SOMMARIO
Primo Piano
Interno ed Estero
Opinioni
Brescia e Provincia
La città
La Provincia
Hinterland
Bassa Bresciana
Garda e Valsabbia
Valtrompia e Lumezzane
Valcamonica
Sebino e Franciacorta
Economia e Borsa
Cultura e Spettacoli
Sport
Agenda
30 Meteo
Necrologie 60-61 Lettere

FONDATO NEL 1945

Mercoledì 27 Novembre 2019 - Anno 74 - n. 327 - Euro 1,20 - www.giornaledibrescia.it - Tel. 030.37901

IL «TAVOLO DELLE RIFORME»

LEGGE ELETTORALE
LABIRINTO D’INTERESSI
Luca Tentoni

S

i torna a parlare di riforma della legge
elettorale. Lo ha fatto la coalizione
giallorossa, alla nascita del Conte-bis,
ipotizzando nuove regole che impediscano a
Matteo Salvini (con un meccanismo proporzionale
di ripartizione dei seggi) di conquistare facilmente la
maggioranza in Parlamento; lo ha fatto, poi, lo stesso
leader del Carroccio, promuovendo un referendum
per rendere più maggioritaria la legge attuale; infine,
sono arrivate anche le parole del leghista Giancarlo
Giorgetti, favorevoli a un «tavolo delle riforme» con
la partecipazione di tutte le forze politiche.
Il problema è che ognuno individua nella revisione
delle regole del gioco il cavallo di Troia per ottenere
dalle prossime elezioni politiche il maggior numero
di seggi possibile, magari a danno di alleati e
avversari. C’è poi un fatto da non sottovalutare: dopo
l’Italicum e il Rosatellum, la nuova legge elettorale
sarebbe la terza in cinque anni. Un po’ troppo,
considerando che nel resto della storia repubblicana
abbiamo avuto due sistemi fra il 1948 e il 1992 (il
proporzionale e la cosiddetta «legge truffa» del 1953)
e due (Mattarellum e Porcellum) fra il 1993 e il 2006.
CONTINUA A PAGINA 9

Il commercio illegale
a Brescia «fattura»
900 milioni di euro
* con «I Templari» € 8,10 * con «Giovanni Negri» € 16,00 * con «Galileo» € 8,10 *con «Le fiabe della buona notte» € 9,70

Un consumatore su quattro acquista
prodotti contraffatti o servizi abusivi

Terremoto in Albania
morti e case distrutte
la paura dei bresciani
La terra trema tra Durazzo e Tirana: un disastro
con una ventina di vittime, 600 feriti e dispersi sotto le macerie
Aiuti dall’Italia, tra gli sfollati anche missionari e suore di Brescia
Sisma in Adriatico

Un forte terremoto di magnitudo 6,2 ha scosso l’Albania alle 4 dell’altra notte. Più
di 100 le scosse di assestamento. Una ventina i morti
accertati, oltre 600 i feriti.
Ma si temono decine di altre
vittime tra le macerie. I danni più gravi tra Durazzo e Tirana. La scossa è stata avvertita anche in Italia, lungo la
costa Adriatica. A PAGINA 2-4
/

I BRESCIANI
«Abbiamo visto crollare
le case attorno a noi:
attimi infiniti e terribili»

Nel Bresciano il 28% dei consumatori ammette di avere acquistato un prodotto contraffatto o di aver fatto ricorso a servizi erogati da soggetti non autorizzati. Il dato emerge da una
ricerca di Confcommercio che
mette in evidenza la necessità
di una sensibilizzazione generale sulle conseguenze negative, a livello economico e sociale, dell’illegalità nel comparto
commerciale. A PAGINA 10 E 11
/

Abbigliamento. Molti i capi tarocchi

DOMANI IN EDICOLA
Nel giornale GdB Orienta

GDB

Un altro pedone
investito: grave
65enne travolto
a Malegno
Stava per attraversare la strada quando è stato investito da
un’auto: il 65enne è ora al Civile
in gravi condizioni. A PAGINA 28
/

Paura e dolore. Ruspe in azione per scavare fra le macerie a Durazzo: potrebbero esserci sopravvissuti

CALCIO

Un 55enne di Gussago è accusato di aver incendiato la casa dei vicini per dissidi sui lavori condominiali. A PAGINA 12

Gli Usa chiamano Balotelli
«Non importa dove, ma abbiamo
bisogno di Mario Balotelli». Così la Mls, la
lega calcio statunitense che ha appena

Nobilini al funerale
del figlio travolto dal
treno: «Volate alto,
seguite i vostri sogni»

Un convegno
ha ricordato il padre
della Fondazione
Civiltà Bresciana

/ Tanta commozione ieri a San
Polo al funerale di Andrea Nobilini, il ragazzo travolto da un treno a Pisa. Il padre ha parlato ai
giovani presenti. A PAGINA 13

/ Un seminatore di cultura,
strumento di elevazione delle
coscienze. Un convegno ha ricordato don Antonio Fappani a
un anno dalla morte. A PAGINA 45
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Brucia la casa
dei vicini,
55enne finisce
a processo
/

perso Ibrahimovic, chiama l’attaccante del Brescia.
Cellino: «Non mando via nessuno, la porta è
aperta per chi vuole andare via». A PAGINA 51

Andrea, morto a vent’anni Un anno senza don Fappani
L’appello del papà ai giovani sacerdote e uomo di cultura

Lutto. Il feretro dello studente
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Don Fappani. Morto un anno fa

Incendiò camper
a un nomade,
per l’accusa fu
«odio razziale»
/ L’agricoltore di Bedizzole che
incendiò il camper di un nomade e gli sparò ora è accusato anche di odio razziale. A PAGINA 26

