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LAVISITA. IlPresidenteinvitato dall’UniversitàStatale per l’inaugurazionedell’annoaccademico in agendaper giovedì 29

MattarellaaBrescia inottobre
Unriccoprogrammadiappuntamenti.Previstoancheil ritornodellaVittoriaAlatarestaurataaFirenze

Il presidente della Repubblica
Sergio Mattarella sarà a Brescia
il 29 ottobre. Lo riferiscono fon-
ti vicine al Quirinale. Il Capo
dello Stato è stato invitato all’i-
naugurazione dell’anno accade-
mico dell’Università degli Studi
di Brescia. Il programma della
visita però dovrebbe prevedere
altri appuntamenti, anche lega-
ti ai duri colpi che la nostra pro-
vincia a ricevuto dal coronavi-
rus, con oltre 13mila contagiati
e più di 2500 decessi. Inoltre si
sta lavorando per fare coincide-
re l’arrivo di Mattarella con il ri-
torno della Vittoria Alata da Fi-
renze dove è stata restaurata. Il
presidente era venuto in città
nel settembre del 2016 per com-
memorare la figura di Mino
Martinazzoli scomparso 5 anni
prima.  •> BARBOGLIO PAG9
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LasalapartodiIseo
comel’uovoelagallina

AAAAA TTTTTUUUUUTTTTTTTTTTAAAAAAA TTUUTTTTAA

BBBBBBBBBBBB •> SPATOLA PAG10

COVID
Unsolodecesso
inLombardia
edèdiRovato
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IVECO
Lavoratoriinpiazza
«Orabastaparole
servonoifatti»
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LARICERCA
IlCoronavirus
piùpericoloso
dellaSpagnola

di FEDERICO GUIGLIA

Conteil leader
chenont’aspetti

S
ono tutti d’accordo: nelle trattative
con l’Europa il nostro presidente del
Consiglio ha ottenuto più di quello
che ci si aspettava. Molto di più. È una
vittoria della nostra politica della

trattativa ad oltranza, ma è anche una vittoria
personale di Giuseppe Conte, partito come
piccolo leader di un Paese dal debito pubblico
enorme, quindi ricattabile, e assurto a leader di
un’area, quella mediterranea, che con la
pandemia ha pagato il prezzo più elevato in
termini di contagi e ripercussioni economiche e
che chiedeva all’Europa quella mano che in
passato troppo spesso gli era stata negata. Ma è
anche la vittoria di un leader in apparenza
«grigio», un po’ come il presidente Mattarella,
che è stato invece capace al momento giusto di
battere i pugni sul tavolo e di giocare le sue carte
nei confronti dei Paesi ostili del Nord Europa, e
del più ostile di tutti, l’Olanda. L’Olanda si è
sempre presentata come Paese «virtuoso», e ha
sempre presentato l’Italia come «sprecone»,
che i soldi li usa solo per fare la «dolce vita».
Eravamo sul banco degli accusati. Avevamo
bisogno di aiuti perché la nostra economia è
fuori controllo. La svolta è avvenuta quando la
delegazione italiana ha fatto trapelare la
volontà di guardare da vicino la politica fiscale
dei Paesi nostri accusatori, e in particolare
dell’Olanda. Non è che l’Olanda abbia una
tassazione che ne fa una specie di paradiso
fiscale? Non è che in questo modo riesca ad
attirare aziende che preferiscono pagare le tasse
là invece che dove producono i loro proventi?
Conte è sempre stato bersagliato dalle battute,
quasi fosse un leader poco capace. Ha invece
dimostrato che quando si tratta ad alto livello
non servono gli slogan ma si deve ragionare per
obiettivi. E Conte gli obiettivi li ha centrati. Fino
a ieri tutti lo chiamavano Giuseppi, perché così
Trump storpiava il suo nome. Adesso non lo
storpierà più nessuno. Dall’Europa è tornato
come statista di rilievo. È nato un leader.

GARDA

Unatempesta
daincubo:salvate
ventipersone
traleondedellago

È nato prima l’uovo o la
gallina? Nessuno sa ri-
spondere a questo che, di
tutti gli indovinelli, è il
più scherzevole ma anche
il più ermetico. Racchiu-
de il mistero impenetrabi-
le della vita: ogni gallina
nasce dall’uovo, ma senza
gallina nessuno fa l’uovo.
E allora? Allora a Iseo, a
proposito di nascite, non

si nasce più. Perché qual-
cuno che sta molto in alto
ha formulato un quesito
ancor più ermetico di
quello dell’uovo e della gal-
lina e, non sapendolo ri-
solvere, ha chiuso la sala
parto. In breve: siccome
all’ospedale di Iseo non
nascono abbastanza bam-
bini, meno di quanti un
Decreto ministeriale fissi

come «quota» minima
per tenere aperto un pun-
to nascite in un ospedale
pubblico, in forza di quel-
lo stesso Decreto la sala
parto va chiusa. Effetti
del calo demografico. Ma
se chiudono le sale parto,
non sarà che il calo demo-
grafico peggiorerà? Do-
manda: è nato prima il
bambino o la sala parto?

CALCIO. Il Brescia perde a Lecce e finisce nella serie cadetta. Ora servirà una vera ricostruzione
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Schiantofatale:25enne
perdelavitainmoto  •> PAG19
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Vaafunghi,cade,batte
latestaemuore •> PAG19

PIÙ IL PREZZO
DEL QUOTIDIANOIN EDICOLA A € 9,90

Le più belle escursioni 
panoramiche
in Trentino

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

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti contabili di Brescia

Controlla se il tuo è iscritto all’Ordine
sul sito www.commercialisti.brescia.it

Un vero commercialista fa la differenza.
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