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LA SVOLTA. ASerleindividuatol’«avvelenatore»

•> BUIZZA PAG14

Isindacicomegliarbitri:
«Var»ancheinComune

ILCASO.Ladenatalità creaprobleminelle scuole cittadine

Mancanoibambini:
trediciclassi inmeno
perleelementarig
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Turno infrasettimanale in Serie
B: il Brescia capolista è atteso
dal derby in trasferta contro il
Verona, in un match che mette
in palio tre punti molto pesanti.
Corini: «Gara fondamentale
per il nostro obiettivo». E sarà
un derby blindato: attesi nella
città scaligera duemila tifosi
biancazzurri con 450 agenti im-
pegnati nella gestione dell’ordi-
ne pubblico.  •> PAG11,28e 29 ConilVeronatorna Sandro Tonali

CALCIOESICUREZZA.Scarcerati i 2 ultràviolenti

OggiVerona-Brescia:
saràunderbyblindato

di ANTONIO TROISE

Governodiviso
el’Italiainstallo

I
n una situazione normale, la crisi sarebbe
già scoppiata da un pezzo. Non c’è tema su
cui i due azionisti del governo, Lega e
Cinquestelle, non litighino in maniera
furibonda. Dalla famiglia allo ius soli, dallo

sblocca-cantieri al decreto-crescita. Eppure
l’ipotesi che il governo Conte si faccia da parte
appare per lo meno remota. Se non
impraticabile. E non solo perché, proprio ieri, ci
sono state le ennesime parole rassicuranti del
leader della Lega, Matteo Salvini: «Il governo
andrà avanti prima e dopo le elezioni europee».
Ma anche perché, obiettivamente, non c’è
alcuna alternativa all’attuale esecutivo.

Lo sa bene anche il numero uno del Carroccio,
il più interessato oggi a far saltare il banco ed
incassare il dividendo politico della sua
crescente popolarità, candidandosi come
l’erede naturale di Berlusconi alla guida del
Centrodestra. Un’escalation che, secondo i
sondaggi, potrebbe portarlo a sforare quota
30% nelle consultazioni per il Parlamento di
Strasburgo. A patto, però, che si arrivi diritto
alle elezioni anticipate. Cosa di cui Salvini è
tutt’altro che certo. Dall’altro lato, invece, i
5Stelle si leccano le ferite e si preparano a
giocare un derby, tutto in difesa, con il Pd. Una
sfida che si giocherà attorno alla soglia del 20%,
con i Pentastellati che faranno di tutto per
evitare di finire al terzo posto. In questo
scenario, insomma, Lega e M5S sono
condannati a restare insieme almeno fino al 26
maggio, quando si chiuderanno le urne delle
Europee. Subito dopo si potranno tirare le
somme.

L’agenda dei prossimi mesi è impressionante.
Ieri, l’Ocse, ha rivisto ulteriormente al ribasso le
previsioni sul nostro Paese, confermando che
siamo in recessione. Dopo le elezioni la
Commissione Ue tornerà a riaprire il dossier
Italia, chiedendo molto probabilmente una
manovra correttiva fra gli 8 e i 9 miliardi di
euro. Cifra che dovrebbe aggiungersi alla
Finanziaria-monstre del 2020, che già viaggia
intorno ai 50 miliardi: la dote che serve per
confermare Quota Cento e Reddito di
Cittadinanza scongiurando l’aumento dell’Iva.

Bisognerebbe non solo chiedersi, come fa
Confindustria, se convenga andare subito alle
elezioni anticipate. Ma, soprattutto,
bisognerebbe sapere se l’attuale governo, al di là
delle rassicurazioni di facciata, sia in grado o
meno di affrontare l’emergenza economica
ormai sempre più evidente e pressante.
Cominciando davvero a fare qualcosa per la
crescita e l’occupazione. Lo stallo non conviene
a nessuno. Soprattutto al Paese.

UNANNODI INDAGINI.Primail lavorodeicarabinieri forestalidi Gavardo;
poi,venerdì scorso, lachiusura elarichiesta dirinvio agiudizio. Peri reatidi
abbandonodirifiuti einquinamento ambientale. C’èuna svoltanel caso
dellapozza Mederdi Serle,avvelenata un anno facondecine di chilidi olio
lubrificanteesausto. Ilpm FabioSalamonee imilitari puntanoildito suun
50enneresidentesull’Altopiano cheinquinandolo stagnobrulicantedi
anfibisi sarebbe «vendicato»con ilComune perun torto inesistente.
Partecipandoduevolte albandosul«Progetto Sativa»per la
manutenzionee ilrilanciodei castagnetiè statoesclusodue volte.Esel’è
presaconirospi.•> BALDI PAG17

Pozzainquinata
per una vendetta

ILPERSONAGGIO

LaPoliziaLocale
fermail«poeta»:
denunciato
ilwriterdellerime

È un po’ come il «Var» nel-
le partite di calcio: l’arbi-
tro fischia rigore, i difenso-
ri protestano, allora il di-
rettore di gara trotterella
verso il maxi-schermo a
controllare e poi, se le im-
magini dimostrano che
ha sbagliato, non è più ri-
gore. «Ma cosa cavolo ave-
vo visto?», chiede l’arbitro
a sé stesso, nel rettificare

ancora perplesso la sua de-
cisione. Ma tutto è bene
quel che finisce bene. E de-
ve esserci un «Var» anche
nel Comune di Lonato,
che ha cambiato idea in so-
le 24 ore su una decisione
piuttosto singolare: quel-
la di pitturare strisce se-
gnaletiche sulla pavimen-
tazione della piazza, tra
palazzi storici e monu-

menti, con spruzzi di ver-
nice sulle pietre del salotto
buono del paese. Non si fa.
Le piazze si pavimentano
per riqualificarle (e costa
molti soldi), non per pittu-
rarle come una strada
qualunque. Quindi prote-
ste, «Var» e contrordine:
il mattino dopo le strisce
sono state cancellate. Ma
cosa aveva visto l’arbitro?

•> CITTADINI PAG17

VALSABBIA
Spendeisoldifalsi
sequestrati:
indagatounvigile

SALVINI «BRUCIATO»
LaQuestura
convocagliautori
delrogoalCarmine
•> DANESI PAG11

giovedì 4 aprile
il tagliando speciale da 50 punti

Miglior calciatore

Miglior calciatrice

giocatore

squadra

 oro     argento     Bronzo

giocatore

squadra

VotaVotaVota

dei CaMpioNaTi dileTTaNTi

VALE 50PUNTI

per votare scegliere nella lista dei candidati e delle candidate

ai quattro premi. il voto è valido solo con entrambe le preferenze.

non sono ammesse fotocopie.

il tagliando può essere recapitato per posta o a mano a:

   Redazione sport Via eritrea n. 20/a - 25126 Brescia

Vota

giovedì 4 aprilegiovedì 4 aprile

VotaVota

Gli alunni diminuiscono e alle
elementari «saltano» 13 classi:
la città deve fare i conti con la
denatalità, oltre che con la dimi-
nuzione degli alunni stranieri.
Il tema sarà affrontato in due
commissioni congiunte: a cala-
re sono soprattutto le iscrizioni
alle elementari, con appunto
tredici classi in meno richieste
dalle scuole in attesa di approva-
zione dall’Ufficio scolastico in
base agli organici del personale
assegnati a Brescia. Le seconda-
rie di primo grado restano stabi-
li, con leggero aumento, ma in
prospettiva riceveranno l’«on-
da lunga». E per l’edilizia scola-
stica si fanno i conti: per gli in-
terventi di riqualificazione po-
trebbero servire cento milioni.
 •> BIGLIA PAG 8 Allescuoleelementari cittadineprevista unariduzionedi trediciclassi

Eperl’ediliziascolasticaservonocentomilioni

SANPOLO

Tintoretto«appesa»
alrischiodiricorsi •> PAG13

ILDEGRADO

Discaricaacieloaperto
inviaSomalia  •> PAG14

sono stato da...
BRICCHETTI

Ho risolto
  il mio problema,

40
anni

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI:
Serramenti in legno massello e lamellare

Serramenti legno/alluminio
Serramenti sicurezza classe 2 anti effrazione

VASTA GAMMA DI:
Porte blindate e porte interne delle migliori marche

Sostituzione serramenti esistenti senza opere murarie

VERDELLO (BG) - Viale Friuli, 27
Tel. 035 4821944 - Fax 035 19910919

eurolegnoserramentisrl@gmail.com
www.eurolegnoserramentisrl.it

LEGNO - LEGNO/ALLUMINIO - PVC

Gardone Valle Trompia (BS) - Via G. Matteotti, 311
Tel. 030 832775 - Fax 030 8911264

www.utensileriapelizzari.it
amministrazione@pelizzarifaustino.it

commerciale@pelizzarifaustino.it

COMMERCIALIZZAZIONE DI UTENSILERIA
ATTREZZATURE E ARTICOLI TECNICI

PER L’INDUSTRIA E L’OFFICINA MECCANICA

SERVIZIO DI AFFILATURA, MODIFICA E COSTRUZIONE
DI UTENSILI SU ESIGENZA DEL CLIENTE
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