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IlministrodegliInterni
nonfa«campagna»
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L’
esordio di Giuseppe Conte è stato
insolito. Con 171 voti favorevoli e 117
contrari- curiosamente lo stesso
numero, ma a cifre invertite- il suo
governo ha ottenuto la fiducia al

Senato. E nel suo primo intervento il presidente
del Consiglio ha battuto ogni precedente
primato di durata: ha parlato un’ora e undici
minuti, interrotto sessantun volte da applausi.
Ma la novità principale rispetto alla
consuetudine del primo giorno di scuola in
Parlamento per un capo del governo, è che
Conte non ha provato ad attenuare il
radicalismo dei temi con cui, dal reddito di
cittadinanza all’immigrazione, alla legittima
difesa- tutti temi espressamente citati- i Cinque
Stelle e la Lega hanno fatto la loro fortuna
elettorale. Al contrario, ha chiarito che l’ormai
famoso «contratto» sarà proprio il programma
dell’esecutivo. Che «populisti» significa
ascoltare la gente. E che lui stesso sarà
l’«avvocato degli italiani» anche in Europa e nel
mondo, fermando il «business
dell’immigrazione» e guardando agli Stati Uniti
come all’«alleato privilegiato». Ma
annunciando un’apertura importante alla
Russia (e citando, già che c’era, Dostoevskij e
Puskin).

Dunque, resterà deluso chi s’aspettava qualche
ripensamento politico magari per accattivarsi
un po’ di benevolenza dal Pd o da Forza Italia,
che infatti hanno votato contro come la sinistra
LeU, mentre i 25 astenuti appartengono
soprattutto a Fratelli d’Italia. Così come deluso
sarà chi s’attendeva l’indicazione di come
trovare e quante risorse impiegare per impedire
l’aumento dell’Iva e realizzare le «misure
rivoluzionarie»- parole di Conte- delle aliquote
fisse per riformare il fisco. I pur annunciati tagli
alle pensioni d’oro, carcere per i grandi evasori e
addio ai privilegi della politica non basteranno
per far quadrare i conti in rosso dello Stato. Ma
i conti di Conte saranno presto svelati con la
legge di bilancio, dove il libro dei sogni- quello
più controverso, la Tav, è rimasto nell’ombra-
dovrà indicare con chiarezza i capitoli di
copertura.

Ecco la sfida per il «governo del
cambiamento», come il capo dell’esecutivo ha
ripetuto in aula, assicurando che la politica
uscirà dalla lottizzazione nella sanità e che la
giustizia sarà orientata verso la certezza della
pena, con modifiche alla prescrizione e
innovazioni al conflitto d’interessi. Dopo il voto
di oggi a Montecitorio, il governo comincerà il
lungo e difficile cammino: dalle novità ai fatti.
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•> SALVADORI PAG11

Per venerdì, giorno di
chiusura della campagna
elettorale a Brescia, Mat-
teo Salvini ha annuncia-
to la sua presenza in città
per un comizio in piazza
Mercato a sostegno della
candidata di centrodestra
Paola Vilardi. Salvini, pe-
rò, non è solo il leader del-
la Lega ma anche il nuovo
ministro degli Interni e

che possa sovrapporre i
due ruoli è una cosa fran-
camente discutibile. Per le
sue funzioni il titolare del
Viminale è il primo e più
importante garante del
corretto svolgimento di
ogni tornata elettorale. De-
ve vigilare sul rispetto del-
le regole, sulla correttezza
delle procedure ai seggi e
sulla trasparenza delle

operazioni di spoglio. In
una parola: non può scen-
dere in campo, non può
«tifare», almeno pubbli-
camente, soprattutto a so-
le 48 ore dalle urne. Di Ma-
io ha detto due giorni fa:
lo Stato siamo noi. Sba-
gliato: sono solo il Gover-
no. E le regole valgono per
tutti, primo fra tutti per il
ministro degli Interni.

•> VARONE PAG8-9

IL CASO. Le chiese bresciane fra problemi di manutenzione e importanti scoperte artistiche

Una sequenza di episodi che po-
tevano finire male. Invece per
fortuna il peggio è stato scongiu-
rato. A Brescia, in zona Lamar-
mora, una bimba di quattro an-
ni è stata lasciata sola in auto
sotto il sole. Il suo pianto ha ri-
chiamato l’attenzione di due
agenti che l’hanno salvata. La

catena di tragedie evitate in ex-
tremis è proseguita a Calvisano
dove una gru è collassata su un
capannone: i due lavoratori tra-
volti dalle macerie hanno ripor-
tato ferite lievi. A Palazzolo un
alpinista in allenamento è cadu-
to da 10 metri riportando «so-
lo» una frattura.  •> PAG10-21-22

Lagrucaduta
suun capannone
aCalvisano
durantei lavori
diampliamento
diun magazzino:
dueoperai
sonosalvi
permiracolo

INPERICOLO.ABresciabimbasolainautosottoilsolesalvatadadueagenti.ACalvisanogrucadesuuncapannone,tragediaevitata

Salvi,illesi,vivi: ilgiornodei«miracolati»

Il sindaco di Limone non resti-
tuirà le chiavi dell’acquedotto
ad Acque Bresciane. Contro le
procedure che hanno portato al-
la nascita del gestore unico del
servizio idrico il Comune ha pre-
sentato un esposto alla Corte di
Giustizia Europea per presunte
violazioni dei diritti sanciti
dall’Ue. Ora altri Comuni sono
pronti a unirsi a Limone nella
battaglia per gestire in proprio
il servizio.•> SCARPETTA PAG20

ACQUAPUBBLICA

Ilsindaco
diLimone
chiedeaiuto
all’Europa

di FEDERICO GUIGLIA

Ilcontratto
delcambiamento

SICUREZZA

Ilbilanciodei
Carabinieri
conpiùarresti
emenoreati

•> ROMELE PAG22

SULLAGOD’ISEO
Galleriaallagata:
bloccatalaStatale
trafficonelcaos

•> CHIARIPARI PAG18

LATRAGEDIADIOME

Omicidio-suicidio:
unrogodietro
ilfolleraptus

•> SCARPETTA PAG25

ILDOLORE
Solidarietàvana:
MirkoFerrulli
noncel’hafatta

IN EDICOLA A 5,90€

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

più il prezzo del quotidiano

BASKETBRESCIA

Bragaglio:«Annosuper»
E laGermani rinnova  •> PAG35

L’IMPRESA

Cecchinato in semifinale
alRolandGarros  •> PAG32

Ferromet srl
Commercio metalli ferrosi e non

Acciaio basso legati
Commercio macchine Utensili

Gussago (BS) - Via Leonardo Da Vinci, 17 a/b 
Tel. 030 2415189 - Fax 030 3229208

mail: info@ferromet.it

CUSCINI PER
POSTURA CORRETTA

WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT

ORTOPEDIA 
SANITARIA

FORESTI
Tel. 030 3385010
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