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LACORSA.La secondatappapartita daCerviaha visto leauto d’epoca giungere nella capitale

MilleMigliacaputmundi
Per laclassificaèsfidabresciana:Vesco-GuerinidavantiaMoceri-Bonetti
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•> REBONI PAG21

Obbligodell’azione
penaleesindacoassolto

La lunga seconda tappa della
Mille Miglia ha portato i concor-
renti della Freccia Rossa ad at-
traversare l’Italia giungendo a
Roma dopo essere partiti da
Cervia. Una tappa dagli scorci
mozzafiato, che ha attraversato
l’Italia riscontrando come di
consueto il grande entusiasmo
della gente e suscitando sempre
grande ammirazione. Oggi si
partirà per la terza tappa con la
classifica che parla ancora bre-
sciano: al comando la coppia
Vesco-Guerini davanti a Moce-
ri-Bonetti. Stasera l’arrivo sarà
fissato a Bologna.
 •> LAFFRANCHI-BANZOLA PAG8-11 Leauto inarrivoa Roma

ERBUSCO. Un migliaio le persone che saranno evacuate il 16 giugno

 •> CHIARI APAG24
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Il liceo scientifico Calini avrà
presto una nuova palestra. L’a-
pertura dei cantieri è prevista a
fine anno. Il nuovo impianto
sportivo dovrebbe essere pron-
to a fine 2020. Il costo previsto
è di 2,6 milioni di euro. Di que-
sti, due arriveranno dalla parte-
cipazione al bando ministeria-
le, il resto li metterà la Provin-
cia.  •> VARONE PAG18 Ilrender dellanuovapalestra

ILPROGETTO.Entro fineanno il viaai lavori

Tremilionipercostruire
lapalestraalliceoCalini

di FEDERICO GUIGLIA

Votoegiustizia,
duellonelgoverno

L
’appello agli elettori non poteva essere
più dirompente per la maggioranza
gialloverde in conflitto con se stessa.
«Punite con il voto questa nuova
Tangentopoli», sollecita Luigi Di

Maio, mentre in Lombardia, all’insegna di
un’operazione significativamente battezzata
«piazza pulita», la Guardia di Finanza arresta il
sindaco leghista di Legnano, Gianbattista
Fratus. Nella nuova bufera che s’abbatte sul
partito di Matteo Salvini finiscono 11 indagati
per ipotesi d’accusa che vanno dalla turbata
libertà degli incanti (cioè della procedura
pubblica per assegnare con gara contratti ai
privati) alla corruzione elettorale. Sott’indagine
anche esponenti di Forza Italia. Una vicenda da
cui trasparirebbe «uno scarsissimo senso della
legalità», come sottolinea la Procura. E il
prefetto di Milano sospende dalla carica tre dei
maggiori rappresentanti della giunta
azzoppata.

«C’è un’emergenza corruzione che colpisce
tutti i partiti e noi dobbiamo arginarla», insiste
Di Maio riscoprendo e riproponendo
l’approccio delle origini del movimento 5Stelle,
che alla campagna dell’«onestà-onestà» ha
legato la sua stessa ragion politica. Ma stavolta
la battaglia non è più rivolta da una forza
all’opposizione contro il Palazzo, bensì dalla
principale formazione del governo contro il suo
unico alleato. Al punto, che i pentastellati
richiedono ai leghisti di non ripetere la difesa
d’ufficio del caso-Siri (il sottosegretario leghista
indagato per corruzione) e di cacciare il sindaco
di Legnano.

Ma Salvini non ci sta e risponde da Napoli,
dove ci sono stati scontri fra manifestanti e
polizia: «Contro di me un attacco che non ha
eguali». E sulla vicenda lombarda dice d’avere
fiducia «nei miei uomini e nella magistratura».
Anche lui rilanciando i temi della Lega più di
lotta che di governo: dal no all’immigrazione
clandestina al rafforzamento della sicurezza con
un decreto-bis già pronto per il Consiglio dei
ministri. Due modi diversi, il pentastellato e il
leghista, per affrontare l’irrisolta questione
della legalità. Due modi che potrebbero
risultare perfino complementari in una
coalizione. Ma che, invece, finiscono per
contrapporsi - allarme corruzione contro
allarme sicurezza - fra alleati a caccia d’ogni
fatto e d’ogni pretesto per sollevare polemiche
tra loro. Nella speranza di raccogliere più voti
alle Europee per meglio condizionare, l’uno
rispetto all’altro, il cammino del governo e della
legislatura dopo il 26 maggio.

 www.federicoguiglia.com

PISOGNE

EccoilMirad’Or
ilmuseosull’acqua
chesiispira
alpontediChristo

La giustizia trionfa, ed è
una buona notizia. Certo,
il percorso che porta alla
verità giudiziaria lascia
talvolta dietro di sè costi
collettivi e sofferenze per-
sonali. Emblematica la vi-
cenda del sindaco di Ura-
go, assolta dal processo
per abuso d’ufficio con un
colpo di scena. Il pm che
rappresentava l’accusa,

all’udienza di ieri non ha
citato testimoni chieden-
do l’applicazione dell’ex
articolo 129 del codice di
procedura penale, ovvero
«l’obbligo dell'immediata
declaratoria di determina-
te cause di non punibili-
tà», e dunque l’assoluzio-
ne dell’imputata. Al citta-
dino a digiuno di codici
viene spontaneo chiedersi

se per arrivare alla conclu-
sione servissero un’inchie-
sta ed un processo. E se sia
stato proprio il fardello
giudiziario a spingere il
sindaco ad uscire di sce-
na. Ma forse questo è lo
scotto da pagare per ga-
rantire l’obbligatorietà
dell’azione penale, princi-
pio fondamentale per far
trionfare la giustizia.

•> CITTADINI PAG22

L’OPERAZIONE
BlitzaUrago:
sequestrati trenta
chilidicocaina

•> CITTADINI PAG17

CHIESANUOVA
Maloreimprovviso
Parrucchieramuore
nelsuonegozio

IN EDICOLA CON IL QUOTIDIANO

ALLENATORI/1

PioliinpoleseCorini
lasciailBrescia  •> PAG37

ALLENATORI/2

Germani:Dianaverso
l’addiodopo8anni  •> PAG41

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
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FALEGNAMERIA NIBOLI snc

Gardone V.T. Via 10 Giornate 73
 Tel./Fax 030 8912463 - falegnameria.niboli@email.it

• Progettazione e produzione di infi ssi in legno,  
legno+alluminio e PVC
• Porte blindate, Porte interne Pavimenti e boiserie in 
laminato e legno
• Riverniciatura persiane ed infi ssi
• Avvolgibili, Veneziane, zanzariere

• ARREDI SU MISURA, PIANI E RIVESTIMENTI 
 IN OKITE PER CUCINE

ACQUISTALI DIRETTAMENTE DAL PRODUTTORE

Infi ssi certifi cati per la 
detrazione fi scale del 

50%
della spesa sostenuta
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