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L
e parole del cardinale
non sorprendono e
nonsiprestanoaequi-
voci.AprendoilConsi-

glio episcopale permanente,
AngeloBagnasco hadetto che
l’Italia è sgomenta. Ed è chia-
rissimo a che cosa si riferisse,
nelmomentoincuihaprecisa-
to che dalla politica la gente
esige«sobrietà».
Certo, il presidente della Cei

nonhamancatodirilevarean-
che i dubbi che qualcuno nu-
tre per l’«ingentemole» di in-
dagini che sono state fatte at-
torno al casoRuby.Ma la pre-
sadiposizione interpreta,nel-
la sostanza, il malessere nel
mondo cattolico per compor-
tamenti contrari al «pubblico
decoro», come si sarebbe det-
toinaltri tempi,ecomeBagna-
scohasceltodidireper l’attua-
lità.
Del resto,èproprio sull’onda

dell’inchiestaapertadallaPro-
cura di Milano che Pierferdi-
nando Casini ora chiede quel
che non aveva mai chiesto in
terminicosìperentori: cheSil-
vio Berlusconi passi la mano
in modo da consentire alla
maggioranza,conunaltropre-
mierapalazzoChigi,d’allarga-
reilsuoconsensoparlamenta-
re al sostegno dell’Udc. Ma
con la stessa determinazione
ilPdlharibaditochedopoBer-
lusconi c’è soloBerlusconi, re-
spingendoaimittentiCasini e
Fini le richieste di dimissioni
preventive per il presidente
del Consiglio indagato per le
ipotesidi reatodiconcussione
ediprostituzioneminorile.
Igiochipolitici restano,dun-

que, fermi al punto di parten-
za (di qua ilPdl e la Lega,di là
ilPd, l’Idve ilcosiddettoeinte-
roTerzopolo),nonostante i ri-
chiami e le sollecitazioni. Se i
leghistiguardanoconpragma-
tismo alla polemica in corso,
proponendounasortadidisar-
mo bipolare per concentrarsi
tutti sui problemi del Paese -
come ha prospettato il mini-
stro Maroni: inascoltato -, lo
faper incassare il federalismo
fiscale. A tal punto da non la-
sciarsi sfuggire nessuna mos-
saal riguardo.Segue afPAG2

UN KAMIKAZE SI È FATTO ESPLODERE ieri pomeriggio in mezzo alla folla nella sala di riconsegna
dei bagagli, all’aeroporto Domodedovo di Mosca, il più grande scalo della Russia, causando
almeno 35 morti e più di 100 feriti, tra i quali anche un italiano, Rosario Romano, 61 anni.
L’attentato, il primo a colpire un aeroporto russo, è stato compiuto in una zona accessibile al
pubblico e molto affollata, mentre erano attesi 30 voli di cui 15 internazionali. Gli inquirenti
parlano di «un kamikaze proveniente dal Caucaso del Nord». fPAG 4

MOBILITÀEAMBIENTE. È entrato nellafase operativa ilprogetto E-Moving tra A2A, RenaulteComune

Brescia,eccoleprimeautoelettrichedelfuturo

Mosca,tornal’incuboterrorismo
Kamikazefastrageinaeroporto

INODI.Bagnasco all’assemblea deivescovi: «Più sobrietà,chiarire nellesedi appropriate»

LaCei:Italiasgomenta
Arrivaladifesadelpremier.Spuntaunaleggeanti-pm.Macrì:nonvidiRuby

Ilvescovoaigiornalisti

Monari:«Chigoverna
siairreprensibile
Gliimmigrati?
Unregalo» fPAG11

All’improvviso sembra essere
arrivato il puntodi svoltache i
Comuni italiani aspettavano
da tempo: parematerializzar-
si infatti la messa a punto da
partedel governodiunnuovo
decreto legislativo in materia
di federalismo municipale
chesappia tenercontodeitan-
ti rilievi che i sindaci avevano
evidenziatogiovedì scorsodo-
po l’Ufficio di presidenza del-
l’Anci.A dare l’annuncio ci ha
pensato ieri il vicepresidente
dell’Anci Osvaldo Napoli. Og-

getto del confronto lo sblocco
dell’addizionaleIrpef, ilsuori-
calcolo dal 2014, l’ammontare
delfondoperequativoelarevi-
sione dello 0,74% sulla tassa
immobiliare. Nel frattempo
va giù duro il Pd, secondo il
quale ci troviamo di fronte a
un«pasticcio».Dura anche la
Uil,secondocui lacomparteci-
pazione dei Comuni al gettito
dell’Irpefnazionalepuòfarau-
mentarelapressionefiscale lo-
caledel31%,paria40eurome-
dipro-capite. fPAG 2

STRETTAFINALE.LaUil:costerà40euroatesta

Federalismo,riscritto
iltestoperiComuni

FedericoGuiglia

ATTENTATOINRUSSIA.Almeno 35 i morti,un italianotra i cento feriti
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Senza citare il nome di Ruby
né quello diBerlusconi, il pre-
sidente della Cei, Bagnasco,
aprendo il parlamentino dei
vescovi,ha lanciatoieriunmo-
nito: «La collettività guarda
sgomenta gli attori della sce-
na pubblica e respira un evi-
dente disagiomorale». Poi ha
invitato a far chiarezza subito
nelle sedi appropriate. Intan-
to, l’escort Nadia Macrì ha
spiegatodiesserstata sìadAr-
core,manonconRuby.Emen-
tre i legali del premierdeposi-
tano una memoria difensiva,
spunta una proposta di legge
anti-pmdelPdl. fPAG2 e 3

Unadelle nuove autoelettriche alla colonninadi ricarica FOTOLIVE
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Lapolemica
L’Aiball’attacco
«Losciopero
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tuttiiproblemi»
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Iltrafficoincentro
«Ecologisti
democratici»
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«Lasoluzione?
Tornarealla
Zonacuore» fPAG7

MicheleZanoli non ce l’ha fat-
ta.Il21ennediVerolanuovari-
masto ferito domenica matti-
na in un incidente stradale è
decedutoieriall’OspedaleCivi-
le di Brescia. La salma è stata
composta in una saletta del-
l’obitorio del Civile in attesa
chevenga fissata ladatadelfu-
nerale. Il giovane operaio la-
scia i genitori, un fratello e
una sorella. In lutto anche la
Verolese, la squadra di calcio
incui avevagiocato. fPAG 14

VEROLANUOVA. Michele Zanoli ferito domenica

Èmortoilventunenne
schiantatosiconl’auto
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L’auto elettricamette il primo
piede nella realtà. Il progetto
sperimentale E-Moving in
partnership tra Loggia, A2A e
Renaultdiventaoperativocon
due furgoni Kangoo Express
Ze a disposizione delComune
equattrocolonninedi ricarica
con doppio punto di prelievo,
una riservata alla flotta comu-
nale in viaMarconi e tre auso
pubblico in viaMalta, Canton

Mombello e viaBranze.
Entromarzo le colonnine sa-

ranno35per70puntidiricari-
ca, e progressivamente arrive-
rannoglialtri 18automezziRe-
nault completamente elettrici
destinati a Brescia a disposi-
zionediaziendeesingolicitta-
dini. Furgoni e berline saran-
no noleggiabili ad un canone
mensile di 500 euro Iva inclu-
sa. fPAG 6

L’autodiZanoli dopoloschianto
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Costruzioni e riparazioni - Cassoni fissi e ribaltabili
Furgoni - Casse mobili - Allestimenti per ambulanti

Sponde idrauliche - Centinature fisse ed elettroidrauliche
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