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STRAGE INFINITA. Quattro auto coinvolte: senza scampo 49enne di Capriolo

CarambolamortalesullaA4

CALCIO. Persa 2-1 la sfida salvezza di Novara

•> RODOLFIE GATTA PAG21

ILLUTTO.L’imprenditoreaveva appena compiuto 83anni. Domani i funerali

AddioaSoffiantini
Rimaseper8mesi
inmanoairapitori

I«furbetti»bresciani
sulcarrodelvincitore

Tampona un’auto lungo la A4
tra i caselli di Ospitaletto e Bre-
scia Ovest, scende per controlla-
re i danni e viene travolto mor-
talmente da altre due vetture
che non riescono a evitare l’im-
patto. L’incredibile incidente
costa la vita a un automobilista
di 49 anni, C.M.R. di Capriolo.
Un ferito lieve sulle altre auto
coinvolte. Sulla dinamica della
carambola mortale, che ha im-
posto la chiusura della A4, inda-
gano gli agenti della Stradale di
Seriate.•> SPATOLA PAG15 Sonoquattro leauto coinvoltedell’incidente mortale sulla A4FOTOLIVE

PANCHINAARISCHIO.Fatal Novaraper ilBrescia,che nelposticipo della
serieB giocabeneper un tempo,passa per primoinvantaggio e si illudedi
potervincere, macrolla alladistanza e poifinisce sconfitto. I piemontesi
tornanoavincere al«Piola»dopotre sconfittedifila, ribaltandoilrisultato
in8 minuticon Puscase Sansone dopoilgoliniziale diBisoli. Conl’inatteso
«ko»torna arischiolaposizione di Boscaglia.  •> CORBETTA PAG38, 39 E 41

IlBresciacrolla
Boscagliatrema

ILPROGETTO

PiùchelaTav
èunagimkana:
309gliostacoli
dasuperare!

Tutti sul carro del vincito-
re quando il vento è a favo-
re. Tutti giù per terra, co-
me nella filastrocca dei
bambini, quando cambia
l’aria. Succede ovunque.
Ma in particolare a Bre-
scia. Dove il gioco del sali-
scendi è praticato con di-
sinvoltura disarmante.
Gli esempi più clamorosi?
Il primo lo offre la parabo-

la di Gianni Prandini,
l’ex ministro scomparso ie-
ri: non amato da tutti, è
vero, ma comunque cir-
condato da un esercito di
cortigiani finchè era in au-
ge, poi rinnegato («Pran-
dini? Mai conosciuto...»)
non appena fu coinvolto
in Tangentopoli. Stessa
sorte, anni più tardi, per
l’ex «potente» Franco Ni-

coli Cristiani e, in altro
ambito, per Emilio «Chic-
co» Gnutti, un mago della
finanza finchè faceva gua-
dagnare tutti, un furbetto
quando gli investimenti
iniziarono a non fruttare
più. Idem con la Cdo: bo-
om di iscritti con Formigo-
ni regnante, grande fuga
subito dopo. Lecito il dub-
bio: chi sarà il prossimo?

Giuseppe Soffiantini è morto.
L’imprenditore di Manerbio
che fece stare l’Italia col fiato so-
speso si è spento a 83 anni per
problemi al cuore, quel cuore
che batteva all’impazzata quan-
do per 237 giorni fu tenuto pri-
gioniero per mano dell’Anoni-
ma sequestri: una banda capeg-
giata da Mario Morto, ex pasto-
re di Ovodda, paese del Nuore-
se. Fu uno dei sequestri più lun-
ghi e particolari avvenuti in Ita-
lia. Nel corso del sequestro, il 17
ottobre 1997 fu ucciso a Riofred-
do il poliziotto Samuele Donato-
ni, ispettore del Nocs. La came-
ra ardente è allestita alla Po-
liambulanza, dove Soffiantini
era ricoverato da qualche gior-
no ed è morto domenica notte.

•> PIOVANIE SCARPA PAG8 E 9 Ilvolto felice diGiuseppe Soffiantinie dellamoglie, dopoilrilascio FOTOLIVE

Erastatoricoveratopercomplicazionicardiache

LASCOMPARSA

SièspentoPrandini
ultimo senatoreDc  •> PAG10-11

di PIERGIORGIO CHIARINI

Dall’egemonia
allamarginalità

C
on la morte di Gianni Prandini
scompare l’ultimo esponente, dopo
Mario Pedini, Mino Martinazzoli e
Sandro Fontana, della lunga stagione
che ha visto esponenti della

Democrazia Cristiana bresciana ricoprire ruoli
di rilievo nel panorama politico nazionale. Una
stagione ormai lontana, con le sue luci ma
anche con le sue ombre, dopo la quale Brescia è
diventata marginale. Come se fosse stata colpita
da una sorta di afasia non ha più saputo
esprimere una classe dirigente che, oltre a dare
una rappresentanza al territorio, lasciasse il
segno ben al di là dei confini della provincia. E
anche quanto si può intuire dopo il voto del 4
marzo non lascia pensare che alle viste possa
esserci qualcosa di significativo. Un deficit
difficile da colmare. Quella classe politica
democristiana spazzata via all’inizio degli anni
‘90 dalla bufera di Tangentopoli era espressione
di un mondo che non c’è più, capace mediante
le sue articolazioni sociali e i corpi intermedi
(associazioni, partiti, aggregazioni nate dal
basso) di dare forma a una comunità. In questi
ambiti crescevano attraverso un lungo
apprendistato anche le nuove leve della classe
dirigente, e in primis di quella politica. Certo,
nel corso degli anni probabilmente questi
meccanismi si erano logorati, avevano perso la
forza ideale originaria. Le logiche della
conservazione del potere erano diventate
preminenti, e allora è stato gioco facile, col
favore della piazza abilmente aizzata contro la
politica, «fare pulizia». Occorre però chiedersi
se Brescia da questo processo ci ha guadagnato?
Qualche dubbio a distanza di anni è legittimo. Il
vuoto di rappresentanza al quale assistiamo è
eloquente. Pensare però che il problema sia
dovuto soltanto al profilo «poco significativo» o
senza rilevanza di chi oggi rappresenta Brescia
in Parlamento sarebbe fuorviante. Questo è
piuttosto la conseguenza del venir meno di un
tessuto sociale forte capace di esprimere
passioni vere e di diventare luogo nel quale far
crescere le nuove generazioni. Il vero
«smottamento» è stato nella società, di cui la
politica, tanto vituperata, è il riflesso. Che ne è
stato di tutti quei corpi intermedi che
costituivano l’ossatura del vivere comune ai
tempi della Dc? Aver indebolito la capacità di
creare rappresentanza ha avuto come risultato
quello di una società frammentata, con persone
sempre più sole e isolate, nella quale le decisioni
che ci riguardano sono prese in sedi da noi
lontane e sulle quali non si riesce a incidere.
Alla cosiddetta «egemonia democristiana» si è
sostituito il nulla.

DIRETTOREPERUNGIORNO

Domaniilgiornale
firmatodaPedrini  •> PAG50
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Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO
Tel. 030 2429431
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