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IL GELO. Attivati i piani di emergenza per la circolazione dei treni dopo l’allerta meteo in regione

•> PAG 4

•> PAG5 e13

LATRAGEDIA

Latina:carabiniere
sparaallamoglie
uccidelefiglie
infinesisuicida

Scoprirel’acquacalda
eaccorgersichescotta

Lostabilimento traviaMilano, viaNullo e viaVillaGlori occupauno spazio di110mila metriquadri FOTOLIVE

Èutilizzataperil15%con52dipendenti
Lavoridibonificaappaltatientroil2019

IL REPORTAGE. Viaggio nello stabilimento Caffaro

Dentrolafabbrica
deivelenipronta
aunanuovavita
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In calo da dieci anni: dal 2009 è
un lento stillicidio di botteghe
che abbassano le serrande, per
sempre. Grandi o piccoli Comu-
ni, la chiusura è diffusa ovun-
que. Soffre Salò sul Garda come
il valsabbino Villanuova. Caro
affitti e centri commerciali, i ne-
mici.•> GEROLDI PAG23

L’INCHIESTA. La crisi ha inferto un duro colpo al dettaglio. I nemici: caro affitti e centri commerciali

Piccolinegozi,declinosenzafine
Dal2009lebottegheregistranocontinuechiusure. IcasidiSalòeVillanuova

di FEDERICO GUIGLIA

SeGentiloni
accontentatutti

I
l conto alla rovescia è cominciato e gli
azzardi sul dopo-elezioni si moltiplicano.
Avremo un chiaro vincitore, anche se di
misura? Oppure arriveranno le inevitabili
larghe intese? Il lunedì mattina ci

sveglieremo con un governo di scopo appena
sognato o con una grande coalizione in salsa
italiana? O si tornerà presto alle urne?

Mentre i partiti si sbizzarriscono in formule e
previsioni, facendo tutti i conti senza l’oste,
ossia senza conoscere quale sarà il sovrano
verdetto del popolo italiano- l’unico a poter
dettare l’agenda, il giorno dopo- stanno
finendo due campagne elettorali parallele,
eppur diverse. La prima e più visibile è quella
tradizionale in piazza e soprattutto in tv, dove
ogni leader di coalizione spara le sue ultime
cartucce di promesse per convincere gli
indecisi. L’altra avviene più defilata e senza
troppe fanfare dalle parti di Palazzo Chigi,
dove Paolo Gentiloni, che pure è un candidato
del Pd, non rinuncia ad esercitare il ruolo
istituzionale di presidente del Consiglio oggi di
ordinaria e, domani, chissà, di straordinaria
amministrazione. Nell’ipotesi, tutta da
verificare, che il Quirinale, udito il volere degli
elettori, lo lasci o lo richiami in servizio per
mancanza di un’alternativa politico-aritmetica
(con l’accordo di almeno due dei tre maggiori
contendenti o con un’intesa larga e trasversale
sui temi da affrontare).

In realtà, le ultime mosse di Gentiloni e i
riconoscimenti a lui giunti da parti finora
silenti rivelano questa via impervia e
istituzionale che potrebbe prestarsi,
nell’eventualità, a essere esaminata da parti
distinte e distanti tra loro. Un’avvisaglia si è
avuta con l’accordo sulle autonomie appena
firmato dal governo con Lombardia, Veneto ed
Emilia-Romagna: due regioni su tre sono
guidate dal centro-destra. Quali e quante
competenze trasferire da Roma all’insegna
della leale collaborazione fra gli enti della
Repubblica, riguarda ogni fronte politico.
Anche quello della Lega, in astratto il più
lontano, ma in concreto il più interessato ad
amministrare con poteri nuovi o rafforzati i
territori che governa da tempo.

L’esecutivo-Gentiloni sembra agire in stile
«convergenze parallele» in caso di necessità.
Significative le dichiarazioni di Enrico Letta e,
«solo a certe condizioni», di Grasso. Non
mancano le precedenti e possibiliste parole di
Berlusconi. Che però, alla vigilia del voto e al
pari dei suoi antagonisti, scommette soltanto
sulla propria affermazione elettorale.

 www.federicoguiglia.com
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Breve storia triste: vorrei
ma non posso, non voglio,
ho paura, non ho i soldi,
non ho tempo, nessuno mi
aiuta, qualcuno mi aiuta
ma non mi fido. Una do-
po l’altra, si stanno inca-
gliando sulle secche della
penuria finanziaria e di
una timorosa imprendito-
rialità, troppo macchino-
sa, burocratica e squattri-

nata, le avventure termali
che potrebbero rilanciare,
alla grande, il turismo bre-
sciano. Terme di Toscola-
no, Terme di Desenzano,
Terme di Sassabanek: la
scoperta dell’acqua calda,
di giganteschi giacimenti
termali sotto i fondali del
Garda e del Sebino, non
ha portato per ora a nes-
sun risultato concreto. In

anni. Se a Toscolano si ar-
rivò a sospettare (che mali-
ziosi!) che fosse tutto uno
scherzo, e se a Desenzano
mancano i fondi per com-
pletare le trivellazioni fi-
no al pozzo, per Sassaba-
nek, a Iseo, non si capisce
nemmeno che cosa stia ral-
lentando il tutto. L’unica
cosa certa è che qualcuno
ha scoperto l’acqua calda.
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L’ACCORDO
Regioni:firmato
aRomailpatto
perl’autonomia
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CALCINATO
Accoltellato
dopounincontro
a«lucirosse»

IN EDICOLA A 7,90€
più il prezzo del quotidiano

ILNOSTROCONCORSO

Rosuccil’ultimaPerla:
«Mihaportatobene» •> PAG41

VIACARDUCCI

Daofficinaasalaconcerti
Siparteconiljazz •> PAG49

LATTONERIA S.r.l.
di Bertoglio dal 1964

Brescia - Via A. Allegri, 95
Telefono: 030 2306872 - Fax: 030 2305785
 e-mail: amministrazione@lal-lattoneria.it

www.lal-lattoneria.it

COPERTURE CON
scandole • pannelli coibentati
pannelli grecati • controsoffitti
lastre traslucide • policarbonati

coperture ondulate

BRESCIA Via Montello, 55
Tel. 030 3385010

ISEO (BS) Via Pusterla, 14
Tel. e Fax 030 980371

GARDONE V.T. (BS)
 Via Matteotti, 408
Tel. 030 833061

ORTOPEDIA 
SANITARIA

FORESTI
Tel. 030 3385010

CONVENZIONATI ASL - INAIL
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