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Lungaèlastrada
strettalaviadiGhedi

•> SCARPETTA PAG25

LASVOLTA.Anas eGruppo Saliniviciniall’intesa:più vicinal’apertura deicantieri in Valtrompia

Autostrada,versol’accordo
Il trattoingalleriasaràristrettocosìdaconsentireunritoccoalribassodeicosti
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IL CASO. L’autopsia conferma la morte violenta. I parenti agli arresti rischiano la pena capitale

L’APPUNTAMENTO

LaNotteBianca
dellaMilleMiglia
accendelacittà
elapassione

Lunga è la strada, stretta
la via, molti lo sanno a
Ghedi e dintorni, in parti-
colare i tanti camionisti
ai quali è vietato percorre-
re la via per Borgosatollo,
una striscia di asfalto in
precarie condizioni, stret-
ta appunto, senza linea di
mezzeria, una banchina
gracile, dove è facile quan-
do si incrociano un’auto e

un mezzo pesante ritro-
varsi in un campo o in un
fosso. Eppure loro ci passa-
no ugualmente per rag-
giungere Borgosatollo per-
ché, si sa, le leggi, in que-
sto caso un’ordinanza sin-
dacale, sono carta strac-
cia se nessuno vigila sulla
loro applicazione. Il Co-
mune in primis: bastereb-
be piazzare un agente di

Polizia locale un paio di
orette al giorno in zona
per imporre il dietrofront
a chi non ha le carte in re-
gola per passare. Gli auto-
trasportatori avranno le
loro buone ragioni di pro-
testare, ma se la strada è
inadeguata al traffico pe-
sante girino altrove. E il
Comune passi all’azione,
vigilare è suo dovere.
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ZambellichiamaBrescia:
«Maisenzal’Airone»  •> PAG37
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Anas e Gruppo Salini stanno
per trovare un accordo per apri-
re rapidamente i cantieri
dell’autostrada della Valtrom-
pia a prescindere dal verdetto
del Consiglio di Stato chiamato
il 7 giugno a definire il prezzo
dell’opera. La chiave della solu-
zione sta in un ridimensiona-
mento del progetto, o meglio
del tratto di raccordo autostra-
dale in galleria. All’interno del

tunnel si passerebbe da 4 a 2
corsie. Una modifica che con-
sentirebbe di alleggerire i costi
e restare nel perimetro del co-
sto fissato inizialmente: l’inter-
vento diventerebbe così finan-
ziariamente sostenibile per
l’impresa evitando all’Anas un
surplus di investimenti. Defini-
ta l’intesa e firmato il contratto i
cantieri potrebbero aprire in
tempi brevi. •> REBONI PAG23

Invista
dellasentenza
delConsiglio
diStato
Anase Gruppo
Salinisono
viciniall’intesa
sullafirma
delcontratto
dicostruzione
dell’autostrada
dellaValtrompia

Quindici Comuni hanno siglato
un’intesa con la Prefettura sul
Controllo del vicinato. Il servi-
zio affida a cittadini volontari
l’incarico di sorvegliare il pro-
prio quartiere e di segnalare al-
le forze dell’ordine situazioni so-
spette. «Lo strumento rafforze-
rà la coesione sociale e mitighe-
rà la percezione di insicurezza
ingiustificata dei cittadini», ha
affermato il prefetto Annunzia-
to Vardé.  •> MORABITO PAG17

L’ACCORDO. In15Comuni

Ivicinidicasa
diventeranno
«sentinelle»
controiladri

di FEDERICO GUIGLIA

Cosìvicini
macosìlontani

S
embra il titolo di un film e, del resto,
la trattativa è ormai diventata un
cinema: «Ventiquattro ore per un
governo». L’ultima richiesta di Salvini
al Quirinale, spalleggiata da Di Maio,

cioè dall’interlocutore con cui il leader della
Lega- e del centrodestra- spera di dar vita a un
esecutivo a tempo quasi scaduto, può rivelarsi il
colpo di scena. Perché Forza Italia, finora il
grande escluso e il grande ostacolo all’anomala
intesa, dà il via libera: i due vincitori del 4
marzo, Di Maio e Salvini, s’accordino pure tra
loro. Berlusconi non si metterà di traverso al
tentativo dell’unico «governo politico» possibile
in questa legislatura che fatica a prendere il
largo. Nessun veto e nessun voto, è la scelta con
cui il Cavaliere concede il suo imprescindibile
anche se non entusiastico assenso. Nel senso
che non si opporrà alla nascita di un esecutivo
Lega-Cinque Stelle, ma non gli darà il voto di
fiducia in Parlamento. Se i fatti seguiranno alle
intenzioni, può essere la svolta, dopo
sessantacinque giorni di stallo.

Messi davanti al bivio di Mattarella del
«governo neutro» oppure elezioni, Salvini e Di
Maio sono tornati precipitosamente in scena
per recitare un ruolo da protagonisti. L’ultimo
rimasto. Forse hanno compreso che il loro
capriccioso comportamento rischiava di
trasformarsi in boomerang. È vero che il
prospettato «governo neutrale» sarebbe stato
bocciato in Parlamento, come promesso dai
pentastellati e dall’intero centrodestra. Così
com’è ovvio che il voto anticipato ne sarebbe
stata la conseguenza. Ma chi poteva assicurare
ai leader che i loro parlamentari avrebbero fatto
harakiri per ragion di partito, potendo invece
usare l’espediente del sostegno al «governo del
presidente» per ragion di Stato? Chi garantiva a
Salvini e a Di Maio che, se si fosse tornati alle
urne in autunno o in piena estate, gli italiani
avrebbero ridato i loro consensi a coloro che
non erano riusciti a farli valere dopo il 4 marzo?
E a chi sarebbero state addossate le colpe per le
incertezze rispetto alle priorità dell’economia e
di Bruxelles?

Dunque, Quirinale permettendo, Salvini e Di
Maio ora cercheranno l’accordo nel disaccordo.
I due schieramenti tanto distanti fra loro
proveranno a darsi la mano per governare,
approvare il bilancio, cambiare la legge
elettorale e tornare al voto in modi e tempi
ragionevoli. Tutto ancora da verificare,
naturalmente. Ma il primo e importante passo,
superare il «no» di Berlusconi, pare compiuto.

 www.federicoguiglia.com
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oraètroppopieno
Apertii«rubinetti»
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SANITÀ
Potenziato
alCivileilcentro
diricercadell’Ail
sulleleucemie

Serramenti - Ante - Griglie - Portoni

Richiedi un preventivo
gratuito 333 4332833

Zocco d’Erbusco (Bs) - Via De Gasperi, 33
falegnamerialini@alice.it

www.falegnamerialini.it

Falegnameria Lini Giovanni & C. sas
di Lini Cristian e Omar

ORTOPEDIA

DAL 1947

NUOVA SEDE

Piazzetta Cremona, 6
Brescia - Tel. 03041876

zona ring / via XX Settembre (dietro palazzo Genio Civile)
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