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L’ANTEPRIMA. Le fotografie in esclusiva

•> ORIZIO PAG21

SelaLoggiasidà
allafilosofia

IL CASO. Gianmarco Buonanno in carcere con l’accusa di rapina a mano armata

Rapinacolmitra:
arrestatoilfiglio
delprocuratore

Ci vorrà un anno per demolire e
ricostruire il ponte sulla A21 le-
sionato dal rogo scaturito
dall’incidente del 2 gennaio. Per
questo il sindaco di Montirone
ha proposto di affidare al genio
militare l’allestimento di una
struttura temporanea per spez-
zare l’isolamento del paese. La
Provinciachiederà invece di ren-
dere gratuito il transitosull’auto-
strada.•> MORABITO PAG 16 Serviraunanno perriaprireil ponte

DOPO LA STRAGE. Verso un manufatto provvisorio

A21,unannodilavori
perricostruireilponte

di RICCARDO BORMIOLI

Le suggestioni
in salsa tedesca

S
ilvio Berlusconi, lo si è detto da più
parti, orienta la sua campagna
elettorale sulla base dei sondaggi che
quasi quotidianamente appalta alle
agenzie demoscopiche di fiducia.

Questo è vero solo in parte: da uomo che ha
sempre fatto della capacità comunicativa la sua
cifra, il Cavaliere riesce in realtà ad annusare
prima e meglio di tanti altri l’aria che tira nel
paese e cosa vogliono sentirsi dire gli elettori.
Capisce quando è il momento di «metterci la
faccia» e quando conviene rimanere defilato e
magari farsi dimenticare come il diavolo della
famosa poesia di Baudelaire. E come è successo
quando dopo le elezioni europee Forza Italia
veniva data in via di estinzione. Chi lo ha
frequentato in quei giorni (in realtà un anno e
mezzo di silenzi) racconta di un Berlusconi
amareggiato per la fuga degli elettori e in
qualche modo consapevole che sulla scena
politica era arrivato uno come Matteo Renzi
che poteva batterlo sul suo stesso terreno,
quello della comunicazione. Sappiamo come è
andata a finire e sappiamo come il Cavaliere
abbia ripreso in mano le redini della partita
politica, convinto, come lo è oggi, di poter
vincere e di poter governare, per interposta
persona il paese. Il nodo da sciogliere rimane
quello del futuro governo del paese se nessuna
delle coalizioni dovesse avere la maggioranza
assoluta. Berlusconi non lo può dire e non lo
dice, ma l’idea delle larghe intese alla tedesca lo
intriga e sarebbe anche disposto, se si dovessero
realizzare, a lasciare a Palazzo Chigi Paolo
Gentiloni. Perderebbe la Lega? Forse ma
secondo molti vicini al Cavaliere, non se ne
farebbe un cruccio visto che con Salvini, al di là
degli accordi elettorali, la distanza rimane
notevole. Il caso Maroni insegna, visto che il
leader di Forza Italia lo voleva e lo vorrebbe in
un futuro governo. Berlusconi va per la sua
strada, Lega o non Lega, al punto che nelle
settimane scorse ha telefonato a Mario Draghi
per chiedergli la disponibilità a guidare un
futuro governo di coalizione, ripetiamo alla
tedesca che come ha tenuto a precisare proprio
ieri il Cavaliere, non si può definire un inciucio.

Il leader del centrodestra un problema però ce
l’ha e riguarda il peso che ad urne aperte e
conteggiati i voti, avrà Forza Italia e avrà la
Lega di Salvini. In fondo la partita si gioca tutta
su questo. Cosa farà Berlusconi se il partito che
fu di Bossi prenderà più voti? Resisterà agli aut
aut che potrebbero arrivare da via Bellerio?
Accetterà, tanto per fare un esempio la
cancellazione del jobs act? Probabilmente la
rottura con Salvini sarà più rapida.

NELCANTIERE. Laconnessione tralastazione Fs dellametropolitanae il
tunnelalta velocità dellaStazione ferroviariaè ancora ungrande buco
aperto.Macon lafinedi febbraio verràrealizzata lacoperturae idue mesi
successiviservirannoper le finiture.Lestrutture incemento armato
sotterraneesonoormai tutteeseguitee iltaglio del nastro dell’operada
2,52milionidi euro èprevisto per lafine diaprile.  •> VARONE PAG6

Eccoiltunnel
Stazione-Metrò

CASTEGNATO

Unafiaccolata
perquelladonna
brutalmenteuccisa
ancorasenzanome

I nomi sono tutti di primo
piano: da Cacciari a Givo-
ne, da Bodei a Veca, per ar-
rivareovviamenteaSeveri-
no.Il panoramadi chirap-
presenta la filosofia oggi in
Italia è autorevole. Il titolo,
«L’inquieto pensare», che
mette a tema «le domande
ricorrenti della filosofia», è
intrigante. Insomma il
nuovo ciclo dei «Pomeriggi

in San Barnaba» che ini-
zia oggi a Brescia ha le car-
te in regola per raccogliere
il consueto successo di pub-
blico. C’è però un particola-
re che non convince fino in
fondo: è normale che sia il
Comune, che ha tutt’altre
competenze, a organizzare
un ciclo di incontri sulla fi-
losofia? Possibile che nelle
stanze della Loggia si arro-

vellinosull’essereesuldive-
nire durante le riunioni di
giunta? Certo tutto si tiene,
diceva de Saussure, ma
qualche dubbio rimane.
Propriolospaziodelpensie-
ro, per sua natura libero,
non dovrebbe essere lascia-
toallaliberainiziativadel-
la società e non occupato
dall’«invasione di campo»
dell’ente pubblico?

REGIONALI
CasoAlmici-FdI
LaRussa:«Con
leicresceremo»
•> SPATOLA PAG9

•> REBONI PAG17

ILCONVEGNO
DonMazzi:«Leslot
sonol’eroina
delterzomillennio»

Una rapina è diventata caso a
livello nazionale perché coinvol-
ge il mondo della magistratura
bresciana. A imbracciare una
mitraglietta in un colpo messo
a segno mercoledì scorso all’ora
di chiusura in un supermercato
di Zogno in Val Brembana nella
Bergamasca, sarebbe stato in-
fatti Gianmarco Buonanno, fi-
glio del procuratore capo di Bre-
scia Tommaso. Trentatrè anni
da compiere a marzo, è stato ar-
restato dai carabinieri sabato
notte su ordinanza di custodia
cautelare e adesso si trova in car-
cere a Bergamo con la pesante
accusa di rapina a mano arma-
ta. A incastralo è stata l’auto del-
la fuga, ancora intestata al papà
magistrato.

•> BUIZZA PAG13 UnfurgonedellapoliziapenitenziariaentranelcarcerediviaGlenoaBergamo

Incastratodall’autodellafugaintestataalpapà

LEOLIMPIADIINCOREA

ElenaFanchini:«Nadia
vinciancheperme» •> PAG30

SANREMO

ViaalFestivaldiBaglioni
HunzikereFavino  •> PAG38-39

Raggi Aldo
L’Artigiano dei lampadari

MONTICELLI BRUSATI (BS) - Via Europa, 18/a
 www.raggilampadari.it

APERTO SABATO 
E DOMENICA POMERIGGIO

ANCHE DA NOI COMINCIANO GLI SCONTI!!!

PIÙ DI 10.000
ARTICOLI ESPOSTI

6 GIORNI
DI FOLLIA
CON PREZZI
INCREDIBILI

POMERIGGIOPOMERIGGIOPOMERIGGIO

RISPARMIA
FINO AL 70%

COMPRANDO
IN FABBRICA

Tel. 338 8861656

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
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Ho risolto
  il mio problema,

sono stato da...
BRICCHETTI
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