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L’INTERVISTA
Ilpadre:«Voglio
ritrovarecomunque
lamiapiccola»
•> GATTA PAG9

•> REBONI PAG15

ConchistaMargaroli?
PirandelloinLoggia
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CALCIO. A Padova finisce 1-1: biancazzurri primi a +4 sul Benevento

L’INCHIESTA

Trentacinquemila
brescianitengono
incasaleceneri
dicaniegatti

Pure ieri in Consiglio Co-
munale Mattia Margaro-
li sedeva tra i colleghi di
Forza Italia. Il suo parti-
to, fino a prova contraria.
Peccato che le prove con-
trarie abbondino. Dal
coordinamento cittadino
è stato «espulso» dopo i
numerosi dissensi con il
gruppo consiliare. Marga-
roli è quindi un forzista a

metà. E’ forzista quando
siede in Consiglio, non lo è
quando è fuori dalla Log-
gia. Per cui quando inter-
viene in aula non si capi-
sce bene per chi stia par-
lando: per sé? Per Forza
Italia? E quale Forza Ita-
lia? O addirittura per Fra-
telli d’Italia, il partito del-
la cui propaganda trasu-
da la sua pagina Face-

book. Già, perché c’è que-
sto paradosso in Consi-
glio: di un Margaroli che
in FI vuole stare ma an-
che no; che in Fratelli d’I-
talia vorrebbe andare ma
anche no; che ha l’opzione
gruppo Misto ma anche
no. Che fisicamente sta
con Forza Italia ma con il
cuore è con Giorgia Melo-
ni. Pirandelliano!

SERLE. Chiuse le indagini: per i pm la dodicenne è morta. Operatrice indagata per omicidio colposo

Iushra,nonc’èpiùsperanza
Labambinaautisticaerascomparsanelluglioscorsoduranteunagita

•> MORABITOPAG 14
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LATRUFFA
Latte«taroccato»:
intrentacinque
aprocesso

ILCASO
Chiedeaiuto
maletrovano
unarsenaleincasa

di LUCA ANCETTI

Governoinfreezer
finoalleeuropee

«S
tai sereno Giggino».
Parafrasando Renzi, l’altro
Matteo rassicura il collega
vicepremier che la Lega non
ha intenzione di scaricare i

Cinquestelle. Di Maio tanto sereno è non solo
per la paura di far la fine di Letta, ma perché
deve trovare il modo di convincere la
minoranza (ma lo è ancora?) interna del
movimento che la colpa della nuova debacle
elettorale non sta proprio nell’abbraccio
mortale di Salvini nei suoi confronti. I grillini si
stanno sbriciolando. Dopo aver perso due terzi
dei voti in Abruzzo, in Sardegna, che ha
incoronato Solinas e il centrodestra e certificato
che il Pd non è estinto, il M5S è imploso
passando in dodici mesi dal 42% al 10%,
perdendo 290 mila dei 350 mila voti ottenuti
alle politiche. La batosta più che colpire i
candidati sardi appare come una disaffezione
del popolo del cambiamento verso un
movimento che, compromesso dopo
compromesso, sta perdendo la sua identità e sta
assumendo i connotati di quell’establishment
che prometteva di spazzare via. Ma tutto
sommato Giggino può stare sereno. Non sarà
certo Salvini a chiedere di buttare a mare il
governo. Al comandante sta bene poter contare
su un alleato che gli fa il lavoro sporco
prendendosi le colpe per una politica che frena
lo sviluppo. Ma fino a quando la Lega potrà
sfidare, dando la responsabilità al gemello in
giallo, quel Nord che gli ha affidato tantissimi
voti e che oggi soffre e protesta perché le due
grandi promesse Autonomia e Tav sono rinviate
a data da destinarsi e comunque non a breve
scadenza.

Appare chiaro che fino alle Europee questi due
temi rimarranno in freezer. Del resto all’alleato
5Stelle non è rimasta che l’opposizione alla Tav,
in ossequio all’ambientalismo più radicale e alla
decrescita felice, per poter galleggiare al Nord e
l’affidarsi alle burocrazie ministeriali e allo
slogan nessuna divisione degli italiani «tra
cittadini di serie A e di serie B» per rallentare la
pacifica rivoluzione pro autonomia ed evitare
che il Sud gli si rivolti contro. Salvini può ancora
permettersi di rimanere leader di un governo
dall’immobilismo crescente? Il capitano torna
dall’isola avendo raccolto meno di quanto
sperasse. È un avviso: il patrimonio c’è, ma,
come qualcuno ammonisce ricordandogli la
parabola discendente dell’altro Matteo, è
effimero. Tweet e selfie potrebbero non bastare
più. Nulla come il voto nella quarta Repubblica
è volatile e nell’aria si potrebbe tornare a
respirare aria di bipolarismo. •> CORBETTA- ARMANINI- TIMPINIPAG 44-45e 47

DOMANIL’INSERTO

«Week&nd»raddoppia
TempodiCarnevale

La procura ha chiuso le indagi-
ni sulla scomparsa di Iushra:
«Omicidio colposo» è l’ipotesi
di reato su cui si lavora. E così
resta solo una persona indaga-
ta: l’operatrice che era con lei al
momento della scomparsa.
 •> PARI PAG9
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ARANCIA MECCANICA
Finitiintrappola
irapinatoriseriali
delvenerdìsera

•> VARONE PAG10

TANGENZIALE OVEST
Saràabbattuto
ilcavalcavia:lavori
perdiecimesi

INLOGGIA

ScontroinConsiglio
sulladifferenziata •> PAG11

Tel. 030 3385010
Via Montello, 55 - BRESCIA

- - -

PRONTE DA CUOCERE

Brescia - Via Trento, 52/F - Tel. 030 301241

• Cilindri oleodinamici

• Cilindri pneumatici

• Pneumatica - Oleodinamica

• Lubrificazione e attrezzature

• Consulenze

M.G. COMPONENTI s.r.l.
Villa Carcina (BS) - Via G. Garibaldi, 38a - 16b

Tel. 030 8982582 - Fax 030 8982584
info@mgcomponenti.com - www.mgcomponenti.com
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