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Senzacasepopolari
c’èchifinisceperstrada

•> SCARPETTA PAG15

Secondo alcune fonti è di
un miliardo, secondo al-
tre di due miliardi il «te-
soretto» di fondi ex Ge-
scal che dovrebbero servi-
re per costruire case popo-
lari, ma che da tempo im-
memore vengono bloccati,
stornati, distribuiti col
contagocce, tanto che di ca-
se popolari se ne stanno
costruendo un gran poche

in confronto alla doman-
da di una popolazione, ne-
gli strati sociali svantag-
giati, sempre più impove-
rita. Oggi il nostro giorna-
le racconta la storia di Ni-
no, di Lonato, ex artigia-
no di 67 anni, invalido al
60%, che è rimasto senza
un tetto e che negli ultimi
tre mesi ha trascorso le
notti dormendo in mac-

china o nelle camerate de-
gli istituti di carità. È
uno dei circa 300 cittadi-
ni che tra Lonato e Desen-
zano sono in lista d’atte-
sa, da anni, per una casa
a canone sociale. Ma le ca-
se sono poche, e il regola-
mento è scaduto, e il Tar, e
il Consiglio di Stato, e que-
sto, e quell’altro. E Nino
non ha ancora una casa.

L’INTERVISTA.Il leader dell’Aib edellaFeralpisalò ospite del webinarorganizzato daBresciaoggi

«Test,laRegionehasbagliato»
«Sapremorinasceredallecenerianchesegliaiutiapioggianonsonolasceltagiusta»
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ASALÒ

Sbandainbici
efiniscesottoilTir
Ilmortoèperora
senzaidentità
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Balotellinonc’è:aria
dirotturacolBrescia  •> PAG28

L’OMICIDIOBAILO

«Manuelaèstatauccisa
conlucidacrudeltà»  •> PAG16

Il presidente dell’Aib, Giuseppe
Pasini, intervistato in diretta su
Bresciaoggi.it dichiara che il si-
stema industriale riuscirà a ri-
sollevarsi, anche se i due mesi e
mezzo persi non saranno recu-

perabili. «È stato giusto chiude-
re. Sui test però la Regione si è
mossa in grande ritardo». E sul
lato sportivo l’atteggiamento
della Figc lo ha «deluso profon-
damente».  •> PAG4 e 29
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di ANTONIO TROISE

IlcasoSalvini
eilPaesereale

L
a decisione della Giunta delle
Immunità di non mandare a processo
il leader della Lega, Matteo Salvini, per
la vicenda Open Arms, ha almeno un
merito: cancellare per qualche

settimana, dall’agenda della politica, un tema
che ha poco a che fare con gli interessi del Paese
reale. Non ce ne voglia il «Capitano» del
carroccio. Ha tutto il diritto di essere giudicato
dai suoi colleghi parlamentari. Ma quello che è
andato in scena ieri, a Palazzo Madama, lascia
in bocca il sapore - amaro - dei giochi di
Palazzo. A salvare il numero uno della Lega
sono stati, di fatto, i tre renziani che non hanno
partecipato al voto, lasciando pendere l’ago
della bilancia dalla parte dell’opposizione.

Qualcuno ha già parlato dell’atto di nascita di
un nuovo asse politico fra Italia Viva e la Lega,
con l’obiettivo, neanche tanto segreto, di
mettere in difficoltà l’Esecutivo Conte e,
magari, puntare a una nuova maggioranza.
Fantapolitica? Dopo il voto a Palazzo Madama,
sono subito fioccate le smentite da una parte e
dall’altra. Ma al di là delle parole, contano i
fatti. A partire, ovviamente, da un verdetto che
indebolisce l’alleanza giallorossa e mette una
dura ipoteca sulla stabilità del Governo. Lo
scontro, si dirà, è solo rimandato. La parola
finale spetta all’aula del Senato, che dovrà
convalidare la decisione della Giunta.

La speranza, insomma, è che almeno nei
prossimi trenta giorni, la Politica possa
occuparsi a tempo pieno dei problemi del Paese
reale. Delle 70 mila imprese artigiane che non
riapriranno i battenti. Delle migliaia di
ristoranti che resteranno chiusi per mancanza
di clienti. Dei lavoratori licenziati o, per quelli
più fortunati, messi in Cassa integrazione. O
degli autonomi, che dovrebbero tirare avanti
con un bonus di 600 euro al mese. Per non
parlare, poi, del nemico invisibile che ancora
gira nelle città e che potrebbe rialzare la testa.

Di fronte a questo scenario dai partiti, sia di
maggioranza che di opposizione, ci si
aspetterebbe uno sforzo congiunto, una sorta di
tacito «patto di non belligeranza», nell’interesse
dei cittadini e del Paese. Bisognerà rimboccarsi
le maniche per ricostruire e recuperare il
terreno perduto. Gli italiani hanno già fornito
prove eccezionali. Hanno saputo costruire la
quinta potenza industriale partendo dalle
macerie della seconda guerra mondiale. Ma,
per fare questo, occorre una politica in grado di
assecondare questi sforzi e non di contrastarli:
una politica che sappia davvero guardare agli
interessi generali e non a quelli di parte.

CALCIO. Ecco i finalisti dei premi maschili e femminili di Bresciaoggi
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ALCARMINE

Niente«movida»:
metàdeilocali
ancorachiusi
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NEINEGOZI

Provedishopping
incentrostorico
Tornanoiclienti
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28MAGGIO
L’anniversario
coni«turni»
inpiazzaLoggia
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I«SIEROLOGICI»
Prelieviadomicilio
siaaBrescia
cheaDesenzano

Tel. 030 3385010
Via Montello, 55 - BRESCIA

#fermiamoloinsieme #andràtuttobene

DISPONIBILI
TERMOSCANNER
E MASCHERINE

WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT

New Rock sas di Guarneri Stefano & c
Via Armando Diaz 4 San Zeno Naviglio a 500 mt dall’uscita Brescia Centro

Tel. 030 6399090 / 335 5937581 - info@newrockbrescia.it
w w w . n e w r o c k b r e s c i a . i t

Il New Rock è l’ampliamento 

della storica palestra bresciana 

di Arrampicata Sportiva ROC PALACE. P
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