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Non c’è pace sulle strade bre-
sciane, sempre più insanguina-
te considerati i cinque morti in
altrettanti giorni. L’ultima tra-
gedia si è consumata a Carpene-
dolo nel pomeriggio di ieri. Lo

scontro frontale tra due auto è
costato la vita a Giulia Ruggeri,
20enne di Mezzane di Calvisa-
no, commessa in un negozio del
paese dove viveva. Solo contu-
sioni per madre e figlio a bordo

dell’altro veicolo coinvolto. E a
Brescia ieri poco prima di mez-
zanotte un ciclista è stato inve-
stito da un’auto pirata nel sotto-
passo di via Corsica. Non sareb-
be grave.  •> MORABITO PAG6

CALCIO. Brescia battuto in casa dal Sassuolo nel recupero (0-2)

•> VARONE PAG10

IlbusinessdelleTerme
nonè«acquafresca»

MONTICHIARI.DopoilpaurosoincidentesullaGoitese
Tamponamento:un28enne in findivita

LAVORO
Futuro-Invatec
C’èl’accordo:salvi
250lavoratori

STRAGESENZAFINE.Nonc’è pacesulle strade dellaprovincia dove, insolicinque giornisi sonocontate altrettantevittime

Schiantofrontale:muoreaventianni
LoscontrotradueautoaCarpenedolonondàscampoaGiuliaRuggeridiMezzane.ABresciaciclistainvestitodapirata
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di FEDERICO GUIGLIA

Referendum
sulle poltrone

C
ontrordine, il fiore all’occhiello della
legislatura, ma soprattutto dei
Cinquestelle che l’avevano coltivato
con dedizione, è già appassito. Non
c’è più il taglio dei parlamentari

approvato poco più di un mese fa con una
maggioranza addirittura plebiscitaria
nell’ultimo voto della Camera (553 sì, 12 no e 2
astenuti). O forse il taglio ci sarà ancora, chi lo
sa: adesso la storica novità dipende dall’esito del
referendum al quale saranno chiamati gli
italiani. Perché 64 senatori di sei gruppi politici
diversi -anche se in buona prevalenza di Forza
Italia, che pure aveva votato, con tutti gli altri,
per la riduzione dagli attuali 945 a 600
parlamentari-, hanno firmato per indire la
consultazione popolare.

In pratica, i novelli e trasversali sottoscrittori
sospendono l’entrata in vigore della legge
costituzionale, in attesa del responso dei
cittadini. Dunque, il referendum si prospetta
fra primavera ed estate. E qui viene il bello.
Perché se il governo non proprio in perfetta
salute dovesse cadere e le Camere fossero
sciolte, i cittadini tornerebbero ancora a
eleggere i quasi mille parlamentari di sempre,
anziché i soli 600 stabiliti dalla riforma rimasta
in sospeso in attesa del referendum. Chissà i
calcoli dei molti destinati a non essere rieletti a
causa della drastica riduzione: con la magia del
voto anticipato, tutto tornerebbe come prima.
Neppure Machiavelli avrebbe saputo far di
meglio. Ma chi beneficerà, politicamente, della
sorpresa di Natale? A parte Emma Bonino e
pochi altri che si sono sempre battuti contro il
taglio, un mese fa si diceva: col referendum
s’allungherà la vita dell’esecutivo.

Ora s’insinua il contrario: diventerà
un’irresistibile tentazione per far saltare il
banco col voto anticipato. Già si maligna: qui
Salvini ci cova. E il premier Conte dice: il
referendum non influenza l’agenda di governo.

Ma nessuno può realmente prevedere a chi
gioverà il taglio del taglio.

www.federicoguiglia.com

ILCASOTRAM

LaLoggia:«Pronti
alnuovobando
Ilfinanziamento
agiugnoarriverà»

Ma chi l’ha detto? Non è
vero che «scoprire l’acqua
calda» sia sinonimo di ov-
vietà, di intuizione da nul-
la, di conquista che, nella
sua superflua semplicità,
vera conquista non è. Per-
ché ci vogliono soldi, co-
raggio e visione, per trova-
re l’acqua calda, se è quel-
la termale. Poi ancora sol-
di, ed è lì che cominciano i

problemi. A Desenzano c’è
una «Srl» formata da fa-
miglie del posto che ha in-
vestito fior di quattrini
per trovare un giacimento
di acqua termale, come
materia prima di un futu-
ro turistico roseo. Acqua
trovata, ma ora servono
20 milioni per realizzare
le strutture. E chi ce li ha?
Sul Sebino, il sindaco di

Iseo frena già sullo scavo
del pozzo a Sassabanek:
«Chi mi garantisce che
non faremo un costoso bu-
co nell’acqua?». Intanto a
Sirmione, dove le Terme ci
sono già, e prestigiose, in-
vestiranno 12 milioni di
soldi veri per innovare gli
impianti. Perché l’acqua
calda è una cosa seria. Al-
tro che «acqua calda».

•> MORABITO PAG7
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PREMIOBULLONI
DomanialSociale
sipremianoquindici
«stelle»dellabontà
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IN EDICOLA A € 7,90 PIÙ IL PREZZO
DEL QUOTIDIANOIN EDICOLA A 
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DaBresciaunacanzone
sulleSardine •> PAG43

CICLISMO

L’insertodidodicipagine
sulGpBresciaoggi

LANOMINA

Preteèilnuovo
procuratore
MailCsmsidivide

IFONDI. APalazzolo un nuovo viadottosull’Oglio

Pontipiùsicuri:
inarrivodaRoma
oltre21milioni

•> PARI PAG8

Il Governo ha «sbloccato» ieri
oltre 21 milioni per l’operazione
«ponti sicuri» nel Bresciano.
L’opera più imponente finanzia-
ta è il nuovo viadotto sull’Oglio
a Palazzolo che sarà sostenuto
da 18 milioni di risorse spalma-
te in 3 anni. Ma da Darfo ad Az-
zano sono previsti anche otto in-
terventi di manutenzione
straordinaria.  •> REBONI PAG22

“completamente invisibile”
l’unico appaReccHio

aut. min. Della sanità

quanDo inDossato

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - Viale Piave, 195/C

Tel. 030 5235195
www.apparecchibricchetti.it

40
anni

La Precisa 3C effettua lavorazioni di torneria e fresatura ,da 3 a 5 assi, 
di precisione per la realizzazione di prototipi e  serie a CNC. Con qualità 
e rispetto delle scadenze lavora in piu’ settori, automotive, raccorderia 
idraulica e settore armiero ed altri ancora.

 Marcheno (BS) - Via Canossi 18/C/D - Tel. 030 831719
Fax. 030 8916329  - info@laprecisa3c.it
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