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SULLASEBINA. Sotto laCovèlotra Iseo eSulzano,graveuna 45enne

Maxicarambolaingalleria

LAVORO. Dal 2013 all’estero 15 mila bresciani

•> TONIZZO PAG45

Daltrenodeidesideri
altrenodei«bisogni»

ILCASO.SullaMilano-Venezia lafrustrazione deipasseggeri, ironiasui social

Iltrenosenzabagni
si fermainstazione
perfarfarelapipì

Spaventoso incidente nel pome-
riggio di ieri sotto la galleria
Còvelo tra Iseo e Sulzano. Sei i
feriti, tre gravi, tra i quali una
45enne di Piamborno rimasta
imprigionata al pari della figlia
diciottenne nei rottami dell’au-
to rimasta incastrata sotto un
autoarticolato. Ben sette i veico-
li coinvolti. Ad innescare la pau-
rosa carambola è stato il sorpas-
so da parte di una vettura che
ha poi urtato il mezzo pesante,
dando il via alla paurosa serie di
scontri.  •> ROMELE PAG19 Loscenario apocalittico chesi è presentato aisoccorritori sottolagalleria

di ANTONIO TROISE

La spartizione
delle Camere

N
el giorno in cui va in scena un nuovo
duello fra Silvio Berlusconi ei
Cinquestelle sulle presidenze delle
Camere, e mentre il Pd pare tirarsi
fuori dai giochi, rimane sempre

centrale il ruolo del Quirinale. Per ora il
presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,
è in rispettosa attesa delle mosse che i partiti
faranno da domani in Parlamento: nessuna
ingerenza. E nessuna fretta. Anche perché sulla
spartizione dei due più importanti ruoli
istituzionali dopo quello di capo dello Stato si
gioca buona parte del futuro di una legislatura
nata in salita, a causa della mancanza di un
chiaro vincitore. Sia il centrodestra che il M5S si
intestano il successo e puntano al governo, e le
decisioni di Mattarella saranno certamente
influenzate dagli accadimenti dei prossimi
giorni nei due rami del Parlamento, che
dovranno scegliere i rispettivi presidenti.
Sembra ormai cosa fatta l’accordo di
spartizione: ai Cinquestelle la Camera, al
centrodestra il Senato. La partita decisiva si
giocherà dunque in Parlamento: è lì che chi
punta al governo dovrà dimostrare di poter
contare su una maggioranza credibile e
affidabile. Quando il Quirinale muoverà le sue
prime pedine, auspicherà che dalle
consultazioni emergano nomi che abbiano un
«profilo istituzionale», che possano ricucire una
maggioranza che, per forza di cose, dovrà essere
almeno in parte trasversale. Sia la coalizione di
centrodestra sia il M5S, infatti, non hanno i voti
necessari per poter andare avanti in solitudine.
E, in queste condizioni, un braccio di ferro sui
candidati premier attualmente in campo rischia
di essere controproducente. Anche per questo,
forse, il presidente del Consiglio in pectore dei
Cinquestelle, Luigi Di Maio, ha gradito la
posizione di cautela e di attesa del presidente.

Mattarella vuole difendere la sua posizione di
neutralità rispetto alle forze politiche in campo.
Ribadendo, in tutte le salse, che non si
sostituirà mai a quello che decideranno i
parlamentari quando toccherà loro votare sul
nuovo governo. Altro punto fermo del
presidente sarà, ovviamente, quello di tentare
tutte le strade possibili per garantire la
sopravvivenza della legislatura. L’unica mossa
che il Colle potrebbe appoggiare sarebbe il varo
di un governo di «scopo», che ridisegni le regole
del gioco prima di tornare alle urne. Ma questa
sarebbe, per Mattarella, solo l’ultima carta da
giocare. L’obiettivo è evitare una nuova
stagione di ingovernabilità, in un momento
difficile dal punto di vista economico e
geopolitico.

TORNAL’EMIGRAZIONE.Sono piùdi 15 milai brescianiche dal2013ad
oggihanno abbandonatol’Italiaper un lavoroall’estero. Destinazione
prioritaria, ipaesi europeipiù vicini: Francia,Germania, Svizzera, Belgio,
Austria.Si trattanellastragrandemaggioranzadei casidi manodopera
qualificata.Il gridod’allarme è statolanciatoierinel corsodi un convegnoal
PaoloVIpromossodall’Ordine dei consulentidel lavoro. •> BIGLIA PAG10

«ViadaBrescia»
Lagrandefuga

L’INIZIATIVA

Selapoesianasce
dallamalattia
L’Alzheimer
si«cura»inrima

Cantava Guccini: «Sem-
brava il treno anch’esso
un mito di progresso».
Ma a volte è senza cesso,
bisogna poeticamente ag-
giungere, delicato contrap-
punto in rima baciata per
immortalare l’odissea nel-
la pipì e nella popò di quel
mitico Regionale 2058:
non era «il treno dei desi-
deri», che nei pensieri

all’incontrario va, ma il
treno dei «bisogni». Biso-
gni fisiologici. Inespletati.
Strozzati dentro come un
grido silenzioso perché tut-
ti, tutti i bagni erano chiu-
si e inutilizzabili sin dal-
la partenza da Verona.
Dal canzoniere dei doppi
sensi escrementizi, i pen-
dolari invocavano Eros
Ramazzotti: «Non riesco

a liberarmi, questa vita
mi disturba sai». Tanto
che il capotreno, mosso a
pietà, ha ordinato un pro-
lungato «scalo tecnico» a
Peschiera: tutti giù, chi de-
ve, a liberarsi nei bagni
della stazione. Ed ecco che
allora il treno non sembra
più un mito di progresso.
Guccini si sbagliava. O
forse non gli scappava.

È pomeriggio quando il convo-
glio 2058 di Trenord arriva alla
stazione di Peschiera da Verona
e si ferma per qualche minuto
più del consentito. Poi riparte,
accumulando un ritardo alla so-
sta successiva: Desenzano. Il
motivo dello stop prolungato a
Peschiera? Causa indisponibili-
tà dei bagni a bordo della vettu-
ra, il treno utilizzato da moltissi-
mi pendolari ha allungato la so-
sta per consentire a chi ne aveva
bisogno di servirsi della toilette
della stazione. La notizia con il
suo fisiologico carico di indigna-
zione mista a ironia ha fatto il
giro dei social corredata da com-
menti al vetriolo dei pendolari.
Fra i passeggeri Rino Polloni,
presidente del Consiglio comu-
nale di Desenzano.  •> PAG21 Sostaforzata instazione perpermettere ai passeggeridi far pipì

Serviziigienici inutilizzabili, lasostaaPeschiera
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PalloniePerla:3°bonus
Maancheprimitagli •> PAG37

SERIEC

Feralpisalò,buonpunto
conlacapolista  •> PAG38 E39

Via Mandolossa, 77/79 - 25064 Gussago (BS)
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MOSTRA MERCATO DELLA CACCIA E DELLA PESCA

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it
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