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Ilcastellodelpotere
daKafkaaPappagone

SSoollddii bbuuttttaattii

IL DOSSIER. Unmilionedieuro perconvertire l’ex basemilitareinun Centrorimpatri.Chenonsifarà

TrumpeConte
assesuimigranti

ILCONTO

IlPaleonessa
allafinecosterà
oltreunmilione
dieuroinpiù

«Per arrivare al Castello
si prendeva una strada
lunga che però non anda-
va direttamente al Castel-
lo, finchè piegava in una
curva ampia, che non al-
lontanava dal Castello,
ma nemmeno gli si avvici-
nava». È l’incubo di Kaf-
ka sul potere come mostro
burocratico: impenetrabi-
le, incomprensibile nella

sua monumentale assur-
dità, un «castello» che più
tentiamo di avvicinare e
più ci respinge. Non si sa
chi decide, quali regole se-
guire, cosa fare. Per cui a
Paratico un’azienda pro-
getta un investimento di
milioni, ottiene tutte le au-
torizzazioni e apre i can-
tieri, ma poi: pochi mesi e
un tribunale blocca i lavo-

ri; due anni e un altro giu-
dice fa riaprire i cantieri;
due settimane e un terzo
giudice ferma di nuovo
tutto. Ora ci vorrà un
quarto giudice. Ma dove?
In fondo a «una strada
lunga», direbbe Kafka.
Ma cosa direbbe Totò? Pul-
cinella? Pappagone? Bom-
bolo? Alvaro Vitali? Chec-
co Zalone? Stanlio e Ollio?

ILREPORTAGE

Treni e disagi: protestano
ipendolaribresciani  •> PAG9

LABIMBASCOMPARSA

IlpapàdiYushra:«Ora
lacercheròdasolo» •> PAG13
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«L’acqua bresciana non finirà
mai nelle mani dei privati». Lo
ha affermato il presidente della
Camera intervenendo ieri al fo-
rum nazionale dei Movimenti
per l’acqua Pubblica. Roberto
Fico ha avuto parole di incorag-
giamento per Marco Apostoli
che ha portato la testimonianza

del referendum provinciale.
«Continuate a rimanere sui ter-
ritori, a lottare. Io lo farò da pre-
sidente della Camera», ha affer-
mato la terza carica dello Stato
ricordando un disegno di legge
destinato a impedire l’ingresso
di privati nella gestione delle ri-
sorse idriche. REBONI PAG 21

L’Altavelocità
ferroviaria
sottolalente
delministro
DanieleToninelli:
il progetto
potrebbe
tornare
indiscussione

VERSOILREFERENDUM. Ilpresidente dellaCamera RobertoFico annuncia un disegnodi leggeispiratoalla nostra provincia

«ABrescia l’acquanonsaràmaideiprivati»

Un morto ogni tre giorni: è la
tragica escalation di vittime re-
gistrata sulle strade bresciane
dall’inizio di luglio. Un trend
che porta a quota 46 il numero
delle persone che hanno perso
la vita sull’asfalto dall’inizio
dell’anno. Domani intanto sa-
ranno celebrati a Leno i funera-
li di Daniele Cameletti, il 28en-
ne ucciso da uno schianto a Pon-
carale mentre provava la moto
dell’amico.  •> MONETA PAG23

LASTRAGE INFINITA

Lugliotragico:
unmortoogni
tregiornisulle
nostrestrade

di FEDERICO GUIGLIA

I
mpossibile pensare di instaurare, con gli
Stati Uniti, quel rapporto unico e
speciale, quasi da madrepatria, coltivato
dalla Gran Bretagna. Così com’è
impensabile riproporre, all’opposto, la

relazione altezzosa e conflittuale con
Washington non di rado accarezzata dalla
Francia. Ma lo spazio perché l’Italia possa
ritagliarsi una terza via da alleato fraterno -
anche in nome dei milioni di oriundi italiani
che hanno fatto l’America - e da interlocutore
privilegiato in Europa, c’è tutto. Con questa
realistica ambizione Giuseppe Conte ha fatto
ieri il suo primo ingresso da presidente del
Consiglio alla Casa Bianca. Trovando un
Donald Trump molto sensibile, com’è
consuetudine dei presidenti Usa, alle ragioni
italiane. Ma pure felice per l’inusuale faccia a
faccia di due uomini che sono lontani
entrambi dalle «politiche di Palazzo» di qua e
di là dell’oceano: la nuova sponda dei
«governi del cambiamento», come ha voluto
enfatizzare Conte nella conferenza-stampa
congiunta, sottolineando che «tante cose ci
uniscono» ed evocando un «gemellaggio» fra
le due nazioni. Dunque, Trump e Conte, una
simpatia in automatico. Anche quando il
primo definisce «fantastico» il lavoro del
governo italiano sull’immigrazione e indica
l’Italia a modello per l’Unione europea. Ma la
vigorosa stretta di mano a beneficio delle
telecamere deve preludere, almeno secondo
gli intenti di Conte, a irrobustire, con l’aiuto
dell’amico americano, il ruolo di Roma sulla
Libia, crocevia dei nostri interessi nazionali.
Dunque, dal sostegno alla Conferenza
internazionale che si terrà in Italia, e che
dovrà rappresentare la svolta per Tripoli e i
suoi risvolti italiani, all’istituzione, garantita
da Trump, di una «cabina di regia
permanente» fra i due Paesi sul
Mediterraneo. Ma il legame storico
riaffermato non può che alternare politica ed
economia. A cominciare dal tema dei dazi e
del commercio, per salvaguardare gli interessi
delle aziende del made in Italy e del nostro
agro-alimentare. Da una parte Roma segue un
suo percorso per ottenere condizioni
particolari nell’ambito di un’intesa
particolare. Dall’altra si candida a mediare e a
facilitare i problemi che la nuova strategia di
Trump all’insegna dell’«America
innanzitutto» ha finito per creare in Europa.
Un’America dallo sguardo più italiano, ecco la
scommessa di Conte Giuseppe, appena uscito
dallo Studio Ovale della Casa Bianca.

 www.federicoguiglia.com
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ILCASOTAV
Brescia-Verona:
un«supertecnico»
riesamineràl’opera
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ILDIBATTITO

Migranti:Minniti
invoca«umanità
esicurezza»
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CASTELCOVATI
Simulòunostupro:
chiestoilprocesso
perla89enne

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

sono stato da...
BRICCHETTI

Ho risolto
  il mio problema,

40
anni
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