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Maledetta domenica!
LA CATENA DELLE TRAGEDIE. Due persone annegate e un 24enne morto in un incidente in moto

Dueanime
perungoverno

•> FEBRARI PAG22

Lacartad’identità
eigiochidipotere

•> PAG10-11.

Da «bomba ecologica» a polmo-
ne verde il passo non è stato bre-
ve nè scontato ma la seconda vi-
ta dell’ex discarica Pianera di
Castegnato è già iniziata. Gra-
zie a un investimento di 1,7 mi-
lioni il sito inserito nel Sin Caffa-
ro sarà trasformato in un bosco
didattico. L’operazione non si li-

miterà a mettere in sicurezza le
scorie industriali sepolte a parti-
re dalla fine degli anni Sessan-
ta, ma cercherà di rimarginare
le ferite ambientali con un pro-
getto a sfondo ecologico destina-
to a diventare a suo modo un
modello nelle bonifiche future.
 •> REBONI PAG21

Icarabinieri
indagano
sull’incendio
divampato
l’altrasera
suun’autovettura
aMontichiari:
sulrogo spunta
l’ombradeldolo

LA BONIFICA DI CASTEGNATO. Grazie a un’operazione da 1,7 milioni di euro sarà disinnescata la «bomba» ecologica della Pianera

SuivelenidellaCaffaronasceràl’oasiverde

Le ultime ricerche in tono mino-
re di ieri hanno lasciato aperta
una voragine di tristezza anche
nei soccorritori, demoralizzati
dall’assenza di tracce di Iushra.
Il caso della bambina scompar-
sa a Serle insomma resta senza
soluzioni, simile a quelli di De-
nise Pipitone, una piccola sici-
liana svanita nel nulla nel
2004, e di Angela Celentano, in-
ghiottita dal monte Faito, a Na-
poli, nel 1996.  •> PAG8 e 9

SERLE. Iprecedenti

IlcasoIushra
comeimisteri
diDenise
ediAngela

di CARLO PELANDA

N
el governo ci sono due anime:
sviluppista, pur con un’inclinazione
verso il protezionismo ancora da
valutare (Lega) e de-sviluppista, che
sfiora in alcune singole espressioni il

luddismo, cioè la rivolta contro i treni
nell’Inghilterra del 1800 (M5S). Ora le due
componenti stanno cercando un compromesso
per dimostrare che possono convivere in una
maggioranza. Per esempio, accelerazione della
detassazione in cambio di un blocco dell’alta
velocità e di altri progetti infrastrutturali e della
rimessa in funzione dell’Ilva. La ricerca di un
tale compromesso è evidente nelle ultime bozze
del decreto Dignità, sezione regole del lavoro,
oggetto di prossima votazione in Parlamento: la
componente sviluppista, incalzata
dall’insurrezione degli imprenditori, sta
cercando di attutire le misure che aumentano i
costi per le aziende e disincentivano
l’assunzione di lavoratori, la parte
de-sviluppista sta mollando qualcosa, ma non il
principio della garanzia del posto di lavoro a
vita indipendentemente dalle condizioni
realistiche del mercato e di un’azienda in esso.
Pertanto l’eventuale compromesso
disincentiverà comunque le assunzioni e la
nascita di nuove imprese o la loro espansione in
giurisdizione italiana, considerando, per l’area
padana, le politiche di attrazione competitiva
attuate da Svizzera, Austria, Slovenia e, per le
aziende tecnologiche, Francia.

Potrà la promessa di riduzione delle tasse
bilanciare o invertire il rischio di
de-industrializzazione dell’Italia? La riduzione
dei costi fiscali ha il potenziale di mandare in
boom un’economia ancora molto forte. Ma,
probabilmente, tre compromessi necessari per
approvarla ne ridurranno l’impatto positivo. Il
primo, nel breve, è con il ministro
dell’Economia che imporrà un limite di ordine
contabile. Il secondo, di medio periodo, è con la
componente de-sviluppista che vorrà più
risorse statali per il reddito di cittadinanza. Il
terzo, di lungo termine, riguarda il regresso
de-sviluppista: senza infrastrutture
modernizzanti, senza investimenti esteri
spaventati da un governo che non rispetta gli
accordi presi, con costi del lavoro
de-competitivi, ecc., la crescita del mercato e
delle imprese nazionali resterà compressa per
poca competitività nonostante la stimolazione
fiscale. C’è tempo per rimediare, ma la
componente sviluppista dovrà far valere di più
il buon senso economico oppure abbandonare il
governo se non riuscisse a farlo.

 www.carlopelanda.com

PELLEGRINAGGIO

Tonale,ilvescovo
benedice
lepennenere
dell’Adamello

Dopo la nostra inchiesta
sull’età media di consiglie-
ri e amministratori delle
società controllate o parte-
cipate dalla Loggia, è op-
portuno fare un pò di chia-
rezza. La prima: essere an-
ziani non significa essere
anche degli incapaci; la se-
conda: essere giovani non
presuppone di per sè capa-
cità assolute. L’esperienza

molto spesso risulta più
utile della stessa geniali-
tà. E dunque chi dimostra
le proprie capacità è giu-
sto che le metta a disposi-
zione della città indipen-
dentemente dalla carta di
identità. Detto questo è
giusto chiedersi, anche
con una certa preoccupa-
zione, come sia possibile
che la nostra città non pro-

duca eccellenze da utilizza-
re nell’amministrazione
pubblica che non abbiano
un’età compresa fra i ses-
santa e i settant’anni. A
meno che in nome di qual-
che intreccio di potere si
faccia finta di non «nota-
re» giovani in grado di
portare qualcosa di nuo-
vo in città . Se così fosse sa-
rebbe molto, molto grave.
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MONTICHIARI
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dietrol’incendio
diun’autovettura
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LAFESTADEL PD

ABotticino
questaseraarriva
MarcoMinniti
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DESENZANO
TheresaMay
stregata
dalpescedilago

IN EDICOLA
IL CANEIL CANE

NUTRIREFORMULAUNO

HamiltonvolaaBudapest
Vettelsecondo •> PAG 27
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PerFeralpisalò e Rezzato
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TUTTO
A METà
PREZZO

CALZATURE ABBIGLIAMENTO 

UOMO - DONNA - BAMBINO

BETTA & ZENO

UNICO PUNTO VENDITA: 
SAN PAOLO (BS) - Via Mazzini, 19 - TEL. 030/9979145
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www.imballine.it

Tutto per imballare o confezionare
i tuoi articoli.
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