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L’INCIDENTE. Il camion si ribalta e i suini si disperdono nella campagna

PochecentralineArpa?
Affidatevialkit«faidate»

TASSECOMUNALI. Il calcolodel Ministerodell’Economia aifini del ripartodelfondo di solidarietà

Ilforzieredellesecondecase
Nel2018unprelievofiscaledicirca600milioni. ImueTasifannoladifferenza

ILREPORT

Differenziata:
laprovincia
diBresciasempre
piùvirtuosa

Dopo la corsa alle analisi
private sull’acqua del ru-
binetto, che nel 2014 in cit-
tà generò un’ondata di
preoccupazione per i valo-
ri di cromo esavalente, i
cittadini sono ora pronti
ad armarsi di campiona-
tori per misurare anche la
qualità dell’aria.

Il Tavolo Basta Veleni
ha annunciato l’imminen-

te distribuzione di kit per
la rilevazione del biossido
di azoto fuori da case, uffi-
ci, scuole. L’obiettivo, dico-
no gli ambientalisti, è otte-
nere una mappa più com-
pleta rispetto a quella for-
nita dalle «poche» centra-
line dell’Arpa, ente titola-
to al controllo dell’inqui-
namento atmosferico. Cen-
traline il cui posiziona-

mento è stato deciso, a suo
tempo, secondo criteri
scientifici. Una vicenda
che la dice lunga sulla sfi-
ducia dei cittadini, in par-
ticolare sulle tematiche
ambientali, rispetto a ciò
che fanno le istituzioni.
Non vorremmo che di que-
sto passo ci venisse chiesto
un giorno di farci da soli
le analisi del sangue.

LANOVITÀ

BresciaMusei
si«sposa»
conGoogle

LASVOLTADITRUMP

L’ambasciatatrasferita
aGerusalemme •> PAG6

CHAMPIONSLEAGUE

JuventuseRomaavanti
Oggic’èilNapoli  •> PAG30

Ammonta a quasi 600 milioni
di euro il carico fiscale che pese-
rà sui cittadini dei 205 Comuni
bresciani nel 2018, 473 euro il
pro capite. Il calcolo lo ha elabo-
rato il Ministero dell’Economia
nell’ambito delle procedure per
la ripartizione del Fondo di soli-
darietà comunale. Imu, Tasi e
addizionale Irpef sono i pilastri
che sorreggono l’impianto fi-
nanziario locale. Il pro capite

più elevato di imposizione si
raggiunge nelle località turisti-
che, come Pontedilegno al top
con 2.663 euro di prelievo pro
capite, Corteno Golgi, Temù, e
sul lago di Garda, a Limone, Sir-
mione, Manerba, Padenghe,
Moniga, Desenzano. Tutte loca-
lità in cui la cospicua presenza
di seconde case contribuisce a
far lievitare gli incassi di Imu e
Tasi.  •> GEROLDI PAG10

Il lunedì ci si ammala di più:
all’inizio della settimana, analiz-
za l’Inps nell’Osservatorio sui
certificati di malattia, si verifica-
no infatti il 29,6% degli eventi
di malattia del settore privato e
il 26,8% degli eventi di malattia
nella pubblica amministrazio-
ne. Sono stati oltre 18,9 milioni

i certificati di malattia per 114
milioni di giorni di lavoro persi:
nel 2016, anche a causa del-
l’invecchiamento degli occupa-
ti, sono aumentate ancora le as-
senze di malattia con una cresci-
ta del 3% per i giorni. Il dato
arriva mentre l’Ocse chiede ri-
forme sulle pensioni.  •> PAG2

L’esponente
radicaleMarco
Cappatodurante
ilprocessoche lo
havisto imputato
perla morteper
eutanasiadeldj
Fabodecedutoin
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LA SORPRESA. Anche nelle aziende private cresce il fenomeno dei certificati di malattia del fine settimana. Si prepara la stretta

Previdenza:aumentanoimalatidellunedì
di FEDERICO GUIGLIA

Il ladro,glispari
lagiustiziabeffa

F
in da piccoli i genitori ci insegnano
che la distinzione tra il bene e il male
contempla anche l’antico comanda-
mento del «non rubare» tra le cose ri-
provevoli. E poi la scuola, aiutandoci a

crescere come donne e uomini, ci accompagna
nel percorso educativo dando sostanza alla le-
zione familiare: oltre che sbagliato, il furto è
l’esatto contrario di un valore immenso e puli-
to, il valore dell’onestà. Un valore legittimo ed
etico. La legge «certifica» coi suoi codici quello
che abbiamo appreso.

Perciò, quando si scopre che un quarantenne
bresciano di Calcinatello è stato condannato a
una pena più alta del ladro ventenne a cui aveva
sparato dalla finestra per impedirgli di rubare
soldi dallo sportello di un bancomat, la prima
reazione è naturale: ma in quale Paese vivia-
mo? Che giustizia alla rovescia: chi sta dalla par-
te giusta (evitare un furto) ha addirittura la peg-
gio, «in nome del popolo italiano», rispetto a
chi sta dalla parte sbagliata (il ladro del banco-
mat).

Ma proprio fra questi «giusti» interrogativi
s’impone il confine della legalità. Senza voler
minimamente giudicare il caso in questione -
perché sono i processi, non i giornali, a ciò depu-
tati - salta agli occhi una differenza che non si
può non vedere: un tentato omicidio (la pena
per cui l’uomo, Giuseppe Chiarini, ha patteggia-
to due anni e otto mesi) è cosa diversa dal reato
di cui è stato accusato il romeno Cristian Fili-
mon. È il giovanotto che, con altri complici, a
notte fonda ha fatto saltare il bancomat con
un’esplosione, e che ha patteggiato a sua volta
una pena. Una pena inferiore di quattro mesi in
confronto a quella dell’uomo svegliato dal botto
della banda e che ha agito come ha agito per
contrastare l’illegalità, una sera di gennaio
dell’anno scorso.

Si sa, la polemica sulla proporzione fra l’azio-
ne dei delinquenti e la «giusta reazione» è mate-
ria politica incandescente persino nella legitti-
ma difesa. Specie nel caso del rapinatore che ti
entra in casa, pronto a qualsiasi violenza. Né si
può chiedere all’aggredito di leggere nel pensie-
ro dell’aggressore. O di domandargli, per corte-
sia, se è armato o solo alla ricerca di una crimi-
nale, ma pacifica avventura.

È solare che il problema esista e sia molto gra-
ve, in un sistema dal garantismo unilaterale:
tutto per l’imputato, poco per la vittima.

Ma l’impunità dilagante deve farci anche riflet-
tere. Non bisogna voltarsi dall’altra parte, se il
delitto «non ci riguarda». Ed è bene, sempre e
subito, chiamare i carabinieri.

 www.federicoguiglia.com

TRESONOMORTI SUL COLPO,glialtri 69hanno cercato diguadagnare lalibertàcominciando arazzolare
nell’acquamelmosa dellaroggia.La grandefuga dei maialisi è consumataall’oradi pranzodi ierinelle campagnedi
Gambarateatrodi un incidente singolare. Ilcamion caricodisuinisi è ribaltato inun canale: ilconducente è
rimastoilleso. Labattuta per recuperareicapi è andataavanti finoaltardo pomeriggio.MANGANONI PAG21

Maiali, lagrandefuga
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LASVOLTA
Sulbiotestamento
ilSenatoaccelera
IusSoli«affondato»

•> CESCO PAG9

L’ALLARME

SpedaliCivili:
l’Ematologiaè
vicina«alcollasso»
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DESENZANO
Ilbabyscippatore
finisceintrappola
grazieallavittima

•> BARBOGLIO PAG14

Raggi Aldo
L’Artigiano dei lampadari

MONTICELLI BRUSATI (BS) - Via Europa, 18/a
 www.raggilampadari.it

APERTO SABATO 
E DOMENICA POMERIGGIO

PIÙ DI 10.000
ARTICOLI ESPOSTI

ANCORA PER 
POCHI GIORNI
GRANDISSIMA
SVENDITA
CON PREZZI
PARTICOLARI

POMERIGGIOPOMERIGGIO

RISPARMIA
FINO AL 70%

COMPRANDO
IN FABBRICA

Tel. 338 8861656

per tutte le info:
seguici su facebook:

Gus emozioni in movimento
o scrivici su: emozionigus@gmail.com
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