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•> BARBOGLIO PAG15

Civile,giocodelle3carte
sull’accordocoimedici

IL BILANCIO. SecondolaFinanzaaBresciairaggirinelsettoreprevidenzialeammontanoa220milaeuro

Una decina di giovani, anche
minorenni dal 13 ai 19 anni, so-
no stati denunciati per aver im-
brattato i muri di case, aziende,
edifici pubblici di Bagnolo Mel-
la. Una vera e propria gang di
writer scatenati che però alla fi-
ne sono stati scoperti. Il merito
è di una indagine congiunta di

Polizia locale, questura e Procu-
ra che sono riusciti a tendere la
rete e a individuare gli autori
delle scritte. Oltre alle conse-
guenze penali, i vandali dovran-
no provvedere al risarcimento
dei danni causati dalle loro scrit-
te che non hanno risparmiato
nessun edificio. •> REBONI PAG25

BAGNOLO MELLA. Una decina i giovani, anche minorenni, denunciati per i gesti vandalici che non hanno risparmiato nessun edificio

Cancellatalabandadei«babywriter»

•> PARI PAG6 e 7

LOGGIA

StaseraDelBono
presenta
inPinacoteca
lanuovagiunta

Nella migliore delle ipote-
si ci deve essere qualcosa
che non va nella comuni-
cazione del Civile. È in at-
to una vertenza sindacale
con i medici. Una cosa se-
ria. Figlia del fatto che i
medici, parecchi, una fet-
ta grossa, vivono il loro la-
voro all’ospedale con disa-
gio. E pensano che la col-
pa sia del dg Belleri.

Avranno torto? Avranno
ragione? Né si può liqui-
dare il discorso con: fin
che ci sarà la politica nel-
la Sanità andrà tutto ma-
le. Eh grazie! Poi leggi cer-
te interviste di politici re-
gionali che sembra che ab-
biano vissuto su Marte.
Ma vabbé. Si diceva: ci so-
no cento medici e 5 sigle
sindacali che hanno aper-

to una vertenza, chiedi al
direttore dell’ospedale,
cioè la controparte, che ne
pensa e lui niente, zitto.
Zitto fino ad un certo pun-
to, perché poi parla, e dice
che è tutto risolto, accordo
siglato. Pace fatta, dun-
que? Macché, i medici
dell’accordo non ne sanno
nulla. «Sconcerto». Non
solo tra i medici!!

•> MANESSI PAG9

LALEZIONE
Cottarelli:«Piùdebito
pubblicosignifica
fareunasceltafolle»

LE STAGIONI DI BRESCIA 
NEL NOVECENTO

estate

in collaborazione con

AMBIENTEESERVIZI

A2A:arrivaaltraguardo
lasuperutilitydelNord •> PAG34

LAQUOTAZIONE

IntredvicinaallaBorsa
«perlacrescita»  •> PAG34

Unodegliedifici
imbrattaticonle
scrittevergate
dallababygang
deiwriter.Sono
unadecinagli
autori,tutti
denunciati,
dai13ai 19anni

La truffa
dei ticket Niente Visano e nemmeno Lo-

nato. C’è una terza ipotesi per la
depurazione del Garda, ovvero
rinunciare al nuovo impianto
sulla sponda bresciana e usare
Peschiera, ma senza più condot-
te sublacuali che andrebbero in-
vece interrate. È l’ipotesi acca-
rezzata dallo studio dell’Univer-
sità di Brescia di cui a giorni Ac-
que Bresciane disporrà le con-
clusioni per prendere una deci-
sione. •> SCARPETTA PAG21

GARDA. Tubi interrati

Depuratore
Terzaipotesi
incampo,resti
aPeschiera

di FEDERICO GUIGLIA

Ilnuovovento
dellapolitica

M
assa, Pisa, persino la Siena del
Palio: città della rossa Toscana che
vai, batosta del Pd che trovi. Ma
siccome la tendenza degli ultimi
ballottaggi ormai si ripete in ogni

elezione e ovunque in Italia dopo il voto
nazionale del 4 marzo, forse è il momento di
scoprire se qui sono ancora in ballo le vecchie
sfide dell’alternanza fra centro-sinistra e
centro-destra. Oppure se, di realmente storico,
più che il crollo delle roccheforti a lungo -per
settant’anni- inespugnate, si debba individuare
il vento nuovo che sta soffiando impetuoso
sull’Italia. E che spira, non così forte, in tutta
Europa. Un vento che da noi s’alimenta sulle
vele, sempre più spiegate, di Matteo Salvini e
della sua campagna sull’immigrazione. Ma che
segue anche la bussola che Luigi Di Maio
impugna per la navigazione quotidiana
dell’economia, dal reddito di cittadinanza in
avanti. Legalità e lavoro, è questo il binomio
elementare e, per ora, vincente che la Lega e i
Cinque Stelle stanno agitando. Per questo, pur
con esiti elettorali diversi - in prima fila oggi
appare Salvini - continuano a godere del credito
degli italiani. Non è un credito ideologico, come
se i cittadini fossero diventati vetero-populisti.
Neppure è una cambiale in bianco.

Gli elettori stanno semplicemente mettendo
alla prova le annunciate novità del governo
giallo-verde e accompagnano, col voto, la rotta
indicata. Vogliono vedere se quest’Italia così
inedita e strana, saprà tenere il timone. Per
esempio non facendosi più prendere in giro
dall’Europa sugli sbarchi e in economia.

Dunque, solo proclami e propaganda dal duo
Salvini/Di Maio? Oppure questa giovane
generazione di politici saprà mantenere la
parola?

Ecco l’interrogativo «popolare» che li ha
finora premiati, e che la sinistra si ostina a
liquidare con sufficienza, talvolta con disprezzo.
Come se gli elettori non avessero anche la
libertà di sbagliare, e non solo di cambiare. A
cambiare dovrà essere pure l’opposizione:
quanto più si rafforza la maggioranza, tanto più
vigoroso dev’essere l’azione dei controllori.
Invece che prendersela con gli italiani che
votano Salvini/Di Maio perfino in Toscana, nel
Pd si domandino perché s’è esaurita la spinta
propulsiva a sinistra. Nell’area progressista
molti sembrano usciti dal Paese, proprio
mentre gli italiani entrano nei seggi per
consolidare le loro attese. Attese a tempo
determinato e fino a prova contraria: è
cambiato il vento, più ancora del voto.

 www.federicoguiglia.com

•> BIGLIAE VARONE PAG11

MATURITÀ

Ultimo «quizzone»
laterzaprova
vainarchivio

•> PAG16 e17

SCUOLA
«Pagelled’oro»:
daoggilaclassifica
deglistudentitop

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it
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