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Leurnepremiano il centrodestra

ILRISULTATO ELETTORALE.Alle EuropeeLega primopartito anche aBrescia. Elettia Strasburgoi leghistiLancinieZambelli

Ilcentrodestrasiprendequasitutto
PassanodimanoRezzato,Botticino,Iseo,OrzinuovieConcesio.BallottaggiaLumezzaneeMontichiari

•> NELL’INSERTO

DopoicomiziBrescia
aspettafattiedecisioni

La Lega vola anche alle comuna-
li. Da sola, con i partiti del cen-
trodestra o ispiratrice di liste ci-
viche, riesce nel risultato di
espugnare importanti paesi dal-
la lunga «militanza» di centrosi-
nistra, Botticino e Rezzato, op-
pure Iseo dove riporta alla gui-
da della cittadina Marco Ghitti
che strappa lo scranno a Pieran-
na Faita, l’erede designata di
Riccardo Venchiarutti. Cadono
anche Concesio dopo dieci anni
di amministrazione Retali e Or-
zinuovi dove il centrosinistra
paga per la divisione in due liste
che consegna il municipio a
Gianpiero Maffoni, senatore di
Fratelli d’Italia. Al ballottaggio
al momento solo su Chiari sven-
tola la bandiera del centrosini-
stra, la Lega si giocherà il sinda-
co il 9 giugno a Montichiari e
Lumezzane. A Ghedi l’ha già fat-
to suo, con Federico Casali. Il
centrosinistra si consola con il
successo di Gavardo e la confer-

ma di un centro importante co-
me Leno.

Alle Europee la Lega diventa il
primo partito in 203 comuni
bresciani su 205, città compre-
sa. Al nuovo Parlamento euro-
peo Brescia sarà rappresentata
dai due leghisti Oscar Lancini e
Stefania Zambelli.
 •> PAGDA10 A 25

LA TRAGEDIA. APavoneMellaun27enneinscootermuorenelloschianto

 •> BARONCHELLI PAG31
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di ERNESTO AUCI

IcontidiSalvini
equellidiBruxelles

S
alvini ha vinto le elezioni e ora dovrà
far vedere agli italiani che cosa sa
veramente fare. Sono anni che i nostri
concittadini vanno alla ricerca se non
proprio dell’uomo del destino,

almeno di qualcuno capace di governare per
tirar fuori in paese dalle secche in cui si trova.
Purtroppo le precedenti esperienze non sono
andate bene. Ora si pensa che Salvini che
sfoggia un piglio decisionista in ogni occasione,
possa fare il miracolo di dare agli italiani tutto
quello che vogliono, comprese le troppe cose
contraddittorie che sono state promesse. Ma le
probabilità che questa volta si possa centrare
l’obiettivo non sono molto alte. Intanto la
tenuta del Governo. Per ora i 5 Stelle sembrano
intenzionati ad assorbire la botta elettorale, ma
fino a quando riusciranno a tener testa alle
richieste dei leghisti che vogliono che si faccia il
Tav, la flat tax e l’autonomia delle regioni del
Nord? Di Maio dopo molte ore di consultazioni
interne, si è limitato a sfoderare il suo solito
sorriso ribadendo di voler varare subito il
salario minimo e i sostegni economici alle
famiglie con figli. Una modesta contropartita a
fronte dell’accettazione delle pesanti richieste di
Salvini sulle opere pubbliche e sulla riduzione
delle tasse per tutti. Ma il problema è come
rilanciare la congiuntura economica che oggi
rimane come minimo stagnante. Le elezioni
europee non hanno stravolto la maggioranza a
Bruxelles, per cui ci si deve aspettare fin dai
prossimi giorni un forte richiamo da parte della
UE a raddrizzare i nostri conti pubblici che
stanno andando fuori controllo. Salvini ha già
risposto che lui se ne frega dei richiami di
Bruxelles e che il governo deve andare avanti
per la strada indicata dalle tante promesse fatte
in campagna elettorale, Ma il problema non sta
tanto nei richiami di Bruxelles, quanto nella
reazione dei risparmiatori, i quali sentendosi
minacciati, potrebbero smettere di comprare
titoli di Stato.  •> SEGUE PAG10

CICLISMO

OggiilGiroarriva
inValcamonica
Inregalolospeciale
di36pagine

La vittoria è stata netta,
dubbi sui numeri non ce
ne sono. Il voto di domeni-
ca a Brescia ha spianato la
strada a Salvini. Ma ades-
so terminata finalmente la
campagna elettorale è il
momento (si spera) di
prendere in mano le que-
stioni lasciate a metà sulle
qualisinorasisonovistiso-
lo annunci e litigi. E qui i

dubbi invece sono davvero
tanti. Brescia attende da
tempo risposte continua-
mente rinviate. Elenchia-
mo solo alcuni titoli: la
TavBrescia-Verona, l’auto-
strada della Val Trompia,
i fondi per proseguire le bo-
nificheambientali,unapo-
litica che premi la produ-
zioneeil lavoro, la riduzio-
nedelcuneofiscale, etc.L’a-

zione che si è vista finora
da parte del governo e degli
esponentidellaLegapiùvi-
cini al mondo produttivo è
stataassaideludente.Chis-
sà se ora il ministro Salvi-
ni non dovendo più girare
l’Italia per fare comizi ha
intenzionedimettersial la-
voro? Il mandato ce l’ha,
sui risultati aspettiamo di
vedere i fatti.

•> PARI PAG30

ILCASO
Igiudicid’appello:
«Metodimafiosi
dietrol’estorsione
alnightdiRovato»

•> PAG30

VALSABBIA
Usavanolaposta
perrecapitare
lepartitedidroga
Sequestrati6chili

•> REBONI PAG31

MERCATONEUNO
IlministroDiMaio:
«Subitolacassa
integrazione
epoilavendita»

•> BIGLIAE PARI PAG27

COMMEMORAZIONE
CosìBrescia
ricordalastrage
dipiazzaLoggia
di45annifa

IN EDICOLA A 8,90 €

LASENTENZA

Bruciò lacasa con dentro
figliaenonni:6anni •> PAG30

L’OMICIDIOBAILO

Chiesto il rinvio a giudizio
dell’examante  •> PAG26

Ho risolto
  il mio problema,

sono stato da...
BRICCHETTI

40
anni

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI: 0365 370226 - 324 6884819

TERME DI VALLIO

CENTRO ACCREDITATO  DAL SSN  AL  I° LIVELLO SUPER PER 
CURE IDROPINICHE

 

(Patologie renali. Apparato gastroenterico e fegato)
CURE INALATORIE
(Patologie apparato respiratorio)

ORARI: DA LUNEDI‘ A SABATO 7.30 - 12.00

VIENI A SCOPRIRE 
LE TERME DEL BENESSERE

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

Agente Rappresentante Provezza Luca CELL: 335 7509062

Agenzia di Isorella - Via Europa Unita, 9/11 - Isorella (BS)

Rivenditore unico Trattori Case IH per la provincia di Brescia  
Gasolio agricolo - Riscaldamento - Autotrazione - Mangimi  

Sementi - Antiparassitari - Giardinaggio - Pellet - Legna

CONSORZIO
AGRARIO
CREMONA

P
os

te
Ita

lia
ne

S
.p

.A
.-

S
p

ed
.i

n
a.

p.
-D

.L
.3

53
/2

00
3

(c
on

v.
in

L.
27

/0
2/

20
04

n.
46

)a
rt

.1
,c

om
m

a
1,

D
C

B
B

re
sc

ia
y(

7HB
5J1

*LQ
SKK

O(
+;!z

!\!$
!:

ds: OrlandiR


