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Emilio Del Bono «vede» la ri-
conferma al primo turno. L’esi-
to dello spoglio nelle prime se-
zioni scrutinate gli assegna una
percentuale superiore al 50 per
cento, che vale un’ipoteca sulla
riconferma diretta, senza passa-
re per il ballottaggio. Il candida-
to sindaco del centrosinistra di-
stacca ampiamente Paola Vilar-
di, attestata attorno al 38% sul-
la base dei primi dati. Netta-
mente staccato il candidato del
M5S Guido Ghidini, che supera
di poco la soglia del 5%. Zero
virgola tutti gli altri, sia all’estre-
ma destra che all’estrema sini-
stra. In netta ripresa il Partito
Democratico, che supera quota
35%, otto punti in più rispetto
al risultato ottenuto alle Politi-
che e alle Regionali, solo due
mesi fa. La Lega si conferma se-
condo partito anche a Brescia,
mentre Forza Italia scende al 7.
Sull’edizione di domani i risulta-
ti definitivi dello spoglio finito a
tarda notte.  •> PAG6, 7, 8 E9

LE ELEZIONI COMUNALI. Il sindaco uscente in netto vantaggio dopo lo spoglio delle prime sezioni vede la vittoria al primo turno

DelBono«ipoteca»ilbis
Ilcentrosinistraoltrelasogliadel50%,Vilardieilcentrodestraal38%,soloil5%perGhidini(M5S)

EmilioDel Bono,candidato sindaco delcentrosinistra
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tracronacaecommedia

•> CHIARINI PAG7

•> PAG4

IN EDICOLA A 5,90€

CURCUMA, ZENZERO, 
PEPERONCINO
E altre sfi ziose spezie: 
ricette e rimedi

più il prezzo del quotidiano

Così a Brescia

55 sezioni su 206 %

Emilio Del Bono 53,9

Paola Vilardi 38,4

Lamberto
Lombardi 0,6

Laura Castagna 0,8

Guido Ghidini 5,2

Alberto Marino 0,8

Davide De
Cesare 0,3

Leonardo Peli 0,2

PaolaVilardi,candidato sindaco delcentrodestra

Manerbio, Ospitaletto, Toscola-
no, i paesi più grandi della pro-
vincia governati da amministra-
zioni di centrosinistra, confer-
mano i sindaci uscenti. In Valle
Sabbia il primo cittadino leghi-
sta Giorgio Bontempi che corre-
va in solitaria inaugura il terzo
mandato. Berlingo invece non
raggiunge il quorum necessario
alla validità della consultazione
e quindi il sindaco uscente Cri-
stina Bellini dovrà farsi da par-

te e attendere l’arrivo del com-
missario che governerà fino alla
prossima primavera. Quorum
raggiunto, invece, a Barghe e a
Ponte di Legno. Fiducia rinno-
vata nella Bassa anche ad An-
drea Soregaroli, al secondo
mandato a Quinzano. Cambio
della guardia a Borno dove gli
elettori hanno deciso di cambia-
re pagina e di promuovere al go-
verno Matteo Rivadossi.
 •> PAG17, 18 E 19

IN PROVINCIA. Senza quorum, arriva il commissario

Giàeletti16sindaci
Berlingoinbianco

di RICCARDO BORMIOLI

Vincel’astensione
Soprattuttoincittà

Un dato certo c’è: l’affluenza alle urne a Brescia
è crollata. Rispetto alle elezioni del 2013 il calo
supera l’otto per cento. E si tratta di una
sorpresa per una città che ha sempre mostrato
una grande partecipazione quando si è trattato
di andare a votare. Gli altri dati sono parziali
ma comunque indicativi. La distanza tra il
Emilio Del Bono e la sfidante del centrodestra
Paola Vilardi è molto marcata, ben oltre le
speranze dello stesso sindaco uscente. Si tratta
di dati parziali che dovranno essere confermati
dal risultato finale ma è certo che per Del Bono
si è aperta la speranza di un successo già al
primo turno. Lo stesso Pd in crisi un po’ da tutte
le parti mostra, almeno a Brescia, segni
consistenti di ripresa e sopravanza nettamente
la Lega. In crisi invece il Movimento 5Stelle che
evidentemente non è riuscito a capitalizzare e
trasferire nella nostra città lo straordinario
risultato delle politiche. Evidentemente il vento
romano qui non si è fatto sentire, almeno non in
modo tale da ribaltare quel che tutti i sondaggi
dicevano e ciè che per Del Bono una riconferma
era nell’ordine delle cose. Se avverrà senza
dover andare al ballottaggio sarebbe quasi un
miracolo. Si dovrà capire ora cosa ha mandato
in crisi il centrodestra: l’astensionismo? la data
scelta per il voto? L’anomalia di una alleanza,
quella tra Forza Italia e la Lega che risulta
eretica rispetto al quadro nazionale. E forse non
è lontano dal vero chi dice, se questi saranno i
risultati definitivi, che la Lega ha fagocitato il
voto di Forza Italia che crolla al sei per cento.
Certo il dato più allarmante è proprio quello
dell’astensione che sembra aver caratterizzato
soprattutto il voto giovanile che ha avuto un
peso non certo irrilevante nel successo
nazionale del Movimento 5Stelle. Un dato che
se si dovesse andare al ballottaggio rischia di
scendere sotto la soglia del 50 per cento.

SPORT
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Interno notte, in un hotel
dell’hinterland bresciano.
Basta, adesso dico tutto a
tua moglie! Lo sguardo
della giovane amante, Mo-
nica Vitti, da languido si
fece luciferino mentre con
le unghie laccate compone-
va il numero. Ah sì? Le ri-
spose Marcello Mastroian-
ni con un ghigno di sfida:
e io chiamo tuo marito!

Toc toc toc! Apri, disgra-
ziato! Una furibonda Vir-
na Lisi si precipitò nella
camera d’albergo muli-
nando schiaffi e maledi-
zioni, mentre dal corrido-
io accorreva uno stravolto
Ugo Tognazzi, lanciando
le grida del cervo ferito.
Urla, fracasso, le sirene di
una gazzella. Brigadiere,
metta a verbale: sono cor-

nuto! Brigadiere, scriva:
anch’io sono cornuta! E
lei chi è? Io sono la moglie
di quello che mi ha messo
le corna con la moglie del
cornuto. Ordine, ordine!
O vi porto tutti in caser-
ma. Appuntato! Metta i
cornuti di qua, gli altri di
là. Ma Brigadiere, cu ce ca-
pisce nendi accà? (il film
completo a pagina 13).

Le elezioni amministrative in provincia
La scelta dei diciassette Comuni votanti
Agnosine GIORGIO BONTEMPI 57,48%
Barghe GIAN BATTISTA GUERRA 59,56%
Berlingo COMMISSARIO 43,91%
Berzo Inferiore RUGGERO BONTEMPI 61,35%
Borno MATTEO RIVADOSSI 75,97%
Castelcovati ALESSANDRA PIZZAMIGLIO 68,81%
Malonno GIOVANNI GHIRARDI 62,07%
Manerbio SAMUELE ALGHISI 60,08%
Milzano MASSIMO GIUSTIZIERO 67,82%
Offlaga GIANCARLO MAZZA 60,52%
Ospitaletto GIOVANNI BATTISTA SARNICO 63,20%
Ponte di Legno IVAN FAUSTINELLI 64,46%
Quinzano d’oglio ANDREA SOREGAROLI 66,17%
S. Zeno Naviglio MARCO FERRETTI 62,71%
Soiano ALESSANDRO SPAGGIARI 60,68%
Toscolano Maderno DELIA CASTELLINI 61,76%
Trenzano ITALO SPALENZA 70,78%

L’AFFLUENZA
Alleurneincittàsolo
il57%degliaventi
diritto:83.326
elettorisu145.064

INITALIA
SfidaLega-5Stelle
Votantiincalo
ovunquetranne
cheinSicilia

ILGIALLODIVIAMILANO

L’auto,ilborsoneeiconti
chenontornano •> PAG12

TRAGEDIAALODRINO

Volofataledallaferrata
Precipita50enne  •> PAG13

CEDESI ATTIVITÀ
DI CORNICERIA

MQ 130 COMPRENSIVA DI ATTREZZATURA 
PROFESSIONALE E VASTO MAGAZZINO DI 

ASTE E CORNICI CONFEZIONATE.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI 

CONTATTARE IL TEL 030 3702401 
OPPURE 3663434482
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