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VALCAMONICA
Googleguiderà
gliescursionisti
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Come anticipato da Bresciaog-
gi, l’intesa era stata raggiunta
da giorni e ieri è stata sottoscrit-
ta. Anas e l’impresa Salini han-
no trovato un accordo sull’auto-
strada della Valtrompia. Il prez-
zo fissato per l’opera è di 155 mi-
lioni: il costruttore ha rinuncia-
to ad ogni aggiornamento dei
costi dei materiali. Questo per-
ché sono state trovate delle solu-
zioni progettuali per contenere

il budget a partire dal dimezza-
mento della carreggiata del trat-
to di raccordo in galleria.

Accelera intanto la Tav Bre-
scia-Verona: dopo la firma del
contratto tra Rete Ferroviaria e
consorzio Cepav, in estate sa-
ranno occupate le aree di cantie-
re, mentre si attendono contro-
mosse del neoministro penta-
stellato, Danilo Toninelli.
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Anase Salini
hannotrovato
l’intesaper
lacostruzione
dell’autostrada
dellaValtrompia
Ilprogetto è
statoin parte
ridimensionato
pernon sforare
il budget
di155milioni

VALTROMPIA. Siglatal’intesatra Anas eSalini: ritoccatoilprogetto per nonsforare i155milioni

L’autostradasi«restringe»
Intantoaccelera laTavBrescia-Verona:«Esproprieprimicantieridurante l’estate»

Per anni ha subito minacce dai
suoiaguzzinieunavoltacheque-
sti sonostati condannati, su di lui
sièabbattutoilFisco.Unimpren-
ditore bresciano è accusato di
nonaverdichiarato lecifre versa-
te agli strozzini.•> BUIZZA PAG11

ILPARADOSSO

Devepagare
letassesuisoldi
datiagliusurai
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di ANTONIO TROISE

DebuttoalG7
esameperConte

B
envenuto, mister Conte. Chissà come
accoglieranno i Grandi della terra il
neo premier italiano, alla sua prima
prova internazionale in terra
canadese. Un G7 pieno di grandi temi

e segnato mai come questa volta da forti tensioni
internazionali. Giuseppe Conte viaggerà con i
dossier preparati dagli sherpa del suo
predecessore, Paolo Gentiloni. Ma, in testa, ha
una missione ben precisa: prima di tutto farsi
conoscere. E poi, farsi rispettare. Un
bell’impegno per un uomo che fino a poche
settimane fa era occupato a tempo pieno in uno
studio legale. E che da quando ha incassato la
fiducia delle Camere, sarà impegnato a mettere
in atto tutti i capitoli contenuti nel contratto
«giallo verde» firmato dal duo Di Maio-Salvini.
Non sarà una passeggiata. Ma, prima di ogni
altra cosa, dovrà conquistarsi sul campo i galloni
di presidente del Consiglio, non dando mai più
l’impressione di essere un premier
telecomandato dai leader dei due soci di
maggioranza dell’esecutivo. Da questo punto di
vista, il vertice canadese può davvero
rappresentare un banco di prova decisivo per
testare la leadership di Conte e il grado di
autonomia di Palazzo Chigi. I temi sul tappeto,
infatti, sono tutti ad altissimo rischio di
polemiche e scontri: dai dazi decisi da Trump
anche per gli alleati europei, alle sanzioni all’Iran
sul nucleare. Per non parlare delle questioni
legate all’immigrazione e al capitolo economico,
con gli investimenti per la crescita, la lotta
all’inquinamento fino alle questioni legate alla
sicurezza e alla pace nel mondo. L’Italia è
coinvolta direttamente in tutti i dossier sul
tavolo. E a Conte toccherà non solo difendere i
nostri interessi ma anche portare a casa qualche
risultato tangibile e concreto. Per farlo, però, non
basterà chiedere ai Grandi della terra una
semplice apertura di credito. Questa, magari, sia
pure per una semplice questione di etichetta o di
diplomazia, potrebbe anche arrivare. Ma il
nuovo governo dovrà dimostrare con fatti
concreti, e non più solo con le parole, che intende
giocare da protagonista al grande tavolo dove si
decidono i destini del mondo. Chiudendo
definitamente la pagina della più lunga e
complicata crisi della storia repubblicana, con gli
88 giorni di passione che sono stati necessari per
trovare una maggioranza parlamentare. Anche
per questo servirà dimostrare di avere un
premier con il carattere e le competenze giuste.
Sapendo che nessuno degli altri premier presenti
in Canada farà sconti. E che non li faranno
neppure i mercati.

TTuuttttiiaaccaassaa!!
IL CASO. LamultinazionaleMedtronicchiuderàlaInvatecdiRoncadelleeTorbole.Arischio314posti

VERSOLE ELEZIONI

Unagiornata
conilcandidato:
Ghidini,l’artigiano
prontoallaLoggia

Nell’anno scolastico che si
chiude oggi 1080 studenti
delle mediesu un totale di 5
milasi sono rivolti allopsi-
cologocheilComunediBre-
scia ha messo a disposizio-
ne delle scuole. Ben il 20%
degli adolescenti ha chiesto
aiuto per problematiche di
tipo relazionale che spesso
sfocianoinansia,instabili-
tà umorale, paure. Gli psi-

cologi hanno naturalmen-
te il diritto di lavorare co-
me tutti. Desta però qual-
che sospetto il fatto che or-
mai per qualsiasi questio-
ne legata ai rapporti con
gli altri ci si debba rivolge-
reallo psicologo. Questa in-
vadenza dei cosiddetti
«esperti» nel mondo della
scuola, lo confessiamo, non
ci convince proprio. Qua-

lunque difficoltà od ostaco-
locheinpassatoeraoccasio-
nepermisurarsiconlareal-
tà all’interno di un percor-
so educativo ora diventa
problema psicologico. Ab-
biamo una domanda: non
èchedallopsicologodovreb-
bero invece andarci molti
genitori che spesso fanno
gli «avvocati» di figli cre-
sciuti senza educazione?

ILREFERENDUM
L’ufficiodiPastorale
socialedellaDiocesi:
«Acqua,lagestione
dovràrestare
comunquepubblica»
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DIOCESI

Domaniilvescovoordina
trenuovisacerdoti  •> PAG13

TEATRO

Ctb,nuovastagione
egrandiambizioni •> PAG45

BRESCIA - Via Massimo d'Azelio, 55 - Tel. 030 307317
www.ristoranteserenella.it

 Ristorante / Pizzeria Serenella

DIPINTI ANTICHI E MODERNI, MOBILI, OGGETTISTICA DI ANTIQUARIATO, 
SCULTURE, BRONZI ANTICHI E MODERNI, ARREDAMENTO ANTICO DA GIARDINO, 

FONTANE IN MARMO E PIETRA, CAMINI IN MARMO E PIETRA, 
ANTIQUARIATO ORIENTALE, ARGENTERIA
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