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Tuttequellecullevuote
eilfuturodacostruire

La Tav Brescia Verona Padova?
«Costa troppo fermarla». Que-
sta la conclusione, che è un ver-
detto definitivo dopo mesi di at-
tese e di silenzi, ufficializzato ie-
ri dal ministro Danilo Toninel-

li. La comunicazione diffusa al-
la stampa era corredata dalle
tanto attese analisi costi-benefi-
ci (che dà un valore netto negati-
vo di quasi 2 miliardi e mezzo) e
tecnico-giuridica, che valutava

le «penali» da pagare alle im-
prese in caso di stop: fino a un
miliardo e 200 milioni. Questo
è stato per il ministero l’argo-
mento dirimente: la Tav si farà.
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RONCADELLE.Certal’origine dolosa delrogo

Nottedifuocoepaura
Bruciatecinqueauto
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S
i può immaginare il ministro Danilo
Toninelli che si allenta la cravatta e si
allarga il colletto della camicia con la
punta delle dita, mentre lo sguardo
cerca un punto di fuga e forse gli

scende dalla fronte una goccia di sudore, non
per il caldo di questo luglio ma per il suo
turbamento. Lo si può immaginare così mentre,
parliamo di ieri mattina, sta per dare il via libera
alla comunicazione che la Tav Brescia Verona
Padova si farà perché va fatta, perché non si può
più fermare. Al ministro del Movimento 5 Stelle,
forza politica che nasce dal no alla Tav come
madre di tutte le battaglie, deve essere costata
questa decisione. Ma è presa, accompagnata da
tre decisive parole: «Costa troppo fermarla».
Così è scritto nella comunicazione inviata ieri
alla stampa, accompagnata dalla famosa analisi
costi-benefici del professor Marco Ponti (che dà
un valore netto negativo per quasi 2 miliardi e
mezzo) e dall’analisi tecnico-giuridica (che
valuta in un miliardo e 200 milioni le «penali»
da pagare in caso di stop). Pagare per non avere
l’opera, allora tanto vale farla, è la conclusione
tratta dal ministro pentastellato. Avrebbe
potuto scegliere mille altre parole, c’è in fatto di
treni tutta una letteratura poetica che avrebbe
potuto incorniciare con maggior solennità
questa epocale decisione: completare la Tav
lombardo veneta, unire Brescia e Verona fino a
Vicenza e Padova con una nuova ferrovia veloce.
Ma alla poesia (del futurista Marinetti sul
«fondere le campane per farne treni ultra
veloci», o del libertario Guccini a cui «sembrava
il treno anch’esso un mito di progresso»)
Toninelli ha preferito parlare di necessità
economiche. Bando alla poesia per badare al
sodo: «Costa troppo fermarla». Le associazioni
degli imprenditori del nordest, bresciani e
veronesi, lo sostengono da anni: c’è troppo da
perdere - hanno sempre detto - se rinunciamo a
modernizzare le ferrovie con trasporti veloci, se
restiamo ai trenini mentre il resto del mondo
corre già più di noi. Messaggio recepito. Ora
anche dai 5 Stelle di governo.
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Già300mila
passaggi
sullaciclabile
mozzafiato

Gli sforzi che sono stati fat-
ti negli ultimi tempi per
sostenere le famiglie e chi
vuole fare figli sono lode-
voli: baby-kit, gratuità
per i nidi, bonus o assegni
sono state tutte misure che
sono andate nella direzio-
ne giusta. I dati demogra-
fici dell’Istat però rifletto-
no ancora una volta una
tendenza: in provincia di

Brescia si fanno meno fi-
gli, e i numeri sono lì a sot-
tolinearlo. Il crollo delle
nascite sembra inarresta-
bile, oltretutto in una pro-
vincia, la nostra, dove il
benessere è ormai diffuso e
la disoccupazione è a livel-
li bassissimi. Manca dun-
que fiducia nel futuro? Le
preoccupazioni non sono
ancora finite? Forse allo-

ra gli interventi che sono
stati fatti a sostegno delle
famiglie non sono ancora
abbastanza. I Comuni so-
no stati bravi a fare rete
per tante cose, dalla Poli-
zia locale alla gestione dei
rifiuti: e certamente sa-
ranno in grado di trovare
anche nuovi strumenti
per provare a invertire
quella tendenza negativa.

VIABILITÀ.Coccaglio,conclusiilavoriperladirettissima
Pronta la«scorciatoia»per laBrebemi
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Dasabatoalvia
isaldi:sarà
unastagione
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IN EDICOLA A 7,90 €

Castelli e rocche
medievali 
del Trenti no Alto Adige
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Involoconildrone
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GRANDI OPERE. Pubblicate dalMinisterodelleInfrastruttureleatteseanalisicosti-beneficietecnico-guridicasullaBrescia-Verona

OrasiscoprechelaTavconviene

Il ritrovamento di tre inneschi
ha fugato ogni dubbio: è certa
la matrice dolosa del rogo che
l’altra notte ha distrutto cinque
auto a Roncadelle, nella strada
teatro nei giorni scorsi di alcuni
episodi di tensione tra i residen-
ti e i nomadi del campo abusi-
vo. Per ora però esclusi collega-
menti.•> GAVAZZI PAG12
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RAPPORTO ISTAT. Nascitenel 2018 sottole10mila unità nel Brescianodi VALENTINO RODOLFI

Lascommessa
sull’altavelocità •> TEDESCHI PAG21
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L’INCIDENTE
Orediapprensione
peritreferiti.
Sabatol’addio
allavittimadiCeto
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L’INDAGINE
Paralizzato
daunafucilata:
ripartelacaccia
alresponsabile

Ho risolto
  il mio problema,

sono stato da...
BRICCHETTI

40
anni

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI: 0365 370226 - 324 6884819

TERME DI VALLIO

CENTRO ACCREDITATO  DAL SSN  AL  I° LIVELLO SUPER PER 
CURE IDROPINICHE

 

(Patologie renali. Apparato gastroenterico e fegato)
CURE INALATORIE
(Patologie apparato respiratorio)

ORARI: DA LUNEDI‘ A SABATO 7.30 - 12.00

VIENI A SCOPRIRE 
LE TERME DEL BENESSERE

SALDI
BULGARINI SHOP:

Castiglione delle Stiviere - Via Benaco, 7
Tel. 0376 672917 (Presso maglifi cio Segato Enrica)
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