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Lonatositeleriscalda
Macherompimento!

Dopo il via libera al reincarico a
Giuseppe Conte da parte di
5Stelle e Pd, il premier uscente
salirà questa mattina al Quiri-
nale per incontrare il presiden-

te Mattarella. Subito dopo Con-
te avvierà le consultazioni per
formare il nuovo governo. Re-
stano ancora nodi importanti
da sciogliere come quello dei vi-

cepremier, ruolo al quale Di Ma-
io non sembra disposto a rinun-
ciare. Nel Pd intanto da registra-
re l’addio polemico dell’ex mini-
stro Carlo Calenda •> PAG2-3

•> BIGLIA PAG13
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MONTIRONE. Dopo19mesidiisolamentoriapertoilviadottosullaA21

L’ALLARME

Donnevittime
diviolenza:930
preseincarico
aBresciadal2017

Senza offesa, per carità.
Nessuno si sogna di criti-
care l’idea, un’idea moder-
na, sensata e lungimiran-
te, del nuovo sistema di te-
leriscaldamento di Lona-
to, che sfrutterà le acque di
raffreddamento dell’accia-
ieria per portare calore ne-
gli edifici pubblici e, in se-
guito, anche alle utenze
private. Per carità. Ma si

può dirla una parola?
Che rompimento! Perché
per posare i tubi bisogna
rompere, scavare, spolpa-
re le strade, assistere per
mesi al cantiere itineran-
te che smonta e rimonta le
vie, stravolge la viabilità,
diffonde quello che Erne-
sto Calindri chiamava «il
logorio della vita moder-
na». Residenti e commer-

cianti si lamentano: ma
quando finiscono questi
lavori? Il Comune rispon-
de che siamo un po’ in ri-
tardo, che ci vuole pazien-
za, più pazienza del previ-
sto, come prezzo da paga-
re per stare al calduccio.
Ed è vero, anzi verissimo.
Ma si può ridirla una pa-
rola? Che rompimento!
Senza offesa. Per carità...
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ILLUTTO

Ilmaloreinbici
fatalealcurato
delLodetto

IN EDICOLA A € 9,90 PIÙ IL PREZZO
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CALCIO

IlBresciasfida
l’exGiampaolo •> PAG30-31

ILBILANCIO

Museigratis,in33mila
ne hanno approfittato •> PAG12

Il ponte
è ritornato

LA SVOLTA. IlcapodelgovernouscenteconvocatoalQuirinalestamattinadopoilvialiberadiM5SePD

Conte-bis,prontoilreincarico
Restaancoradasciogliereilnododeivicepremier.L’exministroCalendarompeconidem

Non è sopravvissuto al grave
trauma riportato Dario Nolli,
l’imprenditore di 67 anni, preci-
pitato lunedì dal tetto della sua
azienda di Carpenedolo. Un ma-
lore ha invece stroncato duran-
te il turno di lavoro ad Acqua-
fredda Dario Orsini, 43enne di
Carpenedolo. Sabato saranno
celebrati i funerali di entrambi i
lavoratori •> MORABITO PAG 18 Isoccorsi prestatiaDario Nolli

LATRAGEDIA.Lunedìl’infortunio aCarpenedolo

Noncel’hafatta
l’imprenditore
precipitatodaltetto

di FEDERICO GUIGLIA

Intesasulpremier
maiprogrammi?

A
ncora Giuseppe Conte, già convocato
stamane dal presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella. Ma
per formare un governo diverso a
quello presieduto per quattordici

mesi. Dopo l’ultimo giro di consultazioni al
Quirinale, è arrivato il via libera al Conte bis dai
Cinquestelle e dal Pd. Cambierà, però, il
precedente e defilato approccio che aveva
caratterizzato il premier con la coalizione
gialloverde: stavolta niente «contratto» già
sottoscritto dalle parti e semplicemente
chiamato, da Palazzo Chigi, a eseguire. Dovrà,
invece, essere Conte stesso - come gli ha
richiesto Luigi Di Maio, quasi incoronandolo
leader politico -, il motore e promotore del
programma da costruire alla fonte del nuovo
patto giallorosso. Ma quale programma, vista la
nota e vigorosa conflittualità tra le due forze?

Anche i nomi dei ministri da sottoporre al
Colle, e come incasellarli, dovrà essere
prerogativa di Conte, ha detto Di Maio. In ballo
c’è pure rimanere vicepresidente del Consiglio
(cosa che il Pd contesta). Poi rivendica al suo
movimento, che passa dall’alleato Lega
all’alleato Pd, la volontà di andare oltre la destra
e la sinistra, «schemi ormai superati».
L’accordo sarà sottoposto alla piattaforma
Rousseau. Intanto, con un post a sorpresa
Beppe Grillo rilancia: i ministri siano
personalità competenti «fuori dalla politica». Il
ruolo politico lo svolgano i sottosegretari,
propone il fondatore dei Cinquestelle. Che sia
un modo per frenare le ambizioni del Pd ai
posti-chiave? I tecnici per i dicasteri più tecnici,
ha poi precisato Grillo. Un ruolo più forte per
Conte, dunque, sia per contrastare la fragilità
politica del momento, sia per provare a dar vita
a un esecutivo fra ex nemici che dovranno
invece condividere, secondo la richiesta del
Quirinale, un’intesa politica ed economica di
lunga durata. Era e resta la condizione per
evitare le elezioni, che con toni differenti, tutto
il centrodestra ora invoca con crescente
insistenza. «Non c’è alcuna staffetta, è una
nuova sfida», distingue Nicola Zingaretti per
ribadire la «discontinuità» rispetto al governo
entrato in crisi per scelta di Matteo Salvini. Che
adesso si dice sconcertato («sta arrivando un
Monti-bis») e accusa: quest’esecutivo «nasce
tra Parigi, Berlino e Bruxelles». «Si delinea uno
scenario pericoloso», attacca Silvio Berlusconi,
mentre Giorgia Meloni annuncia proteste in
piazza. Ma, uscito dall’angolo, ora l’attenzione
va a Conte e alle sue mosse.

www.federicoguiglia.com

LETRATTATIVE.Grillometteilvetoa«ministripolitici»
Sullasquadraprimeipotesietantiostacoli
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ILCASO

Furbettideirifiuti:
aConcesiosono
triplicatelemulte

ILCASO
Residenticontro
glischiamazzi
alParcoLocatelli
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sono stato da...
BRICCHETTI

Ho risolto
  il mio problema,

40
anni

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

CARTOLIBRERIA 
RIGHE E QUADRI

OUTLET DELLO ZAINO

SI ACCETTANO BUONI DOTE SCUOLA, BUONI 
WELFARE, BUONI WELFARE COMPLIMENTS.

PRENOTAZIONE LIBRI E COPERTINATURA 
TUTTO L’ANNO

Concesio (BS) - Via Bevilacqua, 7
Tel. e fax 030 2180877
righeequadri@iol.it
www.iltuocartolaio.it

Cartoleria
Righe e quadri a Concesio

IL TUO CARTOLAIO.IT

  ACCESS POINT (ritira e consegna i tuoi pacchi UPS) • UHU POINT

SEMPRE ATTIVI, SERVIZI FOTOCOPIE, STAMPE, 
SCANSIONI E INVIO MAIL ANCHE PEC E RILEGAZIONE

POSSIBILITÀ DI ACQUISTI ANCHE CON
CARTA DEL DOCENTE E CARTA18APP
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