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Unchilometrodilavori
marestauncratere

LA SVOLTA. Giudizi diversi sull’ordinanza che elimina l’obbligo di utilizzo all’aperto. Si continua al chiuso

Stopmascherine,Bresciadivisa
«Andavatoltoprima».«No,èprematuro».Indiscesailnumerodeicontagi

Isolatidatutto
RUDIANO

Appiccanoilfuoco
alparcodell’Oglio
Disastrosfiorato

LACONDANNA

Picchiavaigenitori
perladroga:
2annieottomesi

«L’ordinanza andava tolta pri-
ma»; «No, farlo adesso è anco-
ra prematuro»: cade la norma
che, in determinate circostan-
ze, impone la mascherina all’a-
perto in Lombardia e Brescia si

scopre divisa sul nuovo provve-
dimento. L’obbligo rimane inve-
ce nei luoghi chiusi. Nel frattem-
po in provincia non si registra-
no morti per Covid-19 ormai da
dieci giorni.  •> PAG4,10 e 11
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di ANTONIO TROISE

Laviamoderata
delCavaliere

P
rodi che riabilita Berlusconi. Di Maio
che si affretta ad incontrare Gianni
Letta, il più fedele dei fedelissimi
dell’ex Cavaliere. E poi tanti passi a
confermare una sensazione che,

giorno dopo giorno, ha l’aspetto plastico di una
certezza: il riposizionamento di Forza Italia
verso una sponda più moderata e dialogante
con la maggioranza rispetto all’opposizione, più
dura, guidata dal tandem Salvini-Meloni.

L’ultimo episodio ieri, alla Camera, dove la
Commissione giustizia ha adottato il testo
unificato del relatore Alessandro Zan, con
l’appoggio delle forze di maggioranza. Certo.
Ma anche grazie alla decisione di Forza Italia di
non partecipare al voto. Lasciando
praticamente da soli Fratelli d’Italia e la Lega.
Una legge che era stata bollata come una deriva
«liberticida» da parte della Cei e dei gruppi
Anti-lgbt e, ovviamente, da tutto il movimento
in difesa delle famiglie tradizionali, a
cominciare dal leghista Pillon. Ma non basta.
Berlusconi si è da tempo smarcato anche a
Bruxelles dove ha sostenuto l’elezione di Ursula
Von der Leyen e non ha mai tradito la sua
adesione alla grande coalizione dei Popolari
europei guidata dalla Merkel. Una posizione
che, ancora più recentemente, ha trovato il suo
approdo anche nel sostegno che Forza Italia ha
dato al Mes, il Fondo Salva Stati che Salvini e
Meloni (insieme ai grillini) proprio non
riescono a digerire. Fino a rinunciare ai 37
miliardi che Bruxelles intende offrire senza
condizioni per aiutare l’Italia a vincere la sua
battaglia contro il Covid.

Ma che cosa sta succedendo nella galassia del
Cavaliere? In politica, si sa, nulla accade per
caso. E, dietro le mosse di Silvio Berlusconi, ci
sono una serie di elementi da non dimenticare.
Il primo, a breve termine, è quello delle nomine.
A cominciare dai vertici dell’Agcom, sbloccati
proprio ieri e che interessano da vicino il
destino di Mediaset, la corazzata delle tv che fa
capo proprio a Berlusconi. Ma non basta.
Nell’agenda politica del Paese c’è sempre
cerchiata la data del gennaio 2022, quando
bisognerà eleggere il successore del presidente
della Repubblica Sergio Mattarella.

E, i voti di Forza Italia, saranno sicuramente
determinanti nella scelta dell’inquilino del Colle
più alto. Per ora, comunque, la spinta moderata
del Cavaliere potrebbe avere un effetto
stabilizzante in un momento estremamente
difficile per un Paese che sta affrontando la più
grave crisi economica del dopoguerra. E questo,
Berlusconi, lo ha capito da tempo.

L’INIZIATIVA

DomanidoppioCd
conlemusiche
piùbellefirmate
daMorricone

É l’estate di via Milano.
Una serie di cantieri tutto
intorno alla via che apre
la porta Ovest della città
renderanno la zona più
bella e accogliente. Cantie-
ri anche per l’ex Ideal e in
pochi giorni i primi mat-
toni che serviranno a co-
struire il teatro che verrà
intitolato a Renato Borso-
ni saranno posati. Ma, an-

cora una volta, spicca un
buco, anzi un cratere:
quello della Caffaro. Passe-
rà anche l’anno del Covid
senza che si giunga a una
soluzione? Si avvicina la
data del 20 luglio, quan-
do è in programma una
nuova conferenza dei ser-
vizi sul piano di bonifica
dell’area. Sarà la volta
buona per sbloccare defini-

tivamente il piano? Oppu-
re sarà un altro, l’ennesi-
mo, step interlocutorio?
Una cosa è certa: questa
volta il tempo è scaduto e
la città ha bisogno di una
risposta. Brescia è stanca,
vanno evitati nuovi intop-
pi, piccoli o grandi che sia-
no. Almeno il 2020 potreb-
be essere ricordato anche
per qualcosa di buono.

DISAGIO GIOVANILE. Il Covid-19 ha acuito il fenomeno «Hikkikomori»

•> MAGLI PAG17•> CITTADINI PAG12

LARASSEGNA

InCastellotorna
lamusicadalvivo •> PAG34

BASKET

Montenegro, Israele: così
BresciainEurocup  •> PAG31

TERZA USCITA
IN EDICOLA A 4,90€
*oltre al prezzo del quotidiano

Stagione balneare 2020:
fino al 30 settembre
• Minimo € 43,00
• Massimo € 80,00

* Imposta di soggiorno esclusa
(pagano solo i maggiorenni, massimo 5 giorni).

Via Trieste, 31 - Gatteo Mare (FC) - Tel. 054786814
info@hotelmagnolia.it - www.hotelmagnolia.it

Servizi offerti:
• Camera e colazione, mezza pensione, pensione 

completa.
• Parcheggio gratuito.
• Biciclette a disposizione degli ospiti.
• Teli mare utilizzabili per tutto il soggiorno.
• L’acqua ai pasti è sempre offerta dalla direzione!

VISITA IL SITO WWW.MARENOSTRUMSRL.IT
 ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

GUSSAGO (loc. Mandolossa)
via Ponte Gandovere, 8 - tel. 030.318415

BRESCIA via Apollonio, 15 - tel. 030.391043
commerciale@marenostrumsrl.it

GUSSAGO:
APERTO TUTTO AGOSTO

MARTEDÌ, GIOVEDÌ, VENERDÌ E SABATO DALLE ORE 8:30 ALLE 12:30
MERCOLEDÌ DALLE ORE 8:30 ALLE 12:30 E DALLE 16 ALLE 18:30

BRESCIA:
MARTEDÌ, MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ E SABATO APERTO DALLE 8:30 ALLE 12:30

VENERDÌ DALLE 8:30 ALLE 12:30 DALLE 16 ALLE 18:30 
SIAMO CHIUSI DALL’11 AL 24 AGOSTO

Consegna a domicilio solo sabato mattina

SERVIZIO INTERNO

DI PODOLOGIA

PER LA CURA

DEI TUOI PIEDI

PREVIO APPUNTAMENTO
WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT

Tel. 030 3385010
Via Montello, 55 - BRESCIA

P
os

te
Ita

lia
ne

S
.p

.A
.-

S
p

ed
.i

n
a.

p.
-D

.L
.3

53
/2

00
3

(c
on

v.
in

L.
27

/0
2/

20
04

n.
46

)a
rt

.1
,c

om
m

a
1,

D
C

B
B

re
sc

ia
y(

7HB
5J1

*LQ
SKK

O(
+"!"

!_!=
!,

ds: KATIA BAITAN


