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La Leonessa boccheggia. Il
gran caldo proveniente dal de-
serto algerino è arrivato e nel
Bresciano le temperatura schiz-
zano verso l’alto arrivando a

sfiorare i 40 gradi. Sarà così al-
meno per altri due giorni con le
temperature minime e massi-
me ben al di sopra della media
stagionale. L’Ats ha quindi atti-

vato tutte le misure di preven-
zione previste dal piano antical-
do che riguarda 63.182 brescia-
ni considerati ad alto o molto al-
to rischio.•> DANESI PAG7
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•> REGONASCHI PAG15

Lelacrimedicoccodrillo
delturismogardesano

•> DANESI PAG33
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ESTATEBOLLENTE.L’Ats ha attivato ilpianoanticaldo cheinteressa oltre63mila persone

Caldo,Bresciaèadaltorischio
Peraltriduegiornitemperatureafricanedalleprimeoredellamattinaconpuntefinoa36gradi

Dopo una impressionate serie
di infortuni sul lavoro con tre
morti in una settimana il mon-
do imprenditoriale e quello dei
sindacati si incontrano per af-
frontare la questione sicurezza
in maniera unitaria. Aib, Cgil,
Cisl e Uil aprono un tavolo da
cui fare emergere risposte con-
crete al problema delle morti
bianche.  •> PAG12 Ilpresidente Aib GiuseppePasini

LAVORO.Tuttiunitiper fermaregli infortuni

Sicurezzainfabbrica
Industriali esindacati
siglanoilnuovopatto

di FEDERICO GUIGLIA

Contepromuove
l’Altavelocità

Per far digerire il rospo, la faccia ce l’ha messa
lui, Giuseppe Conte. Con una diretta Facebook
il presidente del Consiglio ha spiegato agli
italiani, ma soprattutto al popolo dei
Cinquestelle, perché la Tav si farà: non
realizzarla costerebbe di più che portarla a
termine. Conte non era affiancato né da Luigi
Di Maio né da Matteo Salvini, i vicepresidenti
del Consiglio dalle idee contrapposte sull’opera.
Tanto ostile il primo quanto favorevole il
secondo. Ma non importa, perché il messaggio
trasmesso è chiaro: la sintesi fra tesi e antitesi
l’ha tracciata e annunciata il premier, che con la
scelta sulla Tav si candida a diventare sempre
più un protagonista e sempre meno un
presidente-ombra dell’esecutivo gialloverde.
«L’interesse nazionale è l’unica stella polare
che guida questo governo», ha ammonito. E
anche qui si coglie il senso della svolta politica
che Conte intende far valere rispetto ai suoi due
alleati di riferimento, Di Maio e Salvini: oltre le
fazioni decido io in nome della nazione.

La scusa trovata per rompere gli indugi fin
troppo a lungo durati è temporale. Siccome
entro venerdì il governo dovrà dare una
risposta definitiva all’Unione europea sul
balletto intorno alla Torino-Lione, Conte dice
che, a questo punto, soltanto una legge del
Parlamento (piccolo dettaglio: a grande
maggioranza già schierato a sostegno della
nuova linea ad alta velocità), potrebbe
modificare il corso degli eventi. Eventi che oggi
poggiano su due dati di fatto: la Francia ha
appena confermato che non tornerà indietro,
come molto ingenuamente forse speravano,
ancora, gli artefici del no. Dunque, ostacolare la
realizzazione, oltretutto già in corso, della Tav,
non troverebbe la compiacenza, ma la
contrarietà dell’altra parte impegnata
nell’infrastruttura. L’Europa, inoltre,
aumenterà lo stanziamento dal 40 al 55%,
facendo risparmiare un bel po’ di soldi all’Italia
per la grande opera. Sommando
l’irremovibilità di Parigi con il denaro di
Bruxelles le condizioni sono mutate rispetto al
«non credo che l’opera serva all’Italia», come il
premier filosofeggiava pochi mesi fa. E come
lui stesso ora ricorda per dare fondamento alla
marcia indietro.

Ma il meglio tardi che mai apre già un caso fra
i pentastellati: il no alla Tav è un loro
caposaldo. Ora, invece, il governo va in altra
direzione. O meglio, ci va Conte il
temporeggiatore che diventa decisionista,
togliendo le castagne dal fuoco e ritagliandosi
un ruolo nuovo.

 www.federicoguiglia.com

INFRASTRUTTURE. Sindaci tutti d’accordo su autostrada e depuratore

LAFESTA

Dicorsa,inbici
econilsorriso
Tuttipazzi
perlaMaddalena

Non ci sono coccodrilli nel
Garda, ma tantissimi at-
torno al Garda, sulla Ri-
viera: prima mangiano
troppo, poi piangono. Era-
vamo arrivati a 25 milio-
ni di presenze turistiche:
tantissime se si considera
che l’intera Sardegna si
ferma a 15, come la Ligu-
ria. Era il 2017, l’anno dei
record anche per la spon-

da bresciana del lago, che
per la prima volta aveva
superato la cifra tonda di
10 milioni di presenze.
Ma di quel grande risulta-
to, qualcuno aveva frain-
teso il significato: che la
pacchia sarebbe durata
per sempre, che era il tem-
po di spremere, spremere,
spremere. Risultato: me-
no 6 per cento nel 2018 e

un 2019 che potrebbe per-
dere l’8 o forse il 10 per cen-
to. Colpa della concorren-
za globale, del Mar Rosso
in ripresa eccetera, ma an-
che colpa nostra. Sul lago
lo ammettono gli stessi
operatori turistici: qual-
cuno ha speculato sui prez-
zi e lesinato sulla qualità.
E così il turista cambia
aria: ah, pensarci prima.
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LASFIDA

InpalioaMarone
loscudetto
dellaMorra

VILLACARCINA
Papàseparato
esfrattatooccupa
lavecchiacasa
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SANIPLAST

Iltribunale
dicesiall’affitto
In120sperano

MONTICHIARI
Presoilpirata
dellastrada:
guardavalaTv
•> MORABITO PAG21

IN EDICOLA A 7,90 €

Castelli e rocche
medievali 
del Trenti no Alto Adige

MONDIALIDISCHERMA

Cassaràdibronzocon
l’Italiadelfioretto •> PAG31

DOMANIL’INSERTOGRATUITO

LavaroneamatodaFreud
Torna«Week&nd» •> PAG12

Tel. 030 3385010
Via Montello, 55 - BRESCIA

CALZE COMPRESSIVE
HIGHLIGHT

PIÙ LEGGERE PER L’ESTATE
PASSA A TROVARCI!

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT

Rodengo Saiano (BS) - Via Provinciale 3/T
Cell. 347 6940808 - Fax 030 6810801 -  lucianomaff eis@alice.it

WWW.MLSALOTTI.IT

REALIZZAZIONE PEZZI SU MISURA SULLA BASE DI DISEGNI,

 PROGETTI O IDEE DEL CLIENTE - LAVORI DI COPERTURA

SOPRALLUOGO PRESSO ABITAZIONE DEL CLIENTE

FORNITURA DI RETI E MATERASSI - CONSEGNA A DOMICILIO
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