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Compila, ritaglia, consegna o spedisci
il tagliando a Bresciaoggi “I COMMESSI
DELL’ANNO 2019”, via Eritrea, 20/a-b, 
25126 Brescia e segui le classifiche
provvisorie all’interno del quotidiano.

Il mio voto va a:
Nome commesso/a
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DELL’ANNO

20
punti

EDIZIONE 2019

Ci beviamo un prosecchino?
Ma se, dai, beòm! Chissà quan-
te volte al giorno i bresciani si
fanno questa domanda e si dan-
no la stessa risposta. Una conta
precisa dei calici richiederebbe
algoritmi complicati, ma la
somma è: abbastanza per fare
di Brescia la provincia lombar-
da con il più alto consumo pro
capite di Prosecco, quel vino che
i popoli veneti, fregandosi le ma-
ni per il lauto guiderdone, ci spe-

discono dalle terre palladiane
di Treviso e dintorni. E arriva
qui, proprio qui da noi, a irrora-
re i gargarozzi dei bresciani, di-
mentichi del Franciacorta, del
Lugana e del Chiaretto, insom-
ma delle nostre glorie enologi-
che. Tradimento? Vagamente
infastidito, il presidente del
Consorzio di tutela del Valtene-
si dice: «È un problema cultura-
le». Tradotto: ma bevete brescia-
no, o bestie!

Bufera a Gussago sul progetto
residenziale di rilancio dell'ex
parcheggio dei pullman in via
IV Novembre. «Trilocali e qua-
drilocali, ampie metrature», re-
cita il cartello all’ingresso del

cantiere. A redigere il progetto
è stato lo studio Gallucci-Terliz-
zi e l’architetto Gallucci è non
solo consigliere comunale, ma
presidente della commissione
Urbanistica. La polemica scop-

piata ieri in Consiglio comuna-
le è stata temporaneamente «di-
sinnescata» dal sindaco Giovan-
ni Coccoli: «Sul tema risponde-
rò nella prossima seduta», ha
detto.  •> BARBOGLIO PAG23

L’ALLARME. Sulla Iseo-Polaveno le moto sfrecciano ad alta velocità

SeilProseccoinvade
laterradellebollicine

ROÈVOLCIANO.Ferito un 69ennedi Erbusco

Escedistradaeviene
trafittodalguardrail
Oraèinfindivita

L’oradeltaglio
deiparlamentari

CONCESIO.L’inchiestacoinvolgealtreduepersone
Lavoriinpiazza,indagatiRetalieMottinelli

VIACREMONA

Excinemaaluci
rosse:partita
lademolizione

GUSSAGO.L’opposizioneportainConsigliocomunale il«caso» delrecupero di via IVNovembre

Appaltoinfamiglia,èscandalo
Aredigereilprogettoresidenzialeèstato ilpresidentedellacommissioneurbanistica

Un 69enne di Erbusco è in fin
di vita per le ferite riportate in
un incidente avvenuto ieri po-
meriggio a Roè Volciano. La
sua auto furgonata, dopo una
paurosa uscita di strada, è stata
trafitta dalla cuspide del guard
rail penentrata nell’abitacolo. Il
ferito è stato trasferito in eliam-
bulanza al Civile in gravissime
condizioni.  •> PASINETTI PAG24 L’autofinitacontroilguard rail
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 •> ZANI PAG19

di FEDERICO GUIGLIA

È
la riforma più importante della
legislatura. Chi oggi voterà per ridurre
di ben 345 componenti il Parlamento,
non solo lo farà «per sempre», cioè
prenderà una decisione destinata a

pesare per anni e praticamente intoccabile,
trattandosi di una modifica addirittura della
Costituzione. Ma raggiungerà anche un
obiettivo mancato da tutte le maggioranze di
destra e sinistra. Da Silvio Berlusconi a Matteo
Renzi, preceduti da una decina di altri tentativi
falliti dal 1983 in avanti. Eppure, il passaggio
dai 945 attuali parlamentari ai 600 previsti
(400 deputati e 200 senatori) rappresenterà un
doppio banco di prova.

Il primo esame sarà per quei partiti che, dai
Cinquestelle alla Lega, hanno fatto del
proclama «contro privilegi e poltrone» i loro
cavalli di battaglia: adesso che l’ultima corsa è
arrivata alla Camera, dovranno dimostrare che
l’onorevole taglio più volte reclamato - e finora
votato nei tre giri del testo fra Montecitorio e
Palazzo Madama - non può essere disatteso per
puro cinismo politico. Come lo sarebbe, se
Matteo Salvini (e Giorgia Meloni) nell’ora X
cambiassero idea pur di mettere il governo
giallorosso in difficoltà.

Perché il secondo e ancor più insidioso esame
riguarda proprio la maggioranza. Il leader
pentastellato Luigi Di Maio è riuscito a
trasformare questa iniziativa tipicamente
istituzionale-parlamentare in una priorità, anzi,
nella priorità del governo. Mettendo così con le
spalle al muro il Pd, che sul taglio e con
argomentazioni non meno fondate, per tre volte
aveva votato «no». E che adesso, in cambio
della promessa grillina di rivedere la legge
elettorale e di ritoccare, ancora, la Costituzione
per creare i contrappesi necessari a una novità
di tale dirompente portata, ha accettato di
ingoiare il rospo. Ma c’è una differenza. Mentre
Di Maio, salvo improbabili sorprese, potrà da
oggi esibire lo scalpo costituzionale di una
riduzione mai riuscita a nessuno, il Pd e alleati
potranno solo sperare nelle promesse
compensative. Il concreto, solido e storico
risultato da una parte, a fronte di impegni
«annunciati». E da negoziare, poi, in un
Parlamento dove il centro-destra minaccia lotta
dura per andare al voto anticipato. Il taglio,
dunque, accontenterà molti, e soprattutto i
cittadini stanchi di una politica che troppo
spesso si è rivelata pletorica, inefficiente e
costosa. Ma senza i bilanciati equilibri, il taglio
fine a se stesso e ai vincitori può diventare una
mina vagante sulla già traballante legislatura.

www.federicoguiglia.com
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sono stato da...
BRICCHETTI

Ho risolto
  il mio problema,

40
anni

dal 1977

Apparecchi
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Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it
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25136 (Brescia) Italy
Tel. +39 030 8901271 – 773
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