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IL CASO. A Bedizzole asilo vietato a un bimbo
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LaTavBrescia-Verona
ela«LeggediMurphy»

L’INDAGINE. Ilrendiconto Inpsdel2017 diBrescia tra lucied ombre

Menopensioni
ma«esplode»
laspesaassistenziale

di ANTONIO TROISE

Ilrispetto
delleistituzioni

I
l presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, questa volta è stato costretto a
mettere nero su bianco la sua irritazione. E
precisare, con una nota decisamente poco
rituale, quelle che sono le prerogative che la

Carta Costituzionale assegna al capo dello Stato.
Sui nomi dei ministri, ha spiegato Mattarella,
non c’è alcun veto da parte del Colle. Ma non ci
possono essere neanche diktat dall’altra parte,
quella dei leader della maggioranza, con frasi del
tipo: o si fa come diciamo noi o salta tutto e si va a
nuove elezioni. Il braccio di ferro decisivo sul
governo si consuma sul nome del ministro
dell’Economia. Lega e Cinquestelle vorrebbero
assegnare la poltrona a Paolo Savona.

Sul suo curriculum poco da dire: ex pupillo di
Guido Carli, ministro prima alla corte di Ciampi e
poi a quella di Berlusconi, economista di lungo
corso. Ma, negli ultimi anni, Savona non ha mai
nascosto la sua insofferenza nei confronti
dell’attuale costruzione europea. Fino a spingersi
all’opzione estrema, l’uscita dalla moneta unica,
nel caso in cui a Bruxelles non si riuscisse ad
imporre un cambio di rotta.

Opinioni legittime. E largamente condivise dal
tandem Di Maio-Salvini. Ma le posizioni di
Savona sono molto lontane dalla visione del
Quirinale, fortemente orientata a mantenere
l’Italia ancorata alla costruzione europea.

Non è la prima volta che Quirinale e partiti
hanno idee diverse sulla composizione del
governo e dei suoi equilibri interni.

Ma da questo punto di vista, la posizione
espressa ieri da Mattarella non può essere letta
come un «veto» o un «capriccio», quanto
piuttosto come la legittima preoccupazione di un
presidente impegnato ad evitare pericolosi
deragliamenti in senso anti-europeista.
L’impennata dello spread degli ultimi giorni è da
considerare un campanello di allarme che
sarebbe irresponsabile sottovalutare.

C’è, infine, un altro aspetto da non dimenticare.
Nel complesso equilibrio dei poteri disegnato
dalla Costituzione, il Quirinale assolve anche ad
un compito di garante «super partes» degli
interessi della nazione e di continuità rispetto
agli impegni internazionali. È davvero difficile
immaginare un governo che nasca nel segno di
uno scontro fra poteri dello Stato.

Sarebbe un pessimo segnale non solo per i
mercati che si aspettano stabilità, ma anche per
quegli italiani che, a quasi tre mesi dalle elezioni,
sono in attesa di un esecutivo in grado di dare
risposte ai problemi del Paese e non di creare
l’ennesimo conflitto istituzionale.

«Nonlo
vaccino

eloporto
ascuola»

Questa Germani non finisce di
stupire. Trionfa a Milano
(85-82) in gara-1 della semifina-
le-scudetto in una partita domi-
nata dall’inizio alla fine. Brescia
arriva ad avere anche 13 punti
di vantaggio, ma nel finale subi-
sce il ritorno dell’Armani. Però
resta in partita nonostante il
«giallo» finale, con l’incontro
prolungato di 2 secondi e 20
per un errore nel cronometrag-
gio. Domani gara-2 sempre ad
Assago, lunedì gara-3 al Pala-
george di Montichiari.
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BASKET.Fantastica vittoriadi Bresciain gara-1 dellasemifinaleplay-off

SuperGermanisbancaMilano

L’esultanzadi coachAndrea Dianae deigiocatorial Forum FOTOLIVE

VOBARNO

Sparicontroiladri
sorpresiinazienda
Nottedipaura
aCarpeneda

Si chiamava «Legge obiet-
tivo» il decretone (non un
decretino qualsiasi) che
nel 2001 tracciava una
corsia preferenziale per ac-
celerare le grandi opere, co-
me la Tav. Ma è a un’altra
legge che si deve inchinare
la tratta Brescia-Verona
dell’alta velocità, ed è la
Legge di Murphy: «Tutto
ciò che potrà andare male,

andrà male». Siamo infat-
ti nel 2018 e di un’opera
concepita nel 1993 non si
vedono ancora i cantieri,
non c’è il progetto esecuti-
vo (a quello approvato
dal Cipe bisognerà appor-
tare altre 309 modifiche)
e sul tutto gravano tre ri-
corsi, uno al Consiglio di
Stato e due al Tar del La-
zio, l’ultimo annunciato

ieri dal Comune di Desen-
zano: 25 anni dopo i dise-
gni preliminari, è ancora
possibile che un giudice
faccia saltare tutto. Para-
dossi di un’Italia immobi-
lista e litigiosa? O colpa di
un progetto nato male? Se
è nato male (309 modifi-
che!) è difficile che finisca
bene. Lo dice una postilla
della Legge di Murphy.

Calano le pensioni, private e
pubbliche, aumenta l’assisten-
za. Le donne pensionate sono
più numerose ma prendono me-
no. Questo il quadro dell’uten-
za dell’Inps provinciale, il cui di-
rettore Mauro Saviano ha pre-
sentato il rendiconto 2017, ospi-
te nella biblioteca della facoltà
di Economia in via San Fausti-
no. Con lui al tavolo il direttore
generale del Civile Belleri, il sin-
daco, il prefetto Vardé, la vice
presidente Rubina Nolli. Presi-
dente della consiliatura in sca-
denza alla fine dell’anno è Gra-
ziano Fracassi. Nolli ha quindi
puntato il dito contro le gravissi-
me carenze di un organico pas-
sato da 406 unità nel 2014 alle
337 attuali.•> BIGLIA PAG8-9 Inaumentoall’Inps di Bresciala richiesta di prestazioniassistenziali

Piùdomandedadisoccupati, invalidiedisabili

VALSABBIA

L’orsoapasseggio
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BABYGANG
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Sabato 26 Maggio
dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle ore 13.30 alle 18.30
presso la Cascina San Bernardo, 30 - Poncarale

Presentazione della prima bottiglia di

Pinot Bianco - prodotta nel 1938

Via Cascina San Bernardo, 30 - Poncarale (BS) 
Tel e Fax 030.26.40.344
www.aziendasanbernardo.it

Giornata di degustazione
di tutti i vini della nostra cantina

abbinati a prodotti tipici del territorio

L’Azienda Agricola San Bernardo
presenta:
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