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IL GIRO D’ITALIA. Una folla enorme ha seguito la tappa bresciana. A Iseo sprint vincente di Viviani
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LASVOLTA.Mattarella convoca ilgiuristae gliaffida l’incarico.«Saròl’avvocato degli italiani»

Governo,incaricatoConte
Ilprofessoreconferma:l’ItaliarestainEuropa.Maètensionesullalistadeiministri

PPaassssiioonnee
rroossaa

SPORT

Feralpisalòdaurlo:
èneiquartiperlaB
GermaniaMilano
perlagrandesfida

La burocrazia è contro tut-
te le cose di cui si occupa la
vita. Basta una ragionie-
ra in dolce attesa, un fun-
zionario con il raffreddo-
re o un revisore dei conti
in vacanza e gli uffici mu-
nicipali decimati dai ta-
gli precipitano nel caos.
Con effetti incontrollati e
incontrollabili. Dopo
l’emergenza bilanci, è scat-

tato l’allarme per il rendi-
conto della gestione finan-
ziaria, uno - per capirci -
dei 50 documenti allegati
ai consuntivi (hai capito
la semplificazione?) che i
Comuni sono costretti a
compilare. Ventisei paesi
bresciani non l’hanno ap-
provato nei termini di leg-
ge ed ora rischiano addi-
rittura lo scioglimento dei

Consigli comunali. Il mo-
nito viene da quello stesso
Stato che ha bloccato le as-
sunzioni e inondato gli en-
ti locali di scartoffie, digi-
tali, ma pur sempre scar-
toffie. Il prossimo passo
sembra scontato: un decre-
to legge che vieta di restare
incinte, diffida a prender-
si il raffreddore e mette al
bando le vacanze.

CON IL QUOTIDIANO

DA MERCOLEDÌ 30 MAGGIO
IN EDICOLA IL 2° CD
A SOLI € 5,90A

I GRANDI  CLASSICI PER  
P I A N O F O R T E«CURIOSANDO...»

VinseloZecchinod’Oro:
rispuntainunlibro •> PAG55

LASTORIA

Neonatoabbandonato:
trovatalamamma •> PAG13

•> BERTUSSI,MASSOLINI,MATTEI,REGONASCHI, ROVATTI,ZANIE FOTOLIVE PAG40, 41, 42,43, 44 E 45

Svolta nella crisi innescata dall’
esito delle elezioni del 4 marzo.
Il presidente Sergio Mattarella
ha dato l’incarico di formare il
governo a Giuseppe Conte, che
lo ha accettato con riserva. Il col-
loquio con il capo dello Stato è
durato circa due ore. Conte, nel-
la sua prima dichiarazione, ha
parlato della necessità di confer-
mare la collocazione europea
dell’Italia e ha aggiunto: «Sarò

l’avvocato difensore degli italia-
ni». Il suo programma di gover-
no sarà «basato sulle intese tra
le forze politiche di maggioran-
za»: «Il contratto è lo specchio
della voglia di cambiamento»,
ha detto. Esultano Salvini e Di
Maio: «Il centrodestra non è fi-
nito». Ora tensioni sulla squa-
drada formare mentre è polemi-
ca sull’attacco di Vittorio Di Bat-
tista a Mattarella.•> PAG2 E 3

Nei prossimi anni 5.621 cittadi-
ni nelle ore diurne e 1.507 citta-
dini nelle ore notturne benefice-
ranno di una maggiore quiete
sonora atabilita dal Piano
d’azione quinquennale presen-
tato dal Comune di Brescia. Il
documento dovrà essere tra-
smesso alla Regione ed al Mini-
stero dell’Ambiente entro il 18
luglio, e i cittadini avranno un
mese e mezzo per presentare os-
servazioni. •> DANESI PAG9
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di FEDERICO GUIGLIA
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I
l Conte meno famoso, dunque Giuseppe e
non l’Antonio che abbiamo conosciuto
come già allenatore della Nazionale di
calcio, entra in campo per dare un governo,
il sessantacinquesimo, alla Repubblica.

Con una procedura impeccabile che ha saputo
coniugare i principi della Costituzione con la
volontà espressa dagli italiani il 4 marzo, il
presidente Mattarella ha incaricato questo
giurista e professore finora sconosciuto ai più,
ma non a Luigi Di Maio e Matteo Salvini che
l’hanno prescelto, di preparare per poi
sottoporre a lui la lista dei ministri, e al
Parlamento il programma. Le prime
dichiarazioni del presidente del Consiglio per
ora solo incaricato presentano novità nella
tradizione. Nuovo è il richiamo tutt’altro che
«tecnico», bensì «politico» all’alleanza e al
contratto penta-leghista quale bussola di
riferimento. «Sarò l’avvocato difensore del
popolo italiano», ha detto, quasi a voler
rivendicare un «interesse nazionale» da far
valere ovunque, ma in particolare a Bruxelles.
Perché sulla «confermata collocazione europea
dell’Italia», come ha precisato per sgomberare il
terreno da possibili equivoci populisti, non si
discute. Ecco la continuità ribadita, e non
scontata, non solo con la politica estera da
sempre, ma soprattutto con il destino europeo
dell’Italia. Sono parole per rassicurare le
istituzioni e gli elettori. Alle prime il
cinquantaquattrenne docente pugliese
garantisce un impegno in sintonia col
Quirinale. E lo si potrà verificare presto coi
nomi dei ministri: Mattarella non sarà certo un
mero esecutore, esattamente come Conte lascia
intendere di non volerlo diventare della coppia
Di Maio/Salvini. Ai cittadini Conte offre di sé
l’immagine di chi arriva al Quirinale in taxi e
non parla in politichese. Incespica più volte nel
leggere le sue prime e brevi intenzioni. Restano
le preoccupazioni dissimulate, ma non troppo a
Bruxelles, per un esecutivo comunque di
rottura rispetto al proverbiale europeismo dei
precedenti. Restano i timori di Confindustria
sulle parti del contratto - Tav, Ilva, pensioni,
reddito di cittadinanza - «dove non è chiaro
come si recuperano le risorse». Restano le
critiche delle opposizioni, così come le
polemiche sul suo curriculum. E poi l’attacco
del grillino Di Battista a Mattarella («non si
opponga agli italiani») prima che il presidente
compisse l’inattaccabile scelta costituzionale.
Ma per tutti la difficile sfida del Conte Giuseppe
è appena cominciata.

 www.federicoguiglia.com
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SERVIZI AZIENDALI

Bonifi che civili e industriali

Bonifi che ambientali

Gestione rifi uti

Loc. Busela 26 - Gavardo (BS) - Tel. 0365.374072

info@aspireco.it  - www.aspireco.it
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