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Due capannoni sequestrati in
provincia (a Torbole e a Pontevi-
co) insieme ad altri in tutta Ita-
lia; 12 persone finite in carcere
(tra cui un 66enne originario di
Padenghe e residente a Roma)

e altre 8 ai domiciliari; e la con-
vinzione che ormai il traffico il-
lecito di rifiuti sia diventato una
miniera d’oro per le organizza-
zioni che ci mettono le mani so-
pra. Ma un’operazione del Noe

di Milano ha portato allo sman-
tellamento di una banda specia-
lizzata nello smaltimento abusi-
vo: un «giro» che secondo gli in-
vestigatori è arrivato a 10 mila
tonnellate di rifiuti  •> PAG7

•> MORABITO PAG19

Qualcunocisalvi
dalCodacons

 •> RANZANICIPAG 21

ONO SAN PIETRO. I cantieri di un’opera pubblica annunciano un tesoro

Sblocca-cantieri
ePaesebloccato

MONTICHIARI.PerilTribunalenonsono«pericolose»
Cavedabonificare,ilComuneperdelacausa

L’EMERGENZA.Disarticolatabandachesmaltivaillecitamenteirifiuti.DuesequestrinelBresciano

Cistannoavvelenando

I carabinieri di Trento hanno
sgominato una banda italo-al-
banese che aveva sviluppato un
florido mercato dello spaccio
nel Bresciano. I carabinieri han-
no arrestato 17 persone, tre nel-
la nostra provincia, sequestrato
cocaina e droghe sintetiche. Gli
arresti a Rovato, Coccaglio e
Pontoglio. •> PARI PAG16

L’OPERAZIONE.Glistupefacenti da Trento

Cocaedrogasintetica
arrestiinFranciacorta
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di ALESSANDRO CORTI

N
essuno può dire se, dopo le cannonate
dei giorni scorsi, il lieve ramoscello di
ulivo che si sono scambiati ieri i due
vicepremier, Luigi di Maio e Matteo
Salvini, sia una tregua apparente o

una pace duratura. Ma, al di là delle alchimie
politiche, l’accordo in extremis raggiunto sul
cosiddetto «sblocca-cantieri» potrebbe
segnalare, nell’immediato, un cambio di passo
obbligato dell’esecutivo. Almeno sulle questioni
che toccano da vicino gli interessi del Paese reale.
Questioni che non possono più essere sacrificate
in nome e per conto degli interessi dei partiti. Il
caso delle grandi opere pubbliche è emblematico.
In Italia ci sono almeno 49 maxi-cantieri bloccati
dalla burocrazia e da una valanga di norme che
sembrano fatte apposta per rallentare qualsiasi
progetto. Un insieme di appalti che, da soli,
valgono 172 miliardi di euro e qualcosa come
760mila nuovi posti di lavoro. Numeri da
«miracolo economico» per un Paese che da anni
ha un Pil con la sindrome dello zero-virgola e che,
durante gli anni della grande crisi, ha perso oltre
il 20% della sua capacità produttiva. Un dato per
tutti: fra il 2008 e il 2018 il fatturato delle opere
pubbliche si è più che dimezzato, lasciando sul
terreno circa 16 miliardi di euro. Un trend che ha
messo in ginocchio le principali aziende del
settore. Certo, lo sblocca-cantieri non sarà la
panacea di tutti i mali. Ci sono punti ancora
controversi, altri da discutere e altri ancora da
rivedere. Soprattutto per evitare che il
provvedimento possa allargare le maglie della
corruzione. Ma questo non può portare
all’inazione o, peggio ancora, alla tattica del
rinvio perenne. Lega e Cinquestelle hanno visioni
opposte dell’economia e della società. Non a caso,
per stare insieme a Palazzo Chigi, hanno dovuto
sottoscrivere un contratto che, di fatto, è il
risultato di un lungo lavoro di compromesso.
Ora, però, è arrivato il momento di decidere. Il
premier Conte ha ragione da vendere quando
chiede ai due azionisti di maggioranza del
governo di fare chiarezza: o c’è collaborazione o si
va tutti a casa, ha spiegato in diretta tv. E non è
un mistero che, anche il Quirinale, stia seguendo
con particolare attenzione (e, anche, con qualche
preoccupazione) l’andamento della situazione
economica. In gioco non c’è solo la complessa
trattativa con Bruxelles sui conti pubblici, ma
anche il futuro del Paese reale, di un’economia
ancora in bilico fra ripresa e recessione.
Insomma, cittadini e imprese, dopo anni di dura
crisi, vorrebbero qualche posto di lavoro in più
sui cantieri e qualche tweet in meno. Sarebbe un
bel segnale anche per i mercati, che ormai
considerano l’Italia più vulnerabile della Grecia.

MONTICHIARI

Partonoilavori
perristrutturare
ilVelodromo
sottosequestro

Scoppia una tubatura
dell’acqua a Sanpolino, ec-
co pronto l’esposto alla
Procura per mancata ma-
nutenzione e danni al
commercio.

Alcuni bambini di una
scolaresca di Provaglio d’I-
seo in gita vengono punti
dalle api, ecco pronto l’e-
sposto alla Procura per cu-
stodia inadeguata dei mi-

nori. Al cimitero di Monti-
chiari qualcuno mette del
diserbante sui fiori, ecco
pronto l’esposto alla Pro-
cura nei confronti del Co-
mune.

Il Codacons è implacabi-
le. Nell’ultimo mese si pos-
sono contare almeno una
decina fra esposti o costi-
tuzioni di parte civile per
le vicende più diverse. C’è

sempre un’ipotesi di reato
e c’è sempre un presunto
colpevole. Certo è un bel
problema per gli uffici giu-
diziari bresciani. Non ba-
stano le croniche carenze
di organico adesso incom-
be anche la minaccia de-
gli esposti vaganti del Co-
dacons, destinati nel
99,9% dei casi ad archi-
viazione. Si salvi chi può.
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Tel. 030 3385010
Via Montello, 55 - BRESCIA WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT

CALZE
DA COMPRESSIONE

GRADUATA CURATIVE

Montichiari (Bs) - Via Eugenio Montale, 57/59
Tel. 030 961440 - Fax 030 961440

info@eurocosmec.it - www.eurocosmec.it

CARRELLI ELEVATORI
DAL 1969
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