creare decine di
migliaia di posti di lavoro. Tre cose che la politica
farebbe bene a non sottovalutare in un Paese che
ha imboccato la triste strada della recessione.

IL BRACCIO DI FERRO

Loscontrotra
ImmobiliareFiera
elaLoggiafinisce
davantialTar

La protesta delle associa-
zioni che si occupano di ac-
coglienza ai profughi pa-
re ben fondata: come fare-
mo, con la metà delle risor-
se, a mantenere alto lo
standard dei nostri servi-
zi? Preoccupazioni non di
poco conto, per chi ha fat-
to del’accoglienza e dell’in-
tegrazione una bandiera e
si è sempre distinto, ma

che senza sostegno difficil-
mente potrà andare avan-
ti. E il discorso si incrocia
con le parole del prefetto
Vardè: lo spazio va dato a
chi ha sempre operato in
maniera virtuosa, mentre
va allontanato chi ha ope-
rato al limite, in alcuni ca-
si spingendosi anche ben
oltre. Tanto è stato fatto in
questa direzione, ma se

per punire chi si compor-
ta male viene penalizzato
chi si comporta bene qual-
cosa necessariamente va
rivisto. Nonostante qual-
che episodio oscuro, Bre-
scia si è rivelata una città
in primo piano nell’acco-
glienza: un circuito vir-
tuoso che va alimentato
con altrettanti virtuosi
provvedimenti.
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ILCASO
Abbandonailfiglio
didueanniincasa:
papàdenunciato
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ILGIALLO
A«Chil’havisto?»
ilcasodell’operaio
sparitonelnulla

VENERDÌ 8 MARZO
IL JOLLY PER

CHE  RAPPOPPIA  IL TUO VOTO

VOTA

DEI CAMPIONATI DILETTANTI

PERLA DEL CALCIOLASTORIA

«A75annisonobravo
comeBuffon» •> PAG19

DOMANISU«WEEK&ND»

DaitesoridiRavenna
alMuseodellegno •> PAG17

 Cucina Bresciana

“LA ROTONDA”
Trattoria

di Bagnolo Mella

Bagnolo Mella (Bs) - Via Lombardia, 2 
Tel. 030 6820102 - trattorialarotondabs@libero.it

Si accettano prenot� ioni per 
l’8 Ma� o festa della Donna

TI OCCUPI DI FIORI-PIANTE-GIARDINI PER MESTIERE?
Vieni a conoscere l’Associazione Florovivaisti Bresciani,

partecipa alla nostra

ASSEMBLEA GENERALE PUBBLICA
ASSOCIAZIONE

FLOROVIVAISTI BRESCIANI

LUNEDÌ 11 MARZO 2019
alle ore 18.30

presso il Centro Pastorale Paolo VI
Via Gezio Calini, 30 - Brescia

Parleremo di quello che abbiamo fatto e, insieme,
di quello che potremo fare, per far crescere

“il lavoro più bello del mondo”. Noi ti aspettiamo!
Info: su Facebook @florovivaistibresciani

Email: info@florovivaistibrescianibs.it - Tel. 030 3534008

Tel. 030 3385010
Via Montello, 55 - BRESCIA
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