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Selapiazzasispacca
trapirlielottapolitica
Una volta era facile: c’era piazza del
Duomo, piazza del Mercato e piazza
del Comune (o della Loggia). Dove
vendevano i bovini si chiamava Fo-
ro Boario e dove si passeggiava lun-
go il mare si chiamava Lungomare,
con zero fantasia ma senza polemi-
che, perché era la funzione a dare il
nome ai posti. Maledetto il vizio mo-
derno di dare nomi di persone: piaz-
za Mario, viale Piero, largo Giusep-
pe. Ma se a uno Mario sta sulle scato-

le? Al sindaco di Montichiari stava
antipatica la Fallaci, dunque nien-
te via Fallaci. Adesso alla civica di
Paratico non paga l’occhio Fabrizio
De Andrè («cantava di ubriaconi e
prostitute») dunque niente piazza
De André. Si accapigliano i politici,
su queste cose: scontri ideologici. Al-
la gente, che in piazza va per bere il
pirlo, importa meno. Si potrebbe
chiamarla piazza pirlo. Ma Campa-
ri o Aperol? «La politica si spacca».
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LASTRAGEINFINITA.NicolaArisi, autotrasportatoreresidente aRobecco, èdeceduto sulcolpo

Muoretrafittodalguardrail
Ildrammacostatolavitaaun23ennesièconsumatolungolasp64aChiesuola

Nonsonohotelperprofughi

IMMIGRAZIONE. Nel Bresciano in calo i richiedenti asilo. In città stop alle sistemazioni in albergo

•> BIGLIA PAG 9

La sua auto è stata trafitta dalla
cuspide del guard rail penetra-
to nell’abitacolo con effetti deva-
stanti. L’impatto non ha così la-
sciato scampo a Nicola Arisi, au-
totrasportatore residente a Ro-
becco che era alla guida della
Volvo uscita di strada poco pri-
ma della mezzanotte a Chiesuo-
la. La tragedia si è consumata
lungo la provinciale 64 nei pres-
si dell’hotel Il Gelso della frazio-

ne di Pontevico. Il 23enne resi-
dente a Robecco aveva appena
salutato gli amici dopo una sera-
ta trascorsa nel pub e da Ponte-
vico si stava dirigendo verso Al-
fianello. A mezzo chilometro
dalla rotonda che porta al casel-
lo della A21 ha perso il controllo
dell’auto che dopo aver attraver-
sato la corsia opposta è andata a
schiantarsi contro il guard rail.
 •> BUIZZA PAG20

L’automobile
guidatadalla
vittimaèstata
trafitta
dallacuspide
delguardrail:
NicolaArisi
nonha avuto
scampo.
Il23enne
èdeceduto
sulcolpo

Il prossimo anno scolastico a
Brescia rischia di iniziare anco-
ra con alcune decine di istituti
senza dirigente. Il concorso per
i presidi inizialmente previsto
per il 29 maggio è infatti slittato
al 23 luglio rendendo di fatto
impossibile l’insediamento dei
nuovi dirigenti prima dell’ini-
zio delle lezioni. Ci si dovrà dun-
que rassegnare alla gestione de-
gli istituti senza dirigente attra-
verso reggenti  •> DANESI PAG17

SCUOLA.Caos dirigenti

Unaltroanno
senzapresidi
Slittaancora
ilconcorso

di FEDERICO GUIGLIA

Rissabipartisan,
partitinellimbo

L
e trattative sono almeno due, l’una più
impervia dell’altra. La prima riguarda
il Pd, che oggi riunisce la sua direzione
per sancire la spaccatura annunciata
dall’esito stesso delle elezioni di marzo.

Da una parte l’ala renziana, che è ostile ad un
governo coi Cinque Stelle. Dall’altra quella che
è invece ostile a Renzi e favorevole ad una
possibile intesa coi grillini. Un dialogo tra sordi
che, nei fatti e nei numeri necessari in
Parlamento per far decollare un nuovo
esecutivo, ha già spento il forno che il
pentastellato e speranzoso Di Maio aveva
acceso, occhieggiando alla sua sinistra. È però
alla sua destra che si registra un ritorno di
fiamma di Salvini. Il quale, rinvigorito dai
risultati del voto in Molise e soprattutto in
Friuli, ora chiede volgendosi a Di Maio, ma in
realtà rivolgendosi al Quirinale, d’avere un
pre-incarico a nome del centrodestra per dar
vita alla maggioranza che non c’è. Nel
frattempo cresce il pasticcio nel pasticcio. Di
Maio, che all’inizio aveva aperto a Salvini ma
non a Berlusconi, per poi fare altrettanto a ruoli
invertiti col Pd, adesso, abbandonato dall’uno e
dagli altri, reclama le elezioni anticipate.
Aggiungendo che Salvini non le vuole, perché la
Lega ha problemi finanziari e antepone le
poltrone all’interesse dei cittadini. «Non
rispondo a insulti», risponde l’interessato, che
minaccia querele e dà del «bambino arrogante»
all’interlocutore sempre più distante.
Aggiungendo un sibillino «faremo da soli»: ma
come, se gli mancano i voti nelle Camere? Botta
e risposta al veleno, dunque, da amanti traditi,
Di Maio e Salvini, i protagonisti dell’originaria
proposta di matrimonio governativo sbocciata,
eppur mai consumata. Toccherà al presidente
Mattarella muoversi in questo caos tutt’altro
che calmo per capire dove finiscano i veti e
comincino i voti per una maggioranza
chiamata ad approvare la legge di bilancio, a
trattare in Europa, a cambiare la legge
elettorale.

Se la richiesta di Salvini avesse i consensi per
partire sulla base di un programma breve,
concreto e concordato, il pre-incarico potrebbe
essere sperimentato. Non, però, se tale richiesta
fosse soltanto un espediente per guadagnare
altro tempo senza partorire alcun governo.

Scenario «politico», trainato da Salvini e
centrodestra? O già si profila il «governo del
presidente», soluzione istituzionale per
assicurare una necessaria guida all’Italia e
tornare fra pochi mesi alle urne?

www.federicoguiglia.com

DESENZANO
Pestatoasangue
dopoilfirmacopie
di«SferaEbbasta»
Scattal’arresto
pertregiovani
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GHEDI
Ivicinidaincubo
adessobloccano
ancheilcamion
dell’immondizia

IN EDICOLA

VOTA IL MIGLIOR
CALCIATORE 2017-2018

O LA MIGLIOR
CALCIATRICE

 

NOME e COGNOME
 
...........................................

SQUADRA
 
............................................................

 
 

Per votare scegliere nella lista dei candidati e delle candidate 
ai quattro premi. Il voto è valido solo con una preferenza.
Non sono ammesse fotocopie.
Il tagliando può essere recapitato per posta o a mano a:
Bresciaoggi - Redazione Sport Via Eritrea n. 20/A - 25126 Brescia
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Stopallevotazioni:
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CALCIOFEMMINILE
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dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

sono stato da...
BRICCHETTI

Ho risolto
  il mio problema,

40
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