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«Non è vero che costerebbe
troppo fermare la Tav Brescia
Padova». Lo affermano, smen-
tendo clamorosamente il mini-
stro Danilo Toninelli, gli autori
dell’analisi costi-benefici sull’o-
pera, affermando che il saldo ne-

gativo della valutazione econo-
mica è maggiore delle «penali»
che il governo potrebbe sborsa-
re in caso di recesso. Proprio ie-
ri il ministero aveva pubblicato
le due analisi, quella economica
dell’opera e quella sul rischio di

contenziosi legali, concludendo
che non conviene fermare la
Tav. Attacca il professor Marco
Ponti, capo del pool di tecnici:
«Ignorati i numeri per fare una
scelta di convenienza politica».
 •> RODOLFI PAG19•> RODOLFI PAG19

LEREAZIONI.Aspettandoilavoridell’altavelocità
Isindaci:«Anniadattendereledecisioni
Oraall’improvvisol’impattodeicantieri»

SPORT TEAM AWARDS. A Lonato la grande serata di Bresciaoggi per premiare i «top team»

IL CASO. Dopo definitivo via libera alla Brescia-Padova i tecnici dell’analisi costi-benefici attaccano clamorosamente il ministro

SullaTavorasiamoallecomiche
IlprofessorPontiaccusa:«Toninellihadisattesolevalutazionieconomicheedecisoperconvenienzapolitica»
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SelaLibiarilascia
ottomilamigranti

•> ROMELE PAG21

La«decrescitafelice»
cominciadaGargnano

IN EDICOLA 
CON IL QUOTIDIANO

IL LAGO DI GARDA
carta stradale e naturalistica 
con percorso ciclopedonale in allegato

•> MAFFESSOLI,GIORI PAG36-37

La mano della criminalità am-
bientale s’impone sulla Lombar-
dia: secondo il Rapporto Eco-
mafia 2019 di Legambiente è al
7° posto in Italia per il numero
di reati ambientali. Nel settore
dei rifiuti e dei delitti contro gli
animali è Brescia a guidare la
classifica regionale, secondo po-
sto nell’edilizia.  •> BUIZZA PAG7

LEGAMBIENTE.Il dossier

Ecomafie
inLombardia:
Bresciaguida
laclassifica

di STEFANO VALENTINI

D
alla Libia alla Turchia suona in
continuazione il campanello
dell’immigrazione. Ma l’Europa non
sente e non parla. L’ultimo allarme
rosso viene da Tripoli, dove il

conflitto scatenato da Khalifa Haftar, il
generale guerrafondaio di Bengasi messo
sott’accusa anche dall’Onu, non ha risparmiato
neppure un centro di detenzione per migranti:
decine le persone uccise o ferite da un raid
aereo. E il legittimo governo di Fayez al Serraj
sta ora valutando la chiusura di tutti i centri
«con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei
migranti». Ma in quel sanguinoso contesto
l’ipotesi ventilata non è solo volta a impedire
altre stragi di innocenti: è anche un modo per
premere sull’Europa e costringerla a una più
ferma posizione contro Haftar. La possibile
scelta libica di non controllare più niente è un
avvertimento agli europei e all’Italia: lasciare
che tra i seimila e gli 8000 migranti (secondo le
stime) vadano dove vogliono, significa usare la
loro sofferenza come minaccia. Ecco una
ragione ulteriore perché l’Europa intervenga,
nelle forme politiche concordate con l’Onu, per
fermare subito le armi.

La minaccia di Tripoli è la più grave e
insidiosa, ma non l’unica. Sulla pelle dei
migranti pure la Turchia gioca le sue partite
degli ultimatum. Per bloccare l’esodo dei
profughi siriani l’Ue ha promesso ad Ankara sei
miliardi nel corso del tempo. Un tempo avviato
con l’accordo del 2016, ma che proprio di
recente aveva fatto registrare un minaccioso
appello della Turchia: Bruxelles si assuma le
sue responsabilità nella gestione dei migranti
siriani «prima che una nuova crisi umanitaria
colpisca Turchia, Grecia ed Europa», come ha
dichiarato Abdullah Ayaz, capo per le
migrazioni. Soldi in cambio dell’altolà dei
migranti. Un «accordo della vergogna», come
fu da più parti ribattezzato. Mentre ora arriva,
sull’onda del mare, la minaccia di Tripoli che
Roma e Bruxelles non possono ignorare.

LACERIMONIA

Lastatua
dellaMadonna
èritornata
sulGuglielmo

Nemmeno il tempo di regi-
strare l’ennesima litania
sul calo, da tempo costan-
te e inarrestabile, delle na-
scite e di riflettere su cause
e possibili contromisure,
che da Gargnano arriva
l’indicazione su cosa non
bisogna fare: togliere i ser-
vizi. Le mamme sono sul
piede di guerra perchè l’As-
st dice che l’unica pedia-

tra ha chiesto il trasferi-
mento e all’orizzonte non
sembra esserci alcuna so-
stituzione. Se così dovesse
accadere le famiglie sareb-
bero costrette a sopportare
disagevoli spostamenti,
per loro e per i piccoli, in
un’area di superba bellez-
za, ma non certo prossima
a strutture sanitarie at-
trezzate. Certo, un pedia-

tra in più oppure uno in
meno non fa primavera.
È però il segnale della mio-
pia che avvolge ancora po-
litici e amministratori in-
caricati di individuare e
di gestire le risorse per aiu-
tare le famiglie. Non ga-
rantire servizi importan-
ti, anche a costi maggiori,
è la strada maestra per la
«decrescita felice».
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RONCADELLE

Conuncoltello
minacciadimorte
lamadre:arrestato
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LAPIAGA
Lavoroeinfortuni,
allarmeinprovincia:
2incidentiogniora

SERVIZIOESTIVOSUILAGHI
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