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Renziaccelera
laresadeiconti

Una scossa dopo l’altra. A poco meno di due
mesi dal terremoto del 4 marzo, la ricostruzione
in casa Pd non è mai cominciata. Anzi,
continuano ad accumularsi macerie. L’ultima
bordata è stata lanciata in diretta Tv dall’ex
segretario, Matteo Renzi, che dal salotto di
Fabio Fazio ha recitato il de profundis sul
dialogo con i Cinque Stelle per formare un
nuovo governo. Una mossa che ha irritato
perfino il suo «luogotenente», il mite Maurizio
Martina, arrivato a un passo dalle dimissioni.
Ma lo show dell’ex segretario ha fatto saltare i
nervi anche agli altri colonnelli del partito, da
Dario Franceschini ad Andrea Orlando. Una
vera e propria rivolta che rende ancora più
infuocata la vigilia della direzione nazionale di
giovedì. Un appuntamento che, di fatto, si sta
trasformando in una vera e propria resa dei
conti, quasi un congresso anticipato.

Ufficialmente, all’ordine del giorno, c’è ancora
la possibile alleanza con i Cinque Stelle. Ma, di
fatto, l’argomento è già stato archiviato. E la
riunione dovrebbe trasformarsi in una sorta di
«ballottaggio» fra renziani e anti-renziani, fra
chi vede il futuro del partito sempre segnato
dalla stella dell’ex sindaco di Firenze e chi,
invece, immagina una netta discontinuità
rispetto al passato. Sullo sfondo, ovviamente, c’è
tutto il tema delle possibili elezioni anticipate, la
prima data utile dovrebbe essere il 23
settembre. Sempre che il Quirinale non tiri fuori
dal cilindro un possibile governo del Presidente,
con l’obiettivo di traghettare il Paese verso
nuove elezioni, con un sistema elettorale in
grado di esprimere un governo. Ma c’è di più. La
direzione del Pd potrebbe gettare un fascio di
luce anche sulle vere intenzioni dell’ex premier.
È da almeno due mesi che si vocifera circa
l’intenzione di Renzi di creare un partito sul
modello di Macron, magari imbarcando
compagni di viaggio che fin dall’inizio si sono
detti ostili all’alleanza con il M5S, come il
ministro Carlo Calenda. Un fatto è certo: dopo il
4 marzo il Pd difficilmente potrà restare nel suo
attuale assetto. E dovrà trovare nuovi spazi
elettorali. Non a caso, nei progetti del nuovo
partito, ci sarebbe anche una sorta di Opa su
Forza Italia. Così la mossa del «rottamatore» ha
di nuovo accelerato il processo politico,
imponendo a tutte le forze del partito di
scegliere quale strada imboccare per ricostruire
il Pd. Renzi ha battuto il primo colpo. Bisognerà
vedere quanti e chi, nelle file dei democratici,
vorranno seguirlo. Anche a costo di una nuova
scissione.
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LASENTENZA. IlConsigliodiStato hadato ragionealComune diBrescia

Ricorsorespinto
Caffaro,vialibera
allamaxibonifica

di ANTONIO TROISE

UNDICIVITTIME IN MONTAGNA.Una giornatanera,anzi nerissima. Eun
bilancioche fapaura. Nonsoltanto SimoneLaTerra, 37anni, originariodi
Castiglionedelle Stivieree residente aPozzolengo,è statotraditodal
Dhaulagiri,uno deigiganti dell’Himalaya.Altre10 personesono mortesulle
Alpi:cinque inSvizzera, nellaregione di Arolla,duesul versantefrancese
delBianco, duesulle AlpiBernesi e unasulRosa.  •> GATTA PAG 3E17

Bresciano muore
sull’Himalaya
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Dall’esodato
alprecario,tutti
ivoltidellafesta
deilavoratori

Ponti, non muri, dice Pa-
pa Francesco, che in quan-
to Pontefice è la massima
autorità in fatto di ponti
oltre che vicario di Cristo
in terra: chi non gli dà ret-
ta fa peccato. Ponti, non
muri, ammonisce il Ponte-
fice, ed è davvero una cosa
blasfema, una bestemmia
laica, l’iradiddio che
l’Anas ha combinato ieri

pensando bene di monta-
re un cantiere sulla Garde-
sana per potare i pini. Pro-
prio ieri. Nel «ponte» del
Primo Maggio. Sul Gar-
da. Bloccando la strada
principale del terzo di-
stretto turistico d’Italia.
Perché l’Anas, l’agenzia
statale per la manutenzio-
ne delle strade, non sa che
sul Garda c’è il turismo.

Non sa che nel ponte del
Primo Maggio arriva un
botto di gente e non si può
bloccare il traffico. «In-
competenti!», tuona il sin-
daco di Toscolano. E dice
bene: se l’ente che gestisce
le strade, con cavalcavia e
ponti annessi, un «pon-
te» non sa nemmeno cosa
sia, chi ci deve pensare al
traffico? Il Papa?

MONTICHIARI

L’ombraoscura
deiritisatanici
nellechiese
abbandonate

PARATICO

PiazzaDeAndré
divideilpaese
equalcunoinvoca
ilreferendum

CALCIO

IlBresciadiPulga
cercasubito
ipuntisalvezza
conilFrosinone

In occasione della Festa
dei lavoratori

domani «Bresciaoggi»
non sarà in edicola

L’appuntamento
con i lettori

è per giovedì 3 maggio

Non dovrà essere rifatto il ban-
do per la progettazione della
messa in sicurezza e bonifica di
falde e suolo dello stabilimento
Caffaro, inquinato dal pcb. Lo
ha stabilito il Consiglio di Stato
che ha rigettato il ricorso della
Rti Montana spa contro Comu-
ne e Aecom spa, la società che si
era aggiudicata la gara per la
progettazione dell’intervento.
Vengono così a cadere gli osta-
coli giuridici che rischiavano di
bloccare l’iter di bonifica sul
quale ci sono 35 milioni di euro
di investimenti pubblici. Entro
l’estate sarà presentato il proget-
to di risanamento. Sul nodo del-
la titolarità del sito va avanti il
confronto col commissario li-
quidatore.  •> BARBOGLIO PAG9 Gliimpianti ormaiarrugginiti dellostabilimento Caffarodi viaMilano
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Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it
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