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Nonnettoinvacanza,
astensioneorganizzata
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ILVIAGGIO

IlMellaincittà
tradegrado
eprogetti
dirisanamento

Quanto vale a Brescia il
voto degli anziani? Ben
difficile conteggiarlo. Fat-
to sta che alle Amministra-
tive del 10 giugno andran-
no alle urne in città alcu-
ne decine di «over» in me-
no. Quelli, cioè, che parte-
ciperanno ai soggiorni cli-
matici promossi dal Co-
mune di Brescia nel perio-
do a ridosso della tornata

elettorale. Alcuni parti-
ranno per Rimini o Bella-
riva addirittura il giorno
prima delle elezioni. A de-
nunciarlo è il consigliere
di Forza Italia (e ri-candi-
dato) Giorgio Maione.
Certo, i soggiorni sono sta-
ti programmati ben pri-
ma che fosse comunicata
la data delle elezioni. Ma-
ione, però, ricorda che

quando era assessore, per
evitare il problema, aveva
cercato di posticiparne il
maggior numero possibi-
le. È un piccolo episodio,
ma comunque un segno
dei tempi. Una volta i par-
titi organizzavano tra-
sporti collettivi per porta-
re i nonni alle urne. Oggi,
il Comune avalla l’«asten-
sione organizzata».
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L’esclusivo 
nuovo doppio CD 

della 
Fanfara “JULIA”
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PremioFacchettiaPirlo:
«Sognolanazionale»  •> PAG40

ILCOMPLEANNO

Tonalièmaggiorenne:
«Bresciatisalvo io»  •> PAG41
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IL CONCORSO. Zanardini Pallone d’Oro, Molinari d’argento, Codenotti di bronzo, Sabatino perla

Quattordici collegamenti in più
sulla dorsale Torino-Venezia,
per Italo che da poco ha aperto
una sua biglietteria in Stazione.
Prezzi stracciati per Trenitalia
fino al 21 maggio con il codice
sconto «Supervenezia». Era
tempo che le due società ferro-
viarie si accorgessero del ruolo

strategico della stazione di Bre-
scia in procinto di raddoppiarsi
con l’Alta velocità. E su Brescia
entrambe si danno battaglia, a
modo loro: da una parte più col-
legamenti, dall’altra prezzi
stracciati per Venezia e Roma.
Così la concorrenza viaggia ad
Alta Velocità.  •> VARONE PAG10
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carreggiata

FERROVIE.Due strategiediverse messe suibinarida Trenitaliae da Italoperaccaparrasi nuoviclienti sulla linea Milano-Venezia

LaguerradeglisconticorreadAltaVelocità

Patteggiamento di due anni e
sei mesi per l’ex comandante
della Polizia locale di Travaglia-
to, due rinvii a giudizio e sei as-
soluzioni, con tre carabinieri e
tre agenti della Polizia locale
che escono di scena. È il primo
punto fermo di una complessa
vicenda di multe indebitamen-
te annullate, scoperchiata da
un’indagine interna a Travaglia-
to e approdata ieri in Tribunale
a Brescia. •> PARI PAG20

TRAVAGLIATO

Caso«multe»:
patteggial’ex
capodeivigili
Dueaprocesso

di PIERGIORGIO CHIARINI

Ilvicolocieco
della«brescianità»

I
n occasione delle elezioni politiche del 4
marzo già a partire dalla formazione delle
liste era apparsa chiara l’irrilevanza di
Brescia. Deficit di statura dei candidati o
incapacità di incidere sui centri

decisionali? Le interpretazioni sulle ragioni di
tale condizione di marginalità possono essere
diverse e probabilmente hanno radici più
profonde. Adesso a poche settimane di distanza
Brescia sta affrontando una nuova campagna
elettorale questa volta tutta giocata sui temi
locali. Nelle dichiarazioni dei principali
candidati e nel dibattito pubblico (finora
peraltro abbastanza sotto tono e caratterizzato
più dalle polemiche su chi sia stato più bravo)
ricompare ciclicamente il termine
«brescianità». Tutti, da una parte e dall’altra, si
autoinvestono del ruolo di paladini della
brescianità sia che si tratti per esempio di
rivendicare qualcosa nei confronti della
Regione, sia che ci sia da controbilanciare lo
strapotere di Milano, oppure ancora da
intervenire sulle strategie di A2A. Flatus vocis.
Che una città come Brescia che non arriva a
200 mila abitanti possa infatti accampare la
pretesa di essere trattata alla pari di una
metropoli da un milione 360mila abitanti
suona già di per sé ridicolo. Allo stesso modo
chiedere che uno dei principali player nazionali
dell’energia e dell’ambiente come A2A debba
preoccuparsi di salvaguardare la brescianità
non sta né in cielo né in terra. Ma cosa sarebbe
poi questa brescianità? Una rivendicazione
territoriale? In realtà è un concetto sbiadito che
pare mascherare solo un diffuso vuoto di
pensiero. Al posto di un’identità fondata su
solide radici che non c’è più, e che in passato
aveva saputo incarnare il meglio delle
esperienze popolari, è subentrato un
provincialismo che si autocompiace mentre
perpetua in alcuni gangli storici della società
bresciana una gestione del potere basata su
logiche familistiche e nepotistiche. Nel suo
recente libro sul «secolo delle città» il sindaco di
Milano Giuseppe Sala osserva che il futuro sarà
sempre più legato alla dinamicità delle grandi
città, o per meglio dire delle super-aree
integrate urbane ed economiche. E indica la
super-città lombarda da venti milioni di
abitanti formata da larga parte dell’area padana
come un tipo particolare di questo modello. Se
dovessimo scegliere un orizzonte per dare una
prospettiva a Brescia questo sembra
francamente più interessante che continuare a
baloccarsi su una brescianità senza respiro e
autoreferenziale, anche se magari disturberà i
giochi dei piccoli «manovratori» locali.
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