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La manovra chiude la legislatura
Il sì definitivo al Senato alla legge
di Bilancio conclude i lavori delle Camere
Fra giovedì e venerdì Mattarella dovrebbe
firmare lo scioglimento e avviare l’iter
che porterà alle elezioni politiche il 4 marzo
* con «Passeggiate nella neve - A piedi con le ciaspole sui monti bresciani» € 10,00 * con «Favole di Esopo» € 9,70 * con «Lunario delle semine e dei lavori» € 6,10 * con «Bilanci aziende 2016» € 6,00 * con «Come fare il pane di casa» € 5,10

In Parlamento

ROMA. Il voto di fiducia sulla
legge di Bilancio al Senato
chiude di fatto la legislatura e
il Parlamento che non ha fatto
in tempo a votare anche lo Ius
soli per mancanza del numero
legale.
Il presidente del Consiglio
Paolo Gentiloni giovedì 28 terrà la conferenza stampa di fine
anno dopo di che dovrebbe recarsi al Quirinale per riferire al

presidente della Repubblica
Mattarella. Che a quel punto
dovrebbe decidere per lo scioglimento delle Camere e avviare l’iter per la convocazione
delle elezioni politiche in programma il 4 marzo.
Entro inizio febbraio i partiti
dovranno presentare i simboli
con i quali si candideranno alle elezioni e iniziare la campagna elettorale. A PAGINA 2 E 3

PUBBLICO IMPIEGO
Firmato il contratto
degli statali. Aumenti
di stipendio dopo 8 anni
MAXI EMENDAMENTO
Inserita norma che salva
il controllo pubblico
della Centrale del Latte

I NOSTRI AUGURI

IL MESSAGGIO DEL VESCOVO

IL GRANDE DONO
DELLA SERENITÀ
Monsignor Pierantonio Tremolada

Q

uesto è il mio primo Natale come vescovo
di Brescia. Non sono passati ancora tre
mesi interi da quando, l’8 ottobre scorso,
sono entrato in Diocesi baciando la terra
bresciana a Urago d’Oglio. Sono state
settimane intense: incontri, eventi, discorsi,
riflessioni, sguardi e strette di mano, sorrisi e saluti;
soprattutto celebrazioni dei Sacramenti e preghiere
vissute insieme. Sento vivo il bisogno di ringraziare il
Signore per il tanto bene che ho ricevuto, da subito e
finora. Ho trovato una Chiesa accogliente e
amorevole nei miei confronti, a cominciare dai
sacerdoti, decisamente ben disposta. Sono grato a
tutti per questo.
CONTINUA A PAGINA 10

Del Bono: «Nel 2018 Brescia
è pronta a spiccare il volo»
BRESCIA. Del Bono prepara le

sfide del nuovo anno. Nel 2018
saranno inaugurati PalaEib e
Pinacoteca e partiranno le bonifiche Caffaro, un piano per
l’edilizia scolastica e il progetto
del nuovo tram. A PAGINA 14 E 15
AI LETTORI
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Domani, lunedì 25, e
martedì 26 dicembre,
in concomitanza con le
Festività del Santo Natale,
il Giornale di Brescia
non sarà in edicola.
Vi tornerà con l’edizione
di mercoledì 27. Invariati
invece i tg di Teletutto
e gli aggiornamenti sul sito
www.giornaledibrescia.it.
A tutti giungano i nostri
migliori auguri.

Loggia al voto:
il centrodestra
pensa al medico
Agabiti Rosei

Il buon Natale dei bresciani
Volontariato, sport, lavoro, spettacolo. Insomma: storie
di Natale. Quelle che vi raccontiamo come augurio di
buone feste. E lo facciamo anche con questa foto di

Vacanze bianche:
a Montecampione
si scia di notte
Nelle località montane è boom
di presenze e gli impianti sciistici
si adeguano ai nuovi gusti

Rosaria, 11 anni, che un paio di anni fa ha subìto due trapianti di
midollo e si è «ripresa» la vita. Ora è lei, a Natale, a regalare sorrisi
e doni in ospedale ai coetanei meno fortunati. A PAGINA 12 E 13

Sebino senz’acqua, mancano
500 milioni di metri cubi
ISEO. È stato un anno dramma-

ticamente asciutto per il Sebino, che da gennaio a dicembre
ha ricevuto dall’Oglio 500 milioni di metri cubi d’acqua in
meno rispetto alla media storica. A PAGINA 28

Falsi affitti, caparre vere
Arrestato pseudo agente
CHIARI. Era pronto a sparire

con la caparra di una giovane
cliente interessata ad affittare
una casa che lui poteva solo
vendere. I carabinieri sono arrivati in tempo: in manette
54enne. A PAGINA 21

BRESCIA. Forza Italia punta su
Enrico Agabiti Rosei per strappare la Loggia a Del Bono alle
prossime elezioni. A PAGINA 16

Dopo l’attesa. L’illuminazione delle piste giunta dopo 35 anni
ARTOGNE. Dopo un inizio di
stagione scintillante, sulle
piste di Montecampione arriva l’impianto di illumina-

zione per sciare in notturna: l’inaugurazione è in programma sabato prossimo,
30 dicembre. A PAGINA 27

