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Ponte,concessioni
elelitinelgoverno

L
a lunga ritirata dello Stato padrone
comincia 25 anni fa. Una scelta
obbligata, nel segno della modernità e
sotto la spinta dell’enorme debito
pubblico che già allora ci portavamo

sulle spalle. Ma non tutto è andato per il verso
giusto. O, per lo meno, nella direzione
auspicata dai grandi ispiratori delle
privatizzazioni. Quello che sta succedendo sul
fronte della concessione di Autostrade, al netto
della tragedia del Ponte Morandi, in realtà non
è un caso isolato. Basta guardare, ad esempio, a
quello che è avvenuto nel settore dei servizi
pubblici locali dati in concessione, dove
all’incremento costante e continuo delle tariffe
non è mai seguito un trend analogo sul versante
delle prestazioni erogate ai cittadini.

Che cosa non ha funzionato? Le cause sono
profonde e molteplici a cominciare da un
«sistema regolatorio» assai poco efficiente.

A tutto questo, poi, si è aggiunto un ulteriore
elemento di «opacità» del sistema, ovvero
l’assenza di trasparenza nei rapporti fra lo Stato
e le aziende che hanno ottenuto una
concessione. Solo ieri, ad esempio, Autostrade
ha deciso di mettere «on line» tutti gli allegati
della convenzione che regola il suo rapporto
con lo Stato. E non sono mancate le sorprese e
le polemiche, soprattutto per i cospicui
rendimenti previsti sugli investimenti
effettuati: quasi il 10%, più del doppio rispetto
a quelli garantiti dai titoli pubblici.

Le aziende fanno il loro mestiere, che è quello
di produrre utili a vantaggio dei propri
azionisti. Il problema, però, è che quando si ha
a che fare con la gestione di infrastrutture
pubbliche, costruite con i denari dei nostri
genitori, c’è un obbligo in più di trasparenza e
di rendicontazione. Non basta invocare le leggi
del mercato: quelle servono quando si è
effettivamente in un sistema aperto e
concorrenziale. Molto spesso, invece, la vendita
dallo Stato ai privati ha trasferito anche rendite
di posizione, che hanno consentito alle imprese
di lucrare utili senza effettuare gli investimenti
necessari per tutelare l’interesse pubblico.
Sarebbe sbagliato, però, pensare di risolvere
tornando al modello dello Stato imprenditore.
Sarebbe molto più utile, ad esempio, far
funzionare le «authority» esistenti, magari
dotandole di qualche potere in più.

E, soprattutto, prevedere controlli e
monitoraggi costanti su tutti i servizi dati in
concessione. Con tanto di sanzioni, anche
economicamente pesanti, per tutti coloro che
disattendono le regole. A cominciare da quelle
sulla trasparenza.

IL CASO. L’ammissione-rassicurazionediGavio

In migliaia ieri hanno gremito
la chiesa di Santa Maria Imma-
colata a Nave per l’ultimo stra-
ziante saluto a Manuela Bailo,
la 35enne uccisa dall’ex aman-
te. Dolore e rabbia in un paese
che adesso chiede giustizia per
la giovane dipendente della Uil
di Brescia. Intanto gli inquiren-
ti proseguono nelle indagini
per trovare il movente dell’omi-
cidio e lavorano all’ipotesi di
premeditazione dell’agguato.
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L’OMICIDIOBAILO. Inmigliaia alfunerale dellagiovaneuccisadall’ex amante

Manuela,lacrimeerabbia
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Trenipuntuali?
Promettereègratis...

di ANTONIO TROISE

IL«RESTAURO» ÈALLOSTUDIO. È bruttoe scrostato.Manon ci sono
rischidi cedimento.Il grande cavalcaviadelcasellodi Brescia Centro,che
oltreagli svincolicon laA4consente l’innestodellaA21, ha45 annidi vitae
mostratutti gliacciacchidel tempo.Eppure secondoi tecnicidi Autovia
Padananon presenta problemidi sicurezzae gliautomobilisti possono
startranquilli. Uninterventodi manutenzione ordinariaè in ognicasogià
previstoper ilprossimoautunno.  •> VARONE PAG8 E 9

«Ilponteèmalato
manoncrollerà»

Ilferetro di ManuelaBailoapplauditoall’uscita dalla chiesadi Nave FOTOLIVE
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ValsabbinaeAn:
l’annodeisogni
Bresciainansia
perGastaldello

La
 p

iz
ze

ria
 d

el
l’a

nn
o

D
O

M
AN

I I
L 

CO
U

PO
N

 V
AL

E 
25

 P
U

N
TI

!

ApparatoCentrale Compu-
terizzato. Già solo pronun-
ciare il nome del nuovo si-
stema installato alla sta-
zionediBresciaè impegna-
tivo, ma la promessa che
porta con sé è quasi da li-
bro dei sogni: i treni grazie
al nuovo Apparato saran-
no puntuali. Insomma, i
pendolari d’ora in poi pos-
sono scordarsi i ritardi.

Anche quegli odiosi dieci
minuti in più che i treni si
prendono quasi sempre
per percorrere gli 80 chilo-
metri da Brescia a Milano
o viceversa saranno solo
unricordodelpassato. Cer-
to promettere non costa
nulla e annunci come que-
sti fanno piacere, rendono
più leggero il rientro al la-
voro dei pendolari dopo le

ferie.Ma poi serve la verifi-
ca dei fatti e qui iniziano i
problemi: non vorremmo
finisse come i nuovi treni
promessi da tempo per so-
stituire i vecchi convogli e
che nessuno ha mai visto.
Intanto il progetto annun-
ciato a luglio di rilancio
del trasporto regionale è
già in forse, in attesa di
una nuova promessa

Domani
il coupon vale
25 punti!

La pizzeria 
dell’anno
2018

Travoltoè uccisodaunodei mas-
si scaricati a valle da un’improv-
visafrana. L’escursione in Valca-
monica si è trasformata in trage-
diaper Giuseppe Magistri, cono-
sciuto e apprezzato musicista
62enne di Pisogne. La tragedia
si è consumata a quota 2.800
metri sui monti di Ponte di Le-
gno lungo l’itinerario che colle-
ga la Punta dei Buoi a Cima Sa-
limmo.Salvi permiracolo i quat-
tro amici della vittima. Diretto-
re della Banda di Pisogne e Sar-
nico, strumentista in prestigiose
band, Giuseppe Magistri, cono-
sciuto da tutti con il diminuitivo
di Pino aveva fondato il Gruppo
sub di Vallecamonica e istituito
l’iniziativa Fondali puliti.

•> FEBBRARIE ROMELE PAG22 E 23 Leoperazionidi recupero dellasalmadell’escursionista diPisogne

LATRAGEDIA.Un 62ennedi Pisognetravolto da una franaa PontediLegno

Massoprecipita
dalmonteeuccide
unescursionista
PinoMagistrieraunmusicistamoltoconosciuto
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Redditi,Bresciasoffre
lacrisipiùcheilPaese •> PAG36

IPROFUGHIDELLA«DICIOTTI»

Ilvescovo:«Bresciacittà
dell’accoglienza»  •> PAG13
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Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

Ho risolto
  il mio problema,

sono stato da...
BRICCHETTI

40
anni

PERANI marmista

PERANI, da oltre ottant’anni, opera nel settore Lapideo.
Progetta, realizza e posa Lapidi e Monumenti Funebri a 

Brescia e in tutta la Provincia.
L’avanguardia nella tecnologia dei macchinari e la serietà 

dimostrata nel tempo hanno permesso alla PERANI 
di acquisire la fiducia delle migliori Imprese Funebri, 

costruendo una continuativa collaborazione.

Via  Milano, 32/d - Brescia
Tel. 030.3757175

marmista.perani@email.it
www.marmistaperani.com

 Marmista Perani
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