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L’ANNUNCIO.Passiavanti perlariqualificazione

«Cosìcancelleremo
lavergogna
diviaMilano140»

DOPO IL ROGO. Ilcavalcaviasulla Poncarale-Ghedideve esseredemolito

•> MONETA PAG25

Lapoliticadegliinsulti
eicattivisentimenti

•> ZAPPA PAG9

Dopo la presentazione delle li-
ste per le elezioni politiche del 4
marzo che hanno visto un forte
turnover nelle candidature, il ri-
schio di un ridimensionamento
della rappresentanza politica
bresciana in Parlamento è mol-
to probabile. Le associazioni di
categoria e i sindacati si interro-
gano sugli scenari che si apri-
ranno dopo il voto e sulla debo-
lezza di Brescia nel far valere il

proprio peso. Sul banco degli
imputati finisce la nuova legge
elettorale che sarebbe all’origi-
ne di scelte che penalizzano il
territorio bresciano. C’è chi invi-
ta a sopperire al calo del nume-
ro di eletti bresciani con un sur-
plus di qualità nella presenza
politica per rappresentare il ter-
ritorio e dare risposte ai proble-
mi più urgenti a cominciare dal
lavoro.  •> MANESSI PAG8

Venerdìe
sabatosaranno
presentatele
listeper le
elezioni
regionali
del4marzo
maall’interno
delPdc’è
polemicasulla
sceltadelle
candidature

ILDIBATTITO. Invista delvoto confrontoa più vocisuldeficit dirappresentanza delterritorio

Bresciasiscoprecenerentola
Nelmirinodiassociazionidicategoriaesindacati la leggeelettorale:«Èpenalizzante»

L’immobile al civico 140 di via
Milano diventato simbolo del
degrado sarà abbattuto entro la
primavera. L’annuncio è stato
dato ieri dal sindaco di Brescia
Del Bono. L’intervento rientra
nel piano di riqualificazione del-
la via. Una volta completata la
demolizione sarà realizzata una
piazza con due edifici che ospite-
ranno servizi di interesse pub-
blico.  •> DANESI PAG10 L’immobilesaràprestoabbattuto

di PIERGIORGIO CHIARINI

Nonconta
oprescinde?

L
e polemiche sulla formazione delle
liste elettorali e il quadro finale delle
candidature non restituiscono certo un
quadro esaltante per Brescia. Al di là
delle considerazioni sul sistema

elettorale, sulla scelta dei candidati e sulla
geografia assurda dei collegi disegnati a
tavolino, c’è una constatazione più generale che
riguarda l’incapacità e la debolezza di Brescia
nell’esprimere una rappresentanza politica
all’altezza di un territorio che invece sul piano
economico e su quello dei servizi ha numeri da
primato con significative punte di eccellenza,
senza con questo ignorare le criticità che non
mancano. C’è un paradosso: quanto più in
questi anni nel discorso pubblico ci si è riempiti
la bocca parlando di difesa della «brescianità»
(espressione di un vuoto provincialismo
autoreferenziale), tanto più - quasi come pena
del contrappasso - Brescia ha perso terreno, ha
visto indebolirsi la sua capacità di rendere
paradigmatici per il paese quell’operosità
intelligente, quella lungimiranza e quel sano
realismo che nella sua lunga storia l’hanno
sempre contraddistinta. Insomma, sembra che
Brescia non sappia più incidere nelle decisioni
che contano. Certo, è vero, nella politica il
quadro in Italia non è confortante (non
abbiamo un Macron, per intenderci), ma non ci
si può consolare dicendo che questo è l’andazzo
generale. Tanto più se poi magari succede che
altri territori vicini o confinanti si dimostrano
più «bravi» o meglio «piazzati nei posti giusti»
per far valere i propri interessi, come si è visto
nella scelta delle candidature. La realtà è che la
debolezza della politica, che oggi Brescia paga
forse più pesantemente di altre aree del Paese
con un deficit di rappresentanza, è il risultato di
un processo almeno ventennale. E questo non è
un bene. L’indebolirsi della politica corrisponde
a uno spostamento dei centri decisionali in altre
sedi, con il rischio che il potere diventi sempre
più anonimo e con una progressiva dissoluzione
della sovranità. Fenomeni che interessano
senz’altro tutte le società avanzate. Qualche
domanda occorre però porsela. Brescia, che in
Italia e in Europa ha indicatori economici di
assoluto rilievo, che ha un sistema sociale che
ha saputo reagire alla crisi degli anni scorsi, può
accontentarsi di restare alla finestra, o peggio,
elezione dopo elezione, può rassegnarsi
all’irrilevanza in ambito politico? Siamo sicuri
che alla fine a rimetterci non sarà anche la
cosiddetta società civile bresciana, quella che
oggi sempre più, di fatto, prescinde dalla
politica per sviluppare progetti e attività?

NESSUNAAPERTURA PARZIALE,nemmenoaimezzi leggeri: ilcavalcaviasulla A21sottoalquale hanno persola
vitasei persone, e cheil2 gennaio èstatoavvolto dallospaventoso rogodivampato dopol’incidente,dovrà essere
abbattuto.Restain vigoreildivieto di transito, in attesa dellademolizione. •> MORABITO PAG15

A21, il ponte sarà abbattuto

ILLUTTO

Ghedidiceaddio
alcolonnelloFoglia
ilmeteorologo
delleretiMediaset

Se l’antipasto dellacampa-
gna elettorale sono le inte-
merate lette in queste ore a
Brescia, tira aria brutta
per gli elettori e per il pae-
se. L’ex assessore comuna-
le Mario Labolani, per
esempio, non trova di me-
glio che insultare il sinda-
co dandogli del bugiardo
conunlinguaggio chescon-
fina nel triviale. Si può cer-

tamente criticare il sinda-
co, ma c’è modo e modo di
farlo anche dal proprio
profiloFacebook.L’assesso-
reregionaleSimonaBordo-
nali, se la prende non si sa
bene conchi per l’immigra-
zione nella nostra città, in-
vocando«rimpatridi mas-
sa di tutti i clandestini» e
«galeranei loroPaesid’ori-
gine».Sulla stessalunghez-

zaFabioRolfi. I dati del Vi-
minale su questa invasio-
ne di massa dicono invece
cose diverse. Affidarsi alla
«pancia» degli elettori for-
se porta qualche voto in
più,mabisognerebbe ricor-
dareche i cattivi sentimen-
ti finiscono per produrre
cattivapolitica in uncirco-
lo vizioso che fa precipita-
re la civiltà del paese.

REGIONALI
OrailPdbresciano
litigasulleliste
perilPirellone
Nuovaburrasca
all’orizzonte

•> PARI PAG12

SANITÀ
IndaginealCivile
Sospesoilmedico
chefaceva«eco»
senzafarsipagare

•> PASINETTI-ZANCA PAG21

SALÒ
Oggil’ultimosaluto
alpiccoloDominik
strappatoallavita
asoliquattroanni

IL BAMBINO 
DI AUSCHWITZ

In edicola a € 9,90
più il prezzo del quotidiano

L’APPUNTAMENTO

DaifornelliallaLatteria:
eccoJoeBastianich  •> PAG46

CALCIO

Cellino rinforza il Brescia
eripudiaTorbole

VENDITA E ASSISTENZA
ATTREZZATURE ALBERGHIERE

MONTICHIARI (BS) - Via Colombera Monti 2 - Tel. 328.3622089
www.montiservice.com - info@montiservice.com

Valtorta rinnova 
la tradizione del Carnevale

SABATO 17 

FEBBRAIO 2018Comune 
di Valtorta

Visita gratuita al Museo Itinerante

SI COSTRUISCE
IL NUOVO BUSTO PER 

SCOLIOSI A.R.T. BRACE
CON SISTEMA 
ROBOTIZZATO!

WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT

ORTOPEDIA 
SANITARIA

FORESTI
Tel. 030 3385010

CONVENZIONATI ASL - INAIL
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