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Il Comune di Brescia ha aderito al Consorzio
dell’Autorità d’ambito territoriale ottimale che
provvederà alla gestione delle acque in provin-
cia. Un organismo che punta a valorizzare e
salvaguardare la quantità e la qualità del patri-
monio idrico.

Il Consiglio dell’Aci ha ratificato l’accordo con
l’Ati ligure-milanese e la Marva. Da quest’ultima
l’ente di via Ferrari riceverà 800mila euro, 650mi-
la dei quali saranno versati all’Ati, con cui
giovedì prossimo dovrebbe essere siglato il con-
tratto.

L’utile netto del 2006 del Banco di Brescia è
stato di 194 milioni di euro. Lo scorso anno il
margine di interesse della banca di punta del
gruppo Banca Lombarda è risultato pari a 473
milioni con uno sviluppo del 13,4% rispetto
all’anno precedente.

Dopo il «martedì nero» di Shanghai, la scorsa settimana, brusca frenata dei titoli sulla piazza di Tokyo

Dall’Asia nuovo tonfo delle Borse
Giù anche i listini europei. Ma gli operatori invitano alla calma: «Correzioni tecniche»
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Unabomba Nato ha colpito una casa uccidendo nove persone. Karzai ordina un’inchiesta

Stragi in Afghanistan, «Italia turbata»
D’Alema preoccupato per le reazioni della popolazione. Oggi il voto alla Camera

Ieri sera una 35enne di origine rumena residente a Sirmione ha perso il controllo della vettura

Autofuori strada:donnamuoreaDesenzano

CITTÀ DEL VATICANO - Potrebbe essere
comunicata domani la decisione del Papa circa la
nomina del successore ai vertici della Conferenza
Episcopale Italiana del cardinale Camillo Ruini.
Tra i nomi che emergono c’è quello dell’arcivesco-
vo di Genova Angelo Bagnasco, nato a Pontevico.
Ruini dovrebbe comunque mantenere l’incarico
di vicario del Papa per Roma. Dopo 16 anni da
presidente e con i precedenti cinque da segreta-
rio, il dopo Ruini sarà comunque in tutti i sensi la
fine di un’epoca. � A PAGINA 6

ROMA - Dopo l’ennesima ecatombe nel week-
end il ministro dei Trasporti, Alessandro Bian-
chi, ha deciso di adottare il pugno di ferro.

Saranno raddoppiate le penalità per le infrazio-
ni più gravi e il ritiro della patente per i casi
limite, velocità ridotta selettiva a 120 all’ora sulle
autostrade. Secondo il ministro occorre inoltre
rivedere il meccanismo della patente a punti.
Previsti inoltre un rafforzamento dei controlli su
strade e autostrade.

� A PAGINA 5

Il «Martelli» di Mantova
perBrescia-Juventus

Bertinotti apre a maggioranze variabili

«SìaivotidellaCdl
ma su singoli temi»

FORTUNATO CHI LEGGE Nuovo bollino e nuovo elenco di estratti a pagina 12

Concorso, hi-tech a Borgosatollo

Vinci «Carmen»
oggi la seconda
parola-chiave

La partita più attesa della
stagione per il Brescia, la sfida
con la Juventus di sabato 10
marzo alle 15, sfrattata dal «Ri-
gamonti» verrà disputata quasi
certamente al «Martelli» di
Mantova. Ieri l’Osservatorio
del Viminale, al quale spetta
l’ultima parola sull’agibilità de-
gli stadi, ha bocciato la prece-
dente scelta di Parma alla luce
delle violenze verificatesi poco

più di due anni fa al «Tardini»
al termine di Parma-Juve, quan-
do decine di tifosi di entrambe
le fazioni riuscirono ad entrare
in campo e a scontrarsi, prima
dell’intervento della polizia.

La scelta penalizza non poco
il Brescia, che dovrà acconten-
tarsi di una capienza ridotta:
14.900 spettatori contro i 28.000
di Parma.

� BASSINI A PAGINA 37

MilleMiglia, ilConsigliodell’Aci
dà il via liberaallacorsa

Oggi nelle pagine
di spettacoli il cou-
pon con la seconda
parola-chiave per
vincere biglietti di
poltronissima per
«Carmen» al Palabre-
scia.  � A PAG. 33

Ottopiùcasa
DOMANI CON IL GIORNALE

IL NUOVO FASCICOLO
DELL’INSERTO DI

ATTUALITÀ IMMOBILIARE
CON SERVIZI SU:

� LE IMPRESE EDILI

� IL TFR IN CONDOMINIO

� TOP PRICE A MILANO

CRONACA / A PAGINA 8

ECONOMIA / A PAGINA 27

IlComunediBrescia
entranelConsorziodell’acqua

CRONACA / A PAGINA 9
LA NOMINA E’ PAPALE

IL MINISTRO BIANCHI

TOKYO

La sindrome asiatica non si esaurisce e
il rally dello yen spaventa a morte le
Borse di tutto il mondo che hanno avvia-
to in deciso calo anche questa settimana.
La divisa giapponese infatti è salita ai
massimi da tre mesi sul dollaro e l’euro,
facendo anche crollare la Borsa di Tokyo
di oltre il 3%. Giù tra il 3% e il 4% i listini
di Taiwan, Hong Kong, Singapore e Seul,
mentre la Borsa australiana ha perso il

2,3%. L’onda anomala delle Borse si è
abbattuta anche su Piazza Affari dove
l’S&P-Mib ha chiuso in calo dell’1,03%
per effetto di vendite diffuse sull’intero
listino. In particolare il titolo Fiat ha
ceduto fino al 4%. Il vero timore degli
investitori resta quello di una possibile
recessione Usa. Ma gli esperti invitano a
non cedere agli allarmismi, in quanto ci
troveremmo davanti non a un «crollo»
ma solo a normali «correzioni tecniche».

� SERVIZI A PAG. 3

Mannini durante la partita dell’andata del Brescia a Torino con la Juve

DOMANI IN EDICOLA

KABUL

Cinque donne, tre bambini e un
anziano sono morti in un raid aereo
della coalizione guidata dagli Usa nella
provincia di Kapisa, a una settantina
di chilometri a Nord di Kabul. Le
vittime di ieri vanno ad aggiungersi ai
dieci di domenica in una sparatoria tra
marines e guerriglia sulla strada vicino
a Jalalabad. E fra gli afghani monta
l’astio verso la presenza straniera e il
governo del presidente Karzai, che ha
condannato l’episodio e chiesto un’in-
chiesta indipendente. Richiesta pron-
tamente appoggiata dal ministro degli
Esteri D’Alema che da Bruxelles, dove
ha partecipato alla riunione dei colle-
ghi Ue, si è detto «turbato per le molte
vittime civili» e «preoccupato» che
«possa esserci una crescita della violen-
za e possa diffondersi tra i cittadini
afghani un sentimento di ostilità verso
i militari della Nato».

Intanto, proprio del decreto sul rifi-
nanziamento delle missioni militari al-
l’estero si è cominciato a discutere ieri
alla Camera, dove, entro stasera è
atteso il voto. Voto che non dovrebbe
riservare alcuna sorpresa sia per la
larga maggioranza di cui il Governo
gode a Montecitorio sia per il voto
favorevole preannunciato dall’opposi-
zione. � SERVIZI A PAG. 2

L’utilenettodelBancodiBrescia
«volato»nel2006a194milioni
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ROMA

Dibattito aperto sulle
maggioranze variabili. La
proposta lanciata dal mini-
stro dell’Interno Amato,
raccoglie numerosi con-
sensi nell’Unione. D’accor-
do anche il presidente del-
la Camera, Fausto Berti-
notti, che tuttavia precisa:
«Esistono campi di argo-

menti in cui far valere il
criterio di maggioranze va-
riabili solo nel caso in cui
la maggioranza tutta lo
ritenga».

No deciso dell’opposizio-
ne che ritiene la proposta
«una ipotesi inaccettabi-
le». Per Bonaiuti (FI), «la
maggioranza c’è o non
c’è».

� A PAGINA 5

Il presidente della Camera, Fausto Bertinotti

Livio Caputo

Mancano ancora due
settimane all’Equino-

zio, ma l’annunciata offen-
siva di primavera dei Tale-
bani contro le forze alleate
in Afghanistan è già co-
minciata, creando subito
dei problemi. Mentre, nel
Quartier generale della Na-
to, i due scontri in cui gli
americani hanno ucciso -
per panico o per errore -
una ventina di civili non
hanno suscitato grande
emozione, per il Governo
italiano che proprio in que-
ste ore deve fare digerire
alla sinistra massimalista
il rifinanziamento della no-
stra spedizione essi non
avrebbero potuto giunge-
re in un momento peggio-
re. Il «grande turbamen-

to» espresso in proposito
dal ministro degli Esteri
D’Alema è perciò più che
comprensibile, anche se in
una guerra fatta di attac-
chi improvvisi, di attentati
suicidi e di agguati in cen-
tri abitati la morte di citta-
dini innocenti è, purtrop-
po, inevitabile e accusare
gli americani di «metodi
nazisti», come ha fatto il
comunista Marco Rizzo, è
insieme assurdo e stru-
mentale. Non c’è dubbio,
tuttavia, che due episodi
del genere in sole 48 ore
possano alimentare nella
popolazione sentimenti di
ostilità nei confronti del
corpo di spedizione occi-
dentale, rendendo più
complicata la sua missio-
ne e mettendo in difficoltà

(continua in 2.a pagina)

DESENZANO

Ancora sangue sulle
strade bresciane. Ieri sera,
alla periferia di Desenza-
no, un incidente è costato
la vita ad una giovane don-
na di nazionalità rumena.
Nello schianto dell’auto-
vettura contro un pilone
in cemento della recinzio-
ne di una casa è morta
Daiana Pop, 35 anni. La
donna abitava a Sirmione.

Tutto è accaduto verso
le 20,30 in via Colli storici,
la strada che da San Marti-
no della Battaglia porta a
Rivoltella. A quell’ora Da-
iana, al volante della sua
Peugeot 104, stava percor-
rendo la strada comunale
diretta verso il centro abi-
tato di Rivoltella, quando
la ruota dell’auto ha urta-
to il cordolo del marciapie-
de. L’utilitaria è finita fuo-
ri strada. Per la donna
niente da fare.

� A PAGINA 17

Dalla Bassa alla città,
dall’Est all’Ovest della pro-
vincia. La «coccinella-ma-
scotte» del concorso «For-
tunato chi legge» non si
risparmia e vola da un pae-
se all’altro per assegnare i
ricchissimi premi in palio.
Ieri è toccato a Borgosatol-
lo, dove è andato il buono
del valore di 300 euro per
acquisti da Vigasio Fratel-
li, il negozio di via Puster-
la, a Brescia, specializzato
negli articoli di informati-
ca e hi-tech. Ma il gioco
non conosce pause di sor-
ta: già si annuncia oggi
una nuova opportunità di
vincere. Cosa? Come ogni
martedì c’è in palio un
buono «Family Market».
Sotto perciò a ritagliare il
bollino e controllare l’elen-
co dei dieci numeri di serie
estratti, pubblicati que-
st’oggi.

� A PAGINA 12

IL CONCORSO

Brescia
dal cielo

Oggi
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Via Sorbanella, 4
BRESCIA
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