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DESENZANO. I cigni in paese fanno discutere

•> PARI PAG9

IlserviziodiBicimia?
Vittimadelsuosuccesso

ALTAVALCAMONICA.Svolta nell’inchiesta sulla corruzionealla Cuc

Appaltitruccati:
l’exsindaco
diMalonnoincella

Si parte: primo giorno per il Pal-
lone d’oro, d’argento e di bron-
zo, e per la Perla del calcio. Il
premio di Bresciaoggi torna an-
che quest’anno: con il «listone»
dei 285 candidati nei quattro
premi, e il primo tagliando per
esprimere la propria preferen-
za. Sarà una lunga volata: due
mesi a colpi di voti per scegliere
i migliori giocatori del calcio
bresciano.•> PAG36-37 IPallonie la Perladi Bresciaoggi

ILCONCORSO.Si parte conlalistadei candidati

PalloniePerladelcalcio
Eccoilprimotagliando

di ANTONIO TROISE

Renzi, il destino
di un leader

U
n cambio di verso, così netto, è
paradossalmente nel suo stile. Nella
partita sul referendum
costituzionale, Matteo Renzi, non
solo ci aveva messo la faccia, ma

anche il suo destino di premier e di uomo
politico. Nella campagna elettorale dall’esito
più incerto degli ultimi vent’anni, invece, ha
cambiato completamente tattica. Stop ai
personalismi. Basta con i proclami del tipo:
«Se perdo vado a casa e mi ritiro della
politica». Questa volta la strategia è opposta.
Nessuna sfida aperta agli elettori ma, in
compenso, un messaggio preciso ai tanti,
soprattutto all’interno del suo partito, che lo
aspettano al varco, pronti a lanciare l’offensiva
finale in caso di sconfitta. Un attacco che
Renzi, nel frattempo, respinge al mittente
facendo sapere che in nessun caso lascerà la
poltrona di segretario. Sarà veramente così?
Renzi resterà al suo posto in ogni caso? È
prematuro fare previsioni. L’ex sindaco di
Firenze è un leader impulsivo, sanguigno,
energico. Lontano dai riti dei segretari della
Prima Repubblica, pronti a incassare qualsiasi
risultato, negando perfino l’evidenza delle
sconfitte. Ma, al di là delle parole
pre-elettorali, alcune cose sembrano ormai
certe. L’ex rottamatore sa bene che non potrà
tornare a sedersi sulla poltrona di Presidente
del Consiglio. E questo anche nel caso in cui il
Pd dovesse risultare, miracolosamente, il
primo partito di un sempre più probabile
governo delle «larghe intese». Questo non
significa, tuttavia, che Renzi non possa giocare
su altri due tavoli non meno impegnativi.
Prima di tutto quello del prossimo esecutivo,
magari con un impegno diretto in un dicastero
chiave, dal quale continuare a far sentire la sua
voce. Il fronte più impegnativo sarà, però,
quello interno. La sua poltrona di segretario
potrebbe essere messa seriamente a rischio
dall’esito del voto. Ma Renzi si è convinto che
la minoranza interna non rappresenterà mai
un pericolo insormontabile. Anche perché, nel
frattempo, i suoi nemici più agguerriti, da
Bersani a D’Alema, si sono auto-esclusi
imboccando la strada della diaspora. Un
errore che potrebbero pagare caro. Non basta.
Le ultime scelte di Renzi, a cominciare dalle
liste dei candidati, hanno di fatto creato un
partito sempre più a immagine e somiglianza
del suo leader. Anche per questo l’ex premier si
può permettere di non mettere la faccia e il
destino nelle mani degli elettori. Sapendo fin
da ora che difficilmente il Pd potrà fare a meno
del suo ormai ex rottamatore.

SHOPPING«SELVATICO».Cigni incoda davantialla farmacia,alla
panetteria,persino all’ingresso dibar eosterie: aDesenzanole ultime
nidiatedi uccelliacquatici hannopreso confidenzacongliumani, forse
troppa,esonodiventate negliultimimesi una compagnia quotidianain
paese.Dopo lasorpresa iniziale,tra «selfie»estupore, lacittadinanza si
interrogasull’opportunitàdellaloro presenza. IlComune haemesso
un’ordinanzarestrittiva,condivieti e multeper chidà loro da mangiare.
Unapetizione con300 firmechiede clemenza: «Abbiamodistrutto il loro
habitatnaturale, oraègiusto chesiano gliumaniad accoglierlie anutrirli».
Malaconvivenzaconi selvaticiè questione complicata.  •> GATTA PAG29

Nuovi«clienti»
controlacrisi

VIABONICELLI

Fugainpigiama
dalcondominio
infiamme
Dodicievacuati

C’è gente che consuma le
suole delle scarpe per tro-
vare una Bicimia libera.
E mentre le consuma pen-
sa: mi conveniva andare
a piedi. Sarà il successo
del servizio, ma di cittadi-
ni rimbalzati da una po-
stazione all’altra per resta-
re con un palmo di naso
davanti alle colonnine
vuote è piena la città. Suc-

cede che si esce di casa e si
va a Formentone. Zero bi-
ci. Vabbè. Si prova in piaz-
za Battisti. Niente anche
lì. Che stupidi che siamo,
da Formentone era me-
glio andare in piazza Vit-
toria. Sì, era più vicina,
ma cosa ci si andava a fa-
re se tanto c’è sempre il tut-
to esaurito... Ora però sia-
mo in piazza Battisti. Che

si fa? Mica si può tornare
indietro. Dove, allora? In
teoria a Marconi. Già, e se
poi anche lì non se ne tro-
va una? Scene comuni, fi-
glie del successo, di sicuro.
Il successo però non si mi-
sura solo con le bici «affit-
tate», ma se funziona il
turnover tra chi preleva e
chi restituisce. E quello for-
se è un po’ da registrare.

ANFO
Panicoalleposte
perunrapinatore
armatodipistola
•> ROVATTI PAG27

•> CORBETTA PAG38

SERIEB
Lanevemette
arischiolasfida
Perugia-Brescia

Il sindaco dimissionario di Ma-
lonno Stefano Gelmi in carcere,
tre imprenditori e due funziona-
ri pubblici ai domiciliari e altre
cinque persone con l’obbligo di
firma. All’alba di ieri i carabinie-
ri di Breno hanno seguito 11 or-
dinanze di custodia cautelare
nell’ambito dell’inchiesta sui
presunti appalti truccati e sul si-
stema di corruzione alla Centra-
le unica di committenza
dell’Unione dei Comuni.

Secondo gli inquirenti le gare
per le opere pubbliche del valo-
re complessivo di un milione di
euro sarebbero state pilotate
verso imprenditori «amici» an-
che ritoccando in modo fraudo-
lento le offerte contenute nelle
buste prima dell’apertura uffi-
ciale.•> FEBBRARI PAG18 StefanoGelmiaccompagnato all’albadi ierinella casermadi Edolo

Treimprenditorieduefunzionariaidomiciliari

MATTEORENZIABRESCIA

«Noil’unicoarginecontro
Legae5Stelle» •> PAG 6

LACITTÀVISTADAIQUARTIERI

PortaCremonacerca
una nuova identità •> PAG 10-11

PREVALLE - via Campi Grandi, 42
Tel. 030 45559 - E-mail: info@estepulizie.it 

www.estepulizie.it

PULIZIE CIVILI E INDUSTRIALI

Pulizia ambienti e sanificazione

Pulizie PaVimenti

Pulizia taPPeti e moQuette

laVaGGio VetRi

Disinfestazione e DeRattizzazione

L’unico fornitore di ricambi
per i settori professionale & domestico

Ricambi per grandi cucine
Macchine da caffè e attrezzature bar

di PIAZZA CARLINO s.r.l.

BRESCIA - Via Milano, 29/a - Tel. 030 317788
piazzacarlino@libero.it - www.carlinopiazza.it

ricambi
Folletto

bruciatori

fi ltri
per

cappa

il ricambio che c
erchi...

Carlino ce
 l’ha!

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

sono stato da...
BRICCHETTI

40
anni

Ho risolto
  il mio problema,
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