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LA RICONFERMA DI DEL BONO. Dopoilsuccessoelettoraleègiàtempodimettersiallavorosuifrontiapertiperilfuturodellacittà

LenuovesfideperunaBrescia4.0
Ilsindacochiamatoadalzarel’asticelladelleambizioni:«Ciprovo».LasconfittaVilardi:«Siamopartiti inritardo»

«Ho saputo raccogliere consen-
si nell’elettorato dei 5 stelle e
dei moderati che non sono di-
sposti a farsi radicalizzare dalla
Lega». Il sindaco di Brescia
Emilio Del Bono all’indomani
della sua rielezione legge così il
risultato che ha decretato il suo
successo. Intanto è già tempo di
mettersi al lavoro per la forma-
zione della nuova giunta e per
proseguire il lavoro sui diversi
fronti aperti per il futuro della
città, dall’ambiente alla sicurez-
za. Nel centrodestra c’è amarez-
za per la sconfitta ma anche la
consapevolezza di una sfida dif-
ficile: «Siamo partiti in ritardo
e sapevamo che non sarebbe sta-
to facile sfidare un sindaco co-
me Del Bono», dice Paola Vilar-
di  •> PAG8-9-10-11-12-14-15
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Gelmini:«Fregati
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crollodei5Stelle»

Trademolitori
ericostruttori

C
he il risultato di Brescia sia in
controtendenza è un dato di fatto. Lo è
anzitutto per il Partito democratico e
per l'intero centrosinistra uscito con le
ossa rotte dalle elezioni politiche e

costretto nell’angolo dal nuovo governo
giallo-verde. Il sindaco Del Bono, forte del
successo personale che, nonostante
l'astensionismo, lo ha visto migliorare di quasi 10
mila voti i suoi consensi rispetto a cinque anni fa,
si è definito «ricostruttore e non demolitore». Un
riferimento che si può prestare a molte
interpretazioni ma che certamente calza a
pennello anche per la fase che il Pd sta
attraversando. Sostenere che Brescia possa
diventare una sorta di laboratorio per il
centrosinistra come lo fu alla metà degli anni '90
probabilmente è fuori luogo in un momento in
cui il quadro politico è in una complessa fase di
assestamento. I confini degli schieramenti
appaiono sempre più evanescenti e le stesse
categorie destra, sinistra, centro risuonano come
termini logori e vuoti. Senza sottovalutare che
alcuni protagonisti della scena, in primis Forza
Italia, sono in piena liquidazione. Dallo stesso
risultato bresciano emerge anche che le coalizioni
si asciugano e perdono peso. Nel centrosinistra il
Pd è l’unico asse portante. Nel centrodestra la
Lega è ormai forza egemone senza contraltari,
ma rischia di vampirizzare gli alleati. E
l’elettorato è sempre più mobile se, come
sottolineato dall’analisi dei flussi elettorali
dell’Istituto Carlo Cattaneo, una parte
significativa di votanti che alle politiche hanno
scelto la Lega, alle comunali hanno invece dato il
voto a Del Bono. Oppure ancora se è vero che gli
elettori 5 Stelle solo in una percentuale residuale
hanno votato per il loro candidato sindaco,
optando invece per il centrosinistra o per
l’astensione. Insomma è il momento di grandi
scomposizioni e di tentativi di ricomposizione in
uno scenario generale di grande incertezza. Tutto
ancora da scrivere, anche a Brescia. •> ROMELEPAG31

IL CASO. Nelle Torbiere di Iseo si è concentrata un’incredibile quantità di rifiuti galleggianti
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La sfida delle preferenze è
da sempre la partita nella
partita delle elezioni. In
certi casi la più sentita.
Perché i voti conquistati
da ogni singolo candidato
pesano, valgono, si conta-
no. In assoluto e in propor-
zione. Tanti a me, tanti
(meglio se pochi) a te. Ol-
tre la soglia minima scat-
ta l’elezione, oltre l’ordina-

rio la richiesta di un asses-
sorato, oltre il bottino dei
vicini di lista un futuro
ruolo da leader o capocor-
rente. Certo, il successo di
squadra è l’obiettivo co-
mune, ma senza il succes-
so personale per molti re-
sta una vittoria di Pirro.
Per questo in campagna
tanti corrono più contro i
propri amici che contro i

nemici. Ciò che sorprende
più di tutto, però, è il risul-
tato di chi chiude la sfida
elettorale a quota zero: fra
i 534 candidati a una pol-
trona a Palazzo Loggia
ben 57 non hanno ottenu-
to neppure una preferen-
za. Non si sono votati nem-
meno loro! Affondati dal
fuoco amico o franchi tira-
tori di se stessi?
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Monfort Artigiana offre da 40 
anni servizi di vendita, posa 
porte blindate, porte interne, 
inferriate, tapparelle blindate, 
cancelli fissi e riducibili, 
sostituzione serrature, infissi in 
PVC
DETRAZIONE FISCALE DEL 50%

Brescia - Via Cremona 165 - Tel. 030 226015 
Fax. 030 226015 - monfort.artigiana@gmail.com

www.monfortporteblindate.com

Via Brendibusio, 26 - NIARDO (BS) - Tel. 0364 330203
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APERTO LA DOMENICA POMERIGGIO

SALDI
dal 30% al 70%
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Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
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BRICCHETTI
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