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Trenordefficiente
soloadarelemulte

Risveglio surreale ieri mattina
nella Bassa messa in ginocchio
dalla furia di vento e acqua di
mercoledì. Rudiano si confer-
ma il centro più colpito con dan-

ni e sfollati. L’acquedotto crolla-
to è la ferita simbolo. Rischio
amianto. Nella palestra di Ca-
stelcovati l’unità di crisi di Pro-
tezione civile. Raffica di segnala-

zioni agli uffici tecnici di Leno e
Montichiari. Chiusi i cimiteri di
Cizzago e Gerolanuova. A Tren-
zano ne fa le spese la caserma
dell’Arma.  •> PAG16-17

IN EDICOLA CON IL QUOTIDIANO

FUNGHIh asoe!
In più, una PRATICA BORSA TRAFORATA
da portare con sé per raccogliere i funghi

BASKET

Germaniinizia
conunpieno
d’entusiasmo:
«Prontiastupire»

Alla stazione di Desenzano
timbra il biglietto per il re-
gionale di Trenord diretto
a Milano ma il ticket si
danneggia e la data non è
più leggibile. Durante il
viaggio un controllore ze-
lante contesta il biglietto e
verbalizza: «viaggiatore
sprovvistodibiglietto».Do-
po qualche settimana pun-
tuale ecco la raccomanda-

ta con la richiesta di paga-
re 71 euro entro 60 giorni,
8 volte il costo del biglietto.
La segnalazione arriva da
un lettore: evidenzia anche
che sabato 3 agosto da Mi-
lano a Brescia il regionale
delle 11.25 risultava inac-
cessibile per sovraffolla-
mentodipasseggeri(mette-
re qualche carrozza in più
inungiornodabollinoros-

soper lepartenze no?Trop-
po complicato) e quello del-
le 12.25 è stato soppresso
dopounannunciodi ritar-
dodi 30 minuti.Risultato:
ha dovuto attendere le
13.25, tre ore per arrivare a
Brescia, niente male. Da
Trenord nessun rimborso
per il tempo perso. Solo la
solita arroganza ripetuta
senza vergognarsi.

•> MORABITO PAG17

LACRISIDIGOVERNO

LaLegastaccalaspina
LaregiaalColle  •> PAG2e 3

ILFINANZIAMENTO

Quattro milioni per rendere
piùsicuralametro  •> PAG7
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 •> SCARPETTA PAG 25

I DANNI DELLA BUFERA. I comuni della provincia si leccano le ferite e si rimboccano le maniche

Maltempo,laBassainginocchio
Rudianoepicentro:acquedottocrollato.Rischioamianto.CimiterichiusiaCizzagoeGerolanuova

Si trovava alla guida di un furgo-
ne mentre si dirigeva al lavoro
quando il van si è ribaltato: così
ha perso la vita Ivan Rossi,
46enne di Chiari, rimasto tragi-
camente vittima ieri mattina di
un incidente stradale a Segrate
(MI). Feriti anche altri sei ope-
rai che viaggiavano con lui nel
furgone, tra cui un altro residen-
te a Chiari.•> CHIARI PAG8 Un’immaginedellasciagura

LATRAGEDIA. Incidente a Segrate (Mi), altri6 feriti

Furgonesiribalta
Muoreunoperaio
46ennediChiari

di ANTONIO TROISE

StrappodiSalvini
MaContelosfida

I
l dado è tratto. Dopo 17 mesi finisce la
traversata del governo giallo-verde. Al
premier, Giuseppe Conte, non resta che
l’ultimo passo: tornare alle Camere per
prendere atto di non avere più una

maggioranza. Ma prima, in tarda serata,
convoca una conferenza stampa a sorpresa per
sparare a zero contro Salvini: «Dovrà spiegare
al Paese perché ha deciso la brusca interruzione
del governo del cambiamento». Ed ancora:
«Non sono più disposto ad accettare le critiche
di chi dice che noi siamo il governo del no.
Abbiamo lavorato molto e parlato poco».
Infine, l’ultima stoccata: «Non toccherà al
ministero dell’Interno decidere i tempi e i modi
della crisi». Conte, insomma, non ha alcuna
intenzione di gettare la spugna. Ieri, il premier,
è salito al Quirinale per informare Mattarella.
Poi, subito dopo, il faccia a faccia con Salvini,
concluso con una nota al vetriolo del leader
della Lega, che ha stroncato sul nascere ogni
ipotesi di «rimpastone» di governo: «Inutile
andare avanti fra no e litigi. Restituiamo
velocemente la parola agli elettori». Fra i
5Stelle, il partito che più di ogni altro non vuole
correre alle urne, fino all’ultimo si era cercato di
ricucire la maggioranza. Poi, però, la situazione
è precipitata. E a Di Maio non è rimasto altro da
fare che lanciare l’ultima trincea: «Prima di
andare al voto tagliamo i parlamentari».

Le prossime 48 ore saranno decisive. La
macchina del voto anticipato si è messa in
moto. Il presidente della Camera, Fico, ha
incontrato Mattarella per «parlamentarizzare»
la crisi. Con il numero uno del Senato ci sono
stati contatti telefonici. I capigruppo dei partiti
stanno richiamando i parlamentari dalle ferie.
In realtà, il percorso che porta alle elezioni è
tutt’altro che semplice. Il nuovo terremoto
politico, infatti, arriva nel momento più delicato
delle scelte economiche del Paese. Iniziando da
quella più importante, la legge Finanziaria, che
dovrà essere inviata a Bruxelles entro il 15
ottobre e approvata dall’esecutivo alla fine del
mese. Se si andasse a votare nella prima finestra
utile, quella del 13 ottobre, è davvero difficile
che la legge-chiave della politica economica del
Paese, possa essere firmata dal nuovo esecutivo.
D’altro canto, senza legge di bilancio
scatterebbe non solo l’esercizio provvisorio ma
soprattutto il maxi aumento dell’Iva previsto
dalle clausole di salvaguardia sottoscritte con
Bruxelles. Ancora una volta, insomma, è alta la
probabilità che sia l’economia a dettare i tempi
della crisi politica. E toccherà al Presidente
della Repubblica scegliere la strada più
opportuna, nell’interesse del Paese.

TREMOSINE. Perizia sull’opera a difesa del centro velico

CASTELCOVATI.Lesegnalazionicadononelvuoto
L’ufficiotecnicononrisponde:sonoinferie
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POLPENAZZE

Padreefiglio:
schiantoinscooter
Graveil14enne

MONTICHIARI
Scaronicambia
carceredopo
leminaccemafiose
•> MORABITO PAG19

•> PARI PAG9

L’AGGRESSIONE

Botteerapina
sulpullman
Doppioarresto

CASAZZA
Primaglichiede
unamoneta,poi
glisfilailCartier
•> PAG9

Via Rossini, 11 - Credaro (BG) - Tel. 035 927098  
Fax 035 929136

info@lopigom.com - www.lopigom.com

Lopigom Progetta, Sviluppa 
e Stampa

O-Rings, Guarnizioni e Articoli su disegno tecnico 
in Gomma, LSR, Termoplastica e Bicomponente.
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Al Monastero
         Ristorante 

Al Monastero

Soiano del Lago (Bs) - Via F.lli Avanzi, 1
Tel. 0365 502203 - 0365 502483

Fax 0365 503149 - E-mail: info@monastero.it
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