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IlBigioelapolitica
delnondecidere

L’autunno, quello vero, è dietro
l’angolo, e presto milioni di ita-
liani, come ogni anno, potrebbe-
ro finire a letto per l’influenza.
Il picco è previsto per i mesi di
dicembre e gennaio, per questo
a breve partirà la campagna an-
tinfluenzale dell’Ats. I vaccini
sono già stati distribuiti alle far-
macie pubbliche e private della
città e della provincia (368), in
modo da essere pronti all’arrivo
del virus. •> VENTURI PAG8

SALUTE.Lanovità

Sonoarrivati
infarmacia
ivaccini
antinfluenzali

SPORT

TrofeoBresciaoggi
eccolenuovesfide
GpBresciaoggi:
ivincitoridell’anno

Del Bigio si è parlato an-
che troppo. Parole tante
(fuori dal Palazzo) e deci-
sioni sempre rinviate
(dentro il Palazzo). Oggi
forse si metterà un punto
fermo. Di svolta pare una
speranza eccessiva, se si
pensa a quanto si è tergi-
versato sull’Era Fascista.
Oggi sindaco e sovrinten-
dente si troveranno in

una stessa stanza con i
consiglieri comunali, con-
vocati in Commissione
Cultura. Ma i protagoni-
sti della riunione sono i
due convitati (è proprio il
caso di dirlo) di pietra:
quella nera della stele di
Paladino e quella bianca
del Bigio che si contendo-
no un piedistallo di piaz-
za Vittoria. Oggi può esse-

re l’occasione per non por-
tare all’infinito una deci-
sione che ha già tempi bi-
blici. E pure risibili, come
l’evocazione di fantomati-
che commissioni e consul-
tazioni della città. Per co-
sa? Per decidere dove deb-
ba andare una statua? Lo
dica la politica una volta
per tutte, non si tratta di
dichiarare una guerra.
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SCOPERTOAPISOGNE

Evadedaidomiciliari
pervedereilBrescia  •> PAG16

DIRETTOREPERUNGIORNO

Domaniilgiornale
firmatodaEzioBelleri •> PAG8

«Tenetevilapuzza»
IL CASO. Nessun risultatoa Calcinatoper ilTavolosull’emergenza fanghidisertato dallaProvincia

Un calcinaccio grande come un
pugno, staccatosi dal viadotto
in cemento della tangenziale di
via Volta e piombato sull’asfalto
disintegrandosi al suolo. È acca-
duto nel primo pomeriggio di ie-
ri, e solo per un fortunato caso
nessuno si è fatto male. Sul po-
sto una pattuglia della Polizia lo-

cale, alla quale è toccato il com-
pito di chiudere il tratto di stra-
da interessato dal crollo per per-
mettere ai vigili del fuoco di in-
tervenire. Rimossi alcuni fram-
menti a rischio distaccamento,
dopo un’ora la strada è stata ria-
perta. Il viadotto resta osserva-
to speciale. •> SPATOLA PAG6

Ilsottopasso di via
Voltarimasto
chiusoper un’ora a
causadellacaduta
diun grossopezzo
dicemento. Il
ponteresta
osservato
speciale

L’ALLARME. Sottopassochiusoper un’ora evigilidel fuocoallavoro perlabonificadopo la cadutadiun grossopezzo di cemento

SinistriscricchioliisottoilpontedellaVolta
di FEDERICO GUIGLIA

Oraquattroregioni
chiedonorisposte

L’
ultimo voto in Trentino-Alto Adige
indica che per la nuova Lega non più
di lotta, ma di governo, una Lega
sempre più identificata dai cittadini
con la figura del leader e

vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini,
non ci sono fortezze inespugnabili. Dopo lunghi
anni di governi all’insegna di un autonomismo
privilegiato e sempre orientato verso il
centrosinistra, ora la Provincia di Trento passa
al centro-destra a guida leghista: il
sottosegretario alla Sanità, Maurizio Fugatti, ne
è il nuovo governatore sull’onda di un forte
consenso elettorale.

Anche a Bolzano, dove da settant’anni la Svp,
partito di raccolta del voto di lingua tedesca,
regna indisturbata sulla Provincia, scegliendo
di volta in volta gli alleati di lingua italiana a suo
piacimento, adesso bisognerà fare i conti non
più con il punito (dagli elettori) Pd, ma con i
quattro consiglieri leghisti eletti al primo colpo
e in solitaria, cioè senza l’alleanza col
centro-destra riproposta, invece, a Trento. Nel
capoluogo altoatesino la Lega di Salvini è
diventata il primo partito.

Ampliando l’orizzonte geografico e tirando le
somme politiche, dal Brennero in giù la Lega
ormai governa dal Friuli-Venezia Giulia al
Veneto, alla Lombardia. Ma avere in mano il
nord del nord, ossia amministrare territori dalla
potente vocazione produttiva, non è solo una
sfida a rinnovarsi per gli acciaccati oppositori
politici o per i ridimensionati alleati, se vogliono
davvero insidiare il leghismo popolare e non
solo populista. È soprattutto un richiamo al
senso di responsabilità per la Lega. Un dovere
che vale due volte, perché essa governa sia a
Roma, sia le Regioni tra le più dinamiche del
Paese. E allora il partito di Salvini e dei suoi
governatori deve decidere se accompagnare e
come la crescita industriale e creativa dell’Italia.
Non, però, a parole, se poi l’asse vitale dei
trasporti rallenta di continuo per il traffico delle
perplesse dichiarazioni degli alleati a cinque
stelle. Salvo il diabolico lapsus sull’inesistente
tunnel del Brennero da parte del ministro
Toninelli (si riferiva al valico di frontiera, ha
spiegato).

Ma assecondare le potenzialità dell’Italia,
mettersi dalla parte di chi, per intraprendere,
innovare, esportare deve poter contare su un
sistema di comunicazioni degno del mondo che
cambia, non può più generare equivoci. Ora
anche la Lega è al bivio del tunnel immaginario,
ma necessario: deve scegliere se governare lo
sviluppo o accontentarsi d’aver vinto le elezioni.

 www.federicoguiglia.com
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ILRETROSCENA
Svelatituttiisegreti
dell’oleodottoNato
chearrivaaGhedi
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SICUREZZA

Calanoifurti
maaumentano
lefrodion-line
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SULLAGO D’ISEO
Ilclimapazzo
sièmangiato
tuttiifunghi

Chiari (BS) - Via S. Sebastiano, 40 - Tel. 030 7100996
chiari@farmaciabelloni.com

Monticelli Brusati (BS) - via Dante Alighieri, 12/A
Tel. 030 653768 - farmbr@tin.it

FARMACIA
DR.SSA CARLA BELLONI ROSSI

FARMACIA BELLONI

ORARI : 8.30 - 13.00/15.00 - 19.30
Mercoledì pomeriggio chiuso / Sabato pomeriggio chiuso / Domenica chiuso

Orari : 8:30-12:30/15:30-19:30  Mercoledì pomeriggio chiuso / Domenica chiuso

Macri Italia srl - Via Maddalena, 62
25075 Nave (Bs) Italy
Tel. +39 030.2532216

info@macri.it - www.macri.it

Macri Italia:
l’eccellenza 
nella 
produzione
di macchine 
curvatubi

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
anni
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