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Nascite,il2019
nelBresciano
registraunaltro
recordnegativo

Avanti di questo passo la
nascente Autostrada sarà
usata per andare a fare
shopping a Lumezzane.
La fucina degli imprendi-
tori che si sono fatti da so-
li portando il «made in
Valgobbia» nel mondo
tradisce il suo passato. Le
rubinetterie, le aziende
che hanno trasformato l’i-
nox in oro, gli stabilimen-

ti delle valvole più «copia-
te» nel Far East scompaio-
no, lasciando spazio a cen-
tri commerciali, uffici e so-
cietà che non producono
oggetti concreti, ma evane-
scenti servizi. E il declino
industriale della valle più
prolifica della provincia
sembra ancora più inarre-
stabile di fronte alla man-
canza di idee innovative

sulla riconversione delle
industrie dismesse. Il caso
delle ex Rubinetterie Gs è
emblematico: sulle ceneri
della storica azienda na-
sceranno case e negozi che
andranno a saturare ulte-
riormente l’offerta com-
merciale. E chissà se baste-
rà un’autostrada a far so-
pravvivere la valle dello
shopping.
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Maltempo,percittà
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«Aeroporto,ilrilancio
èunmiraggio»  •> PAG13

VALTROMPIA

Autostrada, ilTarrimuove
unaltroostacolo  •> PAG13

Balotelli è più vicino al Brescia.
Svolta nella lunga trattativa per
portare in biancazzurro l’attac-
cante. Dopo i contatti delle ulti-
me ore la conclusione sarebbe a
portata di mano. Il presidente
Cellino ha alzato l’offerta: da 1,5
milionia2milionipiùbonuslega-
ti al rendimento. SuperMario si
staconvincendo ma resta tentato
dalla proposta-monstre del Fla-
mengo.  •> CORBETTA PAG24-25 MarioBalotelli piùvicino alBrescia

CALCIO. Svolta nella trattativa, Cellino alza l’offerta

BalotellialBrescia,ora
l’accordoèpiùvicino

di FEDERICO GUIGLIA

La strategia
del colpo di scena

L
a crisi di governo più inaspettata della
Repubblica (anche nei tempi: gli
onorevoli che dibattono del loro
destino in pieno ferragosto) passa da
un colpo di scena all’altro, ma sempre

con Matteo Salvini protagonista. Già la
richiesta di elezioni anticipate, fatta a sorpresa
dal leader della Lega all’indomani di due
importanti successi che proprio lui aveva
appena conseguito- il decreto sicurezza bis e
addirittura il via libera alla Tav, cioè il tabù dei
Cinquestelle infranto per sempre dal premier
Giuseppe Conte e soprattutto dal voto dal
Parlamento-, era apparsa come un
incomprensibile colpo di testa. Incomprensibile
ma colto al volo da Matteo Renzi e da una parte
importante dei gruppi parlamentari del Pd che
in lui si riconoscono. E che, in sintonia con il
«volere unitario» del segretario Nicola
Zingaretti, hanno fatto muro coi pentastellati al
Senato per bocciare la proposta ultimativa di
Salvini di anticipare la sfiducia a Conte. Invece
se ne discuterà il 20 agosto. Per uscire
dall’angolo e dal rischio- peraltro tutto da
verificare- di ritrovarsi non con l’agognato
scioglimento della legislatura (che è prerogativa
esclusiva del Quirinale), ma con il Pd in un altro
esecutivo di breve o lunga durata, Salvini ha
rilanciato, accogliendo la richiesta che più stava
a cuore agli alleati pentastellati: sì a procedere
subito al quarto e ultimo voto parlamentare per
arrivare alla storica riduzione dei parlamentari.
Poi però- ha aggiunto Salvini- alle urne.

Con questa mossa il leader leghista toglie
l’alibi che Luigi Di Maio pur ragionevolmente
sventolava: come si fa a buttare nel cestino tale
riforma costituzionale proprio mentre sta per
giungere al traguardo? Allo stesso tempo
Salvini così respinge l’abbraccio annunciato
che, sull’onda del taglio dei parlamentari o di
altre priorità anch’esse ragionevoli
(l’impostazione della manovra economica e il
blocco dell’aumento dell’Iva), erano pronti a
offrire ai Cinquestelle i partiti di centrosinistra
spalleggiati da singoli parlamentari di qua o di
là. Ma pure Di Maio rilancia: se il leader
leghista concorda per ridisegnare il Parlamento
più pletorico del mondo, allora ritiri la sfiducia
a Conte. Come nei giochi da tavola, si torna così
alla casella di partenza: la crisi del governo è già
finita prima ancora di cominciare? Siamo alle
prove generali di una nuova e non meno
anomala maggioranza o di un voto anticipato?
Ma anticipato a quando, se intanto la riduzione
dei parlamentari (e la legge di bilancio),
richiedono i loro tempi?

www.federicoguiglia.com

SIÈ SPENTAIERI ABRESCIAalla DomusSalutisa soliquarant’anni Nadia
Toffa,lanota conduttricedelle «Iene»cheda più diun anno e mezzo
lottavacontroilcancro. AlteatroSantaChiara è stata allestitalacamera
ardente,dovegiàieritantissime personehanno fatto visita. Ifunerali si
svolgerannovenerdìmattinaalle 10.30 nel Duomodi Brescia.Dopo le
primeesperienzenelle tvlocali,Nadia Toffa siera fattaapprezzareper le
sueinchiestecome inviatadella trasmissionedi Italia 1.Alla finedel 2017
leprimeavvisaglie della malattiadi cui leistessaaveva voluto parlare
pubblicamente,affrontando lasuanuova condizionesempreaviso aperto,
congrande coraggioe determinazione.  •> PAG30-31

L’ultimabattaglia
diNadiaToffa

SIRMIONE
Siabbassal’ultima
saracinesca
ViaBresciaèvuota
•> GATTA PAG19
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L’INIZIATIVA
Museigratuiti:
unprimogiorno
conilsorriso

Sfollati, case inagibili, tetti sco-
perchiati, danni per oltre dieci
milioni di euro: ha lasciato il se-
gno in maniera pesante la tem-
pesta che ha colpito città e pro-
vincia lunedì pomeriggio, l’en-
nesima di un’estate difficile da
dimenticare. Un conto salato
dunque per i bresciani che in
queste ore stanno lavorando
per tornare alla normalità. Il la-
voro è proseguito per tutta la
giornata di ieri, dopo che in pre-
cedenza i Vigili del fuoco aveva-
no dovuto rispondere a oltre
cento chiamate per richieste di
soccorso. Preoccupazione in cit-
tà per il PalaLeonessa danneg-
giato sia esternamente che
all’interno, sul parquet: è stato
chiuso ed è possibile che lo stop
non sia breve.  •> PAG6-9 Lanuovaondata di maltempoha lasciato unalungascia didanni

50sfollatiaBrescia.ACastelMella100caselesionate

Bione (Bs) - Via Don G. Bazzoli, 34
Tel. +39 0365 896626 - Fax +39 0365 896561

www.aignep.com

EXCELLENT SOLUTIONS IN FLUIDTECHNOLOGY

LEADER NELLA PRODUZIONE DI RACCORDI,
ELETTROVALVOLE E CILINDRI

Una presenza internazionale
Aignep esporta in oltre 90 Paesi nel mondo 
grazie a una rete capillare di distributori 
e a sei filiali dislocate in USA, Brasile, 
Colombia, Spagna, Svizzera e Francia.
La rete di distributori e le filiali dirette 
permettono di essere sempre vicino alle 
esigenze del cliente in loco.
Aignep offre una vasta gamma di 
prodotti raggruppati in 5 macro 
famiglie: connessioni, giunti automatici, 
automazione, rete di aria compressa e 
valvole per fluidi.

Rete di distribuzione Aziende Aignep

CARROZZERIA PIÙCARROZZERIA PIÙ
di Paletti Cesare

BRESCIA  - VIA TORRICELLA DI SOTTO, 77
TEL. E FAX 030 320372 - carrozzeriapaletti@libero.it

I NOSTRI SERVIZI: 
carroattrezzi       auto sostitutive

PER I DANNI DA GRANDINE IL PROBLEMA LO 
RISOLVIAMO NOI DALLA MATTINA ALLA SERA 

(RIPARAZIONE IN GIORNATA)

aguriamo a tutta la gentile

clientela buone ferie

APERTO
TUTTO
AGOSTO

WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT
Tel. 030 3385010

Via Montello, 55 - BRESCIA
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