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L’INTERVISTADELLADOMENICA

Minini:«OraBrescia
puntasullacultura» •>
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Unvotodiprova
perlealleanze

ESTATEROVENTE. Letemperature ierisonoarrivatefino a42 gradi.Per oggi èallertatemporali

di RICCARDO BORMIOLI

Eperl’emergenzaidrica illago d’Idroè inallarme: scontro agricoltori-ambientalisti
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DOMENICA 25 GIUGNO ORE 21,30 - serata danzante con l’ORCHESTRA SPETTACOLO LARA AGOSTINI

L’IMPRESANELCICLISMO

l di là di chi governerà le città che
sono andate al ballottaggio di oggi, ed
è forse questa la cosa che più
interessa direttamente i cittadini, le
forze politiche in campo avranno
modo, sulla base del risultato complessivo, di
modulare o rimodulare le loro strategie in vista
dell’appuntamento politico che più conta: le
elezioni politiche del prossimo anno. In una
situazione confusa e polverizzata l’unico che
pensa di poter trarre dal voto di oggi auspici
anche per il futuro è Silvio Berlusconi. Il
Cavaliere che tutti, una settimana sì e l’altra
anche, danno per morto politicamente, è
consapevole che una vittoria del centrodestra
nelle città più importanti rilancerebbe non solo
la sua leadership nell’area che va da Forza Italia
ai centristi fuoriusciti dalle fila di Alfano, ma
rimarcherebbe nei confronti della Lega di
Matteo Salvini il ruolo guida degli azzurri. Non
è una novità che Berlusconi preferirebbe, in
vista delle elezioni politiche, alleanze che
tagliassero fuori il Carroccio, ma è consapevole
che potrebbe nascere un’alleanza tra Salvini e
Grillo in grado di saccheggiare soprattutto al
Nord una fetta dell’elettorato di centrodestra.
Solo un chiaro risultato che mostri che i voti
raccolti da Forza Italia superano di gran lunga
quelli della Lega porrebbe il Cavaliere in grado
di dettare le sue condizioni a Salvini. Sull’altro
fronte, quello del centrosinistra, le cose per
Renzi non vanno benissimo: la possibilità, per
altro molto concreta, di perdere oggi le sfide più
importanti con il centrodestra alimenterebbe la
contestazione interna e darebbe ancora più
fiato agli scissionisti di Bersani e Speranza, che
guardano ormai a Orlando e Pisapia per
costruire una sinistra in grado di mettere alle
corde il segretario. Se il Pd oggi dovesse portare
a casa un risultato modesto, il fronte anti-Renzi
muoverebbe con ben altre armi all’assalto del
segretario. Resta un terzo protagonista: Beppe
Grillo. In questi ultimi giorni i leader del
Movimento si sono mobilitati per i candidati,
pochi per la verità, che sono andati al
ballottaggio. Un tentativo disperato di mettere
la sordina al clamoroso flop registrato al primo
turno. Vada come vada i Cinquestelle la
strategia per il futuro l’hanno scelta: tornare ad
essere un movimento che fa della propria
diversità e intangibilità la cifra politica della sua
esistenza. Il voto di oggi, di certo, non produrrà
trappole per il governo Gentiloni: ormai tutti
sanno che di voto anticipato non si parlerà più e
la legislatura arriverà alla sua scadenza
naturale.

Brescia bollente: caldo record
LAPROTESTA

Pendolari«cotti»
suivagoniroventi
rimastisenza
ariacondizionata
scrivonoaTrenord
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Caldo e afa hanno reso rovente
il week end, con Brescia che ha
vissuto un sabato da bollino rosso con punte di 36 gradi (42 percepiti). Ma la situazione sta per
cambiare a causa di correnti
più fresche atlantiche, che porteranno da oggi piogge anche
forti. Dopo la giornata di ieri
che è stata ancora molto calda e
favorevole alla produzione di
ozono, oggi sono quindi in arri-

vo temporali sparsi e un calo termico, con conseguente miglioramento della qualità dell’aria.
Il termometro in alcune zone di
Brescia dovrebbe scendere sotto i 30 gradi e all’inizio della settimana è atteso ancora tempo
variabile. E la crisi idrica si aggrava con agricoltori e ambientalisti che si scontrano sulle riserve del lago d’Idro.
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LA STRAGE INFINITA. Tragico scontro auto-moto ieri all’alba a Sarezzo

Selezioniamo,
mo
valutiamo e formia
il vostro personale
Brescia, Via Malta, 12/B
tel. 030.2942447 – www.sesvil.it

L’ANNUNCIO. Ricandidaturaufficialecon un libro

DelBono ha deciso:
viaal nuovo capitolo
peril mandatobis
Il sindaco Emilio del Bono ha
deciso: si ricandida alla guida
della Loggia e lo fa partendo da
un libro-intervista in cui racconta il mandato alla guida di Brescia senza retroscena o domande scomode. «La città condivisa», questo il titolo, sarà presentato il 29 giugno durante un incontro pubblico a San Cristo. Il
resto lo farà la storia.
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Travolgeunmotociclista
elouccide:giovanearrestato

ILDOPPIODRAMMA. Un20ennedi Collio èstatoarrestato conl’accusa diomicidio stradale dopo averprovocato
nellanotte un incidente.Ilgiovane eraabordo dellasuaauto quandoin contromanoha travoltouna motosulla
qualeviaggiava MassimoAlberti, operaio53ennedi Sarezzo.L’incidente è avvenutoalle 5.30 traCogozzo e
Sarezzo,in provinciadiBrescia.Per ilgiovane l’arresto èstatoimmediatoe orasi trovaaidomiciliari.Solo nelle
prossimeoresarà possibile capire dagliesami delsangue seaveva fattouso dialcol odroga.
> BUIZZA PAG10
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L’EVENTO. Bresciaanimata da 90 palchie3500 musicisti

SELEZIONE FORMAZIONE CONSULENZA

Ilcaldo e la
siccitàrischiano
dimettere
completamente
inginocchio i
campidell’intera
provinciadi
Bresciain cui
l’acquasenza
interventi
adessoinizia
ascarseggiare

Lamusica invadelevie
conlenote dellafelicità
Brescia capitale della musica con
una festa che ha fatto ballare periferie e centro. Una giornata che
ha regalato un numero imprecisato di ore dedicate alla musica,
in ogni sua possibile forma e genere. Cifre alla mano sono stati
animati una novantina di palchi
sparsi per vie e quartieri, oltre
3500 musicisti impegnati, l'80%
dilettanti. La musica ci ha messo
la magia.
> MANESSI PAG14-15
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L’ARRESTO

L’INCIDENTE
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Dipendente
dellePoste
rubavaipacchi
diAmazon
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Nelpostodisabili
senzapermesso
investonoinretro
un’anzianainbici
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AMMINISTRATIVE

Palazzolo,Gussago
eDesenzano
scelgonoilsindaco
alballottaggio
Lafesta dellamusicaha animato ilcentroe la periferia

Ilsindaco Emilio DelBono
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