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Chiamatela Castella pri-
ma o Castella seconda, il
risultato non cambia: al-
la fine il progetto della di-
scarica in territorio di Rez-
zato, ma affacciata su Buf-
falora, Castenedolo e Bor-
gosatollo, è passato. La
Provincia ha messo il pro-
prio, decisivo sigillo
sull’opera. Nonostante
l’opposizione tenace di co-

mitati e associazioni am-
bientaliste, tutti spaventa-
ti per l’ennesimo assalto
all’ambiente, in una zona
già di per sé offesa; nono-
stante il migliaio di perso-
ne che appena due settima-
ne fa hanno sfilato per
esprimere un no deciso.
Nulla da fare, ha prevalso
la ragion di Stato o chissà
cos’altro visto che - lo dico-

no apertamente gli am-
bientalisti - la presenza in
regia di Garda Uno e quin-
di delle amministrazioni
comunali gardesane susci-
ta non pochi sospetti. Pro-
vincia e Garda Uno han-
no raggiunto una sinto-
nia d’intenti che ha spaz-
zato via le legittime paure
di una popolazione ormai
esasperata.
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IL CASO. LaProvinciadicesìalnuovopolodismaltimentotraRezzatoeBuffalora.Siaccendelaprotesta

La polmonite uccide di nuovo.
Due abitanti di Remedello sono
morti per l’infezione che li ave-
va colpiti all’inizio di settembre.
A Pavia è spirato Gianfranco Bi-
gnozzi, 57 anni, trasferito dal
Carlo Poma di Mantova per la
gravità delle condizioni; ad Aso-
la è invece deceduto Gino Dal-

doss, 90 anni, debilitato dalla
malattia che ha avuto ragione
anche per l’età avanzata. Salgo-
no così a cinque i decessi causa-
ti dalla polmonite che dall’ini-
zio del mese ha colpito centina-
ia di persone tra Montichiari,
Calvisano, Carpenedolo e Re-
medello. •> MORABITO PAG17

Siappesantisceil
bilanciodivite
falciate
dall’ondatadi
polmonitenella
Bassa:aperdere
lavitasono stati
dueabitanti
diRemedello

L’ALLARMESANITARIO.Sono diRemedello leultimedue vittime, un57enne ricoveratoa Paviaeun 90enne all’ospedalediAsola

L’epidemiadipolmonitefaaltriduemorti

È un tormentone senza fine il
progetto dell’autostrada della
Valtrompia. A scrivere un nuo-
vo capitolo destinato a riaccen-
dere lo scontro è stata la Salini,
l’impresa che dovrebbe costrui-
re la strada, ieri in Regione per
un confronto a cui ha partecipa-
to anche l’Anas. E la Salini ha
affermato: «Se si decidesse di
non farla più, ci diano un rim-
borso e noi rinunceremo
all’appalto». •> PAG23
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alprogetto
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di ANTONIO TROISE

Gliequilibristi
delbilancio

A
manovra economica assomiglia sem-
pre più ad un esercizio di
equilibrismo, quotidianamente in
bilico fra gli impegni assunti
dall’Italia con l’Unione europea e

quelli presi con gli elettori dai due azionisti di
maggioranza dell’esecutivo, Lega e
Cinquestelle. Ieri, a far salire il termometro
della tensione, i rumors su un aumento, sia
pure selettivo, dell’Iva. Una misura imposta
dalle clausole di salvaguardia sottoscritte con
Bruxelles e che Parlamento e governo hanno
intenzione di disinnescare a tutti i costi. Se non
altro perché l’aumento dell’imposta avrebbe
l’effetto di una gelata sui consumi con il rischio
di un ulteriore freno alla crescita
dell’economia. Non a caso sono scese in campo
contro l’ipotesi tutte le associazioni di categoria
degli imprenditori, dagli artigiani ai
commercianti. Un coro di protesta che ha
spinto l’esecutivo a smentire categoricamente
l’idea di un aumento dell’Iva. Ma, smentite a
parte, il problema rimane. Anche perché, per
fare fronte al reddito di cittadinanza e agli
interventi sulle pensioni promessi dai partiti di
maggioranza, la dote attualmente a
disposizione dell’esecutivo è largamente
insufficiente. Il ministro dell’Economia,
Giovanni Tria, ha ribadito la sua linea del
rigore, confermando che le misure previste dal
contratto di governo saranno introdotte con
gradualità e garantendo la tenuta dei conti
pubblici. Il che significherebbe fermare
l’asticella del rapporto fra deficit e Pil a quota
1,6% come vorrebbe l’Europa e come sarebbe
necessario per continuare sulla strada della
riduzione del debito. Ma, in questo caso, la
Legge di Bilancio potrebbe contare solo su 25
miliardi, la metà dei quali destinata proprio a
disinnescare l’aumento dell’Iva. Per questo,
giorno dopo giorno, cresce il pressing su via
Venti Settembre per arrivare ad un deficit di
almeno il 2%, un incremento che libererebbe
fra i 6 e gli 8 miliardi di risorse in più da
destinare alle misure caldeggiate da Lega e
Cinquestelle. Il duello è ancora in corso. Ed è
difficile, oggi, prevedere quale sarà il punto di
caduta fra le diverse posizioni quando, a metà
ottobre, la manovra dovrà essere approvata.
Ma un fatto è certo: qualunque essa sia, sarà
difficile per l’esecutivo accontentare tutti. La
coperta dei conti pubblici continua ad essere
troppo corta. Proprio per questo, allora,
sarebbe necessario decidere una rotta di
politica economica seria e coerente, attenta più
agli interessi del Paese reale che agli appetiti di
partiti alla ricerca di facili consensi.
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Lograto (BS) NUOVA LOCATION: 
Piazza Roma, 14 - Tel. 030 978369

“L’Innov� ione della Trad� ione”

1a EDIZIONE del 
“CONCERTONE DI FINE ESTATE”

dalle 20.00 alle 24.00

nel dehor estivo 
con artisti locali

SABATO 22 SETTEMBRE
2.0

AL CAPORALINO
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