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Lalungaattesa
dipiazzaArnaldo

ILREPORT. Idati Inailaggiornati a luglioribadisconol’emergenza. AOdolo l’ennesimo incidente

Lavoro,48infortunialgiorno
Rispettoall’analogoperiododel2018quest’annosiregistrano6vittimeinpiù
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D
’accordo che con i soldi privati (sia
pure guadagnati con concessioni
pubbliche) ognuno può fare ciò che
vuole. Ci mancherebbe. E d’accordo
anche con chi dice che il capitalismo

è questo, con le sue regole e i suoi paradossi.
Alternative migliori, per il momento, non se ne
vedono. Eppure, la maxi liquidazione che
l’amministratore delegato di Atlantia, Giovanni
Castellucci, ha incassato firmando la lettera
delle sue dimissioni, lascia l’amaro in bocca.
Insieme a un senso di sconcerto e smarrimento.

Il manager, che un anno fa era sulla tolda di
comando di Autostrade, è già finito nel lungo
elenco degli indagati. Toccherà alla giustizia
fare chiarezza anche sull’altro troncone
dell’inchiesta, quello sulle perizie dei viadotti
«edulcorate» dai tecnici anche dopo il dramma
del Ponte Morandi. Eppure, finora, alle 43
vittime del crollo, sono stati destinati
risarcimenti per un importo totale di 1,2 milioni
di euro, quasi venti volte in meno la
liquidazione ottenuta, in un sol colpo, dall’ex
amministratore delegato del gruppo. Una
sproporzione impressionante, soprattutto se
misurata con il metro dell’indignazione e della
rabbia per i parenti delle vittime e per le tante
famiglie che sono ancora sfollate.
Naturalmente, nessuno vuole mettere
minimamente in dubbio le capacità
professionali e manageriali di Castellucci. Nella
sua lunga carriera è riuscito a raggiungere
risultati importanti e brillanti. Alla Barilla ha
aumentato fortemente il fatturato. Una volta in
Autostrade ha trasformato la società controllata
dai Benetton in un player mondiale, scalando la
classifica dei colossi del settore. Insomma, il suo
stipendio se l’è sicuramente guadagnato. Non a
caso c’è chi sospetta che il suo
«allontanamento» sia stato il prezzo pagato dai
Benetton allo Stato pur di non perdere le
concessioni. Un ramoscello d’ulivo ora che al
ministero delle Infrastrutture non c’è più
l’«estremista» Toninelli.

Ma, al di là delle strategie politiche, è difficile
mandare giù questo capitalismo che
«ricompensa» il manager indagato con una
buonuscita milionaria (con casa e parcelle degli
avvocati pagate dal gruppo) e risarcisce le
vittime solo con le «briciole». È ovvio che
nessuna cifra potrà mai compensare la perdita
di una persona cara. Ma i 20 milioni
complessivi della buonuscita a Castellucci (13
milioni più 7 di stock option) sono lì a mostrare
a tutti che i conti, a più di un anno dalla
tragedia di Genova, non tornano ancora.
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In provincia di Brescia si regi-
stra una media di 48 infortuni
sul lavoro al giorno. E nei primi
sette mesi del 2019 ci sono state
sei vittime in più rispetto all’a-
nalogo periodo dell’anno scor-
so. Il quadro a tinte fosche emer-
ge dal report dell’Inail.

A quattro giorni dalla tragedia
di Mura dove un artigiano ha
perso la vita cadendo dal pon-
teggio, ieri si è registrato un al-
tro grave incidente a Odolo do-
ve una sbarra di ferro incande-
scente ha straziato il piede di un
43enne.  •> REBONI PAG14-15
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SANITÀ

Demenzasenile
eAlzheimer:
18milacasi
nelBresciano

Il 24 giugno è partita la
sperimentazione della pe-
donalizzazione totale di
piazza Arnaldo. E, come
in ogni sperimentazione,
non sono mancati intop-
pi: l’ultimo è emerso l’al-
tro giorno quando i vigili
del fuoco per intervenire
in via Tosio, nel tratto che
sfocia nella piazza, hanno
dovuto fare una manovra

contromano per raggiun-
gere l’edificio dove erano
stati chiamati a interveni-
re. Difficoltà importanti
sono state segnalate anche
per le ambulanze. E allo-
ra, va bene la sperimenta-
zione, va bene «testare» la
piazza anche in questi
giorni con la ripresa delle
scuole, ma ad un certo
punto la sperimentazione

dovrà finire e andranno
prese decisioni definitive,
con l’augurio che per tutti
gli intoppi si sia trovata
la soluzione. Magari an-
che sentendo il parere di
residenti e negozianti, che
tutti i giorni vivono la
piazza: da tempo aspetta-
no un confronto con il Co-
mune. Nel frattempo l’e-
state sta finendo...

LONATO

Fugadabrividi
dallaPolstrada:
coppiainmanette

PIÙ IL PREZZO
DEL QUOTIDIANOIN EDICOLA A € 8,90IN EDICOLA A 

GUIDA POCKET CON MAPPA ESTRAIBILE
CON MAPPA 
ESTRAIBILE
ALL’INTERNOMADRID
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REZZATO

Centromassaggi?No
casaalucirosse  •> PAG17

ORZINUOVI

Avvocatoperseguitata
epicchiatadall’ex  •> PAG17

Oraè allarmeinfortuni sul lavoro

Invistadellasfida
dimartedìsolo
ieriseraèarrivato
ilvialiberaalla
venditadaoggidi ANTONIO TROISE

StragediGenova
ebuonuscited’oro

GARDONE RIVIERA. Un branco al pascolo nel parco del Vittoriale
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ECONOMIA

Imprese,crollano
lesofferenze
Frenanoiprestiti
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ISCRIZIONI
APERTE PER

NIDO (da 3 a 36 mesi) 

MATERNA a.s. 2019/20

... una Scuola
    al vostro servizio...
• Progetti educativo-didattici
 sviluppati per e con i bambini
• Insegnamento della religione cattolica (IRC)
• Laboratori di Inglese, Musica, Psicomotricità,
 Teatro e Piscina per la Materna
• Laboratorio di Psicomotricità per il Nido
• Servizio di anticipo (dalle ore 7.30)
 e di posticipo (alle ore 18.30)
• Servizio estivo per il mese di Luglio
• Comitato Scuola-Famiglia
 composto dai genitori
• Cucina interna

 Via Cossandi, 27

 Coccaglio (Bs)

 030 7721562

 coordinatrice@scuolamaternacoccaglio.it

 scuolamaternacoccaglio.it

 Scuola dell’Infanzia e Nido

 Urbani e Nespoli
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