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Nonsidevono
indebolireiforti

ILLUTTO

AddioaLonardi
MortoaVerona
ilpresidente
diEdizioniBrescia

Criminisuglianimali:
iduevoltidelBresciano

Distanti in tutto. I governatori
leghisti di Lombardia e Veneto
non firmeranno l’intesa sull’au-
tonomia «se continua la farsa».
Fontana e Zaia si rivolgono a

Conte con una durissima lette-
ra - dopo quella del premier ai
quotidiani, rivolta ai cittadini
delle due Regioni - e si dicono
«profondamente feriti dalla sue

parole». Ma ribadiscono che l’o-
biettivo è di «spendere le nostre
risorse», inoltre chiedono che il
Paese si faccia carico delle esi-
genze del Nord.  •> PAG2-3

LOSCONTRO. Ipresidenti diLombardiaeVeneto rispondonoallalettera aperta delpremier

Autonomia,loschiaffoaConte
FontanaeZaia:«Chiediamodispenderelenostrerisorse,secontinuaconunafarsanonfirmiamo»

Animali e Brescia. Un rap-
porto stile dottor Jeckyll e
Mister Hyde. Il territorio
più «pet-friendly» del
Paese è anche quello con il
numero maggiore di cri-
mini contro gli animali
in Italia. Dice, ma come
può essere? La provincia
che apre pasticcerie dedi-
cate ai cani gourmet, cen-
tri acconciature per gatti

«spettinati» e istituisce -
prima in Lombardia - il
pronto soccorso per gli
amici a quattrozampe e
chiude l’allevamento la-
ger di cani-cavia Green
Hill, è anche la più spieta-
ta nel maltrattare gli ani-
mali? Ma forse a questa
apparente schizofrenia c’è
una spiegazione. Il nume-
ro elevato di procedure pe-

nali e persone denunciate
potrebbe essere dovuto pro-
prio ad un’accresciuta sen-
sibilità delle forze dell’or-
dine e della magistratura
verso reati che in altre par-
ti d’Italia sono considera-
ti di serie B. Ma non nel
Bresciano, dove i maltrat-
tamenti verso creature in-
difese sono considerati eti-
camente inaccettabili.
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L

a lettera di Conte ai lombardi e ai
veneti merita una risposta dura.
Poiché la Costituzione ammette
l’autonomia regionale differenziata e,
allo stesso tempo, difende
l’omogeneità nazionale delle

condizioni territoriali, va perseguita
l’armonizzazione tra i due criteri, ma non
limitando il primo fino ad annullarlo. Conte,
invece, ha voluto marcare la prevalenza del
secondo anticipando in modo soggettivo un
parere della Corte costituzionale che però non è
stato ancora scritto in base all’esame di
costituzionalità di una legge approvata dal
Parlamento. Pertanto Conte ha fatto un atto
politico coperto dalla presunzione di
incostituzionalità. Questa non è una
mediazione finalizzata all’armonizzazione tra
sistema e sue parti, ma un tatticismo
politichese. Da un lato, è comprensibile che il
premier voglia evitare un conflitto aperto tra
questioni meridionale e settentrionale.
Dall’altro, è evidente che stia parteggiando per
la continuazione del modello di
assistenzialismo del Sud, difeso dai 5 Stelle,
finanziato dal Nord nonché del centralismo
inefficiente. I dati mostrano una preoccupante
crisi del settore manifatturiero concentrato per
gran parte in Lombardia, Veneto ed Emilia.
Tali territori sono in concorrenza con tanti altri
a livello globale. O migliorano le condizioni
fuori dai cancelli delle fabbriche o crescerà il
rischio di un crollo della competitività. Per
migliorarle, con localizzazione mirata delle
misure (infrastrutture, formazione, incentivi
all’adeguamento tecnologico, etc.) le Regioni
devono avere autonomia decisionale e risorse
fiscali. La situazione è quasi d’emergenza e
richiede un rafforzamento rapido dei forti per
mantenerli tali, considerando che qualora si
indebolissero verrebbe a mancare il traino che
regge la crescita dell’Italia, vista l’insufficienza
di quello del Sud e del Centro. In realtà è
tecnicamente possibile armonizzare
l’autonomia fiscale e competitiva delle regioni
più industriali con la necessità di finanziare le
parti deboli del Paese: i soldi per la solidarietà
nazionale ci sarebbero, ma alla condizione che
nel Sud vengano ridotti gli immani sprechi e ci
sia una gestione efficiente del denaro nonché
dei programmi europei. Si nega l’autonomia al
Nord produttivo, votata pur in forma
consultiva, mettendo a rischio tutta l’economia
nazionale e non si fa uno sforzo per una riforma
di efficienza nel Sud? Ci sono i motivi per una
mobilitazione di imprese, sindacati ed elettori.

 www.carlopelanda.com

Dopo la tragica fine di Amos
Turla, 61enne di Montisola, de-
ceduto sabato sera alla Dolomi-
te Franchi di Marone cresce la
preoccupazione . «Morire di la-
voro nel 2019 è una sconfitta
per tutti» il commento dei verti-
ci provinciali di Cgil, Cisl e Uil
che incontreranno a breve gli
imprenditori bresciani.
 •> ZANI-CITTADINI PAG6 Ladisperazione deicolleghidi Turla

EMERGENZA. Sindacati e Aib pronti a confrontarsi

Lemortisullavoro
indignanoBrescia:
«Adessobasta»

A MONIGA. Velista 65enne disperso in acqua durante un’escursione

ADRO.L’affondodelvicepremiercontroglialleati
Salvini:«Nonstopiùconchidicenoatutto»
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BEDIZZOLE

Carabinieresventa
unnuovoassalto
albancomat

MONTICHIARI
Finisceinmanette
ilpredone
dellapausapranzo
•> MORABITO PAG7

•> PARI PAG7

PONTEVICO

Ilpaloscappavia
eperilcomplice
arrivanoiguai

VILLANUOVA
Cadonoinacqua
Duecervesalvate
daivigilidelfuoco
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IN EDICOLA A PIÙ IL PREZZO
DEL QUOTIDIANOIN EDICOLA A

GiOvAnIPIU
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€ 9,90

CALCIO/SERIEA

IlBresciapiaceesegna
cinque golal Darfo •> PAG28-29

CALCIO/SERIEC

LaFeralpisalòèsolida
ebloccailCagliari  •> PAG30

Ora nel Garda
nuota la paura
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Via Roncadelle - CASTEL MELLA (BS) - Tel. 030 2586400
www.mondo� ex.it

Da Mondofl ex non trovate solo reti e materassi, nel nostro 
showroom è disponibile anche un’ampia selezione di articoli 
di ortopedia - a luglio con prezzi scontatissimi.

coper.it
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