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MALTEMPO. Brescia conta i danni. Treni allo sbando per la bufera e pendolari lasciati a piedi

ILCASO.Furti arafficanelle settepalazzine delcomplesso di Mompiano.Una bandaagisceindisturbata. «Viviamo nellapaura»

VillaggioValotti:«Siamoassediatidai ladri»

Il presidente della Regione
Lombardia Attilio Fonta-
na alcuni mesi fa confessò
che si vergognava del
(dis)servizio di Trenord.
Allorac’era in vista una ri-
forma del trasporto ferro-
viario regionale con una
suariorganizzazione radi-
cale. Dopo poche settimane
è naufragato tutto con
l’aggiunta nel frattempo

di roboanti proclami del
ministro Toninelli sul fat-
to che Trenord «avrebbe
cambiato rotta, anzi bina-
rio con grandi novità per i
pendolari». E in effetti
una novità mai vista
l’hannoprovatalunedìsul-
lapropriapelle i viaggiato-
ri che si trovavano sul tre-
no regionale delle 16.25 da
Milano a Brescia. Causa

maltempol’odissea è dura-
ta7ore, senzanaturalmen-
te alcuna informazione. E
chi ha avuto la malaugu-
rata idea di scendere dal
treno è stato anche lasciato
a terra, abbandonato in
pienanotte in una stazion-
cina della campagna lom-
barda.Il presidente Fonta-
na si vergognerà anche
questa volta?
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Dieci mesi da incubo. Il Villag-
gio Valotti a Mompiano dal di-
cembre 2017 è sotto assedio dei
ladri. Una banda colpisce a ripe-
tizione nei 194 appartamenti, e
lo fa ad un ritmo di quasi un fur-
to alla settimana. I condòmini,
soprattutto anziani, vivono in
costante tensione. Con la paura

di uscire e lasciare il proprio al-
loggio incustodito. Nelle 7 pa-
lazzine sono stati messi a segno
più di 30 colpi. Si sono rivolti
alle autorità, ma non è cambia-
to nulla. Non gli è rimasto che
provvedere con allarmi e infer-
riate. Ma che spesa! E i furti con-
tinuano. •> BARBOGLIO PAG7

Unadelle
palazzine
diviaValotti
aMompiano
diventate
bersagliodeiladri
Iresidenti sono
esasperati
daicontinuifurti

BASKET

LaGermaniko
perunpunto:
l’Europaèancora
amarissima

Condannato a sedici anni per
aver ucciso a coltellate il patri-
gno, al termine di un litigio lega-
to alla bevuta di alcune birre.
La vittima Marino Pellegrini, re-
sidente a Fiesse, aveva rimpro-
verato per l’ennesima volta il fi-
glio della sua compagna, Seba-
stian Stepinski. La situazione
era rapidamente degenerata, fi-
no all’accoltellamento di Pelle-
grini. Una tragedia annunciata,
le parole dei vicini. •> PAG23
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Polaccouccide
ilpatrigno:
condannato
asedicianni

di MAURIZIO CATTANEO

Laveratempesta
èineconomia

M
entre nei palazzi romani si litiga,
arrivano una serie di notizie da fare
tremare i polsi agli italiani. Non si
tratta dell’annuncio di una nuova
ondata di maltempo. Anche se in

questo caso gli effetti devastanti potrebbero
essere ben più duraturi dell’ennesima
perturbazione di origine atlantica. Ebbene, nella
giornata di ieri abbiamo scoperto che, per la
prima volta dal 2014, la ripresa si è bloccata. Il
Pil del terzo trimestre infatti (certifica l’Istat)
non ha mostrato segni di evoluzione positiva.
Come dire: l’Azienda Italia è al palo. Non solo:
all’asta dei titoli di Stato a medio e lungo
termine i tassi (che segnano la fiducia nel Paese)
hanno rivisto i massimi da quasi cinque anni.
Non accadeva dal 2013 che i Btp arrivassero a
rendimenti tra il 2,5 sino ad oltre il 3 per cento.
Certo, possiamo fare spallucce a tassi e spread,
ma per la prima volta i mutui sulle case ed i
prestiti sono diventati più cari. Seguiranno le
bollette ed i carburanti. Ma non è tutto: gli
ultimi dati sulle assunzioni ci dicono che con le
nuove regole i contratti a tempo determinato
sono calati del 50%. Si tratta di decine di
migliaia di posti di lavoro in meno, soprattutto
legati ai giovani. Ora, nel libro dei sogni tutti
vorremmo un figlio accasato, con prole e
contratto a prova di bomba. Ma intanto
moltissimi di coloro che prima lavoravano,
seppur non a stipendio fisso, ora sono a casa.

Ciliegina sulla torta, ecco l’ennesima lettera
proveniente da Bruxelles che chiede chiarimenti
sulla dinamica del debito italiano in relazione
alla manovra economica. Tralasciamo il
richiamo dell’Europa, ormai bollata dal governo
come pericoloso coacervo di parassiti
anti-italiani. Ma delle due l’una. O che l’Istat, il
Censis, l’Inps, la Banca d’Italia, e financo i
tecnici ministeriali che elaborano le statistiche,
sono tutti composti da pericolosi nemici di
Salvini e Di Maio, o semplicemente c’è qualcosa
che non va nella ricetta di sviluppo del Paese. In
ogni caso - senza andare a consultare gli istituti
di statistica - che sia quasi impossibile fondere
programmi antitetici in un’ unico documento di
programmazione economica è questione che, in
questi giorni, sta venendo al pettine. Le frizioni
tra alleati di governo, sia sul fronte delle grandi
opere sia su quello della sicurezza, è ormai sotto
gli occhi di tutti. La Lega vuole la Tav e il tunnel
del Brennero, il M5s no. I grillini sono contrari
al decreto di Salvini contro migranti e
criminalità. E’ chiaro che i due alleati tirano ad
arrivare alle europee. Ma vista da Veneto e
Lombardia questa «tempesta perfetta» nei cieli
dell’economia fa davvero paura.

L’INTERVENTO
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