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ARREDO URBANO. Il Comune decide una stretta e fioccano le multe

LARICERCA.Segnali incoraggianticoni valoridivendita in ripresa,mentrei canoni accelerano

Bresciariscopre ilcaro-affitti
Oltre20milaedificisonosulmercatoediquesti3.381solonelcapoluogo

Mattone a prova di svalutazio-
ne a Brescia. In controtendenza
rispetto al trend nazionale, nel
primo semestre del 2018 la pro-
vincia fa registrare segnali inco-
raggianti per il comparto immo-

biliare. Crescono le compraven-
dite e sul fronte delle locazioni
sorridono ancora di più, tanto
che i canoni richiesti aumenta-
no dell’1,6 per cento su base se-
mestrale. •> PAG10
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di FEDERICO GUIGLIA

C’èpocodinuovo
nelcaos-poltrone

G
iuseppe Conte è rimasto con le mani,
e soprattutto con le nomine, in mano.
Il presidente del Consiglio aveva con-
vocato un mini-vertice per decidere,
assieme ai suoi vice Luigi Di Maio e

Matteo Salvini e col ministro dell’Economia,
Giuseppe Tria, chi mandare in ambiti e con ruoli
importanti: il solito rito della concreta ripartizio-
ne di poteri che ogni governo assicura di voler
fare in tempi rapidi e mandando la persona giu-
sta al posto giusto.

Ma qui era ed è in ballo anche la poltrona di
una sigla poco conosciuta ai più rispetto alla sua
strategica rilevanza per tutti, la Cdp (Cassa depo-
siti e prestiti): il polmone finanziario della politi-
ca nazionale.

Sul nuovo amministratore delegato non c’è ac-
cordo fra Cinque Stelle e Lega. «Ci stiamo riflet-
tendo bene per non sbagliare», citando le parole
felpate del mediator dei mediatori, il sottosegre-
tario leghista, Giancarlo Giorgetti. E così la riu-
nione che doveva far uscire, dopo giorni di tira e
molla e di nomi che girano, la fumata bianca, è
andata direttamente in fumo. «Rinviata ad altra
data», secondo la formula neutrale che però rive-
la tutto: manca l’intesa. Ufficialmente lo slitta-
mento è dipeso da impegni istituzionali dei par-
tecipanti. Ma interpellato sull’incontro saltato,
Salvini ha dato una risposta piccata: «Non sape-
vo che fosse stato convocato, non so neanche che
sia stato sconvocato».

Dunque, anche il governo del cambiamento
scopre i problemi e le abitudini di tutti i predeces-
sori a Palazzo Chigi, sempre pronti al braccio di
ferro pur di piazzare sul posto che conta il candi-
dato più gradito a una parte anziché all’altra. E
nella vicenda che scotta, le parti in gioco sono
almeno tre: pentastellati, leghisti e tecnici orbi-
tanti fra un’area e l’altra. Trovare «la quadra» è
complicato.

Immediate le accuse dell’opposizione alla mag-
gioranza giallo-verde di vecchia spartizione, di
lottizzazione tale e quale, del ripescato manua-
le-Cencelli, dal nome del democristiano che teo-
rizzò la pratica di un posto per tutti in proporzio-
ne al peso di ogni forza politica.

Il pacchetto nelle società partecipate si rivela
più insidioso dei compromessi raggiunti -anche
se in diversi casi non meno contestati-, per le
commissioni parlamentari di garanzia, per la
Rai, per i membri delle più alte istituzioni desi-
gnati dalle Camere.

Sulla Cdp nel governo si litiga in nomine del
popolo sovrano.

www.federicoguiglia.com L’invasionedeitavolini
ILPROGETTO

PalazzoAvogadro
sulmercato
Agrarianascerà
aMompiano

I commercianti tra le cate-
gorie passano per essere
tra le più lamentose. E for-
se sarà anche così. Forse è
vera la tendenza ad attri-
buire i periodi di magra e
i cattivi affari a fattori ed
eventi esterni più che a se
stessi. Ma se c’è un caso in
cui hanno ragione da...
vendere è quello racconta-
to oggi da Bresciaoggi. Il

caso dei negozianti di via
Dante. Da tre anni-tre
quando si apre il periodo
dei saldi estivi, puntual-
mente gli aprono pure i
cantieri davanti alle vetri-
ne. Hai voglia di tapezzar-
le di -30%, -50%, puoi ar-
rivare anche al 70% se è
per questo, ma chi ti vede
se la via è sbarrata e le au-
to devono fare giri alterna-

tivi? Chi si ferma se nelle
ore di punta rumori e fu-
mi annebbiano udito e vi-
sta? I cantieri stradali
non sono mai molto gradi-
ti ai commercianti, ma se
poi glieli piazzi quando
con i saldi vanno in ri-
monta su stagioni maga-
ri non brillantissime, le la-
mentele te le vai a cercare.
E sono sacrosante.
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VALTROMPIA
Firmatoilcontratto
perl’autostrada
Apronoicantieri

Vota la tua Pizzeria 
preferita di Brescia 

e provincia. 
Miglior Pizzeria 2018
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BASKET

Scariolovolanell’Nba
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Centro Sportivo “C. Corcione” - GUSSAGO - Via Gramsci, 60
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