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«Spezzeremolereni
allemultinazionali»

•> SCARPETTA PAG19

IL CASO. I tedeschi disertano il lago per tifare la nazionale: presenze in calo fino al 20 per cento

Una decina di associazioni di
Porta Milano hanno sottoscrit-
to un appello contro l’arrivo nel
quartiere di Forza Nuova che
domani aprirà una sede. Chie-
dono alle istituzioni comunali e
statali di schierarsi «dalla parte
dei principi antifascisti sanciti
dalla Costituzione e accanto a

quanti si sono sentiti aperta-
mente minacciati da proclami
propagandistici che vogliono di-
videre e fomentare l’odio». E do-
mani organizzeranno un corteo
da corso Garibaldi e una cena di
solidarietà per ribadire che Por-
tra Milano è un esempio di inte-
grazione.  •> VITACCA PAG13

S
e non fossero alleati di governo, i due
vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di
Maio, sembrerebbero i leader di due
partiti l’un contro l’altro armati.

Negli ultimi giorni è andata in scena,
infatti, una vera e propria battaglia all’ultimo
annuncio. Con tanto di invasione di campo sia
da una parte sia dall’altra. Un paradosso per un
governo nato con tanto di contratto sottoscritto
da tutte le forze che compongono la
maggioranza.

A sparare le prime bordate è stato il leader
della Lega. Prima, impedendo l’attracco
all’Aquarius, poi minacciando di chiudere i
porti e, infine, paventando l’idea di un
censimento della comunità Rom. Una mossa
subito rientrata. Se non altro per i suoi profili di
incostituzionalità. Ma non sono mancate le
sortite su terreni che erano di competenza
altrui. Ieri, tanto per fare l’ultimo esempio,
Salvini non ha mancato di dire la sua sulla pace
fiscale, annunciando la sanatoria per tutte le
cartelle sotto i centomila euro. Con buona pace
del ministro dell’Economia, Tria, e dei suoi
collaboratori, gli unici abilitati a parlare di
tasse, almeno sulla carta. Ma anche Di Maio
non è stato da meno per rintuzzare le posizioni
estreme del suo collega sul fronte migranti.

L’impressione, insomma, è quella di trovarsi di
fronte ad un’eterna campagna elettorale, con i
due partiti «amici-nemici», che si contendono i
voti degli elettori. Tutto questo, naturalmente,
ha un effetto immediato sui consensi. E,
probabilmente, dietro la competizione fra i due
leader, ci sono i tanti sondaggi che girano negli
ultimi giorni e che registrano una vera e propria
«escalation» di consensi per il Carroccio, che
dopo aver superato il 4 marzo Forza Italia, si
appresta anche a surclassare i Cinquestelle.

Il problema, naturalmente, non è la
competizione fra i partiti. Ognuno persegue i
propri interessi elettorali. La questione vera è
quella della governabilità del Paese. Se fra i due
leader la competizione diventa ancora più
accesa fino a sfociare in un’aperta litigiosità, il
rischio è quello di trovarsi ancora una volta di
fronte all’ennesimo governo bloccato dai veti
contrapposti.

Invece, mai come in questo momento,
avremmo bisogno di riconquistare la fiducia dei
mercati e degli altri partner europei con un
esecutivo caratterizzato non solo dalla stabilità
della sua maggioranza ma anche dalla coerenza
dei comportamenti dei suoi principali azionisti.
Una scommessa che, almeno in questa prima
fase, il governo «giallo-verde» non ha affatto
vinto.

•> MORABITO PAG22

«Il governo non si farà ri-
cattare dai colossi multi-
miliardari». Sulla vicen-
da Invatec, approdata da
Brescia sul tavolo romano
il neoministro del Lavoro
Luigi Di Maio usa toni ro-
boanti. Che per la verità ri-
cordano il famoso «spezze-
remo le reni ai greci» di
mussoliniana memoria.
Sappiamo com’è finita

quella pagina di storia.
Ora c’è da augurarsi solo
che la triste vicenda, che ri-
guarda più di trecento per-
sone che perderanno il lo-
ro posto di lavoro, non fi-
nisca allo stesso modo o
quantomeno non sia rele-
gata solo alle frasi roboan-
ti e ad effetto. Servono solu-
zioni, servono decisioni,
servono interventi del Go-

verno sulla multinaziona-
le americana. Di tutto que-
sto per ora non si vede nul-
la e anche l’incontro di
martedì al ministero è sta-
to definito interlocutorio.
Un po’ poco per alimenta-
re le speranze di chi ri-
schia di finire sul lastrico.
Poi va bene anche minac-
ciare le multinazionali.
Questo non costa nulla.
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ILCASO
Periltifosobresciano
picchiatoaVerona
siriapriràilprocesso

LONATO

QuestaseragliSport
AwardsdiBresciaoggi •> PAG43

Unodegli
striscioni
comparsiin via
Milanocontro
l’apertura
prevista
perdomani
dellasede
diForza Nuova

LAPOLEMICA.L’appello diuna decina di realtàdel quartiere.Organizzano una cenae un corteo: «Qui c’èvera integrazione»

LaribellionediviaMilanocontroForzaNuova

Per oltre 9.200 studenti brescia-
ni ieri sono iniziati gli esami di
maturità con la prova di italia-
no. Fra le tracce proposte un te-
sto di Giorgio Bassani collegato
agli ottant’anni delle leggi raz-
ziali, un tema storico sulla coo-
perazione internazionale in Mo-
ro e De Gasperi e un altro sulla
clonazione. Oggi si passa alla se-
conda prova che è differenziata
a secondo dell’indirizzo scolasti-
co. •> BIGLIA EVARONE PAG6-7

MATURITÀ.Esamialvia

Laprimaprova
diitaliano
traclonazione
BassanieMoro

di ANTONIO TROISE

Pianidigoverno
ecacciaaivoti

CALVISANO

Distruggono
acolpidipietre
l’autovelox
delladiscordia
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ECONOMIA

Lucchini,sfida
negliUsa.«ATB»
vinceinCanada
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AMBIENTE
Pronti23milioni
perevitarelemulte
Uesuidepuratori

LE STAGIONI DI BRESCIA 
NEL NOVECENTO

estate

in collaborazione con

L’APPUNTAMENTO

LaFestadellaMusica
accendelacittà  •> PAG15

VENERDÌ 22 GIUGNO

GIOVEDÌ 21 GIUGNO

ORE 21.30 Serata danzante 
con l’ORCHESTRA SPETTACOLO

MARCO E IL CLAN

ORE 21,00 Serata musicale
TRIBUTO A VASCO ROSSI
GLI AMICI DI ALFREDO

Dove la qualità e lo stile hanno casa

BRESCIA
CONTRADA DEL CARMINE 30/D
TEL. E FAX 030 44540
www.tessutivescovado.it

Tutto per il ricamo classico e punto croce

Biancheria per la casa confezionata a metratura 

Intimo e pigiameria uomo/donna

NEGOZIO D’ALTRI TEMPI DAL 1929

VESCOVADO

GIUGNO
MESE DEGLI SCONTI!
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