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LoStatotagliaifondi
epoi«minaccia»...

LAFESTA DELLAPOLIZIA.Entro ilprossimo anno in provinciaarriveranno cinquanta agenti in piùda inserire in servizio

Ilquestore:«Oraservonoleggiesemplari»

ALPINISMO

Cai,AngeloMaggiori
èilnuovo presidente •> PAG15

Diffidati24Comuni

 •> SCARPETTA MAGLI RANZANICI PAG19

IL CASO. Avviso del prefetto: se non approvano il bilancio entro 20 giorni saranno sciolti

L’appello lanciato dal palco ai
politici perché si facciano «leg-
gi penalmente esemplari» è sta-
to chiaro. Così come la consape-
volezza che servono più poliziot-
ti in servizio, con Brescia che en-
tro il 2019 avrà 50 agenti in più.
Così il questore Vincenzo Cia-
rambino, in occasione del 166°

anniversario di fondazione del-
la Polizia di Stato festeggiato al-
la Polgai di via Veneto, non ha
usato mezze misure nel descri-
vere il presente e disegnare il fu-
turo. In questo senso, ragionan-
do politicamente, il questore ha
chiesto più mezzi e più collabo-
razione. •> SPATOLA PAG8

Ilquestore
diBrescia,
Vincenzo
Ciarambino,
passain rassegna
il picchetto
d’onorealla
scuolaPolgai
diviaVeneto

Si è svolta ieri l’autopsia su Nico-
le Zacco, la bimba di 4 anni mor-
ta dopo un intervento chirurgi-
co al Civile. L’avvocato della fa-
miglia ha ammesso «di non at-
tendersi molto dall’esame au-
toptico. Ci stiamo concentran-
do piuttosto su cosa è successo
nei giorni precedenti il deces-
so». Venerdì pomeriggio intan-
to, Gottolengo si fermerà per
porgere l’ultimo bacio alla pic-
cola.  •> MORABITO PAG21

L’INCHIESTA. Gottolengo

Latragedia
diNicole:
ieril’autopsia
venerdì l’addio

di FEDERICO GUIGLIA

Fareiconti
senzaSilvio

E
cco il rebus che neanche i politologi
più consumati né i matematici più
esperti riescono a risolvere: come si fa
a fare i conti senza Silvio? Perché è su
questa pregiudiziale dei Cinque Stelle

(«con Berlusconi mai») che il governo in teoria
più solido dal punto di vista numerico e
sicuramente il più legittimato dal voto
popolare, ossia l’anomala coalizione fra Luigi Di
Maio e Matteo Salvini, rischia di naufragare
ancor prima di prendere il largo.

L’ombra del «fattore S» come Silvio s’allunga
sull’ormai prossimo e secondo giro di
consultazioni al Quirinale, mentre l’Italia
s’avvia verso i quaranta giorni senza un nuovo
esecutivo da quando gli italiani, lo scorso 4
marzo, sono andati alle urne. E con malizia si
potrebbe osservare che, a parte le istituzioni e i
soggetti interessati, pochi ne sentano la
mancanza. È un buon segno: il Paese va avanti
anche senza i necessari e prescelti timonieri,
come del resto hanno già sperimentato anche la
Spagna e perfino la Germania con mesi di
trattative prima di trovare un governo di
compromesso.

Da noi si sa che il presidente Sergio Mattarella
vuole concedere tempo, ma senza esagerare:
prima dell’estate la soluzione dovrà essere
trovata e votata in Parlamento. Ed è qui, tra
quelli che hanno il pallottoliere in mano, che si
svolge il dialogo tra sordi. Per i Cinque Stelle
Berlusconi a destra è ancor più indigesto che
Matteo Renzi a sinistra. Allearsi col Cav
significherebbe tradire la linea politica di
sempre e far infuriare il popolo pentastellato.

Ma Salvini, che pure ha posto la sua bussola in
direzione Di Maio dopo aver, a sua volta,
proclamato il «mai col Pd», sa che del leader di
Forza Italia non può fare a meno. Con una
battuta già nei giorni scorsi aveva centrato il
tema: «Berlusconi non può essere nascosto».

E su questo si sono arenati i rispettivi - Di
Maio e Salvini - sogni di gloria. Né ha molta
importanza stabilire se il veto sia personale o
politico. A parte il fatto che la persona
Berlusconi non s’è neanche potuta candidare
per i noti problemi giudiziari.

E poi: come può il partito di Berlusconi
rinunciare a Berlusconi? E come può l’alleato
Salvini rompere l’intesa con Forza Italia, in
nome della quale proprio lui, Salvini, è
diventato il leader del centrodestra? Ci
vorranno la pazienza di Mattarella, che non è
eterna, e un ripensamento di tutti per capire se
e come sarà possibile risolvere l’irrisolvibile
enigma.

www.federicoguiglia.com

ACANTONMOMBELLO

FaustoLeali
cantaincarcere
comeJohnnyCash
aSanQuintino

Sembra di essere tornati
ai tempi della scuola,
quando in classe disturba-
va il tuo compagno e la no-
ta la prendevi tu per colpa
dell’insegnante miope. O
come se Usain Bolt ti sfi-
dasse sui cento metri e do-
po il traguardo ti sbertuc-
ciasse. L’ultimatum lan-
ciato dal prefetto è un atto
dovuto, lecito e legittimo,

ma fatalmente ha toccato
un nervo scoperto dei 24
Comuni costretti a rinvia-
re ai supplementari la
partita del bilancio. Se il
ritardo fosse frutto di tur-
bolenze politiche, pace e
amen. La beffa è che
l’amministrazione-luma-
ca è anche e soprattutto fi-
glia dei tagli dello Stato
che hanno desertificato gli

uffici e decimato i funzio-
nari. I sindaci dei piccoli
Comuni meriterebbero in-
somma pacche sulle spal-
le. Invece arrivano schiaf-
fi metaforici. Leciti e legit-
timi. Ma che per questo
non fanno meno male. An-
zi, feriscono di più, perché
fanno venire in mente in-
segnanti miopi e Usain
Bolt senza fair play.
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LOTTA AL TERRORISMO
«Noi,inprimalinea
controiterroristi
dellaportaaccanto»
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AMILANO

Tangentiesanità:
seiarrestifracui
quattroprimari

•> BIGLIA PAG12

WELFARE
ASanPolonasce
lanuovacasa
perglianziani

CHAMPIONSLEAGUE

LaRomaèinsemifinale
Estaserac’èlaJuve  •> PAG33

Rag. Raffaella Di Napoli
- consulenza del lavoro, fiscale e tributaria - 

CAF nazionale del lavoro

Centro periferico 
di Roncadelle

RONCADELLE (BS) - Via G. Di Vittorio, 25/a
Tel. e Fax 030 2039871

studiodinapolir@gmail.com
www.dinapoliraffaella.it

ELABORAZIONE 
MODELLO 730
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LA SCIENZA DELLA BELLEZZA E DEL BENESSERE

ORTOPEDIA 
SANITARIA

FORESTI
Tel. 030 3385010
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