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di FEDERICO GUIGLIA

Matteoeilrebus
dei«sinistrati»

I
n tutta Europa, è vero, la sinistra se la passa
male. Ma perfino in Germania, l’ultima della
serie dove i socialdemocratici della Spd ci
hanno messo cinque mesi per bere l’amaro
calice e tornare in grande coalizione con la

Cdu, il punto di vista progressista esiste e resiste.
Non si capisce se si possa dire altrettanto

nell’Italia fresca di urne, ora che il Partito
Democratico vive in mezzo al guado. Ha un
leader che si è dimesso, ma ancora no. Ha un
gruppo dirigente in buona parte bocciato
nell’uninominale, ma ripescato col
proporzionale: e i pochi eletti al maggioritario
nell’un tempo o forse tuttora partito del lavoro
spesso provengono dai quartieri più ricchi e
benestanti.

Alla sfida del «dimissionante» - nuova categoria
dello spirito- Matteo Renzi, che adesso vuole
contare in direzione gli amici e i nemici dei
Cinque Stelle, ha subito risposto il ministro
Calenda, iscrivendosi al partito e di fatto
candidandosi a competitore. O forse no. Ma
Calenda non è una tuta blu e neppure un colletto
bianco: è un classico borghese. «La guida del
partito non è un concorso di bellezza», già lo
fulmina Chiamparino, a sua volta pronto per la
corsa alla segreteria all’insegna del «nessun
tabù» nel dialogo coi grillini.

Sullo sfondo del tira e molla si susseguono gli
immancabili appelli all’unità e le dimissioni dagli
incarichi da parte dei delusi, cioè dei perdenti al
voto del 4 marzo.

Al di là degli inevitabili conflitti personali e
politici («guai ai vinti», ammonivano non per
caso i saggi antichi), resta l’interrogativo di
fondo: può un grande Paese fare a meno di un
grande partito a sinistra? Naturalmente no. Ma
quel che il Pd vuole essere o diventare, anche in
questa legislatura dove nessuno può fare a meno
di nessuno, non si sa. Anziché contare,
preferiscono il regolamento di conti. È più chic.

www.federicoguiglia.com
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Mentre Di Maio annuncia un
documento in dieci punti da sot-
toporre alle forze politiche per
la formazione del nuovo esecuti-
vo, nel Pd continua la polemica
sulle dimissioni congelate del
segretario Matteo Renzi. L’ex
premier, criticato da Gentiloni
e da altri esponenti del partito,
ha confermato che non guiderà
la delegazione dem alla consul-

tazioni al Quirinale: «Andrò a
sciare». Da Brescia, intanto, il
mondo economico chiede alla
politica di fare presto: «Il paese
ha bisogno di un Governo». Il
bilancio definitivo del voto si
chiude per i candidati bresciani
con un bottino di 12 eletti in Par-
lamento (9 alla Camera, 3 al Se-
nato) e 10 in Regione.
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Grande festa per la città, dome-
nica 18 marzo. La metropolita-
na spegne 5 candeline con 77
milioni di passeggeri fino al
2017 e chiama i bresciani in
piazza Vittoria per un pomerig-
gio di spettacolo e divertimen-
to. E un surplus di ragioni per
venire in centro sarà dato dalla
riapertura della Pinacoteca To-
sio Martinengo che per tutto il
giorno gratis •> VARONE PAG18 Ilmetrò compiecinque anni
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IlBrescianaufraga
nelrecupero:
cadeaPerugia
sconfitto2-0

Alcuni meccanismi eletto-
rali sono davvero discuti-
bili. Come quello che, in
consiglio regionale, asse-
gna un seggio al candida-
to pentastellato più prefe-
renziato con 459 voti ed
esclude il capolista della
Civica Gori che ne ha
2.316. Ma c’è ben di peg-
gio. Brescia perde peso in
parlamento, le urne certi-

ficano il calo degli eletti,
da 20 a 12. Vero è che nel
2013 la pattuglia rag-
giunse numeri da record.
Vero, anche, che a livello
locale si sono sommate in
questa tornate la débacle
del Pd e risultati dei Cin-
que Stelle sotto la media
nazionale. Ma che il terri-
torio conti poco, era noto
ben prima delle elezioni.

Almeno da quando, stabi-
liti i collegi elettorali, lar-
ga parte della provincia
Ovest è stata accorpata a
Bergamo. Decisione conte-
stata e che nei fatti si è ri-
velata penalizzante, an-
cor più dovendo fare i con-
ti con i «catapultati»
dell’ultima ora. Bergamo
conta più di Brescia? Ora
pare davvero di sì.
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AFFARE!
€ 155.000,00

Malonno (Bs) - Via nazionale 69
Tel/fax 0364 635569 - info@adamellocase.com

www.adamellocase.com

BERZO DEMO
villa a schiera 
bifamiliare di testa, 
abitabilissima 
composta da: 
cottura, soggiorno, 
quattro camere,
doppi bagni, 
veranda, lavan-
deria, due locali 
deposito, box, due 
balconi e giardino 
esclusivo.

POLTRONE
ELEVABILI
da € 770 + iva

WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT

ORTOPEDIA 
SANITARIA

FORESTI
Tel. 030 3385010
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