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È un quadro poco incoraggian-
te quello delineato dall’Osserva-
torio della Fim-Cisl lombarda,
relativo al primo semestre
2019, sulle situazioni di crisi a

livello regionale nel settore me-
talmeccanico da sempre punto
di riferimento per l’industria.
Nel Bresciano, rispetto alla se-
conda metà del 2018, aumenta-

no le aziende in difficoltà e i li-
cenziamenti, ma soprattutto ac-
celera il ricorso alla Cassa inte-
grazione che coinvolge oltre
1.500 lavoratori.  •> PAG26

L’OSSERVATORIO.Idatidella Fim-Cisl sull’impattodella crisinelprimo semestre sonoallarmanti

Industria,Bresciaorasoffre
Cresconoleaziendeindifficoltàei«tagli»,accelerailricorsoallaCassaintegrazione

•> PAG2-3

«SenonvipiacelaTav
andateinmonopattino»

•> CITTADINI PAG8

ASCUOLADA GIOVEDÌ

Primacampanella
Maalleelementari
leaulesisvuotano

in edicola al prezzo di €  6,90
PIù IL PREZZO DEL QUOTIDIANO

1° VOLUME

“Caravaggio e la realtà”

•> CITTADINI PAG9
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Ha fruttato una cifra vicino ai 25
mila euro l’assalto a colpi di
esplosivo al postamat di Bagno-
lo Mella. Dopo i blitz andati a
vuoto a Sirmione e Orzinuovi,
stavoltauncommandodiprofes-
sionisti formato da tre persone
ha fatto saltare in aria il dispen-
ser di contanti senza danneggia-
re l’ufficiopostale.Sul furto inda-
gano i carabinieri. •> PAG 20 Ilpostamat fattosaltare in aria

BAGNOLOMELLA. Inazione dei veriprofessionisti

Fannosaltareinaria
ilpostamatefuggono
con25milaeuro

di FEDERICO GUIGLIA

FiduciaaConte
mascontroinaula

N
el giorno della verità, con la Camera
che ha votato la fiducia al governo di
Giuseppe Conte in versione
giallorossa (343 sì e 263 no), non
poteva essere più esplicito il dialogo

tra sordi. Di qua il presidente del Consiglio
annuncia una stagione di riforme, il taglio del
cuneo fiscale e il salario minimo, oltre a un
nuovo patto di stabilità in Europa.
Rivendicando la novità di un esecutivo sobrio e
mite nel linguaggio. Ma l’aula è già diventata
una corrida, e di là risponde un’inferocita
opposizione di centrodestra al grido - che si leva
anche dalla protesta promossa in piazza
Montecitorio - di «elezioni subito». Nel Palazzo
e fuori ecco la plastica contrapposizione fra due
idee di Italia, destinate non a incontrarsi a
breve in nome di un prioritario interesse
nazionale ma, al contrario, a sfidarsi alla lunga
sia sul piano legislativo in Parlamento, sia al
momento del voto regionale in Umbria (27
ottobre) e poi in Calabria ed Emilia-Romagna.
Nessuna delle reciproche accuse, dopo la
rottura della precedente maggioranza
gialloverde per volontà di Matteo Salvini, è
venuta meno. Anzi, col passare dei giorni anche
circostanze di oggettiva soddisfazione per tutti
gli italiani (Paolo Gentiloni dovrebbe essere
oggi designato commissario agli Affari
economici e monetari europei, il portafoglio più
importante dell’Unione) non attenuano il
braccio di ferro in pieno e vigoroso corso. È
muro contro muro fra i Cinquestelle, che si
ripresentano a governare con un’alleanza
rovesciata (il Pd al posto della Lega) invocando
il dovere di non lasciare la nazione senza rotta
né timone, e chi invece incolpa la nuova
maggioranza di agire senza il beneplacito
elettorale del popolo. Fuori dalla mischia è
rimasta solo l’impeccabile procedura seguita dal
Quirinale per risolvere la crisi. Se la situazione
non cambierà nelle prossime settimane - e, per
ora, nulla lo lascia presagire - il governo avrà
una navigazione difficile. Dovrà giocare la carta
del rilancio dell’economia per ritrovarsi, se non
con un’opposizione meno «irresponsabile» -
per citare Conte - almeno con una più ampia
sintonia nel Paese rispetto a quella registrata in
tutte le ultime elezioni. Scelte economiche forti,
ma con quali risorse? Il Conte bis potrà contare
sulla benevolenza di Bruxelles. Di tutti i
cambiamenti annunciati, questo è reale.
Quanto l’Europa potrà influire sul governo che
salpa - previa oggi la prevedibile ma più
insidiosa fiducia al Senato - lo vedremo nella
legge di bilancio.

www.federicoguiglia.com

L’OPERAZIONE. Oscurati 114 siti pirata dalle Fiamme Gialle bresciane

DALLACAMERA

Primovialibera
alnuovogoverno
trabagarre
eproteste

Fra i tumulti del popolo
affamato di Parigi, disse
la nobile regina di Fran-
cia: «Se non hanno pane,
che mangino una brio-
che». Ma il popolo affama-
to (e sottilmente percula-
to) la prese malissimo, e al-
la deposta sovrana Maria
Antonietta non restò che
fare da cavia a certi esperi-
menti sui dolori cervicali.

Trascorsi poi dei secoli,
due secoli abbondanti, ec-
co che, fra i tumulti dei No
Tav incavolati del basso
Garda, dice l’ex ministro
Danilo Toninelli: «Non
sono riuscito a fermare la
Tav, però in compenso ho
legalizzato il monopatti-
no elettrico». Ma i No Tav
incavolati (corsi e ricorsi
storici) non la prendono

affatto bene, anzi malissi-
mo perché barattare la
Tav con un monopattino
è più complicato che pro-
curarsi una brioche in
tempi di carestia. Eppure,
lieto fine: l’ex ministro
sfuggirà al patibolo. Un
post sui social (la gogna
moderna), due sberleffi in
rete e la giustizia rivolu-
zionaria è compiuta così.

ILPROCESSO.Coinvoltiimprenditoriefunzionari
Controlli fiscaliammorbiditi: trecondanne

•> SALVADORI PAG11

L’INDAGINE

MariaeAndrea
inomipreferiti
peribresciani

SAREZZO
Stopalcontestato
progettosuirifiuti
diSaresGreen
•> BENASSENI PAG22 •> BIGLIA PAG7

CALCIO

IldoppioexTaregioca
Brescia-Bologna  •> PAG30-31

PALLANUOTO

L’AnBresciariparte:
«Cidivertiremo» •> PAG34

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

sono stato da...
BRICCHETTI

Ho risolto
  il mio problema,

40
anni

PUNTI VENDITA:
Brescia, San Polo, Via Masaccio n. 11

Tel. 347 8299515
San Zeno Naviglio,

Viale Sandro Pertini n. 34
Tel. 348 2910674

www.lacasadellafruttabrescia.it   

Ti aspettiamo nei nostri punti vendita a 
Brescia ed a San Zeno Naviglio per farti 
scoprire tutto il bello ed il buono della 
frutta, verdura e le nostre originalissime 

composizioni decorative.
Ti invitiamo a navigare nel sito web:

www.lacasadellafruttabrescia.it per scoprire 
prodotti e servizi su misura delle tue 

esigenze.
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