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LA SVOLTA. Il ministro apre alla mega opera

•> LAFFRANCHI PAG38

Sel’economiacircolare
siispiraal«circolino»

•> MORABITO PAG17

LEINCHIESTE.Malavitain provincia:concluse due importanti operazioni

Brescianellamorsa
della’ndrangheta
edeinuovinarcos

Il primo giorno dopo la scaden-
za del 10 marzo, termine per
presentare l’autocertificazione
per i vaccini, tutti i bambini del-
le scuole dell’infanzia bresciani
sono entrati in classe. Ma 24 ca-
si di piccoli non in regola resta-
no in sospeso, tra la città e la
provincia: per adesso, assicura
l’assessore all’istruzione a Palaz-
zo Loggia, Fabio Capra, «gli uffi-
ci stanno contattando le fami-

glie e spero di trovi una soluzio-
ne». Perchè in caso contrario
«la legge dovrà essere applica-
ta» e i piccoli potrebbero non
essere fatti entrare in classe.

In attesa di eventuali nuove di-
sposizioni, alle famiglie è stato
inviato l’avviso che segnala l’av-
vio della procedura per le espul-
sioni: potrebbero scattare nei
prossimi giorni.
 •> BIGLIA PAG15

SCUOLA DELL’INFANZIA. Tutti comunque in classe

Vaccini:nelBresciano
24bimbinoninregola

di ERNESTO AUCI

Ungoverno
control’industria

I
l piccolo imbroglio lessicale inventato dal
premier Conte per superare lo scoglio della
scadenza di ieri, quando si dovevano
diramare i bandi di gara per la costruzione
del tunnel ferroviario, non ha convinto

nessuno. La soluzione peraltro era stata già
indicata oltre un mese fa dalla stessa società
Italo-francese e consiste nel richiedere alle
aziende la prima manifestazione di interesse e
prevede la possibilità per l’ ente appaltante di
modificare o annullare il progetto senza oneri
aggiuntivi.

Si è quindi trattato di una sceneggiata messa
in piedi dai 5 Stelle per far credere al loro
popolo che si stavano battendo per fermare
un’opera ritenuta inutile da alcuni estremisti
della decrescita. Ma i capi grillini sapevano
benissimo che per fermare questo progetto
vincolato da un trattato internazionale, occorre
un voto del Parlamento dove c’è un’ampia
maggioranza a favore del SI. Salvini si è dovuto
adattare a fare la figura del perdente anche se di
fatto non è stato fermato un bel nulla. Ma anche
se si è trattato di fuffa mediatica, le conseguenze
reali di questo modo di procedere sono
comunque negative. La fiducia degli
imprenditori sulle prospettive della nostra
economia sono scese ad un minimo storico,
come dimostra una indagine promossa da
alcune associazioni del Veneto. Le dichiarazioni
dei responsabili confindustriali (ma anche di
artigiani e commercianti) di tutto il Nord, si
fanno sempre più critiche nei confronti del
Governo. Il progetto Tav viene ritenuto
emblematico della incapacità di questo governo
di capire le esigenze dell’industria, in
particolare quella manifatturiera, che basa la
sua crescita sui mercati di tutto il mondo, e per
la quale il grande corridoio ferroviario che va da
Lisbona a Kiev, rappresenta la concreta
possibilità di essere dentro le grandi correnti di
traffico e non tagliati fuori da importanti rotte
commerciali come avverrebbe con la rinuncia al
collegamento Torino Lione.

E le continue dichiarazioni di Toninelli, di
Conte e di Di Maio che tentano di svalutare la
portata strategica dell’opera, non fanno che
confermare l’impressione che questo governo è
di fatto contro l’industria. Tutti i provvedimenti
finora fatti o annunciati, sono contro la
produttività ed in favore di uno statalismo anti-
mercato che suscita i più gravi sospetti tra gli
imprenditori. Del resto la recessione ormai è
acclarata.

E lo stesso presidente della Bce ne ha
chiaramente indicato le cause nella incertezza
politica italiana. Come dargli torto?

SESULLA TORINO-LIONEI DUBBIRESTANO eilpremier Giuseppe Conte
ribadiscedi volerapprofondire iltemaconFranciae CommissioneUe,
sullaTav del Garda arrivanodalGovernosegnali di apertura: «Avanticon la
realizzazione».Amarginedellacerimonia diinaugurazioneufficiale dello
stabilimentodi Fincantieri InfrastructurediValeggio sulMincio (Vr) che
produrràmateriali perricostruire ilponteMorandidi Genova,il ministro
alleInfrastrutture DaniloToninelli haspiegatoche «conl’analisi costi
benefici,praticamente giàdepositata, l’Alta velocitàferroviaria
Brescia-Veronasaràresa efficiente esostenibile nel pieno rispettodei
soldidei cittadinie dell’interesse pubblico».  •> RODOLFI PAG16

Toninelli: «La Tav
delGardasifarà»

L’EVENTO

Booktrailer:
Ambrapremia
giovanitalenti
allaCarducci

A Iseo parlano di «econo-
mia circolare» e lì per lì
uno può restare spiazzato
(boh?), annuire come se
avesse capito ma deve cer-
care su Wikipedia il signi-
ficato di questa locuzione,
così arcana e così contem-
poranea: «Sistema econo-
mico pensato per potersi
rigenerare da solo», eccete-
ra eccetera, «che funzioni

come un organismo: le so-
stanze nutrienti sono ela-
borate e poi reimmesse nel
ciclo biologico e tecnico».
Rimettere in circolo le ri-
sorse, non consumarle.
Concetto modernissimo,
che le associazioni di Iseo
applicano così: laboratori
in cui si insegna un me-
stiere, anche a persone a ri-
schio di esclusione sociale,

come riparare biciclette,
ricamare, lavorare il le-
gno. Mestieri scomparsi,
poi riscoperti come hobby
da «circolino», da Acli o
da Arci, poi di nuovo di-
menticati. Ma non defini-
tivamente: riemergono og-
gi come espressioni della
più moderna tra le manie-
re di stare al mondo. Al cir-
colino ci vedevano lungo.

AMBIENTE
Maxi-depuratore:
spuntal’ipotesi
diCastiglione

INTRIBUNALE
In21aprocesso
perstupefacenti,
estorsioneearmi
•> PARI PAG10

In edicola a e 8,90 più il prezzo
del quotidiano

Angelo Luigi Pirocchi

ARDITI
LE TRUPPE D’ASSALTO ITALIANE
1917-1920

È arrivato a Brescia anche il Pro-
curatore nazionale antimafia
Federico Cafiero De Raho per
presentare la doppia operazio-
ne condotta da Dda e Ros che
ha permesso di smantellare
una cosca legata alla ’ndranghe-
ta e una gang di albanesi. Attivi-
tà illecite, denaro, estorsioni, in
via principale, da una parte;
traffico internazionale di droga
dall’altra: questi gli ambiti in
cui operavano le due «bande»,
con le indagini che hanno porta-
to all’arresto di oltre cinquanta
persone. Una serie di fenomeni
criminali che mettono in evi-
denza ancora una volta come la
provincia di Brescia sia sempre
più al centro degli interessi del-
le organizzazioni malavitose.
 •> BUIZZA PAG8-9 IlProcuratore nazione antimafia CafieroDeRaho inprocura a Brescia

Affarisporchi,denaro,droga:oltre50gliarresti

MONIGA

Bloccatiidueladriseriali
dellasambuca •> PAG23
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Nuoviparcheggiospiti
El’isolaecologica •> PAG13

sono stato da...
BRICCHETTI

Ho risolto
  il mio problema,

40
anni

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it
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folt carsrl

RICAMBI ORIGINALI 
E ADATTABILI

VETTURE 
ITALIANE
ED ESTERE

Brescia 
Via Ferrini,16/A

Tel. 030 2004812
030 2004833

Fax 030 2004829
Email: foltcarsrl@tiscali.it 

foltcarsrl@virgilio.it

AUTORIPARAZIONI s.n.c.
INVERARDI

CENTRO REVISIONI

Via Cavour, 16
Bargnano di Corzano (BS)
inverardiautoriparazionisnc@virgilio.it

Tel./Fax 030 9718133

POSSIBILITÀ SU APPUNTAMENTO 
DI PRENOTARE IL CAMBIO GOMME

e la revisione di auto e moto 
per evitare lunghe attese!!!P
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