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Toninellieilcoraggio
delle«indecisioni»

VELA

Centomiglia2018
fabbricadirecord  •> PAG42

BAGNOLO

Ilvescovobenedice
laBasilicarinata
«Aspiratesempre
allaverabellezza»

«Oggi dobbiamo analizza-
re i progetti delle grandi
opere e capire se è più utile
e conveniente per i cittadi-
ni e per lo Stato bloccarle,
migliorarle o mandarle
avanti». Così ha detto il
ministro delle Infrastrut-
ture Toninelli sabato sera
alla festa dei 5 Stelle a Lo-
nato. Dunque pare di capi-
re che tutto è sospeso e tut-

to è possibile in attesa dei
responsi di non meglio
precisati oracoli visto che
di queste opere (che per
Brescia hanno i nomi di
Tav, autostrada della Val-
trompia, depuratore del
Garda) si sono fatte anali-
si e controanalisi da tem-
pi ormai remoti. Da un la-
to intanto si liscia il pelo
all’elettorato 5 Stelle, già

costretto a digerire la pillo-
la amara del dietrofront
sull’Ilva di Taranto, la-
sciando campo libero alle
sparate di qualche senato-
re, dall’altro si demanda
tutto alle valutazioni de-
gli esperti lasciando tra-
sparire che forse è troppo
tardi per bloccare tutto. In-
somma trionfa il coraggio
delle «in-decisioni»

LA TRAGEDIA. La vittima è Stefano Tintori, 48 anni

Haunmalorelungo
laferrata:aCasto
precipitaneldirupo

«Ammazzachezucca!»

IL PRIMATO. L’esemplare da 913 chili stabilisce il nuovo record italiano
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SerieB,l’oradelverdetto
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Tra rassicurazioni delle autori-
tà sanitarie, gli accertamenti
della procura e l’ apprensione
mista a indignazione della po-
polazione, l’epidemia di polmo-
nite nella Bassa Bresciana non
concede tregua. Soltanto ieri so-
no state ricoverate altre 22 per-
sone tra gli ospedali di Maner-
bio e Montichiari. Polmonite
acuta la diagnosi per tutti i pa-
zienti. Tra loro anche una giova-

ne ragazza residente a Monti-
chiari. La quota dei contagi ha
superato quota 200 e tra questi
figurano anche due persone re-
sidenti ad Isorella e una a Calci-
nato paesi fino a ieri indenni
dall’epidemia. E i controlli a tap-
peto decisi dalla regione e
dall’Ats potrebbero interessare
pure gli edifici scolastici, facen-
do slittare l’inizio delle lezioni
di mercoledì.  •> MORABITO PAG7

Giàeffettuati
oltre50
campionamenti
sull’acqua
deipaesi
interessati
daicasi di
polmonite
batterica
allaricerca
dell’origine
delcontagio

L’ALLARME.NellaBassaorientalel’allertapericasidipolmonitepotrebberinviarel’avviodellelezioni

Arischiol’aperturadellescuole
Ierialtri22ricoveri.AttenzionesulleacquedelChiesecomepossibilevettoredelbatterio

Dramma a Casto, lungo le ferra-
te del Parco delle Fucine. Erano
le 17 quando Stefano Tintori,
48enne bergamasco, colpito da
malore è morto mentre percor-
reva la ferrata numero 6 che at-
traversa la «Stretta di Luina»,
un canyon naturale davvero sug-
gestivo, ormai divenuto, grazie
al lavoro del Gruppo Ferrate
che gestisce il Parco delle Fuci-
ne, un passaggio attrezzato che

lascia l’escursionista a bocca
aperta. Tintori era giunto al Par-
co delle Fucine, in compagnia
della moglie e delle due figlie,
assieme a un’altra coppia di
amici. E dopo la sosta al ristoro
iniziale, mentre la moglie e una
delle figlie avevano deciso di ri-
manere lì ad aspettare, gli altri
quattro hanno proseguito l’ar-
rampicata fino al dramma im-
prevedibile. •> PASINETTI PAG13

di CARLO PELANDA

Sottolalente
dell’Europa

L
e comunicazioni responsabili ed
euro-compatibili fatte dal governo
hanno avuto effetto sul mercato. La
scorsa settimana il rischio Italia si è
notevolmente ridimensionato,

favorendo un ritorno pur parziale della fiducia su
debito italiano, il rimbalzo della Borsa un iniziale
ripensamento di molte imprese private che
avevano rinviato in tarda primavera decisioni di
investimento, essenziali per aumentare
l’occupazione. In sintesi, il mercato sta
prendendo atto che il governo è consapevole dei
requisiti di comportamento per una nazione ad
altissimo debito, finora oggetto di dubbi, che ha
bisogno di fiducia sulla sua capacità di ripagarlo
per dare al sistema finanziario una stabilità
senza la quale l’economia crollerebbe. Però il
rischio Italia percepito resta ancora significativo.
Prima di confermare la fiducia all’Italia gli attori
di mercato vogliono vedere come, in concreto e
in dettaglio, il governo riuscirà ad armonizzare
l’equilibrio di bilancio con un programma che
implica più spesa di sostegno sociale e meno
tasse, avendo colto che gli attori politici hanno
trovato un’unità declaratoria per la priorità della
rassicurazione, ma senza ancora un accordo sui
dettagli. Questi hanno valore esistenziale per i
due partiti di maggioranza perché saranno
esposti all’esame delle elezioni europee nella
primavera 2019. Poiché l’armonizzazione tra i
rispettivi programmi, l’uno di fatto
statalista-assistenziale e l’altro liberista
pro-mercato è difficile, hanno deciso di
realizzare in 5 anni e non in tempi brevi i
programmi stessi. Ma tale diluizione fa
ipotizzare che una detassazione troppo limitata
non produrrà uno stimolo sufficiente alla
crescita e che un contrasto alla povertà assoluta
(quasi cinque milioni di italiani) troppo ridotto
non sarà incisivo. Pertanto, c’è il rischio che per
rassicurare il mercato il governo tenga
l’economia italiana sia in stagnazione sia
comunque troppo indebitata, come fatto per
altro da quelli precedenti. Con la complicazione
che il mercato rialzerà il rischio Italia se non
vedrà la capacità di sostenere il debito con più
crescita del Pil. Infatti il ministro Savona da
tempo insiste per uscire dalla trappola forzando
un piano di investimenti che, alzando il
potenziale di Pil per il 2019-’20, permetta un
equilibrio di bilancio meno soffocante. Non si sa
al momento se il governo vorrà esplorare questa
soluzione. In conclusione, bene lo scampato
pericolo, ma questo potrebbe ripresentarsi come
crescita insufficiente.

 www.carlopelanda.com

PESA913 CHILOGRAMMI ed èlazucca più grandecoltivata in Italia. Ilnuovorecordnazionale è statostabilitoieri
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L’ALTROFRONTE
ACarpenedolo
prelevatelecarcasse
delleanatremorte
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SCUOLA
Aspettandola
primacampanella
èiniziatol’assalto
allecartolerie
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TOSCOLANO
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lungol’asfalto
Foratureedecine
diciclistiappiedati

AUTOTRASPORTI

AUTOTRASPORTI - ECCEZIONALI
INDUSTRIALI - AUTOGRU

NOVENTA S.r.l.

TRASPORTI ECCEZIONALI
SOLLEVAMENTO

TRASLOCHI
DEPOSITI
IMBALLI

MONTAGGI
RIFIUTI

Lograto (BS) - Via IV Novembre 58
Tel:  0303366838/9 - Fax: 0303369161

info@noventatrasporti.it

www.noventatrasporti.it
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