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L’ALLARME. M5S contro la Loggia: «Valori alti nei parchi inquinati»

Il 2019 è da «profondo rosso»
in provincia di Brescia sul fron-
te delle imprese. L’anno scorso,
emerge dai dati della Camera di
commercio, le nuove «nate» so-
no state 6.980, contro le 7.906

cessazioni (di cui 6.658 non d’uf-
ficio). Il totale delle iscritte è
passato dalle 118.469 a fine
2018 alle 117.576 di dodici mesi
dopo con un calo che sfiora le
900 unità (893). E il «rosso» in-

teressa più Comuni: rispetto ai
132 (su 206, perché Bienno e
Prestine sono ancora considera-
ti autonomi) dell’esercizio pri-
ma, si sale a 141. In aumento gli
addetti.  •> VENTURI PAG36

ILCASO.Ladecisione in un’aulaconsiliareblindata

Salònoncambiaidea
Mussolinirimane
cittadinoonorario

•> BARBOGLIO PAG19
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Eilpianoperilcastello?
Perfortunac’èilfood

ILCOMMERCIO.Inumeridiunsettoreaduevelocità
Incittàcisonocinquecentovetrinevuote

DESENZANO

Svaligianolavilla
Presidopoilcolpo
da75milaeuro

ILBILANCIO. Idatidella Cameradi commercio mostranoun 2019 didifficoltà alivello territoriale

Lalentaagoniadelleimprese
Inrossoilsaldotraaziendeavviateecessate.Eilsegno«meno»spiccain141Comuni

L’Anpi ha subito stigmatizzato,
e la maggioranza si è giustifica-
ta affermando che anche altro-
ve si sono «dimenticati» di revo-
care una onorificenza che nel
ventennio era generalizzata.
Una spiegazione che ha lasciato
tutto come prima: per l’ammini-
strazione comunale di Salò,
Mussolini è e resta cittadino
onorario.  •> SCARPETTA PAG21
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di ANTONIO TROISE

Venti di crisi
per il governo

C
i risiamo. Da Salvini a Renzi. Sei mesi
dopo la crisi di Ferragosto, tocca
ancora a un Matteo mandare in
fibrillazione il governo. Tanto da
spingere il premier, Giuseppe Conte,

ad una telefonata di chiarimento con il
presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
Il preludio della crisi. È un vertice carico di
tensione quello che ha preceduto, ieri sera a
Palazzo Chigi, il Consiglio dei ministri. Con il
leader di Italia Viva, Matteo Renzi, che proprio
non ne vuole sapere di quel disegno di legge
sulle nuove regole della prescrizione,
fortemente voluto dai Cinquestelle e benedetto
dal Pd. Un no secco che equivale, di fatto, ad
una sfiducia all’esecutivo Conte. Tanto che il
premier ha parlato di una «opposizione
maleducata» da parte di Italia Viva. Soprattutto
dopo la decisione dei ministri renziani di
disertare la riunione del governo. «Assenza
ingiustificata», ha sentenziato il premier. La
replica di Renzi non si è fatta attendere: «Se
vuole un’altra maggioranza, lo dica subito che lo
aiutiamo».

In altre epoche politiche, toni così accesi
avrebbero di fatto aperto la strada della crisi.
Nella Terza Repubblica, invece, può accadere
tutto e il contrario di tutto. Non è detto,
insomma, che la crisi di febbraio finisca nelle
mani del Quirinale. Ma, al di là dei suoi esiti, è
inaccettabile il copione che ogni giorno viene
recitato sul teatrino della politica italiana. La
giustizia è un tema importante. Ma è davvero
difficile pensare che il destino di 46 milioni di
cittadini sia così legato ad una riforma come
quella della prescrizione. E che, soprattutto, sia
questa la vera priorità del Paese. E non, ad
esempio, quella delle culle vuote, della natalità
che è ormai ai minimi storici. O, ancora, quella
di un Paese che non riesce a schiodarsi dalla
sindrome dello zero virgola, con l’Unione
europea che, mese dopo mese, è costretta a
rivedere al ribasso le stime del Pil. Per non
parlare, poi, delle famiglie che non arrivano alla
fine del mese, dei giovani che restano a casa dei
genitori fino a 35 anni e passa perché non
trovano un’occupazione. O dei lavoratori, che
anno dopo anno, vedono sempre più
allontanarsi il miraggio della pensione.

Forse, per una volta tanto, occorrerebbe
capovolgere il ragionamento e chiedersi se,
dietro queste emergenze, non ci sia proprio
l’incapacità della politica di uscire fuori dai
propri orticelli di potere e di guardare al di là
del proprio naso, agli interessi del Paese reale e
non a quelli dei complotti di Palazzo.

LECELEBRAZIONI

DaSanValentino
aiSantiFaustino
eGiovita:Brescia
raddoppialafesta

In Castello funzionano i
giochi, la musica e gli spet-
tacoli. Dopo anni di an-
nunci di rilancio questa è
l’unica certezza. Con la
bella stagione è piacevole
andare a correre, a sentire
un concerto o a mangiare.
Il Comune mette in pista
un bel programma di di-
vertimenti: musica, foo-
d&beverage. Così mentre

la cultura bassa tira, quel-
la alta in cima al Cidneo
resta al palo. Del progetto
di rilancio con musei, bus
navette e palazzine Hay-
nau trasformate in risto-
ranti si sente parlare da
due lustri. Il bando della
palazzina, ad esempio, è
perennemente lì lì per esse-
re pubblicato, ma chi l’ha
mai visto? C’erano alme-

no le luci di Cidneon ad
illuminare i sogni. Non ci
sono più neanche quelle.
Negli anni invece di ag-
giungere, si è perso: Cid-
neon, appunto. In Puglia
sanno che castello di Fede-
rico II è bello così, non c’è
niente da rilanciare. Qui
i progetti stanno fermi,
ma i bresciani no: ...intan-
to vanno in castello.

•> VARONE PAG10
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RONCADELLE

Coronavirus,lafamiglia
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BASKET

GermanicontroAradori:
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Bagnolo Mella (Bs) - Via Lombardia, 2 - Tel. 030 2381588

“LA ROTONDA”
Trattoria

di Bagnolo Mella
    Cucina Bresciana

Tutti i giorni 
Menù prezzo fi sso

Vasta scelta

“Per criticare bisogna provare 
...per provare bisogna  entrare”
Provate ad entrare e sarete soddisfatti!

Auguriamo a tutti gli

 Innamorati e NON 

Buon San Valentino
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