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Tagli per gli statali, «no» di Brunetta
Il ministro: non siamo ridotti come la Grecia. Moneta unica ai minimi da 4 anni

Due alpini uccisi in Afghanistan
Avevano 33 e 24 anni. Erano su un blindato in un convoglio investito dall’esplosione di un ordigno
Feriti altri due militari, uno è una donna. Cordoglio del Paese. Bossi: andarsene ora sarebbe una fuga

KABUL Due alpini italiani sono morti e
altri due sono rimasti gravemente feriti
nell’esplosione di un ordigno lungo la
strada tra Herat e Bala Murghab, nel
Nord-est dell’Afghanistan. I due soldati,
del Reggimento Genio della Brigata
Taurinense, sono il sergente Massimilia-
no Ramadù, 33 anni, di Velletri, (Roma)
e il caporalmaggiore Luigi Pascazio, 24
anni, di Bari. Il rimpatrio delle salme è
previsto per domani. I feriti sono il capo-
ral maggiore Gaetano Scirè, 28 anni, pa-
lermitano, e il caporale Cristina Buona-
cucina, 26enne di Foligno, feriti alle gam-
be ed alle vertebre, ma non in pericolo di
vita. I quattro erano su un blindato Lin-
ce in testa ad una colonna di decine di
mezzi italiani, spagnoli e americani, par-
tita da Herat e diretta a Bala Murghab.

Il presidente della Repubblica, Gior-
gio Napolitano, ha espresso il «profondo
cordoglio del Paese di fronte al tragico
evento». Il premier Berlusconi ha sottoli-
neato «l’importanza della missione in Af-
ghanistan per la stabilità e la pacificazio-
ne di un’area strategica». Il leader leghi-
sta Bossi ha escluso un ritiro rapido dal-
l’Afghanistan che verrebbe visto «dal
mondo occidentale come una fuga diffi-
cilmente spiegabile».
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di Livio Caputo

Emergenza casa: in città
sfratti in aumento del 65% DOMANI IN EDICOLA

LA CRISI E LE FAMIGLIE

IN ITALIA -15%

LE DUE TAPPE IN CITTÀ

Ultimamente da noi si era parlato po-
co di missione afgana, nonostante la
prospettiva di rinforzarla tra un mese
con altri mille soldati, ma era inevitabi-
le che, se due dei dieci morti che il con-
tingente Isaf subisce ogni settimana
sono italiani, tornassero di attualità le
solite domande. Servono tali sacrifici?
Perché dobbiamo restare in Afghani-
stan quando membri Nato, come Olan-
da e Canada, stanno già pianificando il
loro ritiro? A che punto è la campagna
americana per la pacificazione del
Paese? Per fortuna, stavolta le forze po-
litiche hanno dato prova di misura. So-
lo l’estrema sinistra ha ripreso il ritor-
nello del ritiro, Pd e Idv si sono limitati
a chiedere che il governo riferisca in
Parlamento, e Bossi ha rimbeccato Cal-
deroli che avanzava dubbi sull’utilità
della nostra presenza laggiù. Berlusco-
ni, è stato categorico: «La missione re-
sta fondamentale per la nostra sicurez-
za e per il futuro del popolo afgano».

In realtà, il nuovo attentato cade in
un momento delicato per il conflitto.
L’offensiva anglo-americana nell’Hel-
mand, non ha dato tutti i frutti sperati,
nel senso che i Talebani non sono stati
spazzati via e continuano ad intimidire
la popolazione. La seconda grande ope-
razione voluta dal gen. McChrystal per
riportare sotto controllo Kandahar,
culla dei ribelli, è stata ridimensionata
durante il recente viaggio del presiden-
te Karzai negli Usa, che ha migliorato i
rapporti tra Kabul e Washington, tesi
per le dure accuse di corruzione che
Obama aveva mosso per i clamorosi
«smarcamenti» del leader afgano dai
suoi alleati. Ora gli americani sembra-
no di nuovo convinti che, in una situa-
zione sempre più frammentata, non
esistano alternative a Karzai, perciò
continueranno a sostenerlo. Washin-
gton ha fatto sapere che l’inizio del riti-
ro Usa da Kabul, che Obama aveva
promesso per il luglio 2011, sarà «dipen-
dente dalle condizioni sul campo»
(cioè potrebbe anche essere rinviato,
con ricadute anche sugli altri Paesi Na-
to). Karzai si è impegnato a condurre
la Jirga - grande assemblea degli anzia-
ni - a giugno in modo da ridurre l’ostili-
tà di molte tribù alle truppe straniere.

Non è chiaro se la nuova strategia
Usa di lanciare meno attacchi ai Tale-
bani e proteggere la popolazione, con
la speranza di indurre i ribelli meno
ideologizzati a deporre le armi, funzio-
ni. Un effetto del tentativo di ristabilire
l’autorità governativa a Sud è stato in-
durre il nocciolo duro della guerriglia a
trasferirsi in altre province, tra cui quel-
le sotto controllo degli italiani. La bom-
ba di Bala Murghab è probabilmente
conseguenza di tale sviluppo. Anche in
vista dell’estate, è probabile che l’atti-
vità nemica a Herat e Farah si intensifi-
chi, con inevitabili rischi per i nostri.
Ma ciò non può cambiare la posizione
italiana: siamo impegnati nell’impresa,
non è neppure concepibile darla vinta
ai fondamentalisti finché saranno lega-
ti ad Al Qaeda. Se vuole rafforzare la
sua credibilità internazionale e proteg-
gersi dall’onda del terrorismo, l’Italia
deve fare la sua parte fino in fondo.

Editoriale
Momento cruciale
non possiamo
lasciare Kabul
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Finiti gli incentivi
il mercato dell’auto
europeo in panne:
ad aprile -7,4%

Giro d’Italia, per Brescia
piccola rivoluzione viaria

«Lince» distrutto da un attentato (foto d’archivio)

■ Il picco massimo dell’ultimo tri-
ennio con un aumento del 65% rispet-
to alla media del 2007. Questo il qua-
dro che emerge dai dati raccolti dal
Tribunale di Brescia sul nodo sfratti,
che racconta di una vera e propria
emergenza casa in città. Su un totale
di 600 procedimenti registrati nel

2009 sono infatti 565 le pratiche avvia-
te per morosità. Un tema, questo, af-
frontato pure nel Tavolo di lavoro
che ha visto riunirsi amministratori
e sindacati. La Loggia, per parte sua,
avanza poi un’ipotesi: che il Comune
possa farsi garante delle famiglie in
difficoltà.

BRUXELLES L’Italia non è sull’orlo
del baratro come la Grecia. Quindi, no-
nostante la manovra da oltre 25 miliar-
di di euro che il governo dovrà varare a
breve, gli stipendi degli statali non ver-
ranno toccati. L’alt arriva dal ministro
della Funzione Pubblica Renato Bru-
netta, che vuole evitare «drammatizza-
zioni» e assicura come il vero obiettivo
sia la «caccia agli sprechi».

Limitano, intanto, i danni le Borse
europee dopo il venerdì nero della set-
timana scorsa, mentre sul fronte dei
cambi la crisi del debito dell’Eurozona
ha fatto piombare l’euro ai minimi da
quattro anni a questa parte fin sotto
quota 1,23 dollari. Il presidente dell’Eu-
rogruppo, Jean-Claude Juncker, si è
detto «preoccupato» più per la rapidi-
tà con cui il tasso di cambio dell’euro
«si deteriora», piuttosto che non del
suo valore. Intanto, nella riunione di ie-
ri, i ministri delle Finanze dell’Eurozo-
na hanno discusso della necessaria e
non più rinviabile stretta sui conti pub-
blici. Una vera e propria sfida, visto
che accelerare il taglio dei deficit in tut-
ta l’Eurozona comporta inevitabilmen-
te il rischio di compromettere una già
debole ripresa.
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BRESCIA Internet wireless si affaccia
su corso Zanardelli per inviare messag-
gi ad una palina di Brescia trasporti,
ma in prospettiva anche per testare un
sistema di trasmissione che possa con-
sentire in centro l’accesso senza fili alla
rete. Brescia Mobilità, dopo aver realiz-
zato il sistema Brescia Mobile Chan-
nel, ha infatti messo a punto un proto-
tipo di «palina tecnologica» da abbina-
re ad un nuovissimo dispositivo Moto-
rola. Per sfruttare al meglio i servizi sa-
rà indispensabile una connessione alla
rete internet e non essendo possibile af-
frontare il problema con i cavi interrati
Brescia Mobilità ha pensato alla rete
Wi-Fi pubblica. Così, dotando la città
di una rete wireless, si risolverebbe il
problema di connettività delle paline
con un importante servizio per i cittadi-
ni. In questo progetto si fonde la colla-
borazione di «Easy-one» e della «Lais»
che ha iniziato a testare all’aperto per
la prima volta in Europa il nuovo dispo-
sitivo Motorola.
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La connessione senza fili approda
in centro con paline tecnologiche

BRESCIA Il Musil al bivio: ieri si è svol-
ta una riunione della Consulta degli en-
ti che partecipano al progetto del Mu-
seo dell’Industria e del Lavoro «Euge-
nio Battisti». C’erano Comune di Bre-
scia, Università statale, Provincia, Ca-
mera di Commercio, Regione, Fonda-
zione Luigi Micheletti e Fondazione Ci-
viltà Bresciana. Se da una parte è emer-
sa la volontà di andare avanti per arri-
vare alla costruzione della sede nel-
l’area ex Tempini nel Comparto Mila-
no, dall’altra c’è l’incognita dei costi. Il
Comune di Brescia, con l’assessore al-
l’Urbanistica Paola Vilardi, ha posto
con forza il problema della «sostenibili-
tà», un aspetto che viene considerato
«prioritario». L’Amministrazione co-
munale, infatti, non intende sborsare
altri soldi, in particolare per quanto ri-
guarda la eventuale futura gestione
del Musil. Fra due settimane le parti si
incontreranno di nuovo in un appunta-
mento che sembra profilarsi decisivo
per la sorte del progetto.
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Stop oppure avvio, il Musil al bivio
Progetto e costi di gestione: settimane decisive per il Museo dell’Industria e del Lavoro
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