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Il«fantasma»delDuce
siaggiraperlaprovincia

Un alpinista di 38 anni di Can-
tù (Como) ha perso la vita in un
incidente sulla Concarena, in
Valle Camonica. Renzo Viganò
ieri mattina stava salendo con
altri due amici per andare all’at-
tacco della via Cassin quando è

scivolato sul terreno bagnato ed
è precipitato per un centinaio
di metri. È successo tutto sotto
gli occhi degli altri due alpinisti
che non hanno potuto far altro
che chiamare i soccorsi: la cen-
trale del Nue 112 ha attivato le

squadre da terra del Soccorso al-
pino, stazione di Breno, e l’eli-
cottero del 118 di Brescia.

Il corpo di Viganò è stato recu-
perato col verricello. Solo una
settimana fa la tragedia sulla ci-
ma Aviolo. •> VENTURELLI PAG6
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LATRAGEDIA. Renzo Viganò, 38 anni diCantù, èprecipitatomentre risalivalaConcarena

Altromortoinmontagna

«Staffetta» di solidarietà dome-
nica a Brescia per consentire a
un 66enne ricoverato al Civile
di convolare a nozze. L’uomo,
in fin di vita, ha chiamato la Po-
lizia Locale chiedendo di orga-
nizzare la cerimonia il prima
possibile.  •> BUIZZA PAG11

LASTORIA.Al Civile

Fiorid’arancio
inreparto:
unacorsa
controil tempo
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LA PRESENTAZIONE. Le prime parole da giocatore del Brescia: «Sono a casa mia e non fallirò»

di ANTONIO TROISE

Icontidellapolitica
equellidelrigore

I
l D-Day è arrivato, dopo dieci giorni di
chiacchiericcio, accuse incrociate e
indiscrezioni. Oggi, il premier Conte, anche
al di là dell’esito del dibattito in Senato sulla
crisi di governo innescata dalla Lega, salirà

al Quirinale per rimettere il mandato nelle mani
del presidente della Repubblica. Sul futuro
prossimo venturo del Paese, però, la nebbia è
fitta. Di certo c’è solo la posizione,
estremamente scomoda, in cui si trova l’ormai
ex «capitano», il leader del Carroccio Matteo
Salvini. Era partito lancia in resta contro Conte,
al grido: «Elezioni subito». Si ritrova, invece, a
giocare in difesa e, in qualche caso, battendo
frettolose ritirate, per cercare di rimediare al suo
errore più grave: aver clamorosamente toppato i
tempi della crisi. Ma, al di là dei guai del capo
leghista, la matassa che Mattarella dovrà
dipanare non è affatto semplice. Perché
l’eventuale cambio della guardia a Palazzo Chigi,
da un governo «gialloverde» ad uno
«giallorosso» (cioè, composto da M5S e Pd) non
è affatto privo di incognite. E non solo dal punto
di vista politico. Certo, su alcuni temi, a
cominciare dall’emigrazione, Di Maio è più
vicino a Zingaretti che a Salvini. Ma già sulle
infrastrutture, e in particolare sulla Tav, le parti
sono invertite. Le posizioni, poi, non sono
coincidenti anche su un altro terreno non meno
importante, quello dell’Europa. I pentastellati
non sono «sovranisti» al 100 per cento. Ma
sicuramente non hanno mai gradito i vincoli
troppo stringenti sui conti pubblici. Arrivando
ad un passo dalla procedura di infrazione. La
prova del nove sarà con la prossima legge di
Bilancio. Un test da far venire i brividi: solo per
scongiurare l’aumento dell’Iva bisogna trovare
non meno di 23 miliardi. Come? La «caccia»
alle risorse non è ancora cominciata ma non sarà
certo facile far quadrare i conti della politica con
quelli del rigore richiesto da Bruxelles.
Bisognerà, ad esempio, decidere sul destino di
Quota 100 e Reddito di cittadinanza, i due
cavalli di battaglia dell’esecutivo
Cinquestelle-Lega. O, ancora, sulle politiche
economiche da mettere in campo per far tornare
a crescere il Pil, rilanciare gli investimenti e
creare nuova occupazione. La ricetta della Lega
(condivisa anche dal Movimento) era quella
della flat-tax. Resterà ancora in campo? O sarà
archiviata insieme al governo Conte? Un fatto è
certo: dopo le fibrillazioni degli ultimi mesi, il
Paese ha bisogno di stabilità, di maggioranze
coese e di scelte coerenti per rimettersi in piedi.
Cose sulle quali Mattarella farà sentire tutta la
sua voce.

LASORPRESA

Reginedelturismo
inLombardia:
Limonescalza
daltronoSirmione

Bastano poche ore per can-
cellare la vergogna e il fan-
tasma dei 20 anni più
oscuri del nostro Paese.
Giusto il tempo di scrivere
una delibera e farla appro-
vare al Consiglio comuna-
le. Il sindaco di Provaglio
di Iseo lo farà presto, revo-
cando la cittadinanza
onoraria a Benito Musso-
lini. L’annuncio è stato

dato durante la comme-
morazione delle vittime
dei rastrellamenti. Un mo-
do per onorare in modo
concreto gli innocenti ucci-
si a sangue freddo. Altri
Comuni bresciani, che
all’apice del potere del Du-
ce decisero di consegnar-
gli idealmente le chiavi
del paese, invece temporeg-
giano. Difficile capire se

dietro la decisione di conti-
nuare a mantenere Musso-
lini tra i cittadini beneme-
riti ci sia un retropensiero
revisionista, una malsa-
na malinconia di «quan-
do c’era lui» o, più prosai-
camente, quel cerchiobotti-
smo congenito della politi-
ca. Eppure basta poco per
cancellare i 20 anni più
oscuri del nostro Paese.

•> GATTA PAG17

DESENZANO.Presol’autoredelraidalsupermercato
Intrappoladopolarapinadaincubo

•> BARBOGLIO PAG9

LEPREVISIONI
CrisidiGoverno:
ildestinopassa
anchedasenatori
edeputatibresciani
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LUMEZZANE
Cantieriedisagi:
ilradicalelifting
sulcentrostorico
nonèindolore

IN EDICOLA CON IL QUOTIDIANO

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

RUGBY

Calvisanoaffilalearmi
indifesadel«trono»  •> PAG27

VOLLEY

LaValsabbinariparte
congrandisogni •> PAG 28
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Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - Viale Piave, 195/C

Tel. 030 5235195
www.apparecchibricchetti.it
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“COMPLETAMENTE INVISIBILE”
L’UNICO APPARECCHIO

AUT. MIN. DELLA SANITÀ

QUANDO INDOSSATO

Distributore esclusivo per l’Italia prodotti:

Global Refractory Solutions

refrattari per l’industria metallurgica,
progettazione, consulenze,
montaggi, forni industriali

CAPRIANO DEL COLLE (BS) - Via Industriale, 12
Tel. +39 030 9748336 - Fax +39 030 9748337

www.deltaimpiantiengineering.it

P
os

te
Ita

lia
ne

S
.p

.A
.-

S
p

ed
.i

n
a.

p.
-D

.L
.3

53
/2

00
3

(c
on

v.
in

L.
27

/0
2/

20
04

n.
46

)a
rt

.1
,c

om
m

a
1,

D
C

B
B

re
sc

ia
y(

7HB
5J1

*LQ
SKK

O(
+;!"

!{!$
!z

ds: DamatoA


