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ROMA La manovra non è blindata. A
sancirne la modificabilità è stato ieri lo
stesso Berlusconi che ha dichiarato:
«Il Parlamento potrà introdurre modifi-
che, ma deve essere chiaro che i saldi
di bilancio di 24,9 miliardi non potran-
no essere modificati neppure di una vir-
gola».

Il Cavaliere apre anche alle opposi-
zioni: «Noi siamo pronti a confrontarci
e se verranno proposte migliorative le
considereremo, anche se per ora sono
arrivati solo insulti».

L’apertura del premier fa da contral-
tare alle voci che ieri si sono susseguite
da parte di alcuni senatori Pdl sulla
possibile reintroduzione del condono
edilizio, limitato ai «mini-abusi neces-
sari». «Per due anni - dichiara però la
presidente del Pd, Rosy Bindi - «il go-
verno ha blindato tutte le misure e ha
umiliato il Parlamento con continui vo-
ti di fiducia. Ora dice che si può fare,
basta che i saldi di bilancio non cambi-
no. La verità è che si preparano a cam-
biare per la terza volta la manovra con
l’ennesimo condono edilizio, un nuovo
regalo agli evasori un incoraggiamento
all’illegalità».

Intanto proseguono le proteste di ca-
tegoria: ieri sono scesi in campo gli on-
cologi, lamentando che i tagli rende-
ranno più difficili le cure per i malati di
tumore. I magistrati, invece, hanno
proclamato lo sciopero di «tutte le ma-
gistrature» per il primo luglio.
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Il premier: la manovra si può ritoccare
Berlusconi apre: «Modifiche, ma non sul saldo di 24,9 miliardi. Aspetto proposte, non insulti»
Rispunta il condono edilizio. Protestano gli oncologi. Il primo luglio sciopero di tutte le toghe

Salò, bimbo annega nel lago
Souleymane Songne, di origine africana, aveva 8 anni. La tragedia ieri intorno alle 10
davanti alla spiaggia in località Mulino. Da 5 anni viveva con la famiglia nella cittadina

SALÒ Un bambino di 8 anni, Souleyma-
ne Songne, originario del Burkina Fa-
so, è morto ieri mattina mentre faceva
il bagno nel lago di Garda. La tragedia
è accaduta poco dopo le 10 nelle acque
davanti alla spiaggia del Mulino, a Salò.
A nulla sono valsi i soccorsi: il bambino,
molto probabilmente, è stato colpito
da un malore (una congestione?) appe-
na entrato in acqua; poi il panico e il
lago si è trasformato in una trappola.

Souleymane è stato recuperato privo
di coscienza da alcuni bagnanti. Subito
è scattato l’allarme. I primi ad arrivare
sul posto sono stati gli uomini della
Guardia Costiera, che hanno la sede
operativa proprio di fronte al Mulino,
dall’altra parte del golfo salodiano. Do-
po pochi minuti è arrivata anche
l’eliambulanza del 118 atterrata diretta-
mente sulla spiaggia, a pochi metri dal
fazzoletto d’acqua dove si è consumata

la tragedia e dal pontile dove era stato
adagiato il corpicino del bimbo. Tutto
inutile. Il bambino viveva da 5 anni con
la famiglia a Salò. Frequentava la se-
conda elementare alla scuola «Olivelli».
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PLAY OFF

di Roberto Chiarini

■ Storica impresa della tennista azzurra Francesca
Schiavone che ha vinto ieri il Roland Garros, torneo del
Grande Slam. La campionessa lombarda, prima del tor-
neo numero 17 del ranking, ha battuto in finale 6-4 7-6 l’au-
straliana Stosur numero 7 del mondo ed entra di diritto
nelle top ten.

Sulla terra rossa di Parigi la Schiavone ha sfoderato grin-
ta, freddezza e bei colpi contro la più solida australiana.
La Schiavone, non più giovanissima (compie quest’anno
trent’anni) è la prima donna italiana a vincere una prova
del Grande Slam. In campo maschile c’erano riusciti solo
Adriano Panatta e Nicola Pietrangeli.

Valentino Rossi cade al Mugello
Doppia frattura, stop di 5 mesi

Carabinieri, una festa tra la gente
Celebrato ieri in un’affollata piazza Paolo VI il 196˚ di Fondazione dell’Arma

DOMANI IN EDICOLA

GdB Lavoro: tre storie

di ricollocamento

VITTORIA AL ROLAND GARROS

A CIPRO

MONDIALE

lotto
ESTRAZIONE DEL 5/6/2010

BARI 20 49 61 16 45
CAGLIARI 41 40 35 18 61
FIRENZE 20 69 17 83 55
GENOVA 16 6 2 82 7
MILANO 69 16 5 55 36
NAPOLI 10 17 90 38 22
PALERMO 37 10 41 55 62
ROMA 27 47 69 82 51
TORINO 36 87 40 80 1
VENEZIA 31 55 68 72 28
NAZIONALE 26 22 59 11 82

10 e lotto
COMBINAZIONE VINCENTE

2 5 6 10 16 17 20 27 31 35
36 37 40 41 47 49 55 61 69 87

superenalotto
COMBINAZIONE VINCENTE

1 6 13 24 46 89
NUMERO JOLLY .................................. 8
NUMERO SUPERSTAR ....................... 86
Totale montepremi € 85.089.542,45
nessun vincitore con «6»
nessun vincitore con «5+1»
ai 24 punti «5» ........ € 25.396,66
ai 2.635 punti «4» ........ € 231,31
ai 92.227 punti «3» ........ € 13,21
Jackpot a riporto ........ ......... € 82.900.000,00

Tennis, storica impresa della Schiavone
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Il Papa: il dialogo
aiuti a sciogliere
i nodi che oggi
dividono i popoli

L’ultimo test
dell’Italia regala
un pareggio
contro la Svizzera

SCARPERIA Finisce al
Mugello la stagione di
Valentino Rossi. Nella
paurosa caduta di ieri
mattina in prova, il cam-
pione del mondo della
MotoGp si è fratturato
tibia e perone, una frat-
tura esposta, ed è stato
operato a Firenze. La
prognosi dei medici, che
l’hanno subito operato
nel Centro traumatolo-
gio ortopedico di Firen-
ze, parla di 4-5 mesi di ri-
poso. Rossi, coraggioso
come sempre, viene de-
scritto come sereno e
già in vena di scherzi do-
po l’intervento, durato
due ore e mezza.
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Brescia, finale a portata
oggi con il Cittadella
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L’approntamento della manovra fi-
nanziaria ha comportato per la maggio-
ranza - non poteva essere diversamen-
te - alti costi. Da un lato, ha riattizzato
la conflittualità con l’opposizione, man-
cando l’obiettivo, certo ambizioso, ma
non impossibile, di aprire con la mino-
ranza, di fronte all’emergenza finanzia-
ria, una linea di dialogo, in nome di
quello spirito di solidarietà nazionale
tanto invocato dal Capo dello Stato.
Dall’altro, ha suscitato - e questo non
era stato messo in conto - dissidi e veri
contrasti all’interno della stessa mag-
gioranza.

È scontato che, quando si parla di sa-
crifici, nessuno si faccia avanti, ma la
stretta finanziaria è risultata indigesta
alla stessa compagine governativa, non
solo per la sua impopolarità, ma anche
per ragioni strettamente attinenti alla
natura della leadership berlusconiana.
Non è passato inosservato, in particola-
re, il contrasto - qualcuno ha parlato di
aperta rivalità - emerso tra il presiden-
te del Consiglio e il suo ministro del-
l’Economia. Contrasto tra la linea del-
l’austerità abbracciata da Tremonti e
la «politica del sorriso» - comunque e
ad ogni costo - che fa tutt’uno con la
figura stessa del Cavaliere, convinto da
sempre che la prima condizione per as-
sicurare la crescita economica del Pae-
se sia di crederci e che la prima ragione
del suo successo personale sia di non
dispiacere a nessuno.

Rivalità tra l’ideatore della manovra
e il premier. Il primo ha visto crescere
la sua credibilità ed autorevolezza sulla
scena tanto nazionale quanto interna-
zionale a tal punto da far parlare di un
suo commissariamento sul governo. Il
secondo s’è visto costretto a controfir-
mare un provvedimento che, oltre ad
esporlo ad un inevitabile calo di popola-
rità per le rinunce e i sacrifici inflitti al
Paese, lo ha anche posto in sofferenza
in termini di erosione della sua leader-
ship a causa della inevitabile resa alla
trasbordante iniziativa del suo mini-
stro.

Un imbarazzo palpabile che ha co-
stretto l’ufficio stampa della presiden-
za del Consiglio, con un’uscita inusua-
le, a ribadire che la preparazione della
manovra è stata condotta «insieme» da
Berlusconi e Tremonti.

La manovra ha lesionato l’immagine
del premier, ma ha offuscato anche la
credibilità della maggioranza sul tema
delle riforme, a partire dal federalismo,
che sfuma dall’orizzonte. Soprattutto,
ha inflitto pesanti ferite su una parte
del corpo elettorale senza conquistare
le simpatie della restante. Pubblici di-
pendenti, quadri dirigenziali, magistra-
ti, personale della scuola e dell’universi-
tà sono chiamati a sacrifici, non duri,
ma nemmeno insignificanti. A fronte, il
popolo dei lavoratori autonomi, bacino
elettorale privilegiato del centro-de-
stra, non ha ricevuto alcun beneficio.
Insomma, per il governo una situazio-
ne di evidente sofferenza. Urgeva un’ini-
ziativa che facesse uscire dall’angolo
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Editoriale
Berlusconi paga
il «prezzo»
del risanamento

Il luogo della tragedia davanti alla spiaggia Mulino
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Rossi salutadalla barella i tifosi al Mugello

BRESCIA Carabinieri
in festa tra la gente ieri
mattina in piazza Paolo
VI, tra applausi e svento-
lio di bandierine tricolo-
ri dei bambini, per far
sentire la vicinanza e l’af-
fetto della comunità al-
l’Arma che ha celebrato
i suoi 196 anni. Davanti
agli schieramenti il co-
mandante provinciale, il
colonnello Marco Tur-
chi, ha tenuto il suo di-
scorso in cui ha eviden-
ziato lo sforzo di tutti i
suoi uomini per «un mo-
dello di sicurezza parte-
cipata che funziona».
Quindi, dopo il discorso,
la consegna di encomi e
riconoscimenti a quei
militari che si sono di-
stinti per professionali-
tà e coraggio.
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Set “Modern Chic”: in alluminio e fibra sintetica,
color cioccolato, tavolino, 2 poltrone e divano 2 posti con cuscini
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