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I
l voto della Basilicata, settima Regione di
fila che il centro-destra strappa al
centro-sinistra all’insegna
dell’effetto-Salvini, dà una scadenza al
famoso contratto di governo: 26 maggio.

Sarà il verdetto delle Europee in arrivo a
stabilire se la maggioranza giallo-verde avrà
ancora la bussola per continuare la navigazione.
L’anomala coalizione fra chi sale, la Lega, e chi
scende, i Cinque Stelle, un’elezione
amministrativa dopo l’altra, dovrà rifare i conti
dopo quelli che il 4 marzo 2018 la forgiarono a
Palazzo Chigi per mancanza di alternative.
Da allora anche le ultime votazioni nel Sud
confermano l’orientamento che si registra nel
Nord e che, con il contestuale voto del Piemonte
a maggio, potrebbe diventare la realtà, senza
precedenti, dell’intero Settentrione: Matteo
Salvini col timone dell’alleanza di centrodestra
sempre più in mano e Luigi Di Maio, l’altro
vicepresidente del Consiglio e antagonista, che
non riesce a tenere l’onda d’urto.
Perché se è vero che anche a Potenza e dintorni
i pentastellati diventano il primo partito con il
20%, il risultato li vede quasi dimezzare i
consensi rispetto alle politiche e arrivare al
terzo posto nella corsa per il governatore, vinta
da Vito Bardi col 42%.
È il candidato del centro-destra che archivia
ventiquattro anni di centro-sinistra.
Ma il partito di Di Maio è stato scavalcato anche
dall’alleanza perdente sostenuta dal Pd.
E tale competizione per il secondo posto già
prefigura quale sarà la sfida delle Europee: se i
5Stelle diventassero la terza forza italiana a
Strasburgo, pur governando a Roma da prima
forza, sarebbe arduo per l’alleato leghista e per
tutti ignorare un simile cambiamento nel Paese.
«Non vado all’incasso, orizzonte di quattro anni
per il governo», frena Salvini, che può
continuare a trarre beneficio dal far parte di un
governo in cui oggi è minoranza, eppure
comanda grazie al consenso collaterale degli
italiani di voto in voto.
Ora confermato dal «7 a 0», come ha definito le
vittorie da lui trainate a danno del
centro-sinistra. Fino a quando, dunque, i
Cinque Stelle potranno far valere l’indebolita
forza del contratto con tutti i nodi irrisolti,
oltretutto, dalla Tav in giù? Intanto, regna
anche la lunga attesa nel Pd di Nicola
Zingaretti, chiamato a decidere che cosa vuole
fare da grande: se accontentarsi di inseguire il
vincitore o provare a prenderne il posto con
un’identità riconoscibile e idee popolari nell’era
populista.
 www.federicoguiglia.com

di FEDERICO GUIGLIA
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DATEMPO iresidenti inuna palazzinatravia Malta evia Sostegnosi lamentanoper quellache definisconouna
situazioneinsostenibile.Sui binaridellaferrovia vicinadurantelanotte vengonolasciateaccesele motricidei
treni:rumore epuzzadi nafta hannoreso laloro vita un vero eproprio inferno.«Dalle2.30alle 6è un rumore
continuo.Sembradi avere unaventola perennemente accesa chefa tremareivetri delle nostreabitazioni. A
rischioèpurelanostra salutee di tutti icittadini».  •> GIANSANTI PAG8
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Laluna,D’Annunzio
elostuporedi«Buzz»

Quelcheresta
delfurgone
sucui viaggiava
AlbertoRava
l’imprenditore
diManerbio
residente
aLonato morto
ieripomeriggio
inun tragico
tamponamento
lungola A21

IL PROCESSO. Condannato in abbreviato Michelangiolo Dusi, il 48enne che in moto a Ferragosto ha travolto e ucciso madre e figlio

Dupliceomicidiostradale:sconterà8anni

Molti giorni di pioggia e sem-
pre di maggiore intensità, neb-
bie, ondate di calore. A Brescia
tira una brutta aria, secondo la
classifica del Sole 24 Ore che
piazza la città all’88° posto nella
«meteoparade» nazionale. Una
tendenza che per il meteorolo-

go del «Pastori» Nicola Gelfi è
un preoccupante segnale dei
cambiamenti climatici. Intan-
to, la Loggia è al lavoro per ri-
spondere ad un appello del Con-
siglio di Quartiere sulle aree
non inerbite dei parchi gialli in
zona Caffaro. •> DANESI PAG9

AMBIENTE.La città è88a nellaclassifica dei cambiamenticlimatici. Allarme delmeteorologo

ABresciatiraunabruttaaria
Caffaro,l’erbaneiparchi«gialli»noncresce.AppellodelCdQ,laLoggiainterviene

VotoinBasilicata,
icontinelGoverno

LA PROTESTA. Tra via Malta e via Sostegno i residenti esasperati

Buzz Aldrin è un fegatac-
cio, uno che ha cammina-
to sulla luna, uno che sen-
za battere ciglio si è fatto
sparare nello spazio su un
trabiccolo di navicella
con tecnologie di 50 anni
fa, sull’Apollo 11, la Bian-
china delle astronavi. In-
somma ne ha viste tante e
non dovrebbe stupirsi più
di niente. Eppure a pagi-

na 21 del giornale c’è una
sua foto con lo sguardo stu-
pito, gli occhi che quasi
schizzano dalle orbite (a
lui che in orbita ci sa sta-
re) mentre gli consegnano
una pergamena con un
motto dannunziano che
parla di voli e di arditez-
za. Gliela consegna Mo-
rando Perini, ex sindaco
di Lonato, che ha voluto

far conoscere all’astronau-
ta il Vate del Vittoriale.
«Che ci faccio co’ sta co-
sa?», sembra chiedersi Al-
drin, nel suo stupore genti-
le, con la pergamena in
mano. Risposta: impara
caro Buzz, che noi italiani
sulla luna non siamo sta-
ti, ma volavamo quando
tu, come dice il poeta, eri
ancora «in culo a Giove».

BASSANO
Rogoinazienda
contaminate
lefaldesuperficiali

Il tribunale di Brescia ha con-
dannato a 8 anni di carcere Mi-
chelangiolo Dusi, il 48enne di-
pendente della Provincia di Bre-
scia che lo scorso Ferragosto in
sella a una motocicletta aveva
falciato e ucciso in via Lamar-
mora Annina Breggia, 93 anni,
e suo figlio Mauro Rossi di 65.
Il motociclista era risultato posi-
tivo all’alcoltest ed era stato ar-
restato per duplice omicidio

stradale. Dusi da quel giorno è
ai domiciliari. Per lui la procura
di Brescia aveva chiesto dieci an-
ni di reclusione. «La responsabi-
lità non è in discussione - ha
commentato al termine dell’u-
dienza l’avvocato Ennio Buffoli,
il legale di Dusi che ha già prean-
nunciato di volere fare ricorso
in Appello -. La pena è però
sproporzionata e non rieducati-
va». •> BUIZZA PAG13

LATRAGEDIA
Tamponamento
lungolaA21
Perdelavita
unimprenditore
63ennediLonato
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•> SPATOLA PAG10

L’AVVERTIMENTO

Fontana:«OlaTav
parteodaBrescia
viaalreferendum»

«Soffocatidaqueitreni»

L’INCONTRO

VanessaFerrari
alQuirinale
Mattarella:
«Orgogliod’Italia»

•> PAG17

•> MORABITO PAG18

CALVISANO
Altrosabotaggio
inunallevamento:
oracrescelapaura

VotaVotaVota

DOMANI
il tagliando speciale da 50 punti

Miglior calciatore

Miglior calciatrice

giocatore

squadra

 oro     argento     Bronzo

giocatore

squadra

VotaVotaVota

DEI CAMPIONATI DILETTANTI

VALE 50PUNTI

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

ACQUA

Bollettecondominiali:
scoppiala polemica  •> PAG12

ILMARCHIO

Nasceillegno«made
inValcamonica»  •> PAG19

Ho risolto
  il mio problema,

sono stato da...
BRICCHETTI

40
anni

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

La qualità delle opere compiute, le tecniche di lavoro, i macchinari 
sempre all’avanguardia e la grande professionalità hanno permesso 

nell’arco degli anni una continua crescita dell’azienda.

Opere CIVILI • Ristrutturazioni DEMOLIZIONI, SCAVI • Costruzione CENTRI DIREZIONALI
Recupero VECCHI EDIFICI • Costruzione CENTRI COMMERCIALI 

Costruzione Acquedotti RETI FOGNARIE

EDILMO S.a.s. di Chiarini Arduino & C.
Castiglione delle Stiviere (MN) - Via Maestri del Lavoro, 11

Tel.: +39 0376 630505  - Fax: +39 0376 632963 - edilmo@edilmo.it - www.edilmo.it 
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