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««HHoo vviinnttoo iill PPaalllloonnee dd’’oorroo::
mmii vvuuooii ssppoossaarree??»»
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Europa,inuovi«furbi»
falsificanoancheillatte

LA FESTA. Colpo di scena finale alle premiazioni del concorso di Bresciaoggi a Palazzo Loggia

Ettari di alpeggi in alta Valtrom-
pia per cui l'Unione Europea ha
versato centinaia di migliaia di
euro di contributi per il soste-
gno all'economia di montagna,
ma su cui nessuna mucca ha
mai pascolato. La truffa, scoper-
ta dai carabinieri forestali di
Marcheno, era orchestrata da

tre allevatori della Bassa che cer-
tificavano di aver portato al pa-
scolo in alta quota i propri bovi-
ni che invece restavano asserra-
gliati nelle stalle delle aziende.
Per scoprire la frode delle muc-
che «fantasma» gli inquirenti
hanno utilizzato anche dei dro-
ni.  •> BALDI PAG21

Unodeglialpeggi
doveandavano
alpascolo
lemucche
«fantasma»:
latruffa all’Ue
èstata scoperta
daicarabinieri
forestali

ILCASO.Certificavanodi aver portatoin alpeggioi bovini che invecerestavano nellestalle dellaBassa: nei guaitre allevatori

Truffavanol’Ueconlemucche«fantasma»

Si riaprono i giochi per il nuovo
governo. Il premier incaricato
Cottarelli ieri è salito due volte
al Colle per colloqui informali
con il presidente Mattarella. An-
che Di Maio è andato al Quiri-
nale per rilanciare l’ipotesi di
un esecutivo politico,conilcom-
promessodi affidare aSavona un
ministero diverso dall’Econo-
mia.Salvini nicchia, il Colle fa sa-
pere di valutare la proposta «con
grande attenzione».•> PAG2 E 3
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Compromesso
conMattarella
SìaSavona,
manonalMef

di FEDERICO GUIGLIA

Lagiostra
dellapolitica

N
ella Repubblica più pazza del
mondo, la nostra, può accadere
d’avere in ballo tre governi, ma
nessun governo: il dimesso
esecutivo-Gentiloni, rimasto in piedi

per l’ordinaria amministrazione. E poi
l’ipotetico e tecnico governo-Cottarelli. E infine
il potenziale e politico esecutivo-Conte. Può
accadere d’avere un Parlamento appena eletto,
che però non legifera. Sono tutti in onorevole
attesa di sapere chi sarà il prossimo ospite di
Palazzo Chigi. E può accadere che un leader, Di
Maio, torni a collaborare col presidente
Mattarella dopo aver minacciato la sua messa
in stato d’accusa. Mentre un altro leader,
Salvini, è pronto a un governo tale quale quello
fermato al traguardo dal capo dello Stato, cioè
con l’economista Savona ministro
dell’Economia. Altrimenti- avverte- elezioni
subito. Ma non subito subito per evitare di
molestare gli italiani durante le meritate
vacanze. Anche gli esclusi vantano una parte in
commedia. Il Pd è disponibile ad astenersi a
fronte di un esecutivo-Cottarelli. Però forse
anche a concedergli la fiducia, che non è
proprio la stessa cosa. Forza Italia invece
incoraggia il governo politico. Ma non si
fraintenda: mica il Cinque-Stelle/Lega di cui si
parla, bensì un esecutivo di centro-destra.
Altrimenti al voto. Ma da settembre in avanti.
Pure Fratelli d’Italia fa l’avanti e indietro. Mai la
fiducia a un esecutivo coi grillini, dicevano.
Anzi, no: meglio appoggiare un governo
politico, ossia coi grillini, che subire l’ennesimo
affronto dei tecnocrati non eletti da nessuno.
Nel gran pasticcio nessuno si salva. Il Quirinale
lancia in pista Cottarelli un minuto dopo la
rinuncia di Conte. Ma poi lo invita,
paradossalmente, a non accelerare sui tempi,
sperando nel sorpasso del riesumato, nel
frattempo, governo politico sul quale Mattarella
aveva pur messo il veto per Savona. Ma, allora,
se incredibilmente si torna da dove si era partiti,
Savona ci sarà oppure no? E sarà lucente
all’Economia, come lo desidera Salvini, oppure
nascosto in un altro dicastero di tenebre, come
media Di Maio? Ma a turno tutti giurano di
essere pronti a soluzioni d’emergenza per il
bene dell’Italia. Beati noi. Intanto, dalla
Germania dichiarano fiducia negli italiani. Che
bello: ci avevano appena definiti «scrocconi e
aggressivi», esortandoci pure a badare a Mister
Spread- il differenziale fra i titoli nostri e loro-
anziché al signor popolo sovrano. Come diceva
Flaiano, la situazione politica è grave, ma non
seria. O forse vale il suo contrario.
 www.federicoguiglia.com

ILLUTTO

Addioanonno
Andrea:con110
annieral’uomo
piùvecchiod’Italia

Le «cartiere» sono troppo
utilizzate, e poi truffare il
fisco italico può mettere
in cattiva luce il contri-
buente mancato. Meglio
provare letteralmente a
«mungere» l’Europa, so-
prattutto in questi tempi
di fuga centrifuga e di ri-
torno a volte bieco ai na-
zionalismi. Meglio rifarsi
su quell’entità che ha osa-

to prendersela con chi ha
giocato per anni con le
quote latte, e riprovarci
ancora una volta tentan-
do di estorcere soldi sem-
pre col settore caseario. La
nuova frontiera del bido-
ne comunitario è rappre-
sentata dai finti alpeggi,
dall’assalto dei grandi al-
levatori bassaioli ai prati
d’altura prima affittati

dai Comuni con offerte ir-
raggiungibili per i piccoli
della transumanza stori-
ca e poi lasciati deserti. So-
lo per ottenere ricchi con-
tributi all’alpeggio ven-
dendo in realtà latte di
pianura fatto con l’insila-
to e non con i fiori, e ucci-
dendo lentamente chi la
montagna l’ha sempre vis-
suta e protetta davvero.

•> PARI PAG7

L’INCHIESTA
Trafficoillecito
dirottami:fatture
falsepertremilioni

•> MANESSI PAG8

ELEZIONI

Aci,vittoria
diAldoBonomi
Vittorinilascia

•> VARONE PAG13

CESSATOALLARME
Duomo,lastatua
«ballerina»èsalda
Tuttoregolare

CON IL QUOTIDIANO

IN EDICOLA IL 2° CD
A SOLI € 5,90A

I GRANDI  CLASSICI PER  

PIANOFORTE
ILSOGNOPROMOZIONE

LaFeralpisalòfatremare
Catania: sfida aperta  •> PAG38

FINECORSA

Germanieliminata:
fuorifragliapplausi •> PAG 34

www.faibresc
ia.it

da Rocco e Daniele

Ogni venerdì (menù sempre diverso)

Menù completo a € 15,00
pesce di mare e di lago, grigliate di carne 

e su prenotazione paella
PIZZA + BIBITA o BIRRA PICCOLA + CAFFè  € 8,00 

tutti i mercoledi sera

Via Trento, 69 - Brescia (Borgo Trento)
Cell. 333 3154341

Menù sulla pagina  ghédetot

CHIUSO LUNEDI

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

L’ UNICO APPARECCHIO AL 
MONDO INVISIBILE 
LO TROVI SOLO A

BRESCIA IN VIALE PIAVE 195/C 
TEL. 030 5235195
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