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IL CASO. CedeilfondostradaleaUragoMella

ECONOMIA

«TerraMoretti»
2017increscita
ediinvestimenti
«Oranuovesfide»

Sull’opportunità o meno
della nomina di France-
sca Bazoli a presidente di
Brescia Musei ognuno
può avere la sua opinione.
Il Movimento 5 Stelle di
Brescia ha la sua. Legitti-
ma come quella di chiun-
que altro. Quella grillina
non è positiva, altri la pen-
sano diversamente, a co-
minciare dalla Loggia, vi-

sto che l’ha scelta. Ma non
è questo il punto. Il punto
è la capacità di essere «sul
pezzo» dei Cinquestelle di
Brescia, che lascia un po’
sconcertati. Sono passati
dieci giorni da quando Ba-
zoli è stata eletta, e per die-
ci giorni è stato come se
per i grillini non fosse suc-
cesso niente. Eppure tutti
i giornali locali ne hanno

parlato, e i social. Ma per
svegliare i pentastellati lo-
cali non bastava. Aspetta-
vano... IL FATTO QUOTI-
DIANO! Ed eccoli accon-
tentati. Come Peppone
con l’Unità, anche per i
grillini solo ora è tutto ve-
ro. Solo ora Bazoli è presi-
dente di Brescia Musei.
«...segretaria, mandi pu-
re il comunicato politico».
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FrancescoSpampinato
prematuroaddìo  •> PAG38
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«Sonoquiperriportare
ilBresciainserieA»  •> PAG36

Opposizioni contro le scelte del-
la Loggia in materia di persona-
le e di cultura. La Lega è partita
a testa bassa sulle nomine dei
dirigenti a tempo determinato,
dieci funzionari di cui nove so-
no conferme di persone che già
ricoprivano quel ruolo in Comu-
ne negli anni scorsi. «È una pa-
gliacciata». E a sostegno delle
proprie tesi, i leghisti mostrano
liste di nomi che corrispondono
ai dirigenti scelti: «Le avevamo
compilate prima che uscissero i
risultati definitivi. Scontati». I
Cinquestelle invece attaccano
la nomina di Francesca Bazoli
al vertice di Fondazione Brescia
Musei: «Il sindaco si è piegato a
mere logiche di potere».
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Martedì
aPalazzoLoggia
sonostate
ufficializzate
lenominedei
nuovidirigenti
atempo
determinato
delComune
diBrescia.
LaLega
polemizza
duramente
conilsindaco
DelBono
parlandodi
decisionigià
preseprima
ancorache fosse
indettoilbando
diselezione

LAPOLEMICA.Attacchi all’amministrazionecomunaleda Lega eM5S

Opposizionidure
«NomineinLoggia
unapagliacciata»
NelmirinoinuovidirigentieBazoliaBresciaMusei

di ALESSANDRO CORTI

Migranti e conti,
il muro europeo

L
a posta in gioco è alta. Va ben oltre il
duello sui conti pubblici e il fenomeno
migranti in onda, in questi giorni, sul
fronte della politica. Da una parte
l’anima più rigorista del governo,

fortemente ispirata dal Quirinale e dal dicastero
degli Esteri e orientata a rispettare gli impegni
assunti con l’Europa. Dall’altra, i due soci di
maggioranza dell’esecutivo, la Lega e il
Movimento Cinque Stelle, che, sia pure con
strumenti e argomenti diversi, non perdono
l’occasione per attaccare le fondamenta
politiche del Vecchio continente. L’ultimo
terreno di scontro è quello del deficit. Il
ministro dell’Economia, Giovanni Tria, non
vuole assolutamente cedere sulla trincea dell’1,6
per cento: la quota minima per garantire quello
che più interessa a Bruxelles, ossia la riduzione
del debito pubblico. Di tutt’altro avviso
Carroccio e pentastellati, pronti a sfidare la
commissione Ue pur di ottenere quei margini
necessari a finanziare reddito di cittadinanza e
Flat Tax.

Che non sia solo una questione economica, ma
soprattutto politica, lo si capisce anche
dall’offensiva di Salvini sui migranti, dettata da
ragioni di consenso popolare, ma anche dalla
volontà di destrutturare il legame che
storicamente ha posto l’Italia nell’alveo dei
liberal-democratici europei. L’alleanza
strategica con Orban, il leader ungherese
arroccato su posizioni sovraniste, da questo
punto di vista segna una forte discontinuità
diplomatica dagli esiti imprevedibili.

L’Italia, per molto tempo, forse troppo, è
sempre stata trattata come la Cenerentola
d’Europa, l’ultima della classe costretta a fare i
compiti a casa. Ma non si è mai trovata fuori dal
perimetro del tradizionale gruppo di testa
dell’Ue, insieme con Francia e Germania. In
pratica, i soci fondatori dell’Europa uscita dalla
Seconda guerra mondiale.

Nessuno può pensare di difendere l’Europa
così com’è, rigorosa fino alle estreme
conseguenze sui conti pubblici ed egoista sulla
questione dei migranti. Due caratteristiche che
hanno finito per gonfiare le vele ai partiti
populisti, creando malumori e dissensi
nell’opinione pubblica. Ma è anche impensabile
per l’Italia sistemarsi al di là del muro
europeista per entrare nell’orbita dei Paesi
sovranisti. Prima di fare questo passo, anche in
vista delle elezioni europee, occorrerebbe
valutare tutte le sue conseguenze. L’Europa non
solo ha garantito oltre 60 anni di pace e un
elevato livello di benessere, ma continua a
essere uno dei mercati più ricchi del mondo.

IMPROVVISAVORAGINE. Erano incorsole operazioni discarico da untir
inun magazzinodi viadella ChiesaaUragoMella quandoil fondo stradale
haimprovvisamente ceduto.È successoierimattina, ilmezzo pesanteè
sprofondatoconuna ruotanellavoragine chesi è aperta. Traleipotesi ci
sarebbequella dellafuoriuscitadi acquadalla roggiainterratache corre
parallelaalla strada eche avrebbeportatoal cedimentodell’asfalto. Per
sollevareiltir èstatonecessariol’interventodella gru.  •> VITACCA PAG9
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STRADESICURE

IlprefettoVardé
chiamal’Università
«Striscepedonali
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WELFARE

Asilinidogratis
in73Comuni
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allaRegione

L’INCHIESTA

Motorizzazione
efalserevisioni
Perottochiesto
ilprocesso

Via Giardino, 3 - Sale Marasino (BS) - Tel. 030 986102 - 030 9824256
cam@cam-quadrielettrici.it - www.cam-quadrielettrici.it

. STRUTTURE METALLICHE
  TECNOLOGICHE
. CARPENTERIA A DISEGNO
  E CAMPIONE
. TAGLIO LASER ALLUMINIO
  RAME OTTONE
. STRUTTURE PER QUADRI ELETTRICI
. LAVORAZIONI INOX
. VERNICIATURA A POLVERE
. LAVORAZIONI CONTO TERZI
. ARREDAMENTI METALLICI

Svolgiamo servizi e interventi
di restauro dal piccolo privato

fino alle grandi opere

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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