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Un Comune bresciano su due
non rispetta i tempi fissati
dall’Ue per il pagamento dei for-
nitori. La provincia tuttavia al-
terna picchi di efficienza con ri-

tardiabissali. Corzanoper esem-
pio, liquida le fatture in sole 48
ore, a Soiano servono invece 219
giorni, mentre Lavenone impie-
ga oltre 4 mesi. Il quadro emer-

gedal rapportodel Mef. Lasolvi-
bilità lumaca nazionale costa al-
le imprese bresciane 29 milioni
l’anno tra oneri finanziari e spe-
se legali.  •> REBONI PAG14-15

•> REBONI PAG20

Leguardieecologiche
elapoliticascaricabarile

 •> SALVADORI PAG5

IL REPORT. In crescita i bresciani che non superano l’esame di guida
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L’INFORTUNIO
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Inarrivo32nuovi
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ILRAPPORTO. Pagamenti aifornitori: un entelocale sudue nonrispetta itempi fissatidall’Ue

Debiti,metàdeiComuniinritardo
DaCorzanochesaldalefattureinsole48orefinoall’estremodiSoianocheimpiega219giorni

Al termine delle consultazioni
il presidente Mattarella ha ri-
chiamato le forze politiche a ve-
rificare in fretta la possibilità di
far nascere in Parlamento una
nuova maggioranza, dando ap-
puntamento a martedì per nuo-
ve consultazioni. Nel caso in cui
l'accordo non fosse possibile, si
andrà al voto. Oggi al via il nego-
ziato Pd-5 Stelle  •> PAG2-3 Ilpresidente Sergio Mattarella

CRISIPOLITICA.Mattarelladàtempofinoamartedì

Alviailnegoziato
fraPde5Stelle
conpartenzainsalita

di FEDERICO GUIGLIA

Nuovogoverno,
lastradadelColle

«D
ecisioni chiare in tempi
brevi». Con un intervento a
sua volta chiaro e di poche,
ma incisive parole, il
presidente della Repubblica,

Sergio Mattarella, ha dato quattro giorni a tutte
le forze politiche per vedere se, e con quale
programma, potrà nascere un nuovo governo
dopo la crisi dell’esecutivo-Conte. Già martedì
prossimo ricomincerà il secondo e definitivo giro
di consultazioni al Quirinale per constatare se
un nuovo accordo è stato trovato, e quale, e fra
chi. Perché con quel rigore istituzionale che tutti
i partiti gli riconoscono, il capo dello Stato s’è
ben guardato dall’indicare preferenze per questa
o quella coalizione. L’importante è che, chi si
candida ad andare (o a restare) a Palazzo Chigi,
dimostri al presidente non solo di avere i numeri
per ottenere la necessaria fiducia in Parlamento,
ma gli sottoponga anche un serio percorso sulle
cose da fare per dare stabilità all’Italia. Non,
dunque, astuzie politiche per rimandare
l’altrimenti inevitabile voto anticipato, bensì un
impegno onesto e duraturo per governare il
Paese e affrontare le priorità dell’economia.
Mattarella mette così alla prova le due novità
della giornata: il decalogo che Di Maio ha
dettato per chi volesse condividere la
responsabilità di una maggioranza coi
Cinquestelle, e i cinque (o tre) punti che il Pd ha
posto come condizione per un esecutivo con gli
ex nemici pentastellati. Ma con il suo monito il
presidente mette con le spalle al muro anche la
Lega di Salvini che, dopo aver aperto la crisi e
invocato le elezioni anticipate, ora sarebbe
disponibile a un bis coi Cinquestelle, perché i
loro «no» a tutto- ha detto Salvini per spiegare la
retromarcia- si sarebbero trasformati in tanti
«sì». Naturalmente, l’invito alla chiarezza vale
pure per Fratelli d’Italia e Forza Italia, che
richiedono il voto, ma in subordine un governo
di centro-destra in questa legislatura.

Che i giochi siano aperti, lo conferma proprio il
decalogo dei 5Stelle, con indicazioni di
programma che potrebbero essere in buona
parte sostenute sia dalla Lega che dal Pd. Anche
se il primo punto sulla riduzione dei
parlamentari e quelli sulla lotta all’immigrazione
clandestina e sulla autonomia appaiono lontani
dalla politica rivendicata dal Pd. Ma in quattro
giorni di trattative da destra e da sinistra coi
Cinquestelle, tutto può accadere. Ciò che di
sicuro non accadrà è che Mattarella avalli
tentativi di dar vita o far rinascere governicchi.
Una garanzia di correttezza istituzionale.

 www.federicoguiglia.com

OSPITALETTO

Vandaliinazione
Incendiodoloso
nellasede
dell’unitàcinofila

Una delle discipline quasi
agonistiche che vede i poli-
tici italici brillare come
nessuno al mondo è quella
dello scaricabarile. Un
esempio brillante di que-
sta abilità lo ha dato recen-
temente il consiglio pro-
vinciale. In sintesi, dopo
aver creato indirettamen-
te (chissà...) il problema
nominando un nuovo

coordinatore delle guar-
die ecologiche volontarie
che finora ha raccolto so-
prattutto esposti (delle
stesse Gev) alla Procura,
l’assemblea ha deciso di ti-
rarsi fuori, affermandosi
estranea alla soluzione
dello scontro e del proble-
ma dell’autosospensione
dal servizio di decine di vo-
lontari.

Sarà il comandante del-
la polizia provinciale, di-
cono in Broletto, a occu-
parsi del caso. Anche se
quest’ultimo non ne avrà
probabilmente nessuna
voglia. Intanto la vigilan-
za dimezzata si fa sentire
e i casi di inquinamento
si moltiplicano. Chissà se
poi la politica darà la col-
pa alle Gev?

SOLVIBILITÀ.LaLoggiaèunmodellodiefficienza
IlprimatodiPolpenazze:piùvirtuosad’Italia

•> PAG6

IN EDICOLA A € 9,90IN 
IMPARA A CUCINARE GOLOSI PIATTI VEGANI E VEGETARIANI 

vegolosiCALCIO

Brescia,lasfidadiCellino
Mercato:c’èIvan  •> PAG24-25

L’INSERTO

Campionatidilettanti:
eccotuttiicalendari

ENERCON s.r.l. - MUSCOLINE (BS) - Via Fornasina, 60
Tel. 0365 373193 - www.enercon.it - info@enercon.it

• IMPIANTI DI ASPIRAZIONE
   E FILTRAZIONE NEBBIE OLEOSE E VAPORI
• IMPIANTI DI ASPIRAZIONE
   E FILTRAZIONE POLVERI
• IMPIANTI DI ASPIRAZIONE
   E FILTRAZIONE FUMI
• IMPIANTISTICA IDRAULICA
   INDUSTRIALE
• RECUPERO E RISPARMIO
   ENERGETICO
• SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE

CONTATTI:
Azzano Mella (BS)
Via dell’industria 1

Tel: +39 030 9747 383
Fax:+39 030 9749 654

info@meccbroter.it
www.meccanicabroter.com

SEGUICI SU FACEBOOK

Meccanica Broter
di Brodini & C. s.n.c.

Carpenteria & Meccanica dal 1853

Mecc Broter

PROGETTAZIONE

CARPENTERIA

LAVORAZIONI MECCANICHE

TAGLIO LAMIERE
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