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Molestiesessuali:
penaconfermata
perdonBlanchetti
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L’INSERTO. In regalolaguidaperilfinesettimana

La Procura ha deciso di indaga-
re l’operatrice della Fondazione
che nel luglio scorso era l’accom-
pagnatrice di Iuschra Gazi, la
12enne di origine bengalese
scomparsa sull’altopiano di Ca-
riadeghe a Serle. Dopo sette me-
si di ricerche la sparizione della
bambina resta un mistero, le

perlustrazioni che hanno impe-
gnato centinaia di volontari
non sono approdate a nulla.
Ora la svolta, i magistrati han-
no deciso di indagare l’operatri-
ce e nei prossimi giorni la senti-
ranno per capire se quel tragico
giorno sia sfuggito qualcosa di
importante. •> BUIZZA PAG16

Iuschra Gazi
la12enne affetta
daautismo
scomparsa
nelluglio
dell’anno
scorso
sull’altopiano
diCariadeghe

L’INCHIESTA. I magistrati torneranno a sentire l’operatrice alla quale quel giorno era stata affidata la bambina scomparsa a Serle

Iuschra,lasvolta:accompagnatriceindagata
di ANTONIO TROISE

T
utto come da copione. La Tav non s’ha
da fare: i costi supererebbero i
benefici per oltre 7 miliardi. Mai
verdetto fu così scontato. E
ampiamente annunciato. Tanto da

alimentare il sospetto di essere stati presi in
giro per mesi. Del resto, fin dal suo
insediamento, la commissione di esperti che
avrebbe dovuto valutare l’opera dal punto di
vista economico, ha suscitato non pochi dubbi
dal punto di vista della sua imparzialità. Anche
perché molti dei professori nominati dal
ministro delle Infrastrutture, il grillino Danilo
Toninelli, non hanno mai nascosto la loro
contrarietà. Opinioni, per carità, legittime. Ma
si ha l’impressione, molto netta, che i numeri
siano stati piegati alle logiche poco scientifiche
della politica. Con buona pace dell’Unione
europea, che ha finanziato l’opera anticipando
circa 700 milioni di euro. E dei due governi,
quello di Roma e quello di Parigi, che hanno
firmato un trattato internazionale per dare il
via libera ad un’infrastruttura considerata
strategica.

Abbiamo scherzato? Non è detto. Perché il
documento degli esperti non vale praticamente
nulla dal punto di vista giuridico. È un parere
«tecnico». L’ultima parola spetta alla politica e,
in particolare, al Parlamento: solo Camera e
Senato possono annullare un trattato
internazionale come quello firmato per la
realizzazione del tunnel ad alta velocità fra
Torino e Lione. La vera partita, insomma, si
giocherà fra Montecitorio e Palazzo Madama.
Qui, almeno sulla carta, i Cinquestelle non
hanno senatori e deputati sufficienti per
annullare il trattato, chiudere i cantieri e
fermare l’opera. Ma non basta. L’analisi
costi-benefici rivelata ieri, ad esempio, non
considera gli eventuali oneri a carico dello
Stato per risarcire le imprese che hanno già
vinto gli appalti (realizzando quasi una ventina
di chilometri di tunnel), rimettere in sicurezza i
territori e restituire a Bruxelles la dote
finanziaria che abbiamo già utilizzato. Tanto
che sono in molti a sostenere che chiudere i
cantieri potrebbe costare molto di più rispetto
al completamento dell’opera. Senza
considerare, poi, che un’infrastruttura come la
Tav contiene vantaggi che non sono
immediatamente contabilizzabili. Basterebbe
considerare, ad esempio, la riduzione di Co2. O
il minor impatto ambientale dei treni rispetto
ai Tir. O l’effetto sulle imprese italiane di una
rete di trasporto-merci più efficace e veloce.
Tutte cose che dovrebbero essere analizzate, al
di là di un’algebra che pare essere di parte.

LIMONE

Elisirdilungavita:
tornalacaccia
allaproteina
miracolosa

Brescia vuole davvero
uno stadio all’altezza per
la sua squadra di calcio,
sulla strada maestra ver-
so la Serie A? Perché, ogni
volta che si affronta l’argo-
mento, solo nella nostra
città tutto sembra così
complicato? Perché la Cre-
monese ha appena ottenu-
to la proprietà dello «Zi-
ni», dopo averlo coperto

interamente? Passi per la
Juventus. Ma perché l’U-
dinese, il Frosinone, il Sas-
suolo sì e il Brescia, espres-
sione di una delle più
grandi potenze industria-
li d’Europa, ancora no?
Della vicenda del nuovo
«Rigamonti» si sta capen-
do poco. C’è il Comune,
proprietario di quel rude-
re, che emette un bando in

cui si specifica che serve
«l’accordo con una società
sportiva bresciana». E
quale può essere se non
quella che ci gioca da sem-
pre, ovvero il Brescia? L’ul-
tima è l’ipotesi di una com-
missione comunale mag-
gioranza-opposizione per
affrontare la vicenda. Un
passo in avanti o un ulte-
riore ostacolo?
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Bimbasbranata:
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MALONNO

Turbativad’asta:
condannato
l’exsindacoGelmi

Pronti all’uso

MODI
DI DIRE
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DI DIRE
IN EDICOLA A SOLI € 3,90
PIÙ IL PREZZO DEL QUOTIDIANO

CALCINATO

Fintifinanzieri
costrettiallafuga •> PAG18

ALCIVILE

Neonati:mortisospette
nonhannolegami •> PAG10

APPUNTAMENTO in edicoladomani conlasecondauscita dell’inserto
«Week&End»ilsettimanalededicato agli appuntamentiper ilfine
settimanain città ein provincia.Senzadimenticarele tante rubriche.

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

52

BUSTI IN STOFFA
SU MISURA

PROTESI DI ARTI 
SUPERIORI
E INFERIORI

WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT
Tel. 030 3385010

Via Montello, 55 - BRESCIA
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