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IlvotoinAbruzzo
scuoteipartiti

Ogni ora che passa due brescia-
ni hanno incidenti sul lavoro.
Nel 2018 gli infortuni hanno su-
bìto una brusca impennata pas-
sando dai 15.739 del 2017 a
16.594 sull’arco dei 365 giorni,
con una crescita del 5,4%, quasi
il triplo rispetto alla media della
Lombardia. I luoghi più perico-

losi sono i cantieri edili, le attivi-
tà di manutenzione e l’agricoltu-
ra, che registra però un lieve ca-
lo. I decessi sono stati 18 sul ter-
ritorio provinciale, contro i 12
dell’anno prima, a cui si aggiun-
gono 11 vittime della strada
morte mentre si recavano al la-
voro.  •> REBONI PAG14e 15

di FEDERICO GUIGLIA

U
n voto regionale è solo un voto
regionale. Ma l’esito delle elezioni in
Abruzzo conferma la tendenza delle
tornate amministrative che si sono
succedute dopo il voto politico del 4

marzo 2018. E rispecchia anche le indicazioni
dei sondaggi a cui s’affidano i partiti di
continuo. Perciò, in attesa delle Europee di
maggio, che saranno il vero banco di prova per
la tenuta del governo e la durata di una così
particolare legislatura (non si dimentichi che la
maggioranza alla guida del Paese non è frutto
delle elezioni, bensì di un compromesso
politico fra rappresentanza e governabilità), gli
equilibri sono intanto cambiati.

Il centrodestra vincitore d’Abruzzo col 48% è
a trazione leghista. I consensi degli italiani per
il movimento di Matteo Salvini - ma
soprattutto per lui - sono tre volte quelli
raccolti da Forza Italia e da quel che resta del
berlusconismo. Con la destra di Giorgia Meloni
ormai radicata (Marco Marsilio, il nuovo
governatore, ne è espressione), ma schierata a
fianco di Salvini con percentuali da forza di
testimonianza. E quindi mai per lui, leader di
fatto e da tempo della coalizione,
concorrenziali.

A fronte di una Lega partito sempre più
«pigliatutto», i Cinque Stelle (20%, la metà
delle Politiche) non tengono il passo. Anzi,
sono stati scavalcati dal 31% di un
centrosinistra non più rientrante alla guida
della Regione. E che rimane, a sua volta, a
trazione Pd. Di un Pd, però, molto
ridimensionato, privo ancora di una leadership
condivisa e in balìa delle solite beghe,
ideologiche e personali, delle quali la sinistra è
maestra nel farsi male da sé.

Dunque, niente è più come prima. Ma la Lega
non ha interesse a far ricadere la sua
consolidata ascesa sul governo. Neanche un
rimpasto, ha precisato Salvini con inusuale
prudenza. Difficile, poi, immaginare che i
pentastellati, in parte sofferenti e insofferenti
per un’alleanza che premia solo la Lega,
rimettano in discussione la loro anomala
maggioranza, nella quale essi contano più di
tutti. Tuttavia, sull’onda dei non pochi temi
importanti che li dividono, il rischio è che
Salvini e Di Maio finiscano per anticipare la
campagna elettorale, anziché governare.
Indotti a ciò anche da un centrodestra che si
sente col vento in poppa, e da un centrosinistra
che guarda ai delusi dai Cinque Stelle.
Alzeranno tutti la voce, per influire sul verdetto
europeo che non perdona.

www.federicoguiglia.com
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L’INIZIATIVA. Il portieredellaSpal Viviano,ex delBrescia, tienea battesimoil nostro «BScalcio»

Icantieri edili sono
ancoratra i luoghi
maggiormentea
rischiodi infortuni
inun anno«nero»
peri lavoratori
bresciani,con
incidentie morti
inaumento

ILREPORT.Cifredrammaticheemortalità che tornaad aumentare:nel 2018sonostati registrati 16.594infortuni e18 decessi

ABresciadueincidentisullavoroogniora

La macchina della fiera di San
Faustino si è messa in moto e il
sindaco Emilio Del Bono per la
«più grande fiera d’Italia» con-
terà 602 bancarelle, oltre 200
mila persone in arrivo con i mez-
zi pubblici e una marea di altre
a piedi o in macchina. Sicurezza
garantita con un piano studiato
«ad hoc» e divieti estesi a tutta
la città per le bottiglie di vetro e
lo spray urticante.
 •> VARONE PAG7

LAFESTA. Incittà

SanFaustino:
tuttopronto
perlafiera
dei«record»

ILPROGETTO

ExPolveriera:
nuovipassi
versoilrilancio
Maservonofondi

L’enfasi aulica di chi ama
Cidneon è fuori luogo tan-
to quanto la verve demo-
nizzatrice di chi lo esecra.
Ma una cosa è certa: un
festival è un’altra cosa. Se
conta solo il corrispettivo
del «televoto», allora la
rassegna è un successo e
chi la strombazza ha ra-
gione: le presenze ci sono.
Se la stampa come giuria

tecnica ha ancora il dirit-
to di esprimersi su ciò che
viene ritenuto prioritario
per una città, si può dire
che certi eventi diventano
tali perché ci abituiamo a
chiamarli così. Altra idea
d’arte le proiezioni di Pe-
ter Greenaway, altra frui-
zione di spazi pubblici ai
festival di luci nordeuro-
pei o alla Festa internazio-

naledelcircocontemporaneo,
un tempo a Brescia. Per Aldo
Rossi«senzavicendanonviè
teatro, non vi è architettu-
ra. È anche commuovente
che ognuno viva una sua
piccola parte». Non è ora
di rovesciare l’ottica
«eventificio» e costruire
un nuovo dialogo castel-
lo-cittadini che narri una
vicenda di tutti i giorni?

•> ARMANINI,GIORI EMAFFESSOLIPAG 28-29

•> SALVADORI PAG8

FERALPI
Dallacellaalla
fabbrica:detenuto
sarà«tirocinante»
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DELITTODI ERBUSCO

ChiaraAlessandri
alRiesame
peridomiciliari
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LUMEZZANE
Unreferendum
perilfuturo
dell’Oratorio

CALCIO

DonnarummainNazionale
Èuncorodisì •> PAG32
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www.labaraggia.it

ANTONIO 348 1806001

Via Strada Trasversale del Rollino, 7
San Giacomo del Bosco di Masserano (BI)

Tel. e Fax 015 9871844 - info@labaraggia.it

STANZIALE
MIGRATORIA

ANATRE - BECCACCINI
PICCOLA MIGRATORIA 

CONSENTITA
QUOTE ANNUALI 

PERMESSI GIORNALIERI

1000 ETTARI IN +

SEGUICI:

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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