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L’autoveloxsiferma
laburocraziavadicorsa

IlcasoFrecciaRossa
IL BIVIO. Il centro commerciale fra declino e ipotesi di rilancio «spacca» la campagna elettorale

P
arte male la scalata di Giuseppe Conte
a Palazzo Chigi, come se non
bastassero i dubbi del presidente della
Repubblica sul possibile futuro
premier del governo «giallo-verde».

Le rivelazioni del New York Times (e, non di
qualche malalingua dell’opposizione) sul suo
curriculum, frettolosamente ritirato dalla rete,
sono state la classica goccia che potrebbe far
traboccare il vaso e portare diritto alla scelta di
un nuovo nome come presidente del Consiglio.
Ma il condizionale è d’obbligo in un Paese dove
l’esercizio delle dimissioni (o, in questo caso, del
passo indietro) non è affatto la regola ma,
casomai, l’eccezione. Per molto meno, per aver
copiato la tesi di dottorato, Angela Merkel ha
dovuto accettare le dimissioni del suo ministro
dell’Istruzione, Annette Schavan, un brutto
colpo per la Cancelliera a pochi mesi dalle
elezioni. Ma la ministra è stata irremovibile
nella sua decisione. Si era interrotto il rapporto
di fiducia con gli elettori che un politico ha il
dovere di tutelare a tutti i costi. Perfino negli
Stati Uniti di Donald Trump, con un presidente
più volte portato sul banco degli imputati per la
sua vita privata, ha dovuto dire addio alla Casa
Bianca Michael Flynn, il consigliere per la
sicurezza nazionale. Il motivo? Semplice:
avrebbe mentito sui suoi rapporti con
l’ambasciatore russo. E, negli Stati Uniti, se c’è
una cosa che il popolo americano non ha mai
perdonato, è proprio quella di passare per
bugiardo.

Certo, nel caso di Conte, si può parlare di uno
schizzo di fango su una carriera molto ricca di
successi professionali. Ma, al di là delle accuse
della stampa americana, resta il fatto che sul
suo futuro di premier si è allungata più di
un’ombra. Già il giorno prima il Financial
Times aveva sollevato più di un dubbio sulla sua
reale autonomia dai leader che lo hanno scelto.
Per ora, ovviamente, è presto per parlare di un
suo passo indietro. Ma i «rumors» sulla sua
carriera, le presunte esagerazioni sul suo
curriculum rischiano di indebolire l’uomo che
dovrà rappresentare l’Italia nei principali
appuntamenti internazionali. E, magari,
perorare la richiesta di una maggiore flessibilità
nelle regole di Maastricht davanti ai rigidi
commissari di Bruxelles.

Il problema, insomma, più che di sostanza,
appare di etica. La «terza Repubblica» invocata
nel contratto di governo rischia di perdere
subito credibilità a livello internazionale.
Proprio quello che in questo momento il Paese
non può permettersi. Anche al di là delle doti e
delle capacità del professor Conte.

È il fantasma non esorciz-
zabile della burocrazia il
nemico numero uno delle
buone prassi; il punto di
caduta che riesce sempre a
vanificare gli sforzi per il
cambiamento. Come in
un testo kafkiano, strane
regole e circonvoluzioni ge-
rarchiche riescono nel-
l’impossibile; anche nel
compito arduo di impedi-

re che su una strada urba-
na scambiata per un cir-
cuito si possa sfrecciare a
180 chilometri orari (velo-
cità certificata).

Succede a Villa Carcina;
succede perché per effetto
del declassamento della
provinciale (già statale)
che attraversa il paese,
l’autovelox che l’anno scor-
so ha immortalato oltre

400 rallysti non autoriz-
zati può funzionare, dice
la Prefettura, solo in pre-
senza di agenti della poli-
zia locale. Che natural-
mente non bastano. Così
il radar è stato spento, le
multe sono finite e gli inci-
denti si sono moltiplicati.
Correte pure: la cattiva po-
litica non conosce limiti
di velocità.
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Un affiliato alla ex mala del
Brenta e un pregiudicato cala-
brese sono stati sorpresi dagli
agenti del commissariato di De-
senzano mentre erano apposta-
ti in un’auto in un parcheggio di
Rivoltella. In uno zainetto na-
scondevano un revolver con la
matricola abrasa e un consisten-

te stock di munizioni. La coppia
è stata arrestata, ma l’episodio
apre inquietanti scenari investi-
gativi. Perché i due si trovassero
dinotte sul Garda e acosa servis-
se quella pistola pronta a spara-
resono ledomande acui dovran-
no cercare di dare risposta gli in-
vestigatori.  •> GATTA PAG19

Lamoglie del
pensionato
uccisoaFiesse
dalfiglio
adottivo
haaccettato
diraccontare
aBresciaoggi
latragedia

L’ALLARME.L’arrestodidue personeappostate in autoconuna pistola prontaasparareapre scenari inquietanti aDesenzano

SullagodiGardaspuntalamaladelBrenta

Non ha ancora ricevuto l’incari-
co da premier che già spuntano
«ombre» sul passato del profes-
sor Giuseppe Conte. Non c’è
traccia infatti degli studi di per-
fezionamento alla New York
University dichiarati invece nel
curriculum. E non sarebbe l’uni-
co aspetto poco chiaro. Inoltre
si è scoperto anche che Conte
ha promosso la Fondazione pro
-Stamina per sostenere le attivi-
tà di Davide Vannoni  •> PAG3

FRABRESCIAEROMA

«Stamina»
emaster
sgambettano
Contepremier

di ALESSANDRO CORTI

L’importanza
delcurriculum
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L’INTIMIDAZIONE
Bombamolotov
control’abitazione
diunambientalista

VIVAIO PIANTE GIARDINI

Esine (BS) - Via Faede, 5/A - Tel. 0364/360354 
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GRATUITO DEL PIEDE

PLANTARI SU MISURA DI TIPO
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AMFIT - WALKABLE
WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT

ORTOPEDIA 
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Tel. 030 3385010
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