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FrontieraCivile
Covidinagguato

L’Anac «indaga» sull’Autostra-
da della Valtrompia. Sul proget-
to del raccordo destinato a colle-
gare Concesio a Sarezzo l’Auto-
rità nazionale anticorruzione
ha aperto due procedimenti di
vigilanza.

Il primo riguarda il riconosci-
mento degli indennizzi alla so-
cietà autostradale Serenissima,
il secondo il nuovo progetto ese-
cutivo. In entrambi i casi il re-
sponsabile dei procedimenti Fi-
lippo Romano nell’istruttoria

preliminare afferma come «sia
pure nella complessità della vi-
cenda, la procedura dell’opera è
apparsa in contrasto con i fon-
damentali principi di economi-
cità, efficacia, tempestività e
correttezza».•> REBONI PAG21

•> LISACESCO PAG8

AUTOSTRADADELLA VALTROMPIA. Aperte dueistruttorie. IComitati:«A questo puntolagara d’appalto deve essererifatta»

Oraindagal’anticorruzione
L’Anac:«Laproceduraappare incontrastocon i fondamentaliprincipidieconomicità,efficaciaecorrettezza»

Il vescovo di Brescia, monsi-
gnor Pierantonio Tremolata
nella diretta web con Bresciaog-
gi ha parlato dell’emergenza Co-
vid e degli effetti che questa tra-
gedia potrebbe avere su ciascu-
no di noi. «Dobbiamo - ha detto
il vescovo - fare in modo che la
conclusione della vita terrena
non corrisponda alla desolazio-
ne» ricordando chi non ha potu-
to avere il conforto dei parenti
nel momento dell’addio. «Dob-
biamo abbandonare il cinismo
e ripensare ai ritmi della vita»,
ha aggiunto.•> BORMIOLI PAG11

•> LAFFRANCHI PAG32

DalPaliodelleQuadre
unoscattodiottimismo

L’INCONTRO.A colloquio conil vescovodiBrescia

«Lapandemiadovrà
indurciariflettere
sulsensodellavita»

di FEDERICO GUIGLIA

SeloStatoentra
inAutostrade

D
ei molti casi irrisolti per il governo,
quello di Autostrade era il più
scottante. Intanto, per la ferita
ancora aperta dell’inaccettabile
crollo del ponte Morandi a Genova,

due anni fa. Poi per l’esasperazione che in questi
giorni stanno vivendo gli automobilisti sulla
grande rete stradale, alla mercé di tanti cantieri
- con code interminabili e insidiose doppie
corsie una accanto all’altra -, che potevano
essere programmati quando i cittadini erano
chiusi in casa per il Coronavirus. Infine, il
dossier era rischioso per le divisioni nella
maggioranza fra chi auspicava la tabula rasa
degli attuali amministratori, chi il ritorno della
gestione statale magari affidata all’Anas, chi il
commissario: tante idee, confuse ed estreme.

Ecco perché, almeno a prima vista, appare
sensata la soluzione trovata a notte fonda dal
Consiglio dei ministri dopo sei ore di
discussioni e trattative con Autostrade a tratti
descritte come infuocate, e fatto salvo che il
giudizio vero potrà essere dato solo quando la
complessa operazione sarà stata conclusa (non
prima di un anno, pare). Nessuna revoca,
dunque, e niente contenziosi fra le parti. Fermo
restando il doveroso giudizio in corso della
magistratura, che dovrà accertare le
responsabilità per i 43 morti del ponte crollato.

L’accordo prevede l’ingresso dello Stato con
Cassa depositi e prestiti quale primo azionista.
La famiglia Benetton, da vent’anni al timone, fa
un decisivo passo indietro, scendendo
gradualmente dall’attuale 88% al 10, e uscendo,
così dal Cda. Si prevedono, inoltre, tariffe più
basse, nuovi investimenti all’insegna della
sicurezza e un traguardo finale da società
pubblica con azionariato diffuso. È un
compromesso che rimette il pubblico al centro
dopo le accuse ai privati per la gestione del
Morandi, salva i posti di lavoro e promette un
cambiamento di innovazioni (...)•> PAG2

FINANZIAMENTO.LaRegionehaapprovatoiprogetti
Seimilionidieuroper8pontibresciani

CALCIO

DelNeriaBrescia
incontraCellino
Provetecniche
dinuovocorso

Maledicendo a denti stret-
ti la maremma maiala,
impestata e sudicia (pro-
nunciato sùdiscia), persi-
no a Siena in questo fune-
sto 2020 hanno annulla-
to il Palio, per la prima
volta dal ’44, da quando
c’erano i tedeschi in ripie-
gamento sulla Linea goti-
ca e il «distanziamento»
si faceva rispettare a can-

nonate. Buon per i caval-
li, che per quest’anno non
si sconocchieranno i gar-
retti sul tufo di piazza del
Campo. E arrivederci Sie-
na. Ma a Chiari sì che il
Palio è una cosa seria: a
Chiari finché c’è Palio c’è
speranza, e viceversa. Da-
ta per impossibile e annul-
lata nei giorni bui del pic-
co pandemico, la corsa di

settembre tra le Quadre
prodigiosamente risorge:
dice che si può fare. L’epi-
demia si è un po’ abbiocca-
ta, più tranquilli siamo
ed ecco la scintilla: si an-
nulla l’annullamento, il
Palio si fa. E se da qui a
settembre si rinvigorisce
il virus? Semplice: se si
rinvigorisce il virus, non
si corre più. Maremma...

SANITÀ. Al reparto di Medicina continua l’assistenza ai contagiati

•> CITTADINI PAG14

VIAMILANO
Rapinaunadonna
conuncoltello
Viene riconosciuto
esubitoarrestato

•> REBONI PAG20

•> MORABITO PAG22

BASSA
Consulenti
finanziariradiati:
svuotavano
icontideglianziani

INAUSTRALIA

La bresciana che traduce
ipoetiindialetto •> PAG38

ILRESTAURO

Accademia,2stendardi
elavorodamaestri •> PAG13
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Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
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CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI 

POMPAGGI IN ELEVAZIONE

PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI 

ALLEGGERITI

FORNITURA D’INERTI 

DEMOLIZIONI SCAVI IN GENERE

IMPIANTO PER RECUPERO DI MATERIALI INERTI

NOLEGGIO MEZZI 

BONIFICHE E LIVELLAMENTI

RIPRISTINI FLUVIALI 

TERRA VAGLIATA PER GIARDINI

Fiesse (BS) - 6/B, Strada Caleone, 6/B - Tel. 030 950536 | Fax. 030 9951828
rottini@tiscalinet.it | www.caverottinibrescia.it
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Uno speciale tributo a

ENNIO
MORRICONE

GRAZIE MAESTRO! 
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