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L’IMPRESA. A Roma ha palleggiato da piazza del Popolo al Colosseo

L’INCONTRO.Vertice trailsindaco DelBonoeilpresidente. Sullo sfondorestanomolte ombre

Stadio,ilBresciaballasuitubi
Cellino:«Unmilioneemezzo,tremesidi lavoroperpotergiocareinSerieA»

•> ROMELEPAG16

di ANTONIO TROISE

LUNEDÌ«NERO».Tragediea Lumezzanee Sonico

Incidentistradali:
duemortiin5ore

•> MAFFESSOLI PAG37

ADESENZANO

Labattagliadelletrivelle
nonfermaleterme  •> PAG24

CALCIO

Brescia,untestacoda
colPadovadegliex  •> PAG32-33

VALE 10PUNTI

Miglior calciatore

Miglior calciatrice
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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

Vertice ieri pomeriggio in Log-
gia tra il sindaco Emilio Del Bo-
no, i capigruppo e il presidente
del Brescia Massimo Cellino.
Sul tavolo il nodo stadio: «Un
milione e mezzo per i primi lavo-
ri per giocare in Serie A, e si par-

te a maggio», le parole del presi-
dente. Ma restano delle ombre:
il percorso è appena avviato,
non c’è certezza sul «dopo», e il
Comune non è comunque in
condizione di spendere un eu-
ro.  •> BARBOGLIO PAG8
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Ilrisultatosardo
pesasulgoverno

D
opo l’Abruzzo, arriva la Sardegna.
Per il Movimento Cinquestelle è un
doppio shock. Non solo per la
dimensione del crollo, al di là di ogni
previsione. Ma anche per la

contestuale ripresa del Pd, che si conferma
primo partito, e per la rimonta «dimezzata»
della Lega, che recupera consensi ma senza
bissare l’exploit abruzzese. È vero che Salvini
conquista la Regione con il suo candidato. E
incassa la seconda vittoria consecutiva. Ma è
altrettanto vero che il tutto avviene
«cannibalizzando» o, meglio, portando via voti
al suo alleato di governo. Con risultati a dir poco
eclatanti. I grillini, infatti, passano dal 42%
delle politiche di appena un anno fa ad uno
striminzito 11%. Un crollo di oltre 31 punti che
non può essere liquidato sotto la giustificazione
generica, di un voto «locale» per un movimento
che non è riuscito a diventare ancora adulto, ad
organizzarsi e a trasformarsi in un partito
allargando i suoi confini. Il test della Sardegna,
infatti, ha tutto l’aspetto di un drammatico
presagio di quello che potrà avvenire il mese
prossimo in Basilicata, quando si voterà per le
Regionali. E, soprattutto, a maggio, quando
torneremo alle urne non solo per le elezioni
europee ma anche per rinnovare la Regione
Piemonte. Un voto, quest’ultimo, che di fatto si
è già trasformato in un referendum pro o contro
la Tav. Una sconfitta del Movimento su questo
fronte sarebbe ancora più catastrofica.

La verità è che i grillini pagano oggi l’alleanza
«innaturale» con la Lega, un «contratto» che
diventa giorno dopo giorno sempre più esiziale
e difficile da onorare. Soprattutto se, di mezzo,
c’è il nodo delle grandi opere ma, soprattutto
della giustizia: il salvataggio di Salvini dal
processo chiesto dal tribunale dei ministri è un
paradosso per un Movimento che ha nel suo
Dna più profondo la lotta alla «casta». Neanche
l’avvio del reddito di cittadinanza e di quota 100
per le pensioni sembra smuovere più di tanto
l’elettorato. Insomma il voto in Sardegna è un
terremoto per il governo. Lo scossone potrebbe
spingere il leader dei 5Stelle ad alzare i toni e a
cambiare marcia su alcuni dei temi più sensibili
del movimento, col rischio di fibrillazioni con la
Lega. La resa dei conti definitiva, però, ci sarà a
maggio. Solo allora si misureranno con
precisione i nuovi rapporti di forza all’interno
dell’attuale coalizione di governo.

Fino ad allora il rischio è quello di una paralisi
dell’esecutivo sui temi più caldi. Un’incertezza
che potrebbe costare cara ad un Paese che è già
in recessione. Mentre all’orizzonte si profila lo
spettro della manovra bis.
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Ma come abbiamo fatto a sba-
gliarci? Da 20 anni pensava-
mo che l’autostrada della Val-
trompia dovesse unire Concesio
a Sarezzo. E invece all’improvvi-
so scopriamo che collegherà Va-
rese con Bergamo, cioè gli aero-
porti di Malpensa con Orio. È
questa almeno la tesi del son-
daggio commissionato da Conf-
turismo-Confcommercio all’I-
stituto di ricerche Piepoli. L’ab-
baglio tecnico-geografico mina

l’esito della ricerca che ha esplo-
rato il gradimento dei cittadini
per le mega opere legate allo svi-
luppo del turismo. Quale ap-
peal turistico abbia la Conce-
sio-Sarezzo è un mistero. Ma il
70% del campione ha risposto
di ritenere l’opera strategica.
Ora chi lo spiega agli intervista-
ti che l’autostrada della Val-
trompia non conduce ad amene
località di vacanza, ma alla zo-
na industriale di Lumezzane?

Sorpresa!L’autostrada
triumplinavaaVarese

Lunedì «nero» sulle strade. Ieri
pomeriggio alle 14 a Lumezza-
ne Pasquale Brescianini è finito
contro un palo con la sua auto.
L’80enne è deceduto dopo il ri-
covero in ospedale, forse a cau-
sa di un malore. Cinque ore più
tardi a Sonico, Rakhita Sandu
romeno di 52 anni di Edolo ha
perso la vita uscendo di strada
con il suo furgone.  •> PAG18-19 Ilfurgone uscito di stradaaSonico

www.pontedilegnotonale.com
#PONTEDILEGNOTONALE

Vivere l’emozione della discesa
sui 100 Km di piste a disposizione.

Spingersi sempre più in alto
con i 28 impianti di risalita.

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it
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sono stato da...
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