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IldepuratoredelGarda
elanuovateoriadelcaos

Hanno cominciato a sentirsi
male uno dietro l’altro: vomito,
diarrea, crampi gastrici. In po-
chi minuti l’oratorio di Prevalle
si è trasformato in una sorta di

improvvisato ospedale da cam-
po, con bambini in lacrime e ra-
gazzini in preda ai dolori. Le vit-
time dell’intossicazione alimen-
tare sono 29, tutti di età compre-

sa tra i 6 e i 13 anni, ad eccezio-
ne di una 59enne dello staff
dell’oratorio. Sotto accusa il roa-
st beef, il riso freddo e le patate
servite a pranzo.  •> PAG15

PREVALLE.Nel mirino finisceilmenù servito alminiGrest.Roast beef, riso freddoepatate

Oratorio,ventinoveintossicati
Sisentonomaledopoilpranzoalcentrogiovanile:bambiniricoveratiinospedale

•> MORABITO PAG11

•> BIGLIA PAG8-9

CALCIO. Balotelli debutta in amichevole, il Brescia vince a Mantova: 5-1

REZZATO

Pedinailmarito
efachiudere
ilcentromassaggi
a«lucirosse»

Se una farfalla batte le ali
a Pechino, a New York ar-
riva la pioggia invece del
sole. È il dogma della teo-
ria del caos che sembra
aver permeato l’operazio-
ne del depuratore del Gar-
da. Più gli amministrato-
ri contrari agli impianti
decentrati a Gavardo e
Montichiari sfogliano
l’imponente progetto, più

si rendono conto della sua
iniquità. Non tanto, o me-
glio non solo perchè i re-
flui prodotti da un Garda
da sempre in ritardo nel-
la depurazione saranno
ripuliti e scaricati in un
Chiese in stato comatoso.
La vera ingiustizia è che i
costi paurosi dell’impian-
to saranno colmati con i
rincari sulle bollette degli

utenti della Valsabbia e
della Bassa, che forse si
gioveranno dei benefici
del depuratore a babbo
morto. La teoria del caos
ha superato l’ultima fron-
tiera: se qualcuno tira lo
sciacquone del water a De-
senzano, saranno i citta-
dini di Montichiari e Ga-
vardo a dover sopportare
la puzza.

SCUOLA.Oggiprimacampanellaperlematerne
Maègiàpolemicasull’avviodelnuovoanno

SEBINO

Dietroilboom
turisticoanche
illavoronero

PIÙ IL PREZZO
DEL QUOTIDIANOIN EDICOLA A € 9,90

MANGIARE 
SANO E GUSTOSO 

PER VIVERE 
A LUNGO

La salute nel piatto

TEATROGRANDE

Nuovopresidente
eRidottorinnovato  •> PAG10

VITTORIALE

Oggialvialamostra
sull’impresadiFiume  •> PAG38

FFFFiiiinnnnaaaallllmmmmeeeennnntttteeee!!!!FFiinnaallmmeennttee!!
 •> LAFFRANCHI E ARMANINI PAG30-31

È nato il nuovo Governo. Giu-
seppe Conte ha sciolto la riserva
e ha presentato la lista dei mini-
stri: 10 sono andati ai 5Stelle, 9
al Pd, uno a Leu e un tecnico, il
nuovo ministero degli Interni.

Questa mattina alle 10 al Qui-
rinale il giuramento del nuovo
esecutivo e poi a seguire la pri-
ma riunione del consiglio dei
Ministri.  •> PAG2,3 e 4 Contea colloquioconMattarella

POLITICA.Oggi ilgiuramento deinuovi ministri

NasceilConte-bis
OraBresciaspera
nelle«briciole»

di RICCARDO BORMIOLI

Ilvalorepolitico
dellaconvenienza

A
l dunque il nuovo governo è nato per
la volontà del capo dello Stato,
preoccupato per i conti economici del
Paese e il perdurante rischio di un
vuoto di potere, per un colpo di genio

di Matteo Renzi e per la crisi dei 5Stelle
soffocati e stritolati nella morsa della Lega e
precipitati nei sondaggi. Il che significa che il
valore politico di questa strana alleanza rischia
di essere pari al nulla.

Tre cose hanno consentito la nascita del
Conte-bis: l’anti-Salvinismo, la necessità, e
questo vale soprattutto per il Pd, di arrivare alla
scelta del nuovo capo dello Stato, nel 2022, con
una coalizione di maggioranza in Parlamento in
grado di indicare e scegliere il successore di
Mattarella e il varo di una nuova legge elettorale
in senso proporzionale. Obiettivi tutti
ovviamente da raggiungere, se mai ci si riuscirà.

Se per Grillo e Di Maio le elezioni politiche
anticipate costituivano un rischio e forse anche
un incubo, per il Pd il futuro poteva essere
anche peggio. Alle terza sconfitta elettorale
consecutiva, dopo le politiche dell’anno scorso e
le europee di qualche mese fa, il rischio che il
partito guidato da Zingaretti implodesse era
ben chiaro a molti dirigenti, anche a quelli più
riluttanti all’accordo con i 5Stelle. Alla fine il
centrosinistra pur di tornare al Governo del
Paese ha scelto di farlo passando dal buco della
serratura di una porta che non era sua. Il fatto è
che chi controllava entrata e uscita da quella
porta, i 5Stelle, era fin troppo ammaccato e non
più in grado di fare troppa resistenza. Lo si è
visto nella trattativa che ha portato alla nascita
del Conte-bis, sia per quanto attiene al
programma che alla squadra di Governo.

Lo sconfitto rimane Salvini. Ha giocato tutte le
sue carte sull’unico tema che poteva spaventare
e ancora spaventa l’elettorato, quello
dell’immigrazione ma oltre questo non è
riuscito ad andare. Il suo è stato un crescendo
contro il Governo di cui era uno dei due
azionisti, ha cercato di sfiduciarlo, e ci è riuscito,
salvo poi pentirsi di averlo fatto. Ha chiesto agli
elettori pieni poteri convinto di avere in mano le
chiavi per ridisegnare gli stessi fondamenti
della democrazia parlamentare. Come Renzi
nei giorni del referendum costituzionale, e forse
ancora prima quando parlava di rottamazione,
ha creduto, o forse qualcuno glielo ha fatto
credere, di essere il nuovo «messia della
politica». Come Renzi è andato a sbattere e non
ha avuto quello che chiedeva: le elezioni. Forse
le avrà magari fra uno o due anni, ma i tempi
potrebbero essere molto cambiati e il vento
spirare in un’ altra direzione.

•> PARIE SPATOLA PAG11

MANCHESTER

«Delittoanimale»:
ergastoloal21enne
chehauccisoLala

OSPITALETTO
ProtezioneCivile:
esercitazione
in29paesi
•> REBONI PAG16 •> PAG18
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• VENDITA

• ASSISTENZA 

• RICAMBI

• NOLEGGIO

• VASTO ASSORTIMENTO  
   USATO

CONCESSIONARIO
DI VENDITA TOYOTA
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