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Verziano diventa «supercarcere»
Canton Mombello verrà chiuso
Pronto il progetto del Ministero:
il nuovo carcere avrà 400 posti, con alloggi
al posto delle celle. Costo dai 15 ai 20 milioni
Bazoli: «I soldi ci sono, prima pietra nel 2017»

L’IDEA
A fianco 7 ettari di terreno
per creare un’azienda
agricola gestita dai reclusi

Giustizia

BRESCIA. Dopo decenni di at-

tese, la soluzione del problema carcere sembra a un passo. Il Governo sta infatti ultimando il progetto per un
«Grande Verziano». L’attuale
struttura verrà implementata, ammodernata e integrata
fino a raggiungere la capien-

za di 400 detenuti. Non sfruttando l’area a nord dell’attuale istituto, come finora si era
ipotizzato, ma restando dentro il perimetro demaniale.
Sarà una struttura moderna e
innovativa, con alloggi al posto delle celle e terreni agricoli per il lavoro dei detenuti. Il

progetto è pronto, fa sapere il
parlamentare del Pd Alfredo
Bazoli, e le risorse ci sono, tra
i 15 e i 20 milioni. Già nel 2017
si potrebbe posare la prima
pietra e dopo un paio d’anni
aprire il nuovo carcere, dicendo addio al vecchio Canton
Mombello. A PAGINA 11

DA ROMA
Il deputato del Pd ha
invitato il ministro in città
per illustrare il progetto

In centro città. Il vecchio Canton Mombello, struttura inadeguata

BANCHE & BORSA

IL VECCHIO IMMOBILE
Canton Mombello sarà
valorizzato con un cambio
di destinazione d’uso

BRESCIA

TEMPESTE PERFETTE
E AGENDA OPERATIVA
Gianni Bonfadini

L’

anno non poteva cominciare peggio. «Se
va male a Capodanno va male tutto
l’anno», recita una credenza nata dalla
statistica. Speriamo nella smentita. Lo si
vedrà a fine anno. C’è una tempesta finanziaria che si
sta abbattendo sul Mondo, qualcuno arriva ad
evocare il 2008, l’anno del grande crac. Dicono sia la
tempesta perfetta, un mix micidialmente concentrato
per fare disastri e che mette insieme la debolezza
dell’economia cinese, il prezzo del petrolio, la più che
modesta ripresa europea. Dentro queste tre
maxidebolezze ci sono altre subordinate. Una su
tutte: se il petrolio va giù i Paesi produttori smettono
di fare investimenti e di comperare da Usa, Giappone
ed Europa e quindi un bel pezzo di industria di tre
Continenti va in difficoltà.
CONTINUA A PAGINA 7
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GDB

Scuola, al via le iscrizioni on line
Da oggi quarantamila famiglie bresciane sono alle prese
con l’iscrizione online dei futuri allievi delle scuole statali
primarie e secondarie, di primo e secondo grado e delle

Rifiuti di condominio,
vertice sulla differenziata

Gussago Calcio,
in più di 700
alla fiaccolata
anti-violenza

BRESCIA. Faccia a faccia oggi

fra Palazzo Loggia e Anaci (associazione degli amministratori di condominio) sulle modalità della differenziata negli immobili con più di quindici
utenze. A PAGINA 12

GUSSAGO. In 700 si sono riuniti
ieri sera per dire «sì allo sport,
no alla violenza», dopo la bomba del 12 gennaio. A PAGINA 17

Eurotower. Francoforte interviene dopo giorni molto complessi

Londra accusa Putin
per la morte di Litvinenko
L’ex spia russa fu
avvelenata col polonio
nel 2006, ma non si
trovarono i colpevoli
i dati dell’inchiesta di Sir Owen,
secondo la quale l’avvelenamento di Litvinenko sarebbe
stato voluto da Putin. A PAGINA 6
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Le mosse di Draghi
rilanciano in Europa
i mercati azionari
A marzo la Bce rivedrà la propria
politica monetaria. Piazza Affari
ieri miglior Borsa dell’Ue A PAGINA 32-33

LONDRA. Sono stati resi noti ieri

L’ex spia. Sasha Litvinenko

scuole dell’infanzia del Comune di Brescia per l’anno scolastico
2016-2017. Avranno tempo fino al 22 febbraio per formalizzare la
scelta della scuola. A PAGINA 8-9

