
Piazza Loggia, la memoria
e la domanda di giustizia

LONDRA Champions League ai migliori. Il Barcellona di Guardiola travolge il
Manchester United nella finale di Wembley e, con un netto 3-1, porta a casa la
terza coppa nelle ultime sei edizioni, seconda in tre anni. Di Pedro, Messi e Villa le
reti della vittoria; di Rooney il provvisorio pareggio inglese.  a pagina 34 e 35

Wembley incorona il Barça di Guardiola

ISEO Alberi sradicati, lapidi
crollate al cimitero, gravi pro-
blemi nella zona industriale,
barchealladeriva. Il tempora-
le che si è abbattuto per tutta
la notte tra venerdì e sabato
sul Sebino ha provocato dan-
ni ingentissimi, soprattutto
sulla fascia a lago di Clusane.
Lafuria delvento si èabbattu-
ta anche sulla passerella a la-
godiIseo, andatasemidistrut-
ta.
 a pagina 21

ROMA L’insediamento dei
circa 7mila seggi elettorali è
stato l’ultimo tassello del
complesso puzzle organizza-
tivoche chiuderà, con iballot-
taggi di oggi e domani, que-
sta tornata amministrativa
iniziata con il primo turno il
15 e 16 maggio. In palio c’è la
guida di 88 Comuni di cui 13
capoluoghi di provincia. Cru-
ciale l’appuntamento a Mila-
no e Napoli, ma importanti
sono anche le competizioni
in altri 11 capoluoghi. Si tor-
nerà a votare anche per eleg-
gere presidenti e consigli di 6
amministrazioni provinciali.
Latornata elettoraleriguarde-
rà 6.605.806 elettori.
Tra le sfide svetta a Milano
quella tra il sindaco uscente
Letizia Moratti, che al primo
turno si è fermata al 41,58%
dei voti e Giuliano Pisapia,
48,4%. Attesa anche per Na-
poli, dove il candidato di cen-
trodestra Gianni Lettieri,
38,52% al primo turno, deve
fare iconti con Luigi De Magi-
stris, candidato dall’Idv, che
ha ottenuto il 27,52%.
Intanto, è di nuovo maretta
nel Governo, con le dimissio-
ni di DanielaMelchiorre (Lib-
Dem),chesi dimette da sotto-
segretario allo Sviluppo eco-
nomico a soli 23 giorni dalla
nomina. a pagina 2

Fazio e Consorte
condannati
per la «scalata»
a pagina 5
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10 E LOTTO
Combinazione
vincente

10 12 16 20 28 32 35 38 48 50
53 54 63 68 71 72 74 79 85 90

Iseo flagellata dal maltempo
Danni al cimitero e alla zona industriale di Clusane

Anziana cade
nella roggia
e muore annegata
a pagina 27

SPETTACOLI

Concerto per la Strage:
Uto Ughi incanta il Grande

a pagina 51

CHAMPIONS LEAGUE

CAZZAGO SAN MARTINO

ANTONVENETA

SUPERENALOTTO
Combinazione vincente

15 16 79 80 84 88
Numero Jolly 83
Numero Superstar 38

Totale montepremi €28.306.046,40

Nessun vincitore con «6»
Nessun vincitore con «5+1»
agli 8 punti «5» € 63.449,28

ai 1.300 punti «4» € 390,45

ai 49.003 punti «3» € 20,71
jackpot a riporto  € 26.500.000,00

SOMMARIO PRIMO PIANO 2-3 BRESCIAE PROVINCIA 8-9 BASSABRESCIANA 23 VALCAMONICA 26 SPORT 34-41 AGRICOLTURA 47 AGENDA 56-60
INTERNO 4-6 LA CITTÀ 10-17 GARDA-VALSABBIA 24 SEBINO-FRANCIACORTA 27 ECONOMIA 42-44 CULTURA 49-50 NECROLOGIE 61-62
ESTERO 7 LA PROVINCIA 20-22 VALTROMPIA-LUMEZZANE 25 GDB 33 BORSA 45 SPETTACOLI 51-55 LETTERE 63

IL VOTO E LE PROSPETTIVE

COMUNQUE VADA
NULLA SARÀ
COME PRIMA

di Roberto Chiarini

FORMULA 1

Montecarlo: Vettel in pole
Paura per Perez

a pagina 38

BRESCIA Brescia ha ricordato la strage di piazza Loggia, 37 anni dopo
quel 28 maggio 1974. Una strage impunita. La sentenza di assoluzione del
16 novembre scorso ha infatti oscurato il sole che brillava ieri sulla piazza.
Alcune migliaia di persone hanno partecipato alla commemorazione del-
la tragedia che fece otto morti e 102 feriti. Dopo il silenzio, le parole dei
relatori, Gianluigi Petteni, della Cisl Lombardia, Alessandro Tura, della
Consulta degli studenti, e Giuseppe Montanti, dell’Associazione familiari
caduti. Nel pomeriggio l’intervento di Lella Costa.  a pagina 8 e 9

LOTTO Estrazioni del 28/05/2011

Bari 68 10 20 22 51
Cagliari 54 71 35 68 74
Firenze 38 72 79 37 14
Genova 74 12 90 49 77
Milano 48 50 69 7 43
Napoli 85 50 79 10 51
Palermo 53 35 71 55 72
Roma 85 28 58 71 17
Torino 32 16 14 81 84
Venezia 90 63 40 29 19
NAZIONALE 57 70 55 77 71

I
n prossimità del voto, l’espe-
rienza consiglia prudenza nel
formulare previsioni. Meglio
non esporsi, anche se si dispo-

ne di indicatori che si reputano affi-
dabili. Si rischiano brucianti smenti-
te: è capitato recentemente anche a
fior di professionisti che hanno visto
sbugiardati i loro sondaggi e persino
i loro exit pools. Nell’attesa del re-
sponso elettorale, si può comunque
cercare di abbozzare i tratti di fondo
delprobabile scenario che uscirà dal-
la presente tornata elettorale.
C’èun puntofermo dacuisi devepar-
tire: dopo il voto amministrativo,
qualunque esso sia, anche il quadro
politico non sarà più quello di prima.
E questo vale in tutti e due i casi che
paiono più probabili: e cioè, sia che
la maggioranza non esca con le ossa
rotte da questo passaggio elettorale
sia, a maggior ragione, che perda en-
trambi i capoluoghi su cui si sono
puntati gli occhi dell’opinione pub-
blica,ossia Milano e Napoli. Parados-
salmente, anche se in misura atte-
nuata, persino nel caso in cui abbia
la meglio nella prima come nella se-
conda città.
Non sono soltanto le fibrillazioni ve-
nute alla luce tra le file del centro-de-
stra a testimoniare che è in corso,
quanto meno, un riposizionamento
deiduepartner della coalizione digo-
verno e delle loro stesse componenti
interne in vista del dopo elezioni. A
tradire il disagio - di più, un’esplicita
attesa di superamento dei loro attua-
li rapporti di forza, forse dello stesso
assetto di governo - sono, a ben guar-
dare, i comportamenti adottati dagli
interessati proprio nel vivo dello
scontro elettorale.
Generalmente, in prossimità del vo-
tovale il vincolo di solidarietà che im-
pone alla coalizione di mettere la sor-
dina ad ogni contrasto per non arre-
care un grave danno alla propria cre-
dibilità come forza di governo. Nulla
di tutto ciò s’è visto tra le file della
maggioranza.Abbiamo assistitoesat-
tamente al contrario. Da parte del
Pdl l’impegno massimo è stato con-
sumato, in apertura, per scongiurare
qualsiasi smarcatura attraverso una
radicalizzazione dello scontro con il
 continua a pagina 2

Ballottaggi, sei milioni al voto
Urne aperte per 88 Comuni e sei Province, ma l’attenzione è tutta per Milano
e Napoli. Frasi anti-magistrati, il sottosegretario Daniela Melchiorre si dimette
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