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MANERBIO. Un 83enne picchiato e isolato dal mondo dalle due parenti

Avvicinavano le loro vittime, uo-
mini tra i 70 e gli 80 anni, con
una scusa banale e riuscivano a
sottrarre dal polso l’orologio di
gran marca. Fine della corsa
per due donne romene di 25 e

26 anni: a bloccarle dopo una
lunga indagine sono stati gli
agenti del commissariato di po-
lizia di Desenzano. La più gran-
de è stata arrestata, l’altra sol-
tanto indagata. Sette i colpi che

vengono loro contestati: sei a
Desenzano e uno a Lonato. La
refurtiva, gli orologi valgono tra
i 5 mila e i 15 mila euro ancora
non è però stata recuperata da-
gli inquirenti.  •> GATTA PAG 15
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L’OPERAZIONE.Sette i colpi messi a segno dalla coppia che avvicinava anziani con orologi di marca

PreseleduesexyladredeiRolex
IlcommissariatodiDesenzanodelGardahabloccatodueromenedi25e26anni

Ennesima tragedia sulle strade
bresciane. A perdere la vita ieri,
intorno alle 21,30 è stato Fabio
Bonetti, 55enne di Botticino: er-
ra in sella a uno scooterone lun-
go viale Venezia in città quando
ha perso il controllo. Finito con-
tro un palo dell’illuminazione, è
stato poi sbalzato dal mezzo:
inutili i soccorsi, è morto sul col-
po.  •> CITTADINI-GIANSANTI PAG11 Il luogo doveè avvenuto loschianto

Segregatoper30anni
damoglieefiglia

di FEDERICO GUIGLIA

Primo«sì»altaglio
deiparlamentari

C
on il via libera della commissione
Affari Costituzionali, la Camera si
appresta a raggiungere, dal prossimo
7 ottobre in aula, un traguardo che
non è azzardato definire storico: la

riduzione dei deputati (da 630 a 400) e dei
senatori da 315 a 200. Si taglia il 36,5%
dell’intera e attuale composizione prevista dalla
Costituzione. In quasi 40 anni sono stati ben
sette i tentativi di ridimensionare il numero più
elevato di onorevoli in un Parlamento d’Europa
dopo quello della Gran Bretagna. Ci provarono,
da ultimi, sia il centro-destra di Silvio
Berlusconi (da 945 a 770 membri), sia il
centro-sinistra guidato da Matteo Renzi con i
previsti e soli 100 membri per il Senato,
lasciando invariata la Camera. Ma entrambe le
riforme costituzionali, che comprendevano
molte altre e ben più controverse modifiche,
sono state bocciate dagli italiani chiamati al
referendum confermativo.

Ora è in ballo l’ultima e quarta lettura
parlamentare, voluta dai Cinquestelle e digerita
dal Partito Democratico, che nei precedenti tre
«giri» del testo fra Camera e Senato aveva
sempre votato contro. E che ora si è adeguato
per ragion di governo e in cambio dell’impegno,
concordato, che sarà rivista la legge elettorale
quale contrappeso alla dirompente novità.

Tuttavia, salvo sorprese improbabili, ma non
impossibili in una legislatura politicamente
fragile e nella quale la Lega - favorevole al
taglio - ha da tempo minacciato il Vietnam, la
riduzione diventerà presto intoccabile realtà,
trattandosi di una modifica addirittura
costituzionale. Viceversa, la revisione ordinaria
della legge elettorale allo stato è solo un
proposito. Un proposito minato, oltretutto,
dalla non casuale presentazione in Cassazione
del quesito promosso da otto Regioni (regia del
leghista Roberto Calderoli) per un referendum
abrogativo della prevalente parte
proporzionale della normativa in vigore. Di
fatto, porterebbe all’estensione del
maggioritario, l’esatto contrario dell’idea
giallorossa (con eccezioni di peso nel Pd) di
rivedere la legge in modo ancor più
proporzionale. L’intreccio delle due cose, il
taglio dei parlamentari e il solo promesso e
contrapposto (in senso maggioritario o
proporzionale?) cambiamento della legge
elettorale, diventa il primo, serio banco di
prova della legislatura. Un passaggio concreto
che rivelerà, al di là di tante parole, il grado di
tenuta della maggioranza e, al contempo,
l’effettiva incidenza dell’opposizione.
 www.federicoguiglia.com

ILLUTTO

AddioAgapeNulli
Quilleri, partigiana
brescianasimbolo
dellaResistenza

Dice: «Basta la salute, un
par di scarpe nuove e puoi
girare il mondo». Ma se
manca la salute, soprat-
tutto per chi vive sul Gar-
da, c’è davvero da girare il
mondo e non bastano le
scarpe nuove: ci vuole la
macchina, o il teletraspor-
to. Già con la fine dell’ospe-
dale di Salò, dal 2004, chi
abita sul Golfo ha in Ga-

vardo l’ospedale più vici-
no: non ci si arriva a pie-
di, altro che scarpe nuove.
Ma in futuro, con certe
«bozze» e certe «ipotesi»
sul futuro dell’azienda
ospedaliera del Garda, for-
se lo stesso accadrà anche
a chi sta in Valtenesi, o a
Sirmione, o persino a De-
senzano dove è attivo il se-
condo maggiore ospedale

bresciano. Si parla (voci)
di ridimensionare, di tra-
sferire servizi: per curarsi
si dovrà andare da Ma-
nerba a Manerbio, vicine
solo nel nome? Forse. Si
aspetta il «Piano azienda-
le strategico», che i sinda-
cati dei medici temono sa-
rà di tagli, rinunce e lun-
ghi tragitti. Magari con le
famose «scarpe nuove».
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ILCASO
Stalkerizzal’ex
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IN EDICOLA A € 9,90 PIÙ IL PREZZO
DEL QUOTIDIANO

Storie della buonanotte
una fi aba?

mi raccontionno,CALCIO

BalotellicontroDeZerbi
DerbyaMompiano •> PAG28-29

È L’ERA
DELL’INTELLIGENZA
ARTIFICIALE
 PROMESSA O MINACCIA? 

Una tecnologia e�  cace non è su�  ciente
senza una governance e�  cace dei processi
e una protezione adeguata dei diritti dei singoli
e delle aziende sui dati utilizzati
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FIERA DI VERONA
16 e 17 NOVEMBRE 2019

Inserto Speciale
in supplemento

al numero odiernoFESTIVALDELFUTURO

Intelligenzaartificiale,
unanuovaera  •> INSERTOSPECIALE

Tel. 030 3385010
Via Montello, 55 - BRESCIA

SERVIZIO INTERNO

DI PODOLOGIA

PER LA CURA

DEI TUOI PIEDI

PREVIO APPUNTAMENTO
WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT
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