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Tra le ipotesi
quella del governo
istituzionale

Il governo «amico» del
Pd. La prospettiva di scal-
zare Maroni alla guida
del Pirellone. Un’opposi-
zione in Consiglio non tra
le più incisive. Fino a ieri
la Loggia pareva inespu-
gnabile. Emilio Del Bono,
forse, non aveva mai con-
siderato con seria preoccu-
pazione la possibilità che
un avversario gli strap-

passe la poltrona. L’onda,
anzi, lo tsunami delle ele-
zioni in 24 ore ha ridise-
gnato il quadro. La spe-
ranza del sindaco uscente
resta appesa al 26% di
consensi che i democratici
hanno mantenuto in cit-
tà. Per il resto il centrode-
stra, e soprattutto la Lega
al 23% che ha fatto man
bassa anche del seggio uni-

nominale, è tornato in for-
ze e si prepara a scendere
in pista, con Paola Vilar-
di che traballa. Persino il
M5S, pur con tutte le cau-
tele del caso, affronta ora
la campagna elettorale
con più vigore. E la débac-
le in Regione di Gori, con
il quale Del Bono non ha
nascosto sintonia, ha asse-
stato il colpo di grazia.

L’Italiaallaprova
deimercati
ediBruxelles

Pier Luigi Mottinelli è indagato
con l’accusa di peculato conti-
nuato. Secondo il pm Ambro-
gio Cassiani il presidente della
Provincia ha usato per fini per-
sonali l’auto presa a noleggio a
scopi istituzionali dal Broletto.
Ieri è stato notificato il decreto
di chiusura indagini a Mottinel-
li che ora avrà 20 giorni a dispo-
sizione per presentare una me-

moria difensiva o per farsi ascol-
tare dal pm. Il presidente della
Provincia si dice «sereno. Ho
utilizzato l’auto per fare la spola
tra la mia casa di Stadolina e il
Broletto, ma in questo modo -
sostiene Mottinelli - ho sgrava-
to l’ente pubblico dal costo infi-
nitamente più consistente di as-
sumere un autista».
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L’INCHIESTA.Usava l’auto istituzionale del Broletto

Peculatocontinuato
IndagatoMottinelli

di RICCARDO BORMIOLI

Lasfidapiùlunga
ecomplicata

Era scritto nei risultati usciti dalle urne che
Matteo Renzi dovesse lasciare la guida del
Partito Democratico. E così è stato anche se
sono in molti a dubitare che l’ex premier possa
uscire di scena definitivamente, visto che le
dimissioni saranno formalizzate solo dopo la
nascita del nuovo governo. Renzi si fa da parte
(in parte) dunque, ma da dimissionario detta la
linea e avverte che il Pd non parteciperà ad
alcun governo con Salvini o Di Maio e che farà
la sua brava e leale opposizione in Parlamento.
Il che finisce, se la promessa verrà mantenuta,
per complicare ancor di più le cose nella
trattativa, che sarà lunga e complicata, per dare
al paese un nuovo governo. Il leader della Lega
rivendica per la coalizione, ma soprattutto per
sè il diritto a ricevere dal capo dello Stato il
mandato per formare il nuovo esecutivo; Di
Maio vuole la stessa cosa. Tutto questo non fa
che allontanare l’ipotesi di una maggioranza
che metta insieme i voti dei 5Stelle e quelli della
Lega. Un fatto è certo: Mattarella non può
prescindere dai due vincitori delle elezioni visto
che le carte in mano le hanno loro. Le carte ma,
allo stato, non sembra abbiano jolly da giocarsi.
Forse qualcosa di più lo si capirà il 23 Marzo
quando verranno eletti i presidenti di Camera e
Senato. Un passaggio delicato ma che potrebbe
aprire qualche spiraglio come quello di un
eventuale governo istituzionale o di «scopo» in
grado di raccogliere intorno ad un programma
ben definito e fatto di pochi punti un certo
consenso trasversale. Sciogliere questa matassa
spetta certo ai partiti ma soprattutto al capo
dello Stato che pretenderà di sapere quali sono i
numeri parlamentari di qualsivoglia
maggioranza. Intanto la Lega nella nostra città
e nella corsa per la Regione si gode gli en plein
ottenuti. Fontana ha quasi doppiato Gori
mentre a Brescia il Pd rimane il primo partito,
ma con Salvini che raddoppia i consensi.
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I negozi 
tutti biologici

BRESCIA - V. Triumplina 243,        CASTEL MELLA - V. Roncadelle 63
REZZATO - V. G. Garibaldi 32        CHIARI - V. Consorzio agrario 3c

w w w . i l f u n g o b i o . i t

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

Ho risolto
  il mio problema,

sono stato da...
BRICCHETTI

40
anni

P
os

te
Ita

lia
ne

S
.p

.A
.-

S
pe

d
.i

n
a.

p
.-

D
.L

.3
53

/2
00

3
(c

on
v.

in
L.

27
/0

2/
20

04
n.

46
)a

rt
.1

,c
om

m
a

1,
D

C
B

B
re

sc
ia

y(
7HB

5J1
*LQ

SKK
O(

+{!"
!@!"

!.


