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A

semplificarla in maniera brutale darebbe
tutta l’impressione di uno scontro tra
conservazione e modernizzazione.
Naturalmente, posta in questo modo, una
siffatta lettura della sentenza del Tar che - dopo «la
bellezza» di due anni dalle nomine, a proposito delle
lungaggini della giustizia amministrativa che anche
l’Unione europea non perde occasione di
stigmatizzare - annulla le nomine dei direttori di
cinque aree museali può apparire magari a qualcuno
un po’ schematica e manichea. E, tuttavia, rende
bene la posta in palio e, soprattutto, gli effetti
concreti della decisione del tribunale amministrativo,
rispetto a cui i giudici ribadiranno di avere solamente
ottemperato alla legge, ma nella quale si leggono
anche un sovrappiù di corporativismo, il senso della
facoltà di un’estensione pressoché totale della
propria azione e, anche, una certa «ideologia», che si
sposa perfettamente con la concezione della figura
del giudice come custode della norma e difensore
degli altri apparati statali. Cosa che rientra,
giustappunto, nell’ambito dell’interpretazione, e non
nello spirito della legge.
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«Legge elettorale
entro il 7 luglio»
Ma il Pd resta diviso
Intesa fra Renzi
e Forza Italia: «Nuove regole
tra 5 settimane». Minoranza
dem contro il voto anticipato
dopo l’estate. Il governo blinda
la «manovrina» con la fiducia
Politica e conti

Terrorismo: indagini
chiuse su El Abboubi
Il padre: «È morto»

ROMA. L’intesa sulla legge elettorale fra Pd e Forza Italia più i
Cinque Stelle sarà testata in aula ma sui tempi Renzi pone
l’aut aut: «Va approvata entro il
7 luglio». Alla direzione Pd però l’accelerazione del segretario non piace alla minoranza
orlandiana che si astiene dalla
ratifica. Intanto ilGoverno blinda la manovra ponendo il voto
di fiducia domani alla Camera,
il 13 al Senato. A PAGINA 2 E 3

LE REAZIONI
Cinquestelle: «Siamo
pronti per le urne»
Alfano prepara il listone
«anti-sbarramento»
LE MISURE CORRETTIVE
Previsto uno sconto
fiscale per chi farà
pubblicità su giornali,
radio e televisioni

IL RESTAURO

Del giovane marocchino residente
a Vobarno nessuna notizia dal 2013
BRESCIA. La Procura ha chiuso

Perdute le tracce. Anas El Abboubi

le indagini sul marocchino
scappato in Siria per combattere e dichiarato latitante a dicembre e ora atteso per un interrogatorio. Indagato anche
un amico 24enne di Vestone. Il
padre di Anas è sicuro: «Tutto
inutile visto che è morto. Anche se tornasse per me è la pagina di un libro che ho girato
per sempre. Non avrei voluto
un figlio così». A PAGINA 10

Nuovo splendore per le Grazie
La Basilica delle Grazie, una delle chiese più cariche di
arte e storia della città, è stata riaperta e restituita al
culto ieri dopo i lavori di restauro realizzati a partire

Terzo incendio
alla Faeco
di Bedizzole
in due mesi

Parcheggi col Telepass
entro l’autunno a Brescia
Rivoluzione high-tech
per la sosta: si parte
da Vittoria e Stazione
E in 190 parcometri si
pagherà col bancomat

BEDIZZOLE. E tre. In solo due

mesi. Tanti sono stati gli incendi alla Faeco di Bedizzole. Sindaco preoccupato. A PAGINA 18

Faggin: «Cerco la formula
della consapevolezza»
L’inventore del
microchip a Brescia
per parlare di scienza
e di filosofia
mento ieri, nella sede bresciana dell’Università Cattolica,
con il fisico e imprenditore Federico Faggin. A PAGINA 39
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La mappa. In rosso alcuni edifici che non risultano censiti al catasto

Edifici «fantasma»
il satellite del Fisco
ne scova 12mila
Immobili rurali: l’Agenzia Entrate
invia l’avviso bonario per mettersi
in regola col Catasto A PAGINA 33

BRESCIA. Partecipato appunta-

Inventore. Faggin ieri in Cattolica

dalla beatificazione di Paolo VI. Proprio in questa chiesa,
esattamente il 30 maggio 1920, il futuro Papa Giovanni Battista
Montini celebrò la sua prima Messa. A PAGINA 12

BRESCIA. Svolta smart per la so-

sta a Brescia. A novembre sarà
possibile accedere ai parcheggi Vittoria e Stazione col telepass. Intanto a ottobre in 190
parcometri si potrà pagare
con il bancomat. A PAGINA 8 E 9

Autista di 49 anni muore
in uno schianto sull’A4
L’uomo, un indiano
che da tempo abitava
a Ghedi, era alla guida
di un mezzo pesante
SIRMIONE. Tragico schianto ie-

ri sull’A4 tra Desenzano e Sirmione: a perdere la vita il 49enne indiano Parminder Singh,
residente a Ghedi. A PAGINA 23

Distrutto. Il camion della vittima

