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La«cornice»dell’Arena
perilcalendariodiB

SamueleBersanicanta
vent’anniinunasera
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I FUNGHI IN TASCA
BOX CON LIBRO + IL COLTELLO
PER LA RACCOLTA
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A richiesta a € 9,80

Un’Italia in stallo
nella bufera

L’OPERAZIONE. SequestratedaiNasinuncapannone20tonnellatediprodottidolciari,denunciatoiltitolare

di LUCA TENTONI

LEINDAGINI

L

9HRLFTB*bgiaae+[C\A\S\A\N

IN EDICOLA

a violenta reazione dei mercati alle parole
del presidente della Bce Draghi ha reso
ancora più difficile il mese torrido che
l’Italia si appresta ad affrontare. Il
problema del Paese è che ormai tutto è
bloccato e quel poco che si può muovere non
dipende da noi. Non più, per ora. Il governo ha
fatto - male o bene - quel che gli è stato chiesto: ora
deve solo tessere relazioni, attendere il responso
della Corte costituzionale tedesca e far approvare
dal Parlamento i decreti e i provvedimenti in
agenda. Dal canto suo, il Parlamento è sempre più
semideserto (solo le lobbies lo vivacizzano un po’).
I decreti del governo, quando si vota la fiducia,
passano con la maggioranza assoluta ma gli
assenti sono costantemente più di cento. Un po’
perché i partiti - soprattutto il Pdl - cercano di
defilarsi rispetto a scelte impopolari. Un po’ perché
ci sono decine se non centinaia di peones che
sanno già di non essere rieletti, né con le
preferenze né con i collegi uninominali, perciò
ormai nessuna disciplina di partito li spaventa o li
controlla più.
La trattativa sulla riforma istituzionale si è
arenata perché tutte le parti in causa l’hanno usata
per secondi fini: tornerà buona in campagna
elettorale. Già, la campagna elettorale: l’unico
pensiero dei partiti è salvarsi. Di qui la partita a
scacchi non solo sul meccanismo che «trasforma
voti in seggi» (quale può assicurare più seggi a
soggetti politici in grave crisi di consenso?) ma
anche sulla data delle elezioni. Se si raggiungesse
presto l’intesa sul sistema elettorale qualcuno
potrebbe avere la tentazione di votare a ottobre:
ecco perché chi ha bisogno di tempo per
riorganizzarsi disfa la tela di Penelope anche se
vuole arrivare ad un accordo, purchè con calma,
per andare alle urne in primavera.
E c’è il capitolo delle alleanze. Anche qui, c’è
l’ingorgo. Bersani e Vendola vogliono unirsi
all’Udc ma Casini è prudente: vuole una legge
elettorale che gli permetta di allearsi dopo il voto
senza impegnarsi prima. Di Pietro è stretto fra De
Magistris, la fronda nell’Idv e la concorrenza di
Grillo, senza contare che Pd e Sel l’hanno messo
alla porta. Berlusconi spera di recuperare la Lega,
ma Maroni alza la posta: il Cavaliere gli vota il
Senato federale ma non basta, anche perché
Formigoni traballa e il Carroccio vuole il Pirellone
nel 2013. Nel frattempo fioriscono le voci di nuovi
partiti, ma al dunque non succede nulla. Persino il
Capo dello Stato ha i suoi guai. Il governo annaspa:
Monti ha chiesto ai leader di maggioranza se
vogliono aiuto sulla legge elettorale. Gli hanno
risposto «no, grazie». Meglio restare tutti fermi,
sperando che la tempesta passi presto e sia
clemente.

Brescia,700mila merendineavariate
Salò,l’anzianauccisa
dall’autopirata:
sospettisottotorchio
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possibili visite previo appuntamento
tel. 030 8925264 - 030 8920940 - Cell. 339 1126028
www.pezzola.com - info@pezzola.com
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VIADALMAZIA

Draghigelaimercati

LaBcenondecidemisureimmediate:spreadoltre500,PiazzaAffariko
OLIMPIADI. Un argento dal canottaggio. Ma nell’Italnuoto è polemica

Lereginedelfioretto:unaltrooro
Vanessaottava:«Nonèfinitaqui»
I GIOCHI PERFETTI per le dee del fioretto italiano: dopo l’en plein di medaglie nella gara individuale, ieri la
squadra azzurra - Vezzali, Di Francisca, Errigo e Salvatori - ha stravinto con un trionfo che porta la 38enne
Valentina Vezzali (sesto oro olimpico) nella leggenda: l’azzurra più medagliata alle Olimpiadi. Ieri argento
anche dal canottaggio con il due di coppia Battisti-Sartori. Nella ginnastica, la bresciana Vanessa Ferrari
(foto a destra) si è dovuta accontentare dell’ottavo posto. Intanto è bufera nell’Italnuoto.
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Trasporto merciin centro
eccoi camion«elettrici»
galleria d’arte

ConsigliodiStato
riaprelamoschea
trasformata
in«scuolaaraba»

INODI. Monti daRajoy:«Non ci servonoaiuti».Consumiancorain picchiata

LA«RIVOLUZIONE». Brescia cittàa bassoimpattoambientale

sita in via Ragazzi del ‘99, 41/43 - Lumezzane S.A. (Brescia)

Icarabinieri
delNasmentre
appongono
isigilli agli
scatoloni
contenenti
iprodotti
dolciari FOTOLIVE

Erano pronte per essere messe
sul mercato le 700 mila merendine sequestrate dai carabinieri
del Nas alle porte di Brescia: oltre 20 tonnellate di prodotti dolciari irregolari e potenzialmente
dannosi per la salute stipate in
un capannone. Denunciato il titolare dell’azienda.
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VIALEPIAVE

Una spirale bianca su fondo azzurro: è il logo di «City logistics»,
il progetto sperimentale per la distribuzione delle merci con mezzi elettrici, a basso impatto ambientale. «Questa - ha spiegato
l’assessore Margherita Peroni - è
una sfida che Regione Lombardia ha deciso di sostenere, perché un progetto basato sulla collaborazione e sulla concretezza tipica bresciana».
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DOCCIA FREDDA DALLA BCE. Madrid chiude con un -5,1 per cento,
Milano con un -4,64 per cento e
uno spread Btp-Bund (che mercoledì era a 453) oltre i 500 punti
(a 505). Quando Monti scende
con Rajoy in conferenza stampa
dopo oltre due ore di incontro a
Madrid, il tracollo pesa come un
macigno sui due leader. Poco prima, a Francoforte, il presidente
della Bce, Draghi, aveva gelato le
aspettative, cedendo alla linea
dei «falchi» tedeschi della Bundesbank, innescando così l'ennesima giornata nera delle Borse. I
mercati hanno bocciato l’attendismo della Bce e il rinvio di decisioni su misure immediate per
garantire la stabilità dell’eurozona, dopo le attese suscitate da
Draghi con l’intervento del 26 luglio. Da Madrid comunque Monti ha confermato che l’Italia non
ha bisogno di aiuti né dello scudo anti-spread. Quello dello
spread - per Monti - ormai «è un
problema comunitario», non
più dei singoli Paesi.
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CONSUMI A PICCO. I consumi nel
2012 scenderanno del 2,8%: la caduta più forte dal dopoguerra. A
sostenerlo è la Confcommercio:
occorre tornare al 1930 per trovare un dato peggiore.
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METEOECAMPAGNA

Siccità,provincia
ormaiaunpasso
dall’allarmerosso
Unodeinuovi mezzipresentati ieriaBrescia FOTOLIVE
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Éstatotradito
dallecuffiestereo
ilgiovanetravolto
euccisodaltreno
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L’INDAGINE

Inretelamappa
dioltre1.600
scarichiarischio
nelfiumeMella
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CENTROFEDERALE

Vela,l’università
diCampione
prontaapartire
colventoinpoppa
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