
ANNO 45. NUMERO 328. www.bresciaoggi.it GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE 2019 ¤ 1,20

Un’altra aggressione ai medici
di un ospedale. È successo mar-
tedì a Desenzano quando un
22enne trasportato dopo un in-
cidente stradale a Lonato ha co-
minciato a prendere a calci me-

dici, infermieri e materiale del-
la struttura. Per riportarlo alla
calma è dovuta intervenire la
polizia del commissariato della
città gardesana. All’origine del
violento raptus del ragazzo ci sa-

rebbe la rottura del rapporto
amoroso con la fidanzata che,
poco prima, lo aveva lasciato fa-
cendogli perdere completamen-
te la testa e la ragione.
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SCI ALPINO. La maggiore delle sorelle Fanchini si rimette in pista VALCAMONICA.Mattinataincubosulla statale 42

Labucaneltunnel
squarcialeruote
Automobilisti furiosi

TaveTardelLazio
chicicapisceèbravo

L’OPERAZIONE.Ilbilanciodeicontrollideicarabinieri
Lavoronero, fuori legge15localisu16

COMMESSIDELL’ANNO

Oggiilsupertagliando
etutteleclassifiche  •> PAG20-21

VIOLENZA CONTINUA.Furiosodopoessere statolasciato dalla fidanzataha persola testa

Dopol’incidentescalciaimedici
Nuovaaggressioneall’ospedalediDesenzano:22enneselaprendecontuttoetutti

È bastata una buca per manda-
re su tutte le furie chi ieri viag-
giava sulla statale 42. Diverse le
automobili rimaste danneggia-
te dopo essere finite con le ruo-
te nel solco profondo qualche
centimetro che si è aperto per
colpa delle forti piogge di questi
giorni. E gli automobilisti pun-
tano il loro dito contro la gestio-
ne Anas.  •> RANZANICI PAG37
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di ANTONIO TROISE

L’Europa,ilclima
eilnodorisorse

U
rsula Von Der Leyen, l’ex delfina
della cancelliera Merkel, dal primo
dicembre prossimo terrà le redini
della Commissione Ue. Ieri è
arrivato il via libera definitivo dal

Parlamento di Strasburgo, al termine di un
percorso non semplicissimo. Colpa, soprattutto,
della questione Brexit che ha spinto il Regno
Unito a rifiutare un proprio rappresentante
nell’esecutivo Ue. La soluzione adottata per
superare l’empasse è degna di finire nei
manuali della diplomazia internazionale:
Bruxelles ha avviato una procedura di
infrazione nei confronti dell’Inghilterra
impedendo al Paese di avere un commissario.

La nuova Commissione dovrà fare i conti con
le tendenze centrifughe e sovraniste di
un’Europa che ha da tempo perso gli ideali dei
padri fondatori. E dovrà riconquistare la fiducia
dei cittadini. Come a dire: fatta l’Europa,
dovrebbe rifare gli europei. Per centrare
l’obiettivo la nuova Commissione si è presentata
con idee molto ambiziose. Al primo posto del
programma c’è il cosiddetto «green deal», con
l’obiettivo di dimezzare entro il 2050 le
emissioni di CO2. Il problema, neanche a dirlo,
sono le risorse, gli investimenti già in cantiere
sono pochini.

C’è poi l’altro grande tema, rilanciato dal
commissario per gli Affari economici, Paolo
Gentiloni: ridurre le distanze fra i Paesi
Nordici, amanti del rigore, e quelli
Mediterranei alle prese con grosse difficoltà
finanziarie. Gentiloni non ha dubbi: «Per
rilanciare l’economia non basta la flessibilità,
servono investimenti». Ma anche qui l’Europa
non parla ancora la stessa lingua. La
neo-presidente della Bce, Christine Lagarde, ha
chiesto alla Germania sforzi per rilanciare il
mercato interno e ridurre il surplus
commerciale. Sarebbe un vantaggio anche per i
Paesi più deboli, come l’Italia. Finora, però, non
è stata ascoltata. Ci sono poi le questioni
relative all’immigrazione e alla riforma del
trattato di Dublino. E, anche su questo terreno
sarà difficile trovare un’intesa. Più semplici, si
fa per dire, gli altri punti del programma:
l’economia digitale e le norme che dovrebbero
costringere i giganti del web a pagare le tasse in
Europa e non solo nei paradisi fiscali. Sugli altri
temi, come le norme del Fondo Salva Stati (il
Mes), la Commissione dovrà confrontarsi con i
dubbi del governo italiano. Senza contare, poi,
le difficoltà del nuovo processo dell’Unione
bancaria, con i tedeschi che frenano a causa
della debolezza dei nostri istituti di credito.
Insomma, tanti auguri signora Ursula.

«Cavoli vostri, anzi no». Arri-
vano segnali contrastanti dai
tribunali a cui si sono rivolte de-
cine di famiglie contro la Tav
Brescia Verona, contestando il
pesante impatto dei cantieri su
case e terreni. Finora tutti i ri-
corsi erano stati giudicati inam-
missibili, avvisando che comun-
que, così scriveva il Tar del La-
zio la primavera scorsa, rispet-
to all’interesse sacrificato ma

«recessivo» dei privati, «è pre-
valente l’interesse pubblico alla
realizzazione di un’infrastrut-
tura strategica di interesse na-
zionale». In due parole: cavoli
vostri. Ora una nuova ordinan-
za dello stesso Tar Lazio, su ri-
corso di una famiglia di Lona-
to, dice invece che «il danno la-
mentato è di intuitiva evidenza
e la fattispecie andrà riesami-
nata». E sono cavoli diversi.
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CHIARI
AGRICOLTURA srl
SERVIZI AGROMECCANICI

COLOGNE (BS) - Via Ponte Fabbro, 100

Tel. 030 715517 - www.chiariagricoltura.it

• PREPARAZIONE SEMINA
• VALORIZZAZIONE
  DEL DIGESTATO LIQUIDO
• CONCIMAZIONI SOLIDE
  E LIQUIDE
• RACCOLTA
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