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BRESCIA. Al via la Mille Miglia. Nel futuro potrebbe esserci l’Australia
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LONATO. Sequestrate l’area del Traversino e la ex cava dove erano stati previsti i cantieri della Tav

Scorieradioattivenella falda
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Tornano i sigilli giudiziari a Lo-
nato sulla discarica del Traversi-
no e sulla ex cava dove erano sta-
ti inizialmente previsti i cantie-
ri logistici della Tav: sono le
stesse aree già sequestrate fra
settembre e dicembre per circa
13 ettari, e poi dissequestrate in
febbraio mentre proseguivano
le indagini della Procura di Bre-
scia. Ieri sono tornate sotto se-
questro e 5 persone sono inda-
gate. L’aspetto più inquietante:
dalle analisi dell’Arpa risulta
nella falda sottostante un inqui-
namento da metalli pesanti ed
elementi radioattivi.
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Finanziamento illecito ai parti-
ti. Con questa accusa è stato
iscritto, nel registro degli inda-
gati della procura di Milano,
Marco Bonometti, presidente
di Confindustria Lombardia. E
nella stessa vicenda è indagata
l’europarlamentare di Forza Ita-
lia Lara Comi. «Mai commesso
illeciti», ha ribadito in una nota
Bonometti.•> PARI PAG12 MarcoBonometti

MILANO.L’accusaèdi finanziamentoillecito

Inchiestatangenti:
indagatoBonometti

di ANTONIO TROISE

Selacorsaalvoto
accendelospread

L
a Flat Tax, le pensioni di giovinezza, i
bonus per le famiglie. Senza
dimenticare, per carità, il reddito di
cittadinanza, Quota 100, il salario
minimo, gli investimenti del decreto

crescita e dello sblocca-cantieri. Tutto,
ovviamente, senza un euro di tasse in più per i
contribuenti ed evitando l’aumento dell’Iva. La
lista delle promesse è lunga. Un libro dei sogni.
Non c’è da scandalizzarsi: siamo nel pieno della
campagna elettorale, con i leader della
maggioranza sempre più separati in casa e
impegnati in un quotidiano duello all’ultimo
voto. Tutto bene se, non ci fosse, sull’orizzonte,
un terzo incomodo, l’economia. L’Italia, negli
ultimi mesi, è rientrata nel poco invidiato club
dei Paesi a rischio di infrazione mentre il Pil, nel
secondo trimestre, ha rialzato la testa ma non
tanto da portarci lontani dal sentiero della
recessione.

Numeri e scenari che dovrebbero ispirare
prudenza sui temi più sensibili. L’esatto
contrario di quello che continua ad andare in
onda sul fronte della politica: un’escalation di
provocazioni e di polemiche che ha mandato in
tilt il governo, portandolo ad un passo da una
vera e propria crisi. La resa dei conti è
rimandata a dopo le europee, una volta che sarà
stata scrutinata l’ultima scheda. Ma c’è poco da
stare tranquilli: i tempi della politica e quelli
dell’economia sono molto diversi. I mercati non
sono così pazienti, non prevedono periodi di
tregua. Del resto il tempo è denaro. Senza
contare che, sulle piazze finanziarie, non c’è
nulla che costa più dell’incertezza. Non a caso,
negli ultimi giorni, è tornato a farsi rivedere uno
spettro di nostra conoscenza, lo spread, ovvero
il differenziale dei titoli pubblici italiani e quelli
tedeschi. Ieri, è lievitato fino a quota 290,
spingendo il ministro dell’Economia, Giovanni
Tria, a diffondere una nota «rassicuratrice» sui
mercati. Una mossa che ha attenuato le
tensioni, riportando lo spread sui 280 punti.

Ma il pericolo è tutt’altro che scongiurato.
L’impressione, infatti, è che le fibrillazioni
politiche degli ultimi giorni continueranno
anche dopo le europee. Nessuno ha la sfera di
vetro per sapere come finirà. Sappiamo, invece,
molto bene ciò che servirebbe al Paese per
evitare nuove turbolenze: governo stabile,
programma compatibile con la tenuta del
bilancio pubblico, misure concrete per ridurre il
debito e rimettere in moto l’economia. Sono
queste le parole che i mercati vorrebbero
ascoltare per evitarci il brusco (e costosissimo)
risveglio dello spread.

Raffaele Cantone è stato
purtroppo un buon profe-
ta. Il caso della cava di Lo-
nato finita sotto inchiesta
dà corpo alle preoccupa-
zioni espresse dall’ex presi-
dente dell’Anticorruzione
sullo sblocca cantieri vara-
to dal Governo. Se, come
previsto dalle nuove nor-
me, sul progetto della Tav
fosse stato già in carica il

super commissario con li-
cenza di infischiarsene di
tutto e di tutti, la discari-
ca abusiva sarebbe stata
occultata da una colata di
cemento. E non sarebbero
mai stati scoperti i metal-
li pesanti e le scorie ra-
dioattive che poco lontano
contaminano le falde. For-
tunatamente, almeno per
ora, i magistrati possono

continuare a indagare sui
cantieri. Chissà fino a
quando, è l’interrogativo
che assilla i bresciani. Al-
lentare i controlli per acce-
lerare l’iter delle mega ope-
re è un pericoloso azzardo,
specie in una provincia co-
me la nostra dove servireb-
be sì un commissario
straordinario, ma per la
tutela dell’ambiente.
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