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Il nuovo piano delle alienazioni
del Comune di Brescia è pron-
to. La Loggia ha presentato la
lista di immobili e terreni che
punta a vendere o a dare in con-
cessione attraverso appositi

bandi di valorizzazione. Com-
plessivamente i beni interessati
dal piano hanno un valore di 23
milioni di euro, di cui 17 sono
quelli che il Comune vorrebbe
incassare con le vendite. E la sfi-

da è proprio quella di riuscire a
vendere, infatti in questi anni
più volte la Loggia ha presenta-
to piani di alienazione senza riu-
scire a raccogliere proposte di
acquisto. •> BARBOGLIO PAG8
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Cent’anni di calcio a Desenza-
no, da una prima fotografia in
bianco e nero datata 1919 con la
formazione di un secolo fa, fino
alle immagini a colori dei gioca-
tori del terzo millennio. Il tutto
è raccolto adesso in un vero al-
manacco, un album di «figuri-
ne» che tramanda in realtà la
passione di grandi figure uma-
ne e sportive.  •> GATTA PAG37
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•> DARRA PAG27

di ERNESTO AUCI

Ilpozzosenza
fondodell’Alitalia

F
inalmente, dopo molti anni e molti
miliardi spesi (o meglio, sprecati) dallo
Stato cioè prelevati dalle tasche dei
cittadini onesti, il Governo ha dovuto
prendere atto della realtà: per Alitalia

non esiste un socio privato disposto a gestire
una compagnia oberata da troppo personale,
troppi debiti, troppi vincoli politici e sindacali.

È stato lo stesso presidente del Consiglio
Conte a dire chiaramente che non c’è al
momento una cordata di mercato e che quindi
bisogna trovare una soluzione di emergenza che
provveda a ristrutturare la compagnia e poi
eventualmente cederla a privati capaci di fare
un piano di rilancio. Nonostante il ministro
dello Sviluppo, il 5 Stelle Patuanelli, abbia
affermato che se fosse necessario si potrebbe
perfino pensare a ricostituire l’IRI non c’è al
giorno d’oggi la possibilità di nazionalizzare
Alitalia o le altre aziende in crisi, a cominciare
dall’Ilva . Prima ancora delle regole europee è il
buon senso che vieta una gestione diretta da
parte dello Stato di aziende che comunque
operano in un regime di concorrenza
internazionale e che richiedono gestioni
efficienti e competitive. È proprio l’illusione di
poter continuare a vivere in un mercato
protetto che ha fatto ritardare di molti anni una
soluzione razionale del problema Alitalia. Il
concetto di Compagnia di Bandiera
indispensabile per portare i turisti in Italia non
ha più senso. Oggi ci sono le low cost che
portano valanghe di passeggeri, mentre Alitalia
ha progressivamente perso le rotte
intercontinentali che sono più remunerative
perché possono contare anche sui viaggi di
affari, oltre che su quelli turistici.

Ora ci sono pochi mesi di tempo per
migliorare l’efficienza di Alitalia, sistemare
altrove il personale in eccesso, salvaguardare le
rotte più profittevoli e quindi riprendere la
trattativa con un vettore più grande, capace di
gestire al meglio quello che rimane dello spazio
di mercato. E questo gestore, magari affiancato
di qualche socio italiano come Atlantia e
Ferrovie, sembra essere la tedesca Lufthansa
che a differenza degli americani di Delta
potrebbe offrire alla nostra ex Compagnia di
Bandiera un effettivo ruolo anche sulle rotte
intercontinentali. Ma un governo debole come
l’attuale, sarà in grado di gestire alcune migliaia
di persone in esubero e che quindi devono
lasciare il loro lavoro, prima di poter riprendere
le trattative per la cessione ai privati? Ma fino a
che punto i cittadini potranno continuare a
tollerare che i soldi delle loro tasse vengano
buttati nel pozzo senza fondo di Alitalia?

«Martedì alle 12.30 si ter-
rà una conferenza stam-
pa per illustrare gli inter-
venti portati avanti dalla
Provincia di Brescia nelle
zone colpite dal maltem-
po». Così c’era scritto, te-
stuale, nell’invito spedito
da palazzo Broletto ai
giornali. Ma ieri in realtà
di interventi ne sono stati
illustrati pochi, pochissi-

mi, giusto una manciata
di situazioni elencate sul-
lo sfondo di uno straordi-
nario ottimismo: l’emer-
genza meteo, dicono dalla
Provincia, è praticamente
finita. Pioggia da record,
strade franate, pareti sbri-
ciolate, torrenti che gonfia-
no, asfalti trapanati ma
adesso è finita, ci informa
l’Amministrazione pro-

vinciale, che intanto pre-
senta ufficialmente il suo
«Piano neve» (a grande ri-
chiesta!) e rassicura la cit-
tadinanza: «Nel weekend
potrete andare a sciare
tranquilli». Beh speria-
mo che sia davvero così.
Emergenza finita, territo-
rio sotto controllo, il disse-
sto idrogeologico non è che
un’ombra del passato.

•> CITTADINI PAG29
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IL TAGLIANDO 
SPECIALE DA         PUNTI.50

Tel. 030 3385010
Via Montello, 55 - BRESCIA WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT

MAGLIERIA
IN LANA

D’ANGORA

ASSORTIMENTO COMPLETO

Malu s.r.l. - Padenghe s/G (BS) - Via Meucci, 77
Tel. +39 331.21.29.529 - info@la-brace.com

www.la-brace.com  

IL VENERDÌ SERA
PER TAVOLI DA 6 PERSONE

OFFRIAMO NOI LA PRIMA BIRRA
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