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Acquedottiedepuratori
Ilcontolopagalagente

Si svolgerà il 26 novembre a Bre-
scia l’udienza preliminare per
la vicenda del crac di «Manerba
Investimenti», la società comu-
nale dichiarata fallita nel 2012.
A conclusione delle indagini, il

pm Fabio Salamone ha deposi-
tato la richiesta di rinvio a giudi-
zio per gli ex sindaci Isidoro Ber-
tini e Paolo Simoni, che guida-
vano il Comune del Garda du-
rante i difficili anni dell’azien-

da, e per altri cinque ex ammini-
stratori. La «Manerba Investi-
menti», che si occupava di atti-
vità immobiliari e di energie rin-
novabili, era finita in rosso per
oltre 3 milioni.  •> GATTA PAG23

LENO. Caseificio in fiamme: danni, intossicati e una nube di inquinanti L’ARRESTO. Ma nell’interrogatorio ha negato tutto

Botteamoglieefigli
Iltelepredicatore
finisceinmanette

INFRASTRUTTURE

Altavelocità:
periltunnel
diLonatoservono
altri60milioni

I cittadini se ne facciano
una ragione, ma i gestori
siano trasparenti e onesti.
I costi per nuovi acquedot-
ti e depuratori sono coper-
ti con l’aumento delle tarif-
fe a carico degli utenti. Lo
dice una legge che il M5S
aveva giurato di cambia-
re facendo... un buco
nell’acqua. E la situazio-
ne per le famiglie non può

che peggiorare, visto che il
gestore unico è pronto a
concedere un’apertura di
credito al buio ai privati,
che non fanno certo benefi-
cenza, ma business. E il
tutto snobbando il risulta-
to del referendum contro
la privatizzazione dell’ac-
qua. Il caos, con arrabbia-
ture di ordinanza scatena-
te dalla nuova bollettazio-

ne a Edolo, è solo la prova
generale di quello che po-
trebbe succedere in futuro.
E, vista l’attenzione degli
ultimi Governi verso il
problema delle risorse
idriche, è meglio che i citta-
dini se ne facciano una ra-
gione, ma i gestori siano
onesti e ammettano: «de-
puratori e acquedotti li pa-
gherete voi!».

LASVOLTA.Inprocural’arrivodellerelazioniArpa
LaCaffaropresenta il ricorsoalTar
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VERZIANO
Nuovocarcere:
prestoilbando,
lavorifinoal2023

LADECISIONE
«FeliceManiero
deverestare
incarcere»

SANITÀ

Odisseasportello
perlascelta
dimediciepediatri

IN EDICOLA A 6,90 €

MONTICHIARI

Ilvelodromoriapresolo
perlaNazionale  •> PAG19

CICLISMO

Nonc’ètracciadiBrescia
nelGirod’Italia2020 •> PAG35

ILCASO. Il pmSalamoneha chiesto ilrinvio a giudizio: l’udienzapreliminare il26 novembre

Dueexsindaciindagatiperilcrac
Rischianoilprocessoper il fallimentodellamunicipalizzata«ManerbaInvestimenti»

Dalla notorietà, nel 2012, come
predicatore televisivo, in arabo,
su un’emittente locale italiana,
all’arresto per maltrattamenti.
In manette è finito Amdan Fa-
thi, 46anni, sudanese. La mo-
glie e i 3 figli, dalla scorsa prima-
vera sono ospiti di una struttu-
ra protetta. Lui, nell’interroga-
torio di garanzia, ha negato tut-
to.•> CITTADINI PAG6
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di ALESSANDRO CORTI

IlfuturodiDraghi
equelloeuropeo

N
on una smorfia. Anche quando, a
bruciapelo, una cronista ha chiesto
qualche indiscrezione sul suo futuro
politico. «Chiedete a mia moglie»,
ha sibilato. Super Mario Draghi, il

banchiere di ferro, l’uomo che dalla tolda di
comando della Bce, nel 2012, in piena bufera
finanziaria, ha salvato la moneta unica
scandendo cinque semplici parole
(«Proteggeremo l’euro a tutti i costi»), è fatto
così: mai un aggettivo fuori posto, mai una frase
eccessiva, ogni parola pesata con il bilancino
della concretezza e della consapevolezza del suo
ruolo istituzionale. Il suo addio a Francoforte,
dopo otto anni di presidenza, è una di quelle
giornate che passano alla storia. La sua stagione
è stata segnata dalla più forte e lunga
recessione. Ma anche da un metodo di lavoro
che ha sempre messo al primo posto la difesa ad
oltranza del sogno europeista, la necessità di
proseguire sulla strada dell’unione europea a
tutti i costi, sapendo fin da subito che il
processo avviato con la moneta unica era di
fatto irreversibile.

Nelle riunioni del board della Bce, quando si è
trattato di assumere le decisioni più importanti,
c’è stato quasi sempre un voto contrario, quello
della Bundesbank. I falchi tedeschi non gli
hanno mai perdonato né il salvataggio della
Grecia né il bazooka del Quantitative Easing,
l’acquisto massiccio di titoli pubblici per dare
un aiuto ai Paesi in difficoltà e tenere bassi i
tassi di interesse. Fra qualche giorno, sulla
poltrona di super-Mario, siederà per la prima
volta una donna, Christine Lagarde, ex
presidente del Fondo Monetario Internazionale
e con orientamenti di politica monetarie
fortemente in linea con il suo predecessore. Il
che induce a pensare che anche nei prossimi
otto anni la Bce continuerà a marciare nel solco
disegnato da Draghi. Anche a costo di svolgere
un ruolo di supplenza rispetto ad una
governance europea ancora troppo debole e
frastagliata. L’Europa deve ancora fare i conti
con una crescita al rallentatore e con
un’inflazione ancora lontana dall’obiettivo del
2%. Per questo, insomma, servirà una Bce che
imponga una politica monetaria in grado di
stimolare strategie fiscali espansive soprattutto
nei Paesi più forti. A cominciare dalla
Germania. Per Draghi invece comincerà una
nuova stagione. Tornerà in Italia? Diventerà il
prossimo Presidente della Repubblica? Sarà
una delle riserve della Repubblica, sempre
pronta a scendere in campo? Un fatto è certo (e
senza neanche chiederlo a sua moglie): non
resterà disoccupato.
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GAMMA SUV
DI OPEL.
DA 13.750 €

CROSSLAND X
• Luci diurne a LED
• Climatizzatore
• Sistema Infotainment Touchscreen 7”
 con Apple Carplay™ e Android Auto™
• Lane Departure Warning
• Cruise Control

Crossland X 1.2 12V Advance al prezzo promozionale di 13.750€ , oltre oneri fi nanziari; anticipo 4.700€; importo totale del credito 11.159,83€. L’offerta SCELTA 
OPEL TOP include i seguenti servizi facoltativi: FLEXCARE SILVER per 3 anni/45.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria del 
valore di 1.000€ ), FLEXPROTECTION SILVER per 3 anni, Provincia MI (Incendio e Furto del valore di 326,09€ ), CREDITO PROTETTO del valore di 433,75€; valore 
futuro garantito dal concessionario per 3 anni 7.853,26€; interessi 1.558,43€; spese istruttoria 350€; imposta di bollo 16€; spese gestione pagamenti 3,5€; spese 
invio comunicazione periodica 3€ . Importo totale dovuto 12.875,26€  in 35 rate mensili da 139,00€  oltre a rata fi nale pari a 7.853,26€; TAN fi sso 5.45% e TAEG 
7.61%. Offerta valida sino al 31 Ottobre 2019 con permuta/rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi in caso di sottoscrizione contratto Scelta Opel 
presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI disponibile presso le concessionarie. 
Chilometraggio 15.000 km/annui. Foto a titolo di esempio. Consumi gamma suv: ciclo combinato da 4,1 a 5,1 l/100km. Emissioni CO2 (g/km): da 108 a 117 g/km.
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