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C’èchipensaadAlitalia
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AADDDDIIOO AALLPPAARRCCOO
IL CASO. Il sindaco di Desenzano ha annunciato lo «stop» al Plis di San Martino della Battaglia

Distribuiva la droga agli amici
della figlia per poi molestarli
sessualmente. Accuse pesanti
che ad un 48enne di Lograto so-
no costate ieri mattina la con-
danna a 7 anni e 4 mesi di carce-
re decisa dal tribunale di Bre-
scia. Due gli abusi sessuali puni-
ti insieme a quattro episodi di

spaccio. Assolto invece il genito-
re dall’accusa di maltrattamen-
ti nei confronti della figlia. Il tri-
bunale ha avuto la mano più pe-
sante del pm che aveva chiesto
una pena inferiore seppur di po-
co. La posizione di un altro im-
putato è stata trasmessa al tribu-
nale dei minori. •> PARI PAG25

LaGuardia
diFinanza
impegnata
neicontrolli
all’internodel
laboratoriocinese
cheimpiegava
manodoperain
neroe clandestina

LASENTENZA.Un 48ennedi Logratocondannato dal tribunaledi Bresciaa 7anni e4 mesi perabusi sessuali espaccio

Palpeggiagliamicidellafiglia,condannato

I depuratori del Garda sul Chie-
se? Già 10 Comuni che si affac-
ciano sul fiume si sono uniti in
coordinamento per dire insie-
me il loro «no» alle ultime ipote-
si progettuali, sui due impianti
da realizzare a Muscoline e a
Montichiari. Da Comunità del
Garda e sindaci arriva però un
appello alla calma: «Niente è
stato deciso, ma la valutazione
dev’essere tecnica, non politi-
ca».  •> GATTAESCARPETTA PAG23

LAPOLEMICA.Ecologia

Depuratori
delGarda:
Comunipronti
allebarricate

di FEDERICO GUIGLIA

Ledivisioni
dasuperare

G
overnano insieme, ma sulle grandi
opere convivono da separati in casa.
L’ultima conferma di una strategia
economica molto diversa fra Lega e
Cinque Stelle l’ha testimoniata

Matteo Salvini, il vicepresidente del Consiglio e
ministro dell’Interno, nella sua visita di ieri a
Verona tra la Fieracavalli e il Forum
euroasiatico. Proprio mentre la commissione
Trasporti alla Camera dava l’addio,
definendolo «inutile», al progetto dell’alta
velocità tra Venezia e Trieste, come chiedeva la
relatrice pentastellata Arianna Spessotto
ottenendo voto unanime, Salvini ha invece
sostenuto l’importanza della Pedemontana che
collegherà Montecchio Maggiore (Vicenza) e
Spresiano (Treviso): «Non vedo l’ora di
inaugurarla», ha detto il vicepresidente del
Consiglio su quest’arteria in costruzione nel
Nord-Est. E anche se il confronto fra due
prospettive differenti quali il treno
super-rapido e la superstrada può apparire
fuorviante, esso rende l’idea dell’approccio
opposto sul tema delle infrastrutture. Per il
partito dell’altro vicepresidente, Luigi Di Maio,
non è prioritario e risulta costoso («si
risparmieranno sette miliardi e mezzo»,
sottolineava la Spessotto sull’Alta Velocità)
quello che per il partito di Salvini è invece
prioritario interesse nazionale a qualunque
costo: dar seguito ovunque necessario, e nel
rispetto dell’ambiente e della sicurezza, alle
grandi opere per ammodernare il Paese. I
cantieri e l’asfalto non sono né buoni né cattivi:
dipende dall’uso che se ne fa e dalla visione che
un governo coltiva per l’Italia di domani. La
decrescita felice è un simpatico paradosso,
perché felice può essere soltanto la crescita.
Una crescita naturalmente a ragion veduta,
sempre controllata, capace di coinvolgere i
cittadini e le istituzioni del posto affinché il
processo dell’autonomia sia virtuoso,
responsabile, di leale collaborazione con lo
Stato. Ma il punto non è cementificare l’Italia,
orrore che nessun amante consapevole della
più bella nazione del mondo può neppure
immaginare. Il punto è continuare ad avere
fiducia nella capacità degli italiani di saper fare
le cose, di farle perbene, come legge comanda.
Non porta lontano, al contrario, rinunciare a
priori a progredire, nel timore che le novità
saranno soltanto calamità. La sfida è fare,
arrendersi è non fare. Da troppo tempo
l’immobilismo è il male oscuro dell’Italia. Ma
se non lo cambia il «governo del
cambiamento», chi mai lo cambierà?

 www.federicoguiglia.com

CALCIO

LaBarischio
sospensione
Cellino:«Domani
noigiochiamo»

Il ministro Toninelli an-
nuncia soluzioni entro
l’anno per Alitalia. Discet-
ta di Tav. E mentre fa
l’una e l’altra cosa, i pen-
dolari bresciani languo-
no nelle stazioni in attese
infinite, perdono coinci-
denze, imprecano alla lu-
na perchè non hanno nes-
suno cui consegnare la
propria rabbia. E quando

riescono a salire sui vago-
ni vorrebbero scendere,
perché sono sporchi, d’esta-
te sono come saune e
d’inverno crocevia di spif-
feri gelati. La sola consola-
zione è che è sempre stato
così. I giornali hanno sem-
pre raccontato l’odissea
dei pendolari, il degrado
del materiale rotabile... E
Fs, Trenord hanno sem-

pre risposto che da... lune-
dì sarebbe cambiato tutto.
In effetti qualcosa è cam-
biato: da qualche anno se
c’è un ritardo o il treno si
ferma, una vocina ti spie-
ga perché sei fermo, perché
perderai anche stavolta
l’appuntamento di lavo-
ro. Adesso almeno ti fan-
no sapere di che morte mo-
rirai. Grazie, di cuore.

•> PAG24

LASCOPERTA
Aquafredda:cinesi
clandestiniallavoro
nell’aziendatessile

•> MORABITO PAG26

CALVISANO

Anzianomuore
dipolmonite
Nuovoallarme

•> BIGLIA PAG10

MERCATOCASA
Prezziincalo:
ibrescianitornano
ainvestire

TECNOLOGIA

ConBresciapplacittà
nellosmartphone  •> PAG15

LAGRANDESFIDA

Pizzeriadell’anno:lunedì
lepremiazioni  •> PAG19

Per informazioni:

030 2411381
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