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L’EMERGENZA.Resta invigore il divietodiapprovigionarsi dairubinetti. L’Atsdetta un nuovoprotocollo sanitarioalgestore

Unespostosull’acquainfettadiSanFelice
UnPaese
menoflessibile

•> SPORT PAG36,37, 38E 39

ForzaItaliainLoggia
pochimalitigiosi

•> PAG20

ILCASO
Ifurbettidellecisterne
vannoa«scrocco»
deirifornimenti

ILPROGETTO

VittoriaAlataaFirenze
perilrestauro •> PAG7

•> CORBETTAE LAFFRANCHI PAG40 E 41

BRESCIA CALCIO. Il presidente Cellino «liquida» Caracciolo e lancia il nuovo allenatore

Resta in vigore l’ordinanza che
vieta l’uso dell’acqua erogata dai
rubinetti di San Felice contami-
nata da una carica batterica. La
vicenda finirà anche sotto la len-
te della procura in seguito a un
esposto annunciato da cittadini
privaticon il supportodi associa-
zioni di consumatori. A sblocca-

re la situazione - come emerso in
un vertice convocato ieri in pre-
fettura - potrebbe essere l’esito
del terzo range di esami dell’Ats:
se il referto fosse negativo,
l’emergenza rientrerà. In futuro
il gestore dell’acquedotto dovrà
rispettare un rigido protocollo
sanitario.  •> GATTA PAG20

ASan Felice
icittadini
continuano
adoversi
approvigionare
diacqua
dallecisterne
odallebottiglie
diplastica

Ciao
Airone
Vai
Suazo!

Con calci e pugni il 5 maggio
aveva colpito un coetaneo per
derubarlo di 100 euro e dello
smartphone. Due mesi dopo un
bresciano di 15 anni è stato arre-
stato dai carabinieri con l’accu-
sa di rapina aggravata e portato
in comunità. L’aggressione era
avvenuta un sabato pomeriggio
ai giardini «Oriana Fallaci» di
corso Magenta, in pieno centro,
davanti agli occhi di alcuni testi-
moni.•> BUIZZA PAG10

SICUREZZA. Incittà

Babybulli:
quindicenne
arrestato
perrapina

di ANTONIO TROISE

È
stato il cavallo di battaglia della
stagione renziana. Anche per questo,
il «jobs act» rischia di pagare un
prezzo ancora più alto. Non a caso, il
primo decreto del governo, ha preso di

mira proprio la riforma del lavoro targata Pd.
Uno «smantellamento», come lo ha
ribattezzato ieri il superministro del Welfare e
dello Sviluppo, Luigi Di Maio, che
paradossalmente viene avviato proprio nello
stesso giorno in cui l’Istat certifica il calo più
vistoso del tasso di disoccupazione da almeno
sei anni, inchiodato sul 10,7%. Quanto basta
per spingere l’ex premier, Matteo Renzi, a
parlare di «miracolo» e l’attuale vicepremier, Di
Maio, a ribattere a muso duro che la ripresa
dell’occupazione è solo frutto di un miraggio.
L’aumento, visto dal leader dei Cinquestelle, è
infatti più il frutto dell’impennata dei contratti
precari che di quelli a tempo indeterminato.
Un’arma in più, insomma, per riportare al
centro del dibattito politico il piatto forte del
«decreto dignità», la lotta contro il precariato.
Così, nell’ultima versione del provvedimento,
vengono aggiunti alcuni punti chiave: la
riduzione da 36 a 24 mesi dei contratti a
termine con causale (senza, la durata massima
viene ridotta a un anno) e l’aumento del 50%
dell’indennizzo per chi è licenziato senza giusta
causa. Due bordate micidiali a quell’iniezione di
flessibilità sul mercato del lavoro fortemente
voluta dal precedente esecutivo. Nel
provvedimento, poi, c’è anche una vera e
propria stangata contro le imprese che
decidono di lasciare l’Italia magari dopo aver
usufruito dei contributi pubblici. Infine, il
pacchetto fiscale, con gli interventi «light» sul
redditometro. Accompagnati dall’ennesima
stretta sulla pubblicità dei giochi. Al di là delle
polemiche politiche, è presto per fare una
valutazione sugli effetti che il decreto dignità
potrà avere sul mercato del lavoro e, più in
generale, sull’economia. Se non altro perché le
variabili da tenere presenti non sono tutte
italiane, ma anche europee. Ma per creare
nuovo lavoro e rimettere in moto la macchina
dell’economia serve molto di più di un decreto.
Tutto dipenderà dalle scelte della prossima
legge di bilancio e, soprattutto, dai margini di
manovra che il nuovo esecutivo troverà nel
sentiero sempre stretto dei conti pubblici.
Quello che più conta, comunque, è mantenere
la rotta e non lasciarsi prendere dalla smania di
distruggere tutto quello lasciato in eredità dal
precedente esecutivo. Magari, solo per marcare
una differenza «politica» e perdendo di vista gli
interessi generali del Paese.

MONDIALI

BrasileeBelgiook
Messicobattuto
Giapponebeffato
Balotellièuncaso

Non c’è pace in Forza Ita-
lia. Nel Paese il partito as-
siste all’erosione del con-
senso, a Brescia all’ennesi-
ma spaccatura. Non sono
servite da esempio le frat-
ture degli ultimi anni:
Margherita Peroni prima
e Giorgio Maione poi,
aventiniani una tantum.
Si inaugura un nuovo
Consiglio comunale e Fi ci

ricasca. A salire sull’Aven-
tino ora è Mattia Marga-
roli. Che a fare la capo-
gruppo sia Paola Vilardi
proprio non riesce a dige-
rirlo. Bolla la decisione co-
me calata dall’alto, come
se in Forza Italia questa
fosse una novità. Era il
partito più verticistico
che ci fosse, ma anche il
più felice di esserlo, alme-

no fin tanto che si vince-
va. Per carità, è sempre
stato che le truppe sconfit-
te si disperdano, chi da
una parte chi dall’altra
(Lega?). Ma le truppe in
questo caso non sono un
esercito, ma tre consiglie-
ri-tre. Ergo, non sfuggirà
in Fi che per ulteriori divi-
sioni in Loggia resta sol-
tanto una possibilità!

•> ZAPPA PAG8

ILDIBATTITO

PaoloGentiloni
«promuove»
ilmodelloBrescia

•> MANESSI PAG34

LAPOLEMICA
Invatec,laRegione
zittisceDiMaio:
«Nessunaiuto»

L’APPUNTAMENTO

Sabatoinizianoisaldi
Lacorsaègiàiniziata  •> PAG15

Frutta e Verdura
Sulla vostra tavola da tre generazioni

NEGOZIO AL DETTAGLIO CON PREZZI DA INGROSSO
GASTRONOMIA VEGETALE

FRUTTA ESOTICA DAL MONDO
CONSEGNE A DOMICILIO

PREZZI MOLTO VANTAGGIOSI PER RISTORANTI, BAR E MENSE. 
CONSEGNE IN TUTTA LA PROVINCIA

NAVE (BS) - Via Trento, 50
200m dopo la CHiesa direz. Caino

Tel. 0302533348 - 3939862889
lucademetra@gmail.com
 demetra frutta e verdura

Sulla vostra tavola da tre generazioniSulla vostra tavola da tre generazioni

Sede
Montichiari (BS) - Via Brescia, 118

Orario di apertura 
dal lunedì al venerdì: 9.00 - 19.00
sabato: 9.00 - 13.00

 Tel. 030 962951
studiodelucafelice@alice.it

www.ndpstudiodeluca.it

                   Metti      
NDP NEW DENTALPHILOSOPHY

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

Ho risolto
  il mio problema,

sono stato da...
BRICCHETTI
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