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DOPO IL VOTO

IL CENTRODESTRA C’È
MANCA UN LEADER
Roberto Chiarini
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S

embrava che in quest’ultima tornata
elettorale amministrativa fosse decisivo il
punteggio con cui si sarebbe chiusa la sfida
dei governatori regionali: se cioè Renzi
sarebbe riuscito a strappare al centrodestra un
punteggio tennistico (6 a 1) o calcistico (4 a 3). Tra i
due risultati correva una bella differenza: e
precisamente tra una promozione piena e una
mezza bocciatura della sua leadership. Il verdetto
finale di 5 a 2 ha lasciato forse un po’ di amaro in
bocca al Pd ma non ha certo autorizzato il
centro-destra a rialzare la testa. La vittoria strappata
in una regione «rossa» come la Liguria ha
rappresentato in definitiva poco più di un premio di
consolazione per un perdente che tale resta. Non
erano ancora stati fatti, però, i conti con il secondo
turno delle comunali. Le urne erano destinate a
correggere i conti a vantaggio di Salvini e Berlusconi.
Ma non è tanto nei numeri che si misura la novità
quanto nelle indicazioni politiche emerse dal voto.
È uscito anzitutto un Pd, dopo l’en plein delle
europee avvaloratosi come invincibile,
sorprendentemente vulnerabile. Renzi non ha fatto

«Difendiamo i figli»
Un milione a Roma
Piazza San Giovanni stracolma per l’iniziativa
del comitato promosso dal bresciano Massimo Gandolfini
«No al gender». Il Governo: «Travisato il ddl Buona scuola»
Family day

ROMA. «Siamo un milio-

ne». L’annuncio arriva direttamente dal palco davanti
ad una piazza San Giovanni
stracolma per la manifestazione promossa dal comitato «Difendiamo i nostri figli» guidato dal medico bresciano Massimo Gandolfini. Il no all’ideologia gender
e alle unioni civili tra le parole d’ordine della manifestazione: «Chiediamo di bloccare il ddl Cirinnà in discussione». Replica il Governo:
«È stato travisato il testo della riforma della Buona scuola».

CONTINUA A PAGINA 7

Mattarella sui profughi:
«Serve l’impegno Ue»
ROMA. La Giornata mondiale
dei rifugiati si incrocia con
l’emergenza immigrazione e
Mattarella ribadisce la sensibilità dell’Italia che però non
può essere abbandonata dall’Europa. A PAGINA 4

Mercato dei grani
lo storico immobile
ora ha un gestore
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In piazza. Da tutta Italia a piazza San Giovanni per dire no alla teoria del gender e al ddl sulle unioni civili

DA BRESCIA
In pullman e treno:
seimila tutti
in piazza San Giovanni

FESTA DELLA MUSICA

Un concerto lungo un giorno intero

Nel futuro dell’area ci sono
negozi, uffici e ristorazione
BRESCIA. L’ex Mercato dei gra-

ni adesso ha un gestore. E più
di un’ipotesi rispetto al proprio futuro.
È stato aggiudicato nei giorni scorsi lo storico immobile
che si affaccia su piazzale Arnaldo. Premiata l’offerta di un
Rti formato dalla Val 90 srl di
Passirano e dalla Due Gi di Bedizzole, che potrà gestire l’ex
Mercato per 25 anni.
A PAGINA 10

BRESCIA. Un grande successo collettivo. La Festa della
Musica concede il bis e, per la seconda edizione, mette in
scaletta i suoi più grandi successi. Una vera e propria
folla ha invaso la città dal primo pomeriggio, dopo che un violento
acquazzone ha fatto sospendere la kermesse per poco più di
Futuro. L’ex Mercato dei grani

Scontro a Cazzago: muore Tavecchio scarica il Parma
Il Brescia torna a sperare
commerciante di Iseo

L’auto. Uno dei veicoli coinvolti
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Dario Bettoni, 53 anni
col suo scooter si è
scontrato con un’auto
sulla provinciale XI

Il presidente Figc:
«Non possiamo
prenderci certe
responsabilità»

CAZZAGO. È Dario Bettoni,

/

commerciante 53enne di Iseo
ma residente a Coccaglio, la vittima dell’incidente di ieri pomeriggio a Cazzago. A PAGINA 18

Il presidente. Carlo Tavecchio

Giornata negativa per il tentativo di salvataggio del Parma.
Domani termine ultimo per i
compratori. Rondinelle pronte
al ripescaggio. A PAGINA 42

un’oretta. Non è bastata però la pioggia ad annacquare gli
entusiasmi. Applausi e danze a scena aperta hanno accompagnato
le esibizioni degli oltre tremila musicisti, sia sui palchi che nei
luoghi insoliti del centro. E alla fine della lunga giornata è arrivata
la standing ovation. A PAGINA 8-9

