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LA RICOGNIZIONE. Due tubi su 3 disattivati
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Sel’agenteusalabranda
devepagareilconto

LEMORTI INOSPEDALE.Per i vertici dell’Atsla«serratia» non c’entra

Checosahaucciso
ineonatialCivile?
Laveritàin2mesi

Aveva seminato il panico tra i
fedeli riuniti nel Duomo per la
messa di Natale gettando sul sa-
grato e all’interno del luogo di
culto petardi e mortaretti ad al-
to potenziale che avevano inne-
scato un fuggi-fuggi. Ora la not-
te brava di un operaio 37enne
di Montichiari ha presentato il
conto. La Polizia locale lo ha
identificato e denunciato per ac-
censioni ed esplosioni pericolo-

se. A Chiari invece i carabinieri
sono sulle tracce dell’individuo
che per salutare il nuovo anno
avrebbe svuotato il caricatore
di una pistola calibro 9. Infine a
Comezzano Cizzago si è sfiorata
la tragedia: i vandali hanno uti-
lizzato una sorta di ordigno ru-
dimentale confezionato con pe-
tardi e mortaretti per far esplo-
dere la campana per la raccolta
del vetro.  •> PAG18

ILCASO. Identificatodalla Localea Montichiari

Lanciòpetardiallamessa
diNatale:denunciato

di ANTONIO TROISE

M5Scomeglialtri:
soldiallebanche

C
hi di banca ferisce, di banca perisce,
verrebbe da dire il giorno dopo il
piano di salvataggio di Carige messo a
punto dal governo. Con tanto di giallo
sui presunti conflitti di interesse del

premier, Giuseppe Conte, per i suoi legami con
alcuni consiglieri dell’istituto genovese,
smentiti categoricamente da Palazzo Chigi. Ma
che, nel frattempo, hanno già generato la levata
di scudi del Pd e qualche mal di pancia nelle fila
dei grillini. Tanto da spingere il vicepremier,
Luigi Di Maio, a rigettare via «social» tutte le
critiche. A partire da chi ha visto nella vicenda
Carige una rivincita della ditta Renzi-Boschi
che, proprio su Banca Etruria e dintorni si è
giocata una buona parte della campagna
elettorale. Al di là dello scontro politico, Banca
Carige andava salvata. Nell’interesse dei
correntisti, che rischiavano di perdere i
risparmi senza colpa. Ma anche dell’intero
sistema del credito, che avrebbe pagato un
prezzo altissimo, perdendo credibilità e fiducia,
con il rischio di un effetto a catena. Insomma, il
governo non aveva altra scelta.

È vero che, come dice Di Maio, per ora
l’esecutivo non ha tirato fuori un euro,
prestando solo una garanzia e impegnandosi a
ricapitalizzare la banca. Sarà. Ma, in ogni caso,
nei bilanci dello Stato andranno individuati e
«vincolati» i 5 miliardi previsti dal decreto
Carige. Da questo punto di vista, il piano di
salvataggio del governo non è molto diverso da
quello firmato dall’ex premier Renzi. C’è di più.
Le garanzie statali, per essere approvate dalla
Commissione europea, devono
automaticamente essere applicate anche agli
altri istituti che si trovano nelle stesse
condizioni (un caso per tutti, la Popolare di
Bari), con l’inevitabile lievitazione dei costi a
carico dei contribuenti. Con due effetti,
collaterali, per niente indolori: l’aumento del
debito pubblico e la nuova sottrazione di risorse
da destinare, invece, allo sviluppo. Possibile che
non ci fosse altra strada per salvare la banca?
Per la verità, le alternative esistono. Ad
esempio, prima di arrivare all’ennesima
iniezione di capitale pubblico, l’esecutivo
avrebbe potuto puntare su un progetto
complessivo di riassetto del sistema,
incentivando le aggregazioni, con strumenti
concordati a Bruxelles. Sarebbero stati meno
costosi e perfino più efficaci, anche rispetto
all’ennesima commissione d’inchiesta voluta
dai grillini. Un modo, forse, per salvarsi l’anima
in vista delle elezioni europee. Ma che
difficilmente riuscirà a evitare che il conto sia
alla fine sempre a carico del Pantalone di turno.

L’OLEODOTTOdellaNatofaacquaescattal’allerta.Duecondottesutre
sonogiàdiventate«inoperative»erisultanoinvasated’acqua.Mentresulla
terzasonostatifattiinterventiurgentinel2014.L’Aeronauticarassicura,ma
iComunisolcatidallapipelinecherifornisceconcarburantespecialei
Tornadodell’aerobasediGhediinvocanoinvececontrolli.Ilpreoccupante
quadrosullamegareteditubazionisotterraneechepartendodallaLiguria
arrivafinoadAvianoemergedallarelazioneconclusivadellacommissionedi
inchiestavaratadalComunediLaSpeziainvistadelradicaleinterventodi
riqualificazionedelcollettorechepompacarburantedalportoper
convogliarlonellebasimilitaridimezzaItaliadelNord.  •> MORABITO PAG17

AGhedilaNato
fermal’oleodotto

AMBIENTE

ParcodelleCave
rimossiisacchi
contaminati
dall’amianto

Gli agenti di polizia peni-
tenziaria che pernottano
all’Albergo Verziano o al-
l’Hotel Canton Mombello
sono pregati di pagare il
conto, arretrati compresi
da ottobre 2017. In tutto
650 euro a poliziotto.
L’Amministrazione Peni-
tenziaria non lascia scap-
patoie. Oltre a comprarsi il
vestiario, gli agenti che per

ragioni di servizio pernot-
tano nelle due carceri bre-
sciane devono ora pagarsi
l’occupazione della bran-
da sulla quale hanno osato
sdraiarsi qualche ora di
nottepurconl’obbligodies-
sere sempre pronti a inter-
venire in caso di emergen-
za. La motivazione: nel
Def sarebbero state stimate
in modo errato le risorse

economiche, quindi gli
agentidevono pagaredita-
sca propria. Non sia mai
che abbiano dormito a
scrocco. Che dire? Scene che
si ripetono: nel 1985 a Fal-
cone e Borsellino, costretti
a una permanenza forzata
sull’isola dell’Asinara per
preparare il maxi processo
alle cosche, fu presentato il
conto di vitto e alloggio.
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ILSOGNO
DaBresciaaMalè
sipotràandare
coltrenodiretto

«Un’emergenza nata sui social».
Conparoledureeschietteildiret-
tore generale del Civile di Bre-
scia, Marco Trivelli, ha voluto
commentare la vicenda dei tre
neonati morti e le preoccupazio-
nidellefamigliechechiedonove-
rità. Il risultato delle autopsie è
atteso entro 60 giorni. Trivelli si
è detto fiducioso del lavoro della
magistratura, mentre le infer-
miere della Terapia intensiva
neonatale hanno lanciato una
campagnasui socialperdifende-
reil loro lavoro.Intantoildiretto-
re dell’Ats di Brescia, Claudio Si-
leo conferma come le analisi ef-
fettuate nei giorni scorsi hanno
«escluso un ritorno di epidemia
diserratia»nelrepartodopo ica-
si dello scorso agosto.
 •> BARBOGLIOE SPATOLA PAG8e 9 Peri risultatidelle autopsiesui neonati mortiservirannocirca60 giorni

IldirettoreTrivelli:«Un’emergenzanatasuisocial»

LANOMINA

MagrinialQuirinale:
guideràiCorazzieri  •> PAG13

LAMOSTRA

Lastoriadelteatro
negliscattidiMulas  •> PAG40

Via Giardino, 3 - Sale Marasino (BS) - Tel. 030 986102 - 030 9824256
cam@cam-quadrielettrici.it - www.cam-quadrielettrici.it

. STRUTTURE METALLICHE
  TECNOLOGICHE
. CARPENTERIA A DISEGNO
  E CAMPIONE
. TAGLIO LASER ALLUMINIO
  RAME OTTONE
. STRUTTURE PER QUADRI ELETTRICI
. LAVORAZIONI INOX
. VERNICIATURA A POLVERE
. LAVORAZIONI CONTO TERZI
. ARREDAMENTI METALLICI
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AUTORIPARAZIONI s.n.c.
INVERARDI

Tel./Fax 030 9718133
Via Cavour, 16 - Bargnano di Corzano (BS)

inverardiautoriparazionisnc@virgilio.it

Possibilità su appuntamento
di prenotare il

CAMBIO GOMME INVERNALI
E QUATTRO STAGIONI

e la REVISIONE di auto e moto
per evitare lunghe attese !!!
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Sabbio Chiese (Bs) - Loc. Mondalino

Provinciale Sabbio Chiese - Odolo - Tel. 0365 895700

Lonato (BS) - Via De Gasperi, 12 - www.caseifi ciovalsabbino.it
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LA COOPERAZIONE DELLA MONTAGNA VALSABBINA
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