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Nascereinunospedale
senzapiùlasalaparto
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IL VOTO. Le scelte in provincia in linea con il dato nazionale: con il 68,5% ok al taglio dei parlamentari. Comunali, oggi lo spoglio

Referendum:Bresciadice«sì»
NelleRegionaliLiguria,VenetoeMarchealcentrodestra,Campania,PugliaeToscanaalcentrosinistra
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L’INTERVISTA

Lapneumologa:
«Idanniaipolmoni
provocatidalvirus
nonrimangono»

APALAZZOLO.Lapiccolahaingoiatounbrandellodigomma.Ildrammasièconsumatoieriserainun’abitazioneinviaGorini

Bimbadi7mesisoffocatadalpalloncino

URAGOMELLA

Tentadiuccidere
lamogliedandole
fuoco:inmanette
unnordafricano

Non è un Paese per bambi-
ni (natalità sotto zero),
ma i bambini non lo san-
no e qualche volta nasco-
no lo stesso. All’ospedale
di Iseo non è bastato chiu-
dere la sala parto per te-
nersi alla larga la prole
inetta di ostici marmoc-
chi e tutta la rompiscatola-
tura di puerpere urlanti,
di placente gocciolanti, di

vagiti spacca timpani, tut-
ta roba che in Italia non
va più di moda. Beffardo
come solo i mocciosi, l’al-
tro ieri a Iseo un bambino
gli è nato al Pronto soccor-
so. La mamma era in viag-
gio per partorire a Bre-
scia, ma il perfido infante
spingeva e ce l’ha fatta: è
riuscito a nascere in un
ospedale senza sala parto.

Ma perché è chiusa? Per-
ché dicono che a Iseo non
ne nascevano abbastan-
za, meno di 500 l’anno,
quota minima del Decreto
per tenere aperto il «Pun-
to nascite». Ma con molti
più rischi e casini (nasce-
re in Pronto soccorso non
è il massimo) quel bimbo è
nato. E ha già qualcosa da
insegnarci sulla vita.

VALPALOT

Sfregiatodaivandali
ilGirodelleCreste  •> PAG23

LASTORIA

Quando il giovane Corioni
disegnavaall’Idra  •> PAG28

L’esito era annunciato e pun-
tualmente si è verificato: a Bre-
scia, come in Italia, il referen-
dum costituzionale sulla ridu-
zione del numero dei parlamen-
tari ha visto l’ampio successo
del «sì». Il dato bresciano è sta-
to del 68,58%, una vittoria che
non lascia spazio ad alcun dub-
bio visto che in tutti e 205 comu-
ni della provincia di Brescia il sì
ha prevalso non scendendo mai
sotto il 61%. Soddisfatti i promo-
tori: «Questo è un risultato sto-
rico, e può nascere oggi la nuo-
va Italia». Per chi invece ha so-
stenuto le ragioni del «no» la let-
tura dell’esito elettorale è ovvia-
mente diversa: «Il successo del
populismo». Nelle Regionali è
pareggio. Il centrodestra trion-
fa in Veneto con Zaia, va molto
bene anche in Liguria e conqui-
sta le Marche. Il centrosinistra
stravince in Campania e si con-
ferma in Puglia e Toscana. Oggi
lo spoglio delle amministrative
che nel Bresciano coinvolgono
otto Comuni.
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COVIDERICERCA

Vaccini,l’obiettivo
èrivoltoal2021
«Sianogratuiti
euniversali»

Isoccorritori in viaGorini

Una bambina di 7 mesi è rima-
sta soffocata da un brandello di
gomma di un palloncino scop-
piato. La tragedia immane si è
consumata all’interno di un’abi-
tazione di Palazzolo sull’Oglio
poco prima delle 19 di ieri.

I tentativi di rianimare la pic-
cola e i tempestivi soccorsi non
sono bastati a evitare il dramma
che si è consumato in una man-
ciata di minuti in un alloggio di
via Gorini in centro al paese.
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di MAURIZIO CATTANEO

Lariscossa
deimoderati

C
i sono due segnali che emergono da
questo voto. Il primo è che vincono i
leader moderati e pragmatici. In un
momento drammatico per il Paese,
con le famiglie che mettono in cima

alla lista delle paure quella del lavoro e del
futuro dei propri figli, i toni urlati da stadio non
pagano più. La conferma più evidente è il
successo di Zaia in Veneto. Il Governatore a
nostro avviso non ottiene il pieno dei consensi
solo per la positiva gestione dell’emergenza
Covid ma anche per le posizioni tenute in questi
anni su Europa, economia, integrazione. Anche
sull’autonomia Zaia ha sempre calibrato i toni.

Stesso discorso per quanto riguarda il Pd, la
cui tenuta, c’è stata ed è avvenuta nell’alveo di
un leader moderato come Zingaretti.

Il secondo segnale arriva dal risultato del
referendum. Nonostante uno straordinario
fuoco di sbarramento da parte di grandi partiti,
media e commentatori in favore del no (con
tematiche non certo campate in aria) gli italiani
alla fine hanno fatto vincere il «sì» chiedendo il
taglio del numero dei parlamentari. Anche a
Brescia il risultato in questo senso è netto.

E ciò sembra sancire, al di là dei tecnicismi e
dei possibili risparmi (in realtà minimi rispetto
all’ammontare dei costi complessivi delle
Camere) una preoccupante disaffezione
dell’elettore rispetto ad una classe politica che
per l’italiano medio resta ancora «la casta». È
questa la ferita che deve rimarginarsi,
indipendentemente da effetti contingenti sul
governo, legittimità dell’esecutivo e voto per il
Quirinale. Dalla tornata elettorale Conte esce
indenne e può affrontare con meno affanno i
prossimi mesi che saranno cruciali per la tenuta
del Paese. Dall’Europa arriverà una pioggia di
miliardi che dovranno servire come motore
della ripresa. E le riforme non sono più
rinviabili. Lì verrà misurato il governo ma
anche la serietà dell’opposizione. È l’ultima
chiamata. Serve una spallata: ma alla crisi. •> CITTADINI PAG17

PIAZZATEBALDO

Controllirafforzati
sullamalamovida
dopoilvertice
inprefettura

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
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sono stato da...
BRICCHETTI

Ho risolto
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ONORANZE FUNEBRI

ARRIGHINI CESARE

REPERIBILITà 24H - 030 2311168

UFFICIO: Brescia - Via Lucio Fiorentini, 30
www.onoranzefunebriarrighini.it

Barbariga (Bs)  - Via Roma, 16
Tel. 030 9718480 - info@casoncellimari.it
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