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LA PROVOCAZIONE. I politici locali scoprono le quotidiane difficoltà

La Procura di Brescia ha aperto
un’inchiesta per la morte di Ve-
ronica Cadei, la studentessa uni-
versitaria di Villongo (Berga-
mo) stroncata da una forma di
meningite. Omicidio colposo il

reato per cui si procede. Sette le
persone finite nel registro degli
indagati: si tratta di tutta la «fi-
liera» medica che si è occupata
della ragazza dal suo arrivo al
Pronto soccorso del Civile di

Brescia. «Un atto dovuto», ha
commentato il direttore genera-
le del principale ospedale bre-
sciano, Marco Trivelli. Oggi è
prevista l’autopsia.
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POMPIANO.Originario diDalmine e padredi 3figli

Operaiodi52anni
schiacciatoeucciso
dalcarrelloelevatore
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Sovranismodellapupù
IlGardac’èfinoalcollo

ILCASO.Una42enneèricoverataaChiariinfindivita
Perimedicièsana: incomaper infarto

IL DRAMMA. Sono tutti i medici che hanno seguito la studentessa bergamasca, stroncata a 19 anni

Mortadimeningite,7indagati
PerildecessodiVeronicaCadeilaprocuraindagaperomicidiocolposo.Oggil’autopsia

Si chiamava Antonio Alfieri, è
la 30esima vittima del lavoro
nel 2019 nel Bresciano. L’opera-
io, 52enne originario di Dalmi-
ne, ha perso la vita ieri attorno
alle 14 mentre stava posando ca-
vi della fibra ottica a Zurlengo
di Pompiano. È rimasto schiac-
ciato tra il carrello elevatore e
una grondaia. Lascia 3 figli e la
moglie malata.  •> CAFFI PAG15
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di ANTONIO TROISE

Scudoeuropeo
periconti incrisi

C’
è qualcosa di surreale nel duello sul
Mes, il cosiddetto «Fondo
Salva-Stati». Forse anche perché su
una materia così complessa, è
davvero difficile per l’opinione

pubblica orientarsi fra tecnicismi e sigle
finanziarie.

Allora, forse, vale la pena cercare di capire
almeno il motivo del contendere e, soprattutto,
gli effetti che la riforma potrebbe avere
sull’Italia. Tanto per cominciare, le nuove
regole non dovrebbero riguardarci più di tanto:
il nostro Paese, come ha ribadito anche ieri il
governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco,
è solido, il suo debito è sostenibile, non faremo
mai la fine della Grecia o del Portogallo. E,
allora, perché tanto accanimento? Soprattutto
per un motivo: la riforma prevede che i Paesi in
difficoltà possano accedere al fondo solo a
determinate condizioni, studiate per garantire
che i soldi dati in prestito siano, prima o poi,
restituiti. Per centrare questo obiettivo
potrebbero anche essere costrette a
«ristrutturare» il debito. Parola che, in soldoni,
significa che chi oggi ha sottoscritto titoli
pubblici del Paese in default, potrebbe vedersi
ridotto il valore del capitale o allungare le
scadenze per la restituzione dei capitali
investiti. Si tratta, insomma, di un rischio
«presunto» e non «effettivo». La
preoccupazione è che questo meccanismo possa
ripercuotersi anche sui titoli dei Paesi più
indebitati, facendo crescere lo spread. Se a tutto
questo aggiungiamo che 400 miliardi del
nostro debito pubblico sono nella pancia delle
banche, i timori sono più che leciti.

Proprio per questo, accanto al nuovo Mes, l’Ue
ha messo in campo altri due interventi:
l’Unione Bancaria, che dovrebbe dare una
garanzia europea sui risparmi dei correntisti
(almeno fino a 100 mila euro) e la riforma del
bilancio comunitario. Fa bene il governo
italiano a insistere sul «pacchetto» di iniziative
chiedendo all’Europa di approvare tutti i
tasselli. Ma ci sono due cose che bisogna sapere.
La prima è che il testo del Mes è definitivo, è
stato messo a punto dopo un lungo iter che ha
coinvolto i partner europei e non è vero che il
governo lo ha «licenziato» all’insaputa di tutti:
la riforma era nota ai partiti dell’ex
maggioranza giallo-verde. La seconda è che il
Mes rappresenta un paracadute preventivo in
grado di affrontare per tempo eventuali crisi
finanziarie. Un modo per stabilizzare i mercati
e difenderli da speculazioni. L’unico errore da
evitare è utilizzare un tema così delicato per la
contesa politico-elettorale.

RODENGOSAIANO

Uncommando
sfondailguard-rail
eassaltaidepositi
dipneumatici

È il sovranismo della cac-
ca: noi padroni a casa no-
stra, voi cagoni a casa vo-
stra. Poco elegante, anzi
per niente, almeno era vo-
ce di popolo lo slogan «Te-
netevi la vostra cacca», co-
niato dai comitati di Ga-
vardo e Montichiari con-
tro i depuratori del Garda
(e relativa farcitura) che
esprimeva con colorita se

non profumata, con genui-
na se non saporita elo-
quenza popolare la voce
di comunità che non vo-
gliono ritrovarsi la cacca
degli altri a mantecargli
nel giardino di casa. Ma
adesso anche la politica
ha fatto proprio, se non il
linguaggio, il concetto: il
Pd veronese ora esclude ca-
tegoricamente che i reflui

fognari del Garda brescia-
no possano continuare in
futuro a essere depurati a
Peschiera: «Tenetevi la vo-
stra cacca». È davvero fi-
nito il tempo delle unioni,
dei sodalizi, del volemose
bene. È il tempo del sovra-
nismo, dell’idea che parla
alla pancia. E la pancia ri-
sponde, fisiologicamente,
come può.
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CARPENEDOLO
Appalti«pilotati»
perpiazzaEuropa
Indagatiin18
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ALCIVILE
Nonversalaquota
dellesuevisite
Mediconeiguai
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GOTTOLENGO
Chinonpagava
ladrogadiventava
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BRANDICO
Sabatol’addio
aMara,ammazzata
dalcompagno

I PIÙ GRANDI
INVENTORI

DELLASTORIA
IN EDICOLA CON IL QUOTIDIANO

LASCOPERTA

NeiboschidiPisogne
novealberigiganti  •> PAG20

LACELEBRAZIONE

PeriVigilidelfuoco
il giorno dell’orgoglio •> PAG11

CARRELLI ELEVATORI DAL 1969
Eurocosmec: da 50 anni

il carrello robusto ed economico. Semplice!

Montichiari (Bs) - Via Eugenio Montale, 57/59 
Tel. 030 961440 - Fax 030 961440 

info@eurocosmec.it - www.eurocosmec.it

Ho risolto
  il mio problema,

sono stato da...
BRICCHETTI

40
anni

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it
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