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IL CASO. Oltremillemultel’annoaBresciapersostaneglispaziperidisabili

Cattedrescoperte?
«Èlascuola,bellezza!»

CRISIDI GOVERNO.Ilpremierattacca:«Irresponsabileaverinnescatolacrisi».Ilministro:«Rifareitutto»,mapoiritiralasfiducia

Contesidimette,scontroconSalvini
Ilcapodell’esecutivosalealColle.Oggi leconsultazionidiMattarella.Proved’intesafraPde5S.SpuntailnomediCantone

ILCASO

Messenere
nelweek-end
alcimitero
diSanPolo

In vista del nuovo anno
scolastico ieri sono inizia-
te le operazioni di assegna-
zione delle sedi agli inse-
gnanti che si apprestano
a entrare in ruolo. Un tra-
guardo che per qualcuno
arriva dopo molti anni di
insegnamento con incari-
chi a termine. Scene che
immancabilmente si ripe-
tono ogni anno ad agosto,

per arrivare poi a metà
settembre con molte catte-
dre scoperte specie in am-
biti come il sostegno nel
quale servono risorse dedi-
cate. A Brescia si stima
già adesso che saranno al-
meno 400 i posti vacanti.
Si comincerà il nuovo an-
no come sempre «con la
stampella». Nei prossimi
giorni sono attese anche le

nomine dei dirigenti scola-
stici. Basteranno gli inne-
sti dell’ultimo concorso a
coprire tutti gli istituti o
si dovrà assistere ancora
alle doppie o triple reggen-
ze? Chi può dirlo? Il car-
rozzone burocratico della
macchina scolastica non
si sa mai cosa può riserva-
re. Le premesse non sono
incoraggianti. Vedremo.
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Balotelli, inmillealprimo
allenamento  •> PAG24-25-26
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DopoMilanoMassari
conquistaTorino  •> PAG13

Con un atto d’accusa a Salvini il
premier Conte ha annunciato
la fine del governo e le sue dimis-
sioni: «La decisione del mini-
stro di innescare la crisi è irre-
sponsabile». Conte ha rimpro-
verato al leader della Lega di
non aver chiarito il Russia-gate
e ha definito preoccupante il vi-
cepremier quando invoca «piaz-
ze e pieni poteri». Salvini ha re-
plicato («rifarei tutto») e ha fat-

to un appello: «Tagliamo i par-
lamentari, poi il voto». In Aula
la Lega ha ritirato la mozione di
sfiducia ma Conte ha replicato
annunciando che si sarebbe im-
mediatamente recato al Colle
per le dimissioni: oggi al Quiri-
nale il presidente Mattarella ini-
zierà le consultazioni per verifi-
care la possibilità di un nuovo
governo prima di sciogliere le
Camere.  •> PAG2-3-5

Ilpresidente
delConsiglio
GiuseppeConte
leggein Senato
il suointervento
conil quale
annuncia
ledimissioni;
seduto
alsuofianco
il ministro
MatteoSalvini

In provincia di Brescia si muore
di tumore più che nel resto d’Ita-
lia. È quanto emerge dal recen-
te report della Ats sull’anda-
mento epidemiologico delle pa-
tologie. I decessi per neoplasie
al fegato e al seno sono sopra la
media nazionale e la Bassa e
Franciacorta sono le zone con il
numero di casi più elevato. Il
cancro provoca sessantatré mor-

ti ogni settimana, ma a livello
assoluto sono le malattie del si-
stema cardiocircolatorio la prin-
cipale causa di decessi. Sul fron-
te dei costi della salute, la spesa
ha sfondato quota 1,5 milioni
l’anno: ogni ammalato cronico
necessita di un budget di 2.887
euro. Day hospital e ricoveri or-
dinari sono i segmenti con più
criticità.  •> REBONI PAG14-15

ILREPORT ATS.Salute: un budgetdi 1,5milioni

Tumori,Brescia
restaancorasopra
lamedianazionale

di MAURIZIO CATTANEO

Daglislogan
allaresponsabilità

L
a situazione è tra le più confuse e non
vorremmo essere nei panni del
presidente Sergio Mattarella che dovrà
districare una matassa tra le più
ingarbugliate della storia

repubblicana. Pensare a una riedizione del
governo giallo verde, pur su nuove basi, è
francamente difficile, non solo per questioni
politiche ma anche umane. Le accuse e i toni
usati dal presidente del Consiglio Conte, che
esce a testa alta da Palazzo Chigi, ne sono la
cartina di tornasole. Avesse picchiato i pugni sul
tavolo un po’ prima sarebbe stato meglio.

Una nuova maggioranza formata da 5Stelle,
Pd e magari anche parte di Forza Italia, il
cosiddetto governo «Ursula», avrebbe i numeri
in Parlamento ma implicherebbe un salto
mortale grillino da destra a sinistra. E in ogni
caso è difficile ipotizzare un’agenda
programmatica che possa traguardare la
legislatura. Questo almeno sulla carta perché la
voglia di tanti parlamentari di non perdere
seggio e stipendio potrebbe portare a soluzioni
tra le più fantasiose. Serve comunque un
governo, anche tecnico, che scongiuri l’aumento
dell’Iva, definisca una manovra economica
credibile e porti il Paese alle urne.

Siamo la nazione che cresce meno in
Occidente, la disoccupazione giovanile è alle
stelle, molte famiglie faticano ad arrivare a fine
mese e i mercati finanziari sono pronti a un
nuovo attacco contro l’Italia. Oggi Salvini è sul
banco degli imputati ma l’accusa più grande a
questo governo non è quella di aver staccato la
spina ma il non aver varato una serie di misure
per mettere il Paese nelle condizioni di
ripartire. A ciò si aggiunge la continua lite con
l’Europa. Il momento dunque è delicatissimo e
più che proclami, parole forti, accuse e
chiamate alla piazza, serve un sussulto di
responsabilità. Crediamo che questo sarà il
primo appello che oggi il presidente Mattarella
rivolgerà ai riottosi leader di partito. •> PIZZUTOE SALVADORI PAG6-7
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PROBLEMIAPERTI
Corsacontroiltempo
perscongiurare
l’aumentodell’Iva
Servono23miliardi
perbloccarlo
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LATRAGEDIA
Dentista58enne
muoreaduegiorni
dallacaduta
inbicicletta
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CALVAGESE
Rogodivampa
inuncapannone
Feritiedanni
aCarzago

IN EDICOLA A 5,90 €

MANERBA DEL GARDA (Lago di Garda - Brescia) - Via Solferino, 3 
 Tel. 0365 502278 - 347 8500152 - 333 3910225

MERCATI:

Ci trovate a Manerba il martedì e
 la domenica mattina in via Trevisago

(vicino al Penny e ad Acqua e Sapone)
mercoledì: Idro  -  giovedì: Lonato   

venerdì: Villanuova sul Clisi
sabato mattina: Salò  -  sabato pomeriggio: Padenghe

ogni 1° lunedì del mese: Nozza di Vestone

SALDI DAL 20%
SU COSTUMI

E CALZATURE

WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT
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LA SCIENZA DELLA BELLEZZA E DEL BENESSERE

Tel. 030 3385010
Via Montello, 55 - BRESCIA
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