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I
nsieme nel governo, ma avversari in
Sardegna. L’anomala maggioranza
gialloverde assiste a un anomalo voto
regionale rispetto alle precedenti tornate
amministrative che si sono svolte a

macchia di leopardo nella Penisola. Stando alle
tendenze indicate dagli exit poll (lo scrutinio si
farà solo oggi), per la presidenza si andrebbe a
un testa a testa fra Christian Solinas
(centrodestra, in leggero vantaggio) e Massimo
Zedda, centrosinistra. Più ampia sarebbe,
invece, la distanza fra il voto di lista, che
vedrebbe la coalizione spinta dalla Lega di un
Matteo Salvini molto presente in campagna
elettorale, ben più avanti di quella trainata dal
Pd. Nell’isola è consentito il voto disgiunto fra
candidato governatore e liste dei partiti in
appoggio. Crollerebbero, secondo gli exit poll,
le speranze di Francesco Desogus, il candidato
presidente dei Cinque Stelle, che avrebbe
raccolto meno della metà dei consensi ottenuti
dal Movimento alle politiche. Anche se i
pentastellati resterebbero il partito più votato
come singola lista.

Dunque, la maggioranza gialloverde va
all’ennesima prova di tenuta. Se confermato
dallo spoglio, l’esito del voto regionale
richiamerebbe la novità delle precedenti
regionali: la Lega di Salvini che va su, o che ha
comunque un ruolo decisivo con i suoi alleati, e
il Movimento Cinque Stelle che va giù,
perdendo la sua spinta propulsiva. Stavolta con
sorpresa: il Pd torna a dire la sua, quando
presenta un candidato apprezzato
dall’elettorato come il sindaco di Cagliari,
Massimo Zedda. Se tale tendenza sarà
confermata dal voto reale e di protesta dei
sardi, una protesta rivelata dall’aumento degli
elettori che sono andati alle urne e dalla rabbia
dei pastori manifestata contro l’invivibile
prezzo del latte da loro prodotto, il risultato
certificherebbe il graduale, ma costante
rovesciamento degli equilibri politici fra Salvini
e Di Maio.

A differenza di quanto avviene nel
governo-Conte, dove il peso pentastellato è
quasi doppio rispetto a quello leghista (così
aveva decretato il voto nazionale), nel Paese
chiamato alla spicciolata è la Lega a influire più
dei Cinque Stelle, lanciando il centrodestra
verso l’alto. «A Roma non cambia niente», si
sono affrettati ad assicurare, a turno, Salvini,
Conte e Di Maio. Ma il verdetto per misurare
l’Italia che cambia rispetto al «governo del
cambiamento», arriverà alle Europee di
maggio.
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Assunzioni
ebuonipasto:
èscontro
coidipendenti
Dipendenti del Comune sul pie-
de di guerra. Buoni pasto e as-
sunzioni, che a loro dire, vengo-
no fatte con il contagocce e se-
condo tempi biblici, le ragioni
del contendere. Le sigle sindaca-
li su questi temi avevano chie-
sto un incontro con il sindaco
Del Bono, che però ad oggi
«non ha risposto». Sulla verten-
za domani c’è in programma
un’assemblea generale agli Arti-
gianelli.  •> BARBOGLIO PAG7
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«Furbetti»dellasosta,
muraleseWillycoyote

Un cumulo di rifiuti all’amian-
to privo di teli protettivi ed espo-
sto all’azione del vento e di altri
agenti atmosferici. La potenzia-
le fonte di contaminazione è sta-
ta scoperta ieri dai carabinieri
di Montichiari dopo la segnala-
zione dei volontari del Comita-
to SoS Terra. Le scorie conte-

nenti asbesto erano stoccate
all’interno della discarica Ecoe-
ternit. Una volta scattato l’allar-
me l’azienda ha inviato una
squadra di tecnici che ha prov-
veduto a rimettere in sicurezza i
rifiuti. La posizione dei gestori
della discarica è ora al vaglio dei
carabinieri.•> MORABITO PAG14
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Lavecchiaminiera
diventaunaclinica
perlasalute
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L’effetto del murales è da
cartone animato di Willy
il coyote: un’autoambu-
lanza che irrompe da una
breccia nel muro e sembra
travolgere tutto e tutti.
Compreso chi si ostina a
parcheggiare in divieto,
ostruendo l’uscita dei mez-
zi di soccorso. Quella dei
volontari di Pisogne è una
provocazione creativa e co-

lorata che nasconde un
problema serio. Quando
si tratta di salvare una vi-
ta, anche i secondi persi
nel cercare i furbetti della
sosta possono diventare
fatali. Ma non è soltanto
questo il punto. Il fatto è
che la filosofia del lascio
l’auto in divieto, in terza
fila o sul parcheggio disa-
bili «per un minutino», è

diventato un modello di
prèt à penser di moda. E
chi cerca di educare al ri-
spetto delle regole con il ri-
gore delle multe o la spen-
sieratezza di un murales
ironicamente intelligente
rischia di fare la fine di
Willy il coyote: tenace ma
fatalmente sconfitto, tra-
volto dai massi della male-
ducazione e dell’inciviltà.

VOTAVOTAVOTA

DOMANI
IL TAGLIANDO SPECIALE DA 10 PUNTI

VALE 10PUNTI

Miglior calciatore

Miglior calciatrice

Giocatore

Squadra

 Oro     Argento     Bronzo

Giocatore

Squadra

VOTAVOTAVOTA

DEI CAMPIONATI DILETTANTI

Per votare scegliere nella lista dei candidati e delle candidate

ai quattro premi. Il voto è valido solo con entrambe le preferenze.

Non sono ammesse fotocopie.

Il tagliando può essere recapitato per posta o a mano a:

   Redazione Sport Via Eritrea n. 20/A - 25126 Brescia
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«BuonaSettimana»
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BOVEZZO (BS) - VIA VERDI, 74 - TEL. 030 2535242
info@racingdesign.it - www.racingdesign.it

www.imballine.it

Tutto per imballare o confezionare
i tuoi articoli.
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