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IL SUCCESSO. Ottomila partecipanti alla corsa per dire «no» alla violenza sulle donne

In oltre 500 persone hanno sfi-
lato ieri per protestare contro la
costruzione a Gavardo di uno
dei depuratorI del Garda. La
mobilitazione proseguirà il 23
marzo con un maxi corteo a
Montichiari, altro paese che ri-
schia di dover smaltire i reflui
fognari prodotti dal Benaco.

Nel mirino di cittadini e ammi-
nistratori l’Ato, Acque Brescia-
ne. la presidente della Comuni-
tà del Garda Maria Stella Gelmi-
ni, ma soprattutto il presidente
della Provincia Samuele Alghi-
si: «Sta snobbando i Comuni,
deve dimettersi», hanno incal-
zato i sindaci.•> GATTA PAG15
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GAVARDO. La protesta proseguirà a Montichiari il 23 marzo. I sindaci del Chiese invocano le dimissioni del presidente del Broletto

DepuratoredelGarda,unmurodi500«no»

Nicola Zingaretti è il nuovo se-
gretario del Partito Democrati-
co: in occasione delle primarie
Dem che si sono svolte ieri ha
prevalso sconfiggendo in manie-
ra molto netta Maurizio Marti-
na e Roberto Giachetti. Anche
Brescia ha incoronato il vincito-
re che in provincia ha raccolto il
61,69% dei consensi con oltre
25.000 bresciani che si sono re-
cati nei 136 seggi allestiti per vo-
tare.  •> PAG2 e 12

LEPRIMARIE DELPD

Zingaretti
èilsegretario
ABresciavince
conil61,69%

di FEDERICO GUIGLIA

VinceZingaretti
LasvoltadelPd

T
utto come previsto, o quasi. Gli appelli
al voto di Romano Prodi e Walter
Veltroni, le file incoraggianti ai gazebo
(un milione e ottocentomila cittadini,
secondo gli organizzatori) anche se

lontane dai tempi d’oro, e soprattutto il
vincitore annunciato, Nicola Zingaretti, il
governatore del Lazio. Sarà lui il nuovo
segretario del Pd: con circa il 67 per cento dei
consensi ha superato la soglia del 50, e questo
non era scontato. Con le primarie di ieri,
dunque, il principale partito d’opposizione
manda definitivamente in archivio l’era-Renzi e
comincia la sua lunga marcia. Che sarà presto
sottoposta, alle europee di maggio, al primo
giudizio elettorale. Ma la novità non è che abbia
avuto la meglio, e di gran lunga, il candidato
favorito rispetto a Maurizio Martina (18 per
cento), già segretario reggente, e Roberto
Giachetti (12 per cento), il più propenso dei tre
a difendere la precedente leadership renziana.

Nuovo è stato, invece, il clima politico delle
ultime ore con le rassicuranti dichiarazioni di
Renzi («vittoria netta, basta fuoco amico») e
l’impegno dei tre aspiranti a perseguire
quell’unità di intenti che è fondamentale per il
rilancio del loro partito. Uniti, sembra, anche
nel proposito di non prospettare accordi coi
Cinque Stelle. Al cui elettorato, tuttavia, il Pd
dovrà rivolgersi nella speranza di recuperare un
po’ di voti da tempo «in libera uscita». E
Zingaretti, che era sostenuto da buona parte
della vecchia e nuova guardia (da Prodi a Letta,
da Gentiloni a Minniti, ma pure dall’ex sindaco
di Milano, Pisapia), è proprio il teorico del
«dovere morale ed etico di parlare con gli
elettori pentastellati». Un partito popolare,
antidoto al populismo.

Ma non sarà facile il nuovo inizio. Per il «Pd
del cambiamento», come l’ha evocato lo stesso
Zingaretti, la scommessa è saper cogliere le
paure e i bisogni degli italiani, offrendo loro
un’opzione diversa. Per esempio sulla voglia di
sicurezza della società, che troppe volte la
sinistra ha demonizzato come propaganda
leghista, ma che una forza riformista ed
europeista dovrebbe, invece, saper affrontare in
modo diverso: sicurezza accompagnata, e non
anteposta, alla solidarietà. In confronto alla
maggioranza gialloverde il Pd dovrebbe
indicare anche in economia un’altra via per la
crescita, per lo sviluppo sostenibile e le grandi
opere, per creare lavoro e maggiori opportunità
per tutti. «Viva la democrazia italiana», dice il
vincitore Zingaretti. Ma per lui la sfida è appena
cominciata.

 www.federicoguiglia.com

Tutti tirano l’acqua (fetida) al
loro mulino. La gestione del de-
puratore del Garda è un buco
nero come i reflui fognari. Il pec-
cato originale sta nell’approc-
cio: un’opera di simili propor-
zioni non andava calata
dall’alto, tenendo segreto come
la ricetta della Coca Cola uno
studio da condividere invece
con amministratori e comuni-
tà del Chiese, che hanno già pa-

gato dazio all’inquinamento
del fiume con un’epidemia sen-
za precedenti di polmonite e le-
gionella. Non si possono evoca-
re fantasiose leggi che impedi-
rebbero di scaricare le acque de-
purate nel lago e sperare che
nessuno protesti. Ora c’è chi
chiede le dimissioni del presi-
dente del Broletto, ma forse un
passo indietro sarebbe dovero-
so per tutti.
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VALE 20PUNTI

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

Ti stai adeguando 
alla nuova normativa 679/2016 

riferita alla privacy europea “ GDPR “ ? 

 CONTATTACI !

www.dpoprivacysuite.com
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