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ROMA No alle «intimidazioni» non so-
lo alla magistratura, ma anche alle
massime autorità di garanzia; no a «ri-
forme punitive» «minacciate» dal go-
verno. I magistrati italiani sono sul pie-
de di guerra. L’Anm, il parlamentino
dei giudici, ieri ha deliberato lo stato di
agitazione, contro quella che ritengo-
no una vera «emergenza democratica»
e a difesa «a oltranza» dei valori della
Costituzione. Il voto è stato all’unani-
mità: a favore si è espressa anche Magi-
stratura Indipendente, la corrente più
moderata vicina al centrodestra.

Una decisione criticata dal ministro
della Giustizia Alfano che parla di «pre-
testuosa guerra preventiva alle rifor-
me» e accusa l’Anm di non rispettare
l’autonomia del Parlamento.

Intanto ieri una lettera firmata «Bri-
gate rivoluzionarie per il comunismo
combattente» è stata inviata al quoti-
diano il Riformista. Essa contiene mi-
nacce per Berlusconi, Fini e Bossi. La
lettera è considerata dagli investigato-
ri come non attendibile e frutto di un
mitomane. Anche Fini la considera ta-
le e invita il mondo politico «a non apri-
re polemiche sul nulla». Ma il Pdl pun-
ta il dito sulle opposizioni e reputa la
missiva frutto del clima politico avvele-
nato. Il centrosinistra dal canto suo ha
espresso solidarietà ai tre leader mi-
nacciati.
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Giustizia, tensione governo-toghe
L’Anm proclama lo stato di agitazione. Alfano: è un’ingiustificata guerra preventiva alle riforme
In un clima politico teso arriva anche una farneticante lettera di minacce contro Berlusconi, Bossi e Fini

ROMA Non esistono per l’ana-
grafe, per il fisco o il Pra, non
hanno la patente, alcuni sono
pensionati o deceduti, e sono ir-
reperibili nelle residenze dichia-
rate. Non pagano il bollo e le
multe, i tagliandi delle assicura-
zioni esposti sono falsi. Quan-
do provocano incidenti, anche
mortali, quanti sono al volante
delle «auto fantasma» fuggono
senza prestare soccorso sapen-
do di non poter essere indivi-
duati. L’indagine romana si è

estesa a tutto il territorio nazio-
nale. A Brescia sono state indi-
viduate 854 vetture intestate a
soli 4 proprietari fittizi. Un nu-
mero enorme, ma lontano da
quello di alcune città. Svetta
su tutte Napoli, con 16.453 au-
to intestate a 85 sconosciuti.
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SPREMITURA AL VIA

PRONTO GDB

di Roberto Chiarini

■ Brutto esordio per Beppe Iachini sulla panchina del
Brescia: la squadra biancoblù subisce una sonora sconfit-
ta a Cesena in una gara nella quale si farebbe davvero fati-
ca a trovare un elemento positivo.

I romagnoli vanno subito in vantaggio con Parolo, con la
difesa bresciana del tutto scoperta, poi raddoppiano nel

finale del primo tempo con un gol del desenzanese Massi-
mo Volta. È la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite,
e la terza consecutiva. Ma ancor più delle statistiche preoc-
cupa l’atteggiamento rinunciatario del Brescia che non ha
mai dato veri segnali di reazione contro la squadra allena-
ta da Pierpaolo Bisoli, vera rivelazione della serie B.

Due volte Cesena, per il Brescia è notte

L’operazione dei vigili di Roma

La crisi fa «svalutare» gli affitti
l’aggiornamento Istat è zero

Schianto mortale nella notte a Darfo
Nell’auto fuori strada perde la vita Martino Ravelli, 59enne di Piancamuno

DOMANI IN EDICOLA

GdB Lavoro

Gli effetti della crisi

RONDINELLE SCONFITTE IN ROMAGNA

lotto
ESTRAZIONE DEL 17/10/2009

BARI 43 2 47 68 30
CAGLIARI 41 86 52 87 44
FIRENZE 70 35 89 13 80
GENOVA 38 13 32 71 63
MILANO 67 55 46 26 36
NAPOLI 63 80 16 54 6
PALERMO 78 46 27 20 69
ROMA 9 75 1 43 19
TORINO 38 24 46 51 88
VENEZIA 72 47 53 65 25
NAZIONALE 53 29 51 89 8

10 e lotto
COMBINAZIONE VINCENTE

2 9 13 24 35 38 41 43 46 47
52 55 63 67 70 72 75 78 80 86

superenalotto
COMBINAZIONE VINCENTE

8 24 45 47 72 84
NUMERO JOLLY ............................... 78
NUMERO SUPERSTAR ....................... 27
Totale montepremi € 72.695.686,15
nessun vincitore con «6»
nessun vincitore con «5+1»
ai 28 punti «5» ........ € 26.214,08
ai 2.514 punti «4» ........ € 291,96
ai 92.231 punti «3» ........ € 15,91
Jackpot a riporto ........ ......... € 75.000.000,00
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Per l’olio bresciano
più qualità
e meno quantità

BRESCIA «Sui dividendi al Co-
mune cittadino A2A rispetterà
i patti. L’azienda conosce le re-
gole del mercato e conosce an-
che il mandato del proprieta-
rio». Il sindaco Adriano Paroli
interviene così sul dibattito
che si è aperto dopo che la mul-
tiutility è stata condannata
dall’Unione Europea a pagare
una maximulta da 200 milioni
di euro. «Su questo tema ci so-
no ampie garanzie. Sono certo
che troveremo le soluzioni di

cui la città ha bisogno». Il sin-
daco ha anche confermato che
la Giunta sta lavorando al pro-
getto di dar vita ad un Cam-
pus universitario. «Ci piacereb-
be fosse alla Randaccio. In set-
timana abbiamo avuto un in-
contro col Demanio».
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Auto fantasma:
a Brescia sono 854

BRESCIA Non succede-
va da cinquant’anni: a lu-
glio 2009, complice la cri-
si economica, l’Istat ha
registrato un dato nega-
tivo per quanto riguarda
l’indice di aggiornamen-
to del canone d’affitto.
Ad agosto e a settem-
bre, però, il valore è tor-
nato positivo anche se
per una cifra piuttosto
esigua.

Dal punto di vista pra-
tico, questa insolita cir-
costanza ha creato non
poche complicazioni per
tutti i proprietari di casa
che nella maggior parte
dei casi hanno deciso di
omettere l’aggiornamen-
to del canone previsto
per quest’anno riman-
dando l’operazione ai
prossimi dodici mesi.

Bissolotti a pagina 39

Prezzi di energia e gas:
lenta discesa «contestata»
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Ancora una settimana e il Pd avrà
completato (forse) il suo lungo, soffer-
to, macchinoso percorso per dotarsi di
un nuovo segretario. Forse, lungo, sof-
ferto, macchinoso: possono sembrare
le rituali annotazioni prudenziali con
cui si è soliti commentare un processo
non semplice, non lineare e, per lo più,
tormentato com’è in genere la consul-
tazione di centinaia di migliaia di citta-
dini. Invece no: questi rilievi sono di pri-
maria importanza, rivelatori dello sta-
to di irresolutezza politica che conti-
nua ad affliggere il primo partito della
sinistra.

Si è detto forse, perché non è affatto
scontato che le primarie di domenica
prossima confermino l’indicazione dei
circoli. Se nessuno dei tre candidati in
lizza conquista la maggioranza assolu-
ta, si va al ballottaggio e, in tal caso,
non vota il popolo di sinistra, votano i
delegati già eletti.

Lungo. Il Pd si è permesso il lusso di
dedicare per mesi il grosso delle sue
energie al regolamento dei conti inter-
ni. Ha lasciato, con ciò, campo libero
alla maggioranza e in debito di propo-
ste alternative l’opinione pubblica in
un momento, peraltro, di grave smarri-
mento politico generale a seguito dei
ripetuti infortuni del premier.

Sofferto. La grande prova di demo-
crazia offerta (merce rara di questi
tempi) in termini di mobilitazione di
iscritti ed elettori, di molteplici consul-
tazioni del proprio popolo, di libero
confronto di idee non è bastata a smal-
tire i veleni interni (anzi!) e nemmeno
a definire un’identità o ad avanzare
una proposta di governo chiara e com-
petitiva. Gli italiani hanno capito be-
nissimo che l’opposizione vuole (ap-
passionatamente) far sloggiare da Pa-
lazzo Chigi il Cavaliere Nero. Non han-
no capito bene, invece, quale governo
gli subentrerebbe.

Macchinoso. La procedura scelta
per l’elezione del segretario è complica-
ta come poche. Pare il lancio di un mis-
sile. Un missile unico nel suo genere:
non solo a più stadi, ma anche di nume-
ro variabile (a seconda delle possibili
evenienze) e, per di più, tra loro non
combinati. Il primo (la consultazione
degli iscritti) non doveva servire a far
decollare il missile, ma solo ad accende-
re i motori. Saranno il 25 ottobre pros-
simo gli elettori e i simpatizzanti o, più
tardi, i delegati a metterlo davvero in
orbita. Fuor di metafora. Può darsi che
domenica ventura le primarie smenti-
scano i circoli e anche, in caso di ballot-
taggio, che i delegati smentiscano gli
uni e le altre.

Alla fine del lungo viatico, il Pd ri-
schia in tal modo di trovarsi: con una
parte di militanti e dirigenti persi per
strada, con un vertice abborracciato,
con un partito che è né carne né pesce.

L’identità. L’ex presidente della Mar-
gherita Rutelli ha firmato pochi giorni
fa un libro che è un programma: La

continua a pagina 3

Editoriale
Pd, un cammino
lungo e sofferto
Ma dove porterà?

■ A PAGINA 16

Paroli: sui dividendi
A2A rispetterà i patti

Il Palazzo della Loggia

DARFO Tragico inci-
dente la notte scorsa in
località Pesegata di Dar-
fo. Vittima Martino Ra-
velli, 59enne residente a
Piancamuno. L’uomo,
attorno a mezzanotte e
mezza, al volante della
sua Citroën Saxo, men-
tre viaggiava lungo via
Nazionale ha improvvisa-
mente sbandato finendo
la corsa contro un muret-
to. Potrebbe essersi trat-
to di un malore o di un
colpo di sonno vista l’as-
senza di segni di frenata
sull’asfalto. Trasportato
d’urgenza all’ospedale
di Esine, il 59enne è dece-
duto pochi minuti dopo.

I funerali saranno cele-
brati oggi alle 16 nella
parrocchiale di Pianca-
muno.
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