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Lescuseperl’errore
L’orgoglioperlastoria
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La crisi di Governo si è risolta.
Movimento 5 Stella e Lega han-
no trovato l’intesa che prevede
Giuseppe Conte presidente del
Consiglio e Giovanni Tria mini-
stro dell’Economia al posto di
Paolo Savona, il professore anti-
euro cui il presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella ave-
va negato l’Economia: avrà la
delega alle Politiche europee.
Carlo Cottarelli ha rimesso il

mandato. Il «governo del cam-
biamento» sarà composta da 18
ministri, 13 uomini e 5 donne.
Luigi Di Maio e Matteo Salvini
saranno ministri e vicepremier.
Nessun incarico per Giorgia
Meloni: Fratelli d’Italia resterà
fuori. E Forza Italia non voterà
la fiducia. Critico Maurizio Mar-
tina, segretario reggente del
Pd: «Pericoli seri, non possono
governare il Paese».  •> PAG2 E3

GiuseppePasini,
presidentedella
Associazione
industriale
bresciana
halanciato
unaserie
disollecitazioni
allapolitica
perilfuturo
delleimprese
edelPaese

LASVOLTA.AccordoSalvini-DiMaio.Oggiilgiuramentodeiministri.NoallaMeloni,l’iradiBerlusconi

Governo,siripartedaConte
AccordoM5S-Lega:crisirisolta.Triaall’EconomiaalpostodiSavona.Cottarelli«passa»

Momenti di panico ieri mattina
alla sala giochi di via Brescia a
Montichiari. Tre persone, poco
dopo le 8, hanno fatto irruzione
pistole in pugno minacciando
le cassiere costrette a consegna-
re 4 mila euro. I banditi, che ave-
vano il volto coperto da un pas-
samontagna, hanno agito con
la freddezza e la determinazio-
ne di un commando. Le indagi-
ni sull’assalto sono affidate ai ca-
rabinieri.•> MORABITO PAG20

MONTICHIARI.Ilblitz

Rapinaamano
armatainsala
giochi:cassiere
terrorizzate

di ANTONIO TROISE

Orasitorni
allarealtà

U
n percorso tortuoso. Fitto di ostacoli,
pieno di trabocchetti e di trappole.
Ma a 89 giorni dalle elezioni del 4
marzo l’Italia ha finalmente un
governo politico. Una buona notizia

anche per i mercati, dopo le montagne russe
degli ultimi giorni, con spread e Borsa
sottoposte al tiro incrociato della speculazione.
Soltanto nei prossimi giorni sapremo se
effettivamente il pericolo è scampato e se il
rischio Italia, tornato a far capolino sui mercati,
è di nuovo rientrato nei binari della normalità.
Quel che è certo è che il lavoro non mancherà e
dopo le fibrillazioni delle ultime ore il compito
del nuovo governo non sarà in discesa. La scelta
di risolvere il rebus della crisi con un governo
politico, sostenuto da una maggioranza
parlamentare, era stata fortemente appoggiata
fin dal primo momento dal presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella. Una scelta che si
era infranta sull’unica nomina che il Quirinale
non voleva assolutamente firmare: quella di
Paolo Savona come ministro dell’Economia.
Non è stato un capriccio. Dietro lo scontro sul
responsabile del dicastero di via Venti
Settembre c’era, essenzialmente, la volontà del
Colle di fissare alcuni paletti imprescindibili nel
percorso che il nuovo esecutivo avrebbe dovuto
seguire. Primo fra tutti, l’adesione convinta
dell’Italia all’Europa e, quindi, la difesa ad
oltranza della moneta unica. Temi sui quali si
era discusso poco durante la campagna
elettorale e che erano rimasti un po’ sotto
traccia nelle trattative per la costituzione del
nuovo esecutivo. Del resto mai come in questo
momento sarebbe stato estremamente
sbagliato percorrere la stessa strada degli
inglesi e sbattere la porta in faccia a Bruxelles.
Come dimostra concretamente il caso dazi
esploso proprio ieri in tutta la sua virulenza e
che vede proprio l’Italia tra i Paesi più colpiti.
La reazione del Vecchio Continente arriverà
sicuramente nei prossimi giorni a colpi di nuove
barriere contro i prodotti Made in Usa. Ma solo
se l’Europa avrà una sufficiente massa critica e
mostrerà per una volta di essere unita riuscirà a
far sentire la propria voce e, soprattutto, a far
pesare le sue ragioni. Pensare di combattere da
soli la guerra commerciale contro il gigante
americano sarebbe un vero e proprio suicidio.
Con buona pace dei «sovranisti» che
vorrebbero cancellare con un colpo di spugna
l’intera costruzione europea facendoci tornare
alle nostre piccole economie nazionali. Che in
questo caso come in molti altri non avrebbero
alcuna possibilità di essere ascoltate.

Sicurezza:
ilGrande
Fratello
diBrescia

IL PATTO. Loggia e Prefettura concordano l’installazione di 33 telecamere alle porte della città

ILCASO

AncheMazzone
ci«insegue»
perilnostro
sbagliodiieri

I primi ad essere rimasti
turbati e arrabbiati per la
pagina apparsa ieri su un
inserto del giornale che ce-
lebrava i successi dell’Ata-
lanta siamo stati proprio
noi. Si è trattato di un er-
rore di cui ci siamo scusa-
ti immediatamente, dovu-
to ad un incidente di cari-
camento della pagina che
era destinata ad un altro

giornale. Ci sta dunque la
rabbia di tifosi e dei letto-
ri che ci hanno tempestato
di messaggi e telefonate.
Da più di quarant’anni
questo giornale ha sempre
seguito il Brescia con pas-
sione e amore: lo testimo-
niano le pagine con cui ab-
biamo celebrato i successi
della squadra e i tanti
campioni che ne hanno in-

dossato la maglia. Che i ti-
fosi siano inferociti è com-
prensibile. Meno compren-
sibile, però, è che da un er-
rore si possa far discende-
re la volontà di Bresciaog-
gi di voler insultare o, peg-
gio, offendere squadra e ti-
fosi, arrivando a sospetta-
re un vero e proprio dolo.
La nostra storia è lì a testi-
moniare ben altro.

GLIINDUSTRIALI
Pasini:«Dall’euro
nonsipuòuscire
Enonsprechiamo
quantodibuono
fattofinora»
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LASCOPERTA
ALenoriappare
l’anticadimora
diReDesiderio:
avanzanogliscavi

IN EDICOLA A 5,90€

CURCUMA, ZENZERO, 
PEPERONCINO
E altre sfi ziose spezie: 
ricette e rimedi

più il prezzo del quotidiano

GLIINTERNAZIONALID’ITALIA

IlgrandegolfaSoiano:
partenza«Rock» •> PAG36

LACESSIONE

IlBresciadelledonne
dallafinaleall’addìo  •> PAG35

Domani apre a Brescia, nel cuore del centro storico,
una bottega bianca con tocchi caldi d’oriente.

Lì troverete i “vostri” ornamenti,
fatti su misura, uno per uno, con passione.

Biancanove vi aspetta.
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