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Il Genoa stende la Juventus
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VOTO MIDTERM

di Livio Caputo
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P

er tradizione, le elezioni
americane di midterm del
primo martedì di novembre, in cui si rinnova un terzo del Senato e tutto il Congresso, si
traducono in una specie di referendum sull’operato del presidente. Se
questi è democratico, gli elettori tendono a favorire i repubblicani e viceversa. Con la popolarità di Obama ai
minimi storici, le previsioni sono che
non solo i repubblicani manterranno facilmente l’attuale maggioranza
al Congresso ma conquisteranno anche, sia pure solo per un seggio o
due, il Senato.
Questo significa che o il presidente si
adatterà a collaborare con gli avversari, accogliendo almeno in parte il
loro programma, o non riuscirà più a
fare passare una legge, né nominare
un ministro, un giudice o un ambasciatore e dovrà ricorrere con imbarazzante frequenza al diritto di veto
per bloccare le leggi approvate in
Campidoglio: diventerà cioè, a tutti
gli effetti, quello che nel gergo politicosi chiama un’anatra zoppa e passerà gli ultimi due anni del suo mandato cercando alla meglio di supplire
all’ostilità del Parlamento con lo strumento dei decreti presidenziali, che
peraltro comportano precisi limiti.
Paradossalmente, l’unico settore in
cui manterrà una considerevole libertà di azione sarà la politica estera,
che - oggi come oggi - è una delle
principali cause della sua verticale caduta di popolarità.
L’opinione pubblica è talmente critica nei confronti del presidente, che
numerosi candidati lo hanno pregato di non farsi vedere nei loro collegi
durante la campagna elettorale. Per
evitare la disfatta, stanno concentrando i loro sforzi sulla mobilitazione dell’elettorato nero, sempre schierato compatto con Obama, e di quello giovanile (ma, nel 2010, la partecipazione dei cittadini tra i 18 e i 29 anni è stata solo del 24%, tanto è nelle
nuove generazioni il disprezzo per la
classe politica).
Con una economia che, pur senza andare a mille, è comunque assai più in
salute di quella europea, la principale accusa che viene mossa a Obama è
continua a pagina 2
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ROMA Scontri tra la Polizia
e il corteo dei lavoratori delle
acciaierie di Terni. «Volevano
occupare Termini». Renzi
sente Landini e chiede
spiegazioni al ministro
Alfano.
a pagina 2

LONDRA Allarme Nato: 26
caccia russi intercettati nei
cieli europei. In risposta
sono decollate squadriglie
da Turchia, Norvegia, Gran
Bretagna, Germania e
Portogallo.
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Cariche al corteo,
quattro operai
feriti negli scontri

OBAMA IMPOPOLARE
LANCIA LA VOLATA
DEI REPUBBLICANI
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Coop a Brescia, meno imprese
più investimenti e produzione
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In crisi l’edilizia, mentre tengono i servizi e l’agricoltura
L’elemento di ottimismo è l’aumento dell’occupazione
CITTÀ E PROVINCIA

Viaggio nelle stazioni, tra ascensori e barriere
BRESCIA Dopo quanto denunciato a Desenzano, con la mancanza di un carrello
per salire sul treno che di fatto rende inutile l’ascensore, abbiamo fatto un viaggio
in alcune stazioni per capire quali sono le difficoltà che un disabile si trova ad
affrontare: da Brescia (nella foto l’ascensore funzionante) a Iseo, da Rovato a
Palazzolo a Chiari con sorprese non sempre positive.
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BRESCIA Un mondo della
cooperazione in salute, nonostante gli effetti della crisi economica, che pure si sono fatti
sentire. È questa la fotografia
che emerge dal terzo rapporto dell’Osservatorio dell’economia sociale bresciana, presentato ieri alla Camera di
commercio, e riferito al quinquennio 2008-2012.
In particolare, dai dati elaborati in collaborazione con il
Centro studi Socialis emerge
come il numero complessivo
delle imprese cooperative sia
diminuito in tutti i settori,
tranne quello agricolo e quello dell’assistenza socio-sanitaria. A pagare maggiormente
il peso della crisi è il settore
delle costruzioni, in cui le imprese nel quinquennio sono
scese da 149 a 89.
Datipositivi sisegnalano invece sul fronte occupazionale,
con un aumento degli addetti
ancora tra il 2012 ed il 2013, e
su quello degli investimenti
nei settori dell’industria,
dell’agricoltura e dei servizi.
Grandevitalità emergedal settore delle cooperative sociali,
il cui valore di produzione nel
quinquennio è cresciuto del
21,5%.
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Un’alleanza per il D’Annunzio
Verso l’intesa Orio-Venezia per gestire il nostro aeroporto
BRESCIA Il futuro dell’aeroporto D’Annunzio è sempre
più nelle mani di Save e
Sacbo, le società degli scali di
Venezia e Bergamo. Sono in
corso prove d’intesa per dare
vita ad una newco che possa
rilanciare la pista bresciana.
Ieri, intanto, a Montichiari è
stata inaugurata la Beretta
Sky Suite, vip lounge per chi
vola con aerei privati (3.000
nel 2013), voluta dall’azienda
triumplina.
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TREDICI ANNI DOPO

Restituiti tutti i diritti a Naires
che uccise il padre-padrone
VALLIO TERME Il Tribunale di Sorveglianza ha
concesso la riabilitazione penale a Naires
Berardi, che nel 2001 all’età di 21 anni,
accoltellò a morte il padre Andrea che da tempo
minacciava la madre. Assolta in primo grado e
poi condannata a nove anni in Appello, la
giovane ha scontato la pena. Ora lavora e ha
ritrovato tutti i diritti di un libero cittadino.
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