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Sette «presidenti» per la Lombardia
Presentate le liste. Per le elezioni comunali a Magasa un candidato ogni 3 elettori

Sisma in Cile, morte e devastazione
Scosse di magnitudo 8,8. Epicentro a Concepcion, seconda città del Paese. Centinaia le vittime
Allarme tsunami all’Isola di Pasqua e alle Hawaii. Allerta in Sudamerica e sulle coste del Pacifico

SANTIAGO DEL CILE Una tremen-
da scossa di terremoto pari a 8,8 gradi
sulla scala Richter (un’energia mille
volte superiore a quella di Haiti) ha col-
pito alle 3:34 della scorsa notte il Cile
centro meridionale. L’epicentro è sta-
to localizzato a 500 chilometri a sud
della capitale presso Concepcion, se-
conda città del Paese. Numerosi i pae-
si semidistrutti. Finora i morti accerta-
ti sono 214 ma il bilancio pare destina-
to a salire in modo drammatico.

È stata una scossa tra le più violente
di tutti i tempi, inferiore solo al sisma
di magnitudo 9,5 che nel 1960 provocò
1.655 morti. Nelle città maggiori della
regione di Maule - in particolare a Con-
cepcion, più di 200.000 abitanti - a Tal-
ca e a Costitucion si scava sotto le ma-
cerie e alcune località non sono state
raggiunte.

Dopo la scossa è scattato quasi subi-
to l’allarme tsunami, ma per la costa
più vicina all’epicentro era già tardi.
L’allarme per una possibile onda ano-
mala ha messo sul chi vive l’Isola di Pa-
squa, le Hawaii e tutta l’area del Suda-
merica e del Pacifico, ma, fortunata-
mente il fenomeno non ha avuto le pro-
porzioni devastanti che si temevano.
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di Roberto Chiarini

Uccide la moglie e tenta il suicidio
Tragedia in famiglia a Santicolo

SCONVOLTO IL PAESE CAMUNO

CONTRO LO SMOG

A MODENA UN GOL PER TEMPOOLIMPIADI lotto
ESTRAZIONE DEL 27/02/2010

BARI 57 5 19 87 26
CAGLIARI 40 88 65 79 67
FIRENZE 18 77 30 23 73
GENOVA 82 84 5 71 10
MILANO 20 71 4 41 3
NAPOLI 34 80 63 28 18
PALERMO 77 17 51 31 26
ROMA 63 6 74 16 84
TORINO 85 60 73 32 51
VENEZIA 43 38 82 68 13
NAZIONALE 69 10 73 56 35

10 e lotto
COMBINAZIONE VINCENTE

5 6 17 18 19 20 34 38 40 43
57 60 63 71 77 80 82 84 85 88

superenalotto
COMBINAZIONE VINCENTE

13 43 47 55 67 70
NUMERO JOLLY ............................... 82
NUMERO SUPERSTAR ....................... 71
Totale montepremi € 44.164.337,98
nessun vincitore con «6»
all’unico «5+1» ........ € 922.914,51
ai 25 punti «5» ........ € 27.687,44
ai 2.522 punti «4» ........ € 274,45
agli 83.077 punti «3» ........ € 16,66
Jackpot a riporto ........ ......... € 41.200.000,00

Sapremo solo all’apertura delle urne
quanto avrà pesato sul voto la variabile
corruzione. A dar credito ai sondaggi,
sembra comunque che, per il momen-
to, non abbia influito più di tanto. Sul
piano politico è, però, palpabile l’affan-
no che procura al centrodestra: un al-
tro aiutino per lo schieramento avversa-
rio che in tal modo sta recuperando im-
portanti posizioni. Ai blocchi di parten-
za ha temuto il cappotto, oggi si sta gio-
cando la partita praticamente alla pari.
Lo strano di tutto ciò è che il recupero
non è dovuto ad un improvviso risve-
glio del principale inseguitore - il Pd -
ma ad una serie fortuita di combinazio-
ni, o meglio, di iniziative altrui, dallo
stesso più subite che propiziate. I casi
più eclatanti sono due. In Puglia il parti-
to di Bersani aveva all’origine puntato
su un candidato alternativo sfidando a
singolar tenzone il governatore uscente
Vendola per poi, una volta incassata
una sonora sconfitta alle primarie, far
buon viso a cattiva sorte. Di nuovo, nel
Lazio: prima si è incartato su se stesso,
incapace di decidere a quale candidato
votarsi per fare, alla fine, la piega di so-
stenere una Bonino già partita per suo
conto, in tono quasi di sfida, alla conqui-
sta dell’elettorato di sinistra.

Poteva essere il colpo finale di una ga-
ra partita male e finita peggio e invece,
inaspettatamente, la corsa gli si è all’im-
provviso riaperta. Non è che manchino
i mal di pancia per questa buffa situa-
zione ma - come si dice - a caval donato
non si guarda in bocca. Quando si trat-
ta di elezioni, quel che conta è portare
a casa un buon risultato e da questo
punto di vista per il Pd le cose sembra
si stiano mettendo, se non altro, alla
meno peggio. Confermare le posizioni
di cinque anni fa è ragionevolmente im-
possibile, ma un pareggio, soprattutto
se raggiunto con la riconquista di alcu-
ne regioni importanti come il Lazio o il
Piemonte, sarebbe il confortante segno
di una ripresa in atto.

Dopo il lungo freddo, si può afferma-
re allora che sta tornando la primavera
per il centrosinistra? In politica i voti so-
no sempre i benvenuti ma non si può
esser certi che risanino da soli le ferite.
Una vittoria insieme di Vendola e della
Bonino potrebbe essere, a ragione, salu-
tata come un successo della nuova se-
greteria Pd. Bersani ha molto puntato
sulla formazione di uno schieramento
allargato su basi di pari dignità con i va-
ri partner, ma come spiegherebbe ai
suoi che a menar le danze elettorali
non sia stato il suo partito - il maggiore
della coalizione - ma due partiti del
1-2% - la Sinistra ecologia e libertà e il
radicale - sostenitori, per di più, di linee
politiche tra loro non propriamente
omogenee e che, in aggiunta, stridono
su più punti con il pur nebuloso orienta-
mento dei democratici? La Bonino non
è quello che si dice la migliore carta di
presentazione nei confronti dei cattoli-
ci. Pure Vendola non si può considerare
l’uomo giusto a perfezionare un accor-
do di alleanza con l’Udc. È pur vero che
non si può avere tutto dalla vita ma
non sempre una scommessa riesce vin-
cente se i soci con cui si è fatta comunel-
la non li si è scelti ma subìti.

Editoriale
Il Pd torna in gara
più per caso
che per merito
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Blocco del traffico:
oggi motori spenti
in città e 27 paesi

■ C’è addirittura chi al
bar, approfittando della
distrazione generale, ru-
ba di nascosto il bollino
del concorso dalla pri-
ma pagina del Giornale
di Brescia. Oggi esce l’ot-
tavo tagliando di «So-
gnare è una casa meravi-
gliosa», l’appuntamento
con la fortuna è meglio
prenderlo in edicola e la-
sciare ai poveri baristi la
possibilità di completa-
re anche loro la cartella
del concorso.

Mercoledì, invece, tro-
verete su OttopiùCasa i
bollini jolly utili a recupe-
rare il terreno perduto.
La caccia al tagliando si
è scatenata e per chi an-
cora non avesse la cartel-
la, si può sempre richie-
derla in edicola.
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Brescia batte il Sassuolo
Ora è secondo in classifica

Razzoli, è Speciale
il primo oro dell’Italia

Un palazzo collassato per il sisma a Concepcion

■ Dramma in famiglia a Santicolo,
frazione di Corteno Golgi. Nella mat-
tina di ieri un uomo ha colpito con
una serie di coltellate la moglie, ucci-
dendola. Dopo essere uscito in stra-
da chiedendo aiuto ad un passante,
l’uomo ha ingerito una gran quantità
di psicofarmaci: è ora ricoverato in

Rianimazione all’Ospedale di Esine.
La vittima è Stefania Moranda, 47 an-
ni, che nel piccolo paese camuno ave-
va un laboratorio di maglieria. La tra-
gedia, alla base della quale ci sarebbe
la depressione che da tempo aveva
colpito i due coniugi, ha sconvolto la
comunità.

■ A PAGINA 9

BRESCIA Sette candidati per la corsa
alla poltrona di governatore della Lom-
bardia. Sono scaduti ieri alle 12 i termi-
ni per la presentazione delle candida-
ture per le elezioni regionali che il 28 e
29 marzo vedrà chiamati alle urne an-
che gli elettori bresciani per il rinnovo
del Consiglio Regionale. Sono ben tre-
dici, invece, le liste provinciali presen-
tate all’ufficio elettorale circoscriziona-
le allestito presso il Palagiustizia di
Brescia. Oltre al presidente uscente
della Lombardia Formigoni che corre
per il quarto mandato (e che è sostenu-
to da Pdl e Lega), si presentano Filip-
po Penati (Pd, Idv, Sel, Pensionati, Ver-
di e Psi), Savino Pezzotta (Udc), Mar-
co Cappato (Radicali), Vito Crimi (Mo-
vimento 5 Stelle), Vittorio Agnoletto
(FdS), Gianmario Invernizzi (Forza
Nuova).

Ieri sono scaduti i termini anche per
la presentazione delle liste per le elezio-
ni Comunali in tre Comuni della pro-
vincia: Roncadelle, Lonato e Magasa.
Nel paese della Valtenesi si è ripetuta
la situazione della scorsa tornata elet-
torale con un incredibile sovraffolla-
mento di liste: i candidati sono 58, gli
aventi diritto al voto sono 178.
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GUSSAGO Morire a me-
no di cinque minuti da
casa. Morire a 24 anni su
una strada che si cono-
sce a menadito. Ha per-
so la vita così Davide Ra-
gni, un ragazzo di Gussa-
go che ieri mattina è
uscito di strada con la
sua Ducati finendo in
una roggia che costeg-
gia la strada tra Gussa-
go e Castegnato. Il cen-
tauro era appena parti-
to da casa quando im-
provvisamente ha perso
il controllo del mezzo.
Dopo aver toccato il
manto erboso che co-
steggia la strada la moto
ha sbalzato il ragazzo in
un canale d’irrigazione:
qui ha sbattuto il capo
contro una chiusa in ce-
mento e ha perso la vita.
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Si schianta in moto: a Gussago
perde la vita ragazzo di 24 anni

Concorso, caccia grossa ai bollini
Oggi l’ottavo tagliando di «Sognare è una casa meravigliosa». Le cartelle in edicola
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