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ILVOTO REGIONALE. InCalabria leproiezioni assegnano ilsuccessoa Santellirispetto a Callipo

Emilia,ilcentrosinistravince
IlpresidenteuscenteBonacciniprevalesuLuciaBorgonzonidelcentrodestra
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Machebelcastello!
Pazienzachesiavuoto

Salvo novità clamorose, Stefa-
no Bonaccini si conferma presi-
dente dell’Emilia Romagna. Le
prime proiezioni assegnano al
candidato del centrosinistra un
netto vantaggio su Lucia Bor-
gonzoni (centrodestra): con il
divario, confermato dalle sche-

de scrutinate, Matteo Salvini
fallirebbe l’assalto al fortino ros-
so e la spallata al governo Con-
te. In Calabria invece pare sen-
za storia la vittoria, visto il van-
taggio emerso, di Jole Santelli
(centrodestra) su Pippo Callipo
(centrosinistra).  •> PAG2-3
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di FEDERICO GUIGLIA

Unpo’diossigeno
algovernoConte

C
’è stato l’effetto-sardine. Stando agli
exit poll, si va verso una vittoria di
Stefano Bonaccini (centrosinistra) in
vantaggio su Lucia Borgonzoni
(centrodestra) nel voto politicamente

più atteso in Emilia-Romagna. Un divario
chiaro anche se ristretto, a livello di coalizioni;
più largo invece nel confronto tra i due
candidati presidenti secondo le prime
proiezioni. Si delinea, invece, un più netto
successo del centrodestra con Jole Santelli su
Pippo Callipo, candidato del centrosinistra,
nell’appuntamento regionale in Calabria.

Dunque, se il conteggio reale e finale
confermerà le indicazioni, la spallata di Matteo
Salvini si sarebbe fermata a Bologna. E, se così
fosse, l’aver riconquistato l’Emilia-Romagna
per il centrosinistra significherebbe almeno due
cose: aver arrestato la sequenza di sconfitte
regionali di fila negli ultimi tre anni (dodici su
tredici elezioni perse, dalla prima in Sicilia alla
penultima in Piemonte). Ma, soprattutto, aver
trasmesso nuovo e fresco ossigeno al
governo-Conte, che molto rischiava, se il
centrodestra avesse preso (o prendesse, se il
voto definitivo dovesse rovesciare l’exit poll)
pure la più importante regione rossa per
eccellenza.

Invece, se l’esito elettorale è quello
preannunciato, la maggioranza giallorossa
potrà tirare un sospirone di sollievo e giovarsi
del conforto politico-elettorale tutt’altro che
scontato. E probabilmente arrivato sull’onda di
un sorprendente e fortissimo ritorno alle urne
di cittadini che in precedenza le avevano
disertate per delusione nei riguardi dei propri
referenti a sinistra. Tutto lascia, invece,
supporre che l’effetto-sardine, con un’affluenza
alle urne quasi raddoppiata in Emilia-Romagna
rispetto a cinque anni fa, abbia prodotto quella
mobilitazione in parte civica (apprezzamento
per l’Amministrazione dell’uscente Bonaccini),
in parte politica, cioè anti-salviniana, alla base
della vittoria «annunciata» del centrosinistra.

Per consolarsi, il centrodestra può intanto
guardare alla Calabria, la dodicesima regione
acquisita nel tempo. E sperare nell’inevitabile
competizione che nascerà nella maggioranza
pur rinfrancata dal voto emiliano-romagnolo,
ma con un Pd più vigoroso e agguerrito, perché
decisivo per la riscossa di Bonaccini, rispetto ai
Cinquestelle.

Cambierebbero gli equilibri nel governo
giallorosso e d’ora in poi rossogiallo, in attesa
che le urne certifichino gli annunci.

 www.federicoguiglia.com
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IN DIOCESI. C’è un Collegio dedicato: «Così combattiamo il male»

L’INCIDENTE

Autofuoristrada
aErbusco:quattro
ragazziferiti
unoègrave

Il concetto è un po’ quello
degli iconici vol-au-vent
sans rien dedans: a trovar-
li sul menù di un ristoran-
te elegante vien voglia di
provarli, perchè suona be-
ne. E quando arrivano fra-
granti in tavola, pazienza
se non c’è dentro niente,
rien dedans, perchè anche
così, vuoti vuotenti, non
sono affatto male. Infatti

nessuno si è mai lamenta-
to del Castello scaligero di
Sirmione, che il Mibact
mette al 22esimo posto
tra i musei d’Italia più vi-
sitati. Anche se è un mu-
seo sans rien dedans: c’è
dentro un’antica piroga,
qualche pietra, poco altro.
Ma la vista è strepitosa, il
fascino impareggiabile.
Alle spalle del castello di

Sirmione, nella classifica
dei musei, troviamo le gal-
lerie dell’Accademia di Ve-
nezia con i Tiziano e i Car-
paccio, Capodimonte con
i Caravaggio e i Masaccio.
Ma siamo sicuri che al tu-
rista medio, al viaggiato-
re contemporaneo, interes-
si Masaccio? O di più l’a-
ria del Garda, così legge-
ra, come un vol-au-vent?
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ILCASO
Giovaniealcol
losballocontinua
senzacontrolli
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DESENZANO

Debuttosoft
perleSardine
dellagodiGarda
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CARPENEDOLO
Lacooperativa
«produceva»
lavorofantasma

IN EDICOLA A 7,90 €
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BASKET

LaGermani«stecca»
conBrindisi  •> PAG44-45

CALCIO

KobeBryant,laleggenda
finisceintragedia •> PAG19

CAFFI GOMME

VENDITA - ASSISTENZA
RIPARAZIONE - PNEUMATICI
ERBANNO di Darfo B.T.  - Brescia - via S. Martino, 58

Tel. e Fax 0364.531873 - e-mail: caffi gomme@gmail.com

PRODUZIONE SEMILAVORATI E 

PRODOTTI PER PANIFICAZIONE 

E PASTICCERIA.

Dal 1964

Villa Carcina (BS) - Via Gramsci, 19 
tel./fax 030/8982073 - Cell. 335/5472318

info@vilca.net - www.vilca.net

www.imballine.it

Tutto per imballare o confezionare
i tuoi articoli.
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