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Nella città di Brescia, nel 2016,
le «macchinette» hanno man-
giato 233 milioni di euro, men-
tre in tutta la provincia si sono
giocati 2,2 miliardi di euro.
L’hinterland bresciano e il lago
di Garda sono i luoghi preferiti
dai giocatori (con particolare
presenza a Manerba e a Ronca-

delle), mentre i piccoli Comuni
«resistono» all’assalto del gioco
d’azzardo, con 18 località che
non hanno installato nemmeno
una slot. San Zeno Naviglio è il
«casinò» della provincia dove si
spendono oltre 13.619 euro a te-
sta all’anno per le «slot machi-
ne».  •> VENTURI PAG9

•> DANESI PAG13

IL RAPPORTO. Nel 2016 le macchinette hanno divorato 2,2 miliardi di euro. San Zeno capitale del gioco con 13.619 spesi pro capite

Slot:Bresciaèlaprovinciadei«casinò»

Il passeggero senegalese senza
biglietto sarà processato il pros-
simo mese. Il capotreno è già
stato licenziato. Il dipendente
di Trenord sulla linea Brescia -
Cremona aveva avuto un alter-
co con l’immigrato: erano volati
spintoni e insulti, ora l’epilogo
che fa discutere. •> PARI PAG25

ILCASO. ABagnolo Mella

Licenziato
ilcapotreno
chehalitigato
conilmigrante

di RICCARDO BORMIOLI

Ma restano tanti
misteri irrisolti

L
’estradizione dal Portogallo di
Maurizio Tramonte condannato
all’ergastolo per la strage di piazza
della Loggia di 43 anni fa è una di
quelle notizie che riempiono il

concetto di giustizia della sua vera essenza: si
individuano i colpevoli, li si processa e li si
condanna sulla base di prove certe e sicure. E
poi si fa loro scontare la pena, non già per
vendetta, ma per rendere giustizia alle vittime
dei loro atti criminali. Semmai, è scandaloso
che siano dovuti passare 43 anni per accertare
le colpe di Tramonte condannato in via
definitiva dalla Cassazione soltanto nel giugno
scorso. Questo è il cancro che ha divorato tante
volte la credibilità del nostro sistema giudiziario
laddove si sarebbe dovuto indagare più in fretta
e più a fondo per disvelare tutti i depistaggi, le
bugie e le complicità che hanno accompagnato
sempre, o quasi sempre, indagini e processi. Il
caso di piazza della Loggia non è certamente
l’unico nella storia di questo paese flagellato da
un terrorismo interno che ha goduto di
protezioni ai più alti livelli. A cominciare da
quel 12 dicembre del 1969, quando nella Banca
dell’Agricoltura di piazza Fontana a Milano
scoppiò un ordigno, contenuto in una borsa,
che fece diciassette vittime innocenti. Anni di
inchieste in cui responsabili o presunti tali
venivano giocati davanti all’opinione pubblica
come figurine da incollare sull’album delle
nefandezze italiche. E poi ci fu la strage della
stazione di Bologna con una serie infinita di
depistaggi dove si mescolavano palestinesi,
neonazisti, apparati dello Stato, servizi deviati,
intelligence straniere e via di questo passo.
L’elenco è lungo e tragico e non risparmia
nessuno, se ancora, dopo trentanove anni
periodicamente in una sorta di stillicidio
continuo e interminabile vengono annunciate e
in qualche caso diffuse nuove rivelazioni sul
rapimento e l’assassinio di Aldo Moro. Non c’è
giustizia se non c’è verità, ma non c’è nemmeno
verità se non c’è giustizia.

Nel nostro paese è mancata, talvolta, sia l’una
che l’altra. Ecco perchè ben oltre la condanna di
Maurizio Tramonte continueremo a chiederci
chi c’era dietro di lui e dietro a Carlo Maria
Maggi, il suo complice nella strage, e chi per
anni e anni li ha protetti e sottratti al giudizio di
un tribunale; e chi c’era dietro i responsabili
della strage di piazza Fontana; e chi ancora ha
pianificato e realizzato o fatto realizzare la
strage di Bologna. Misteri come quello irrisolto
su chi portò via dopo l’attentato di via D’Amelio
a Palermo la famosa agenda rossa di Paolo
Borsellino.

 •> PARI PAG11

TASSASUIRIFIUTI

All’appellodella
Loggiamancano
6milionidieuro
dei«ritardatari»

QueifurbettidellaTari
evadonoepoigridano

PIAZZALOGGIA.Dopo43 anni è tornato inItalia ilresponsabile della strage

Tramonte in carcere

LAVORODOMENICALE
Eoraiclienti
progettano
ilbiocottaggio

•> REBONI PAG21

AMBIENTE
Montichiari,
ilsindacoall’Aib:
«Perdialogare
ritirateilricorso»

•> SPATOLA PAG27

VALCAMONICA
Soloimaschi
possonodare
lezioniaimigranti:
èsubitopolemica

Un mese dopo la scadenza
della Tari, la Tariffa rifiu-
ti, si scopre che a Brescia
quest’anno ben 17.414 cit-
tadini non hanno ancora
pagato nemmeno un euro.
Sono oltre il 16% dei con-
tribuenti. Per di più, è un
fenomeno non nuovo. In
14 mila ancora devono
versare la Tari dell'anno
scorso. Per qualcuno sarà

stata una dimenticanza.
Altri, probabilmente, non
hanno pagato per le diffi-
coltà legate alla crisi. Di
certo, però, questi 5 milio-
ni di euro di mancato get-
tito, almeno in buona par-
te, sono da attribuire agli
«habituè dell'evasione».
È denaro che farebbe como-
do al Comune oggi che la
coperta è corta per tutto,

dalle manutenzioni scola-
stiche agli stanziamenti
per la cultura. Denaro con
il quale lo stesso servizio
di raccolta potrebbe essere
migliorato e intensificato.
Invitiamo dunque i «fur-
betti della Tari», quando
vedono la «monnezza»
per strada, ad aprire il
portafoglio anziché grida-
re allo scandalo.

Ibresciani
l’annoscorso
hannobruciato
nelle«slot
machine»
ben2,2 miliardi
dieuro:a San
Zenoilrecord
procapite•> MANESSI PAG15

L’INTERVISTA

Scariolo:«CaraGermani,
goditiilmomento»  •> PAG41

COLLARED’OROA5BRESCIANI

Cassarà,Calatroni
eglieroi«mundial»  •> PAG37

BRESCIA  - Via del Serpente, 107
(angolo v. di Vittorio) Zona Motorizzazione Civile

Tel. 030 3700826

• CORSI CQC PERSONE E MERCI
  PER AUTISTI PROFESSIONALI
• CORSI DI RECUPERO PUNTI PATENTI E CQC
• CORSI CRONOTACHIGRAFO
• PATENTINO ADR - TRASPORTO MERCI 
 PERICOLOSE
• PATENTI B SPECIALI CON AUTO
 MULTIADATTATA PER DIVERSAMENTE ABILI

  CERCA L'AUTOSCUOLA ASSOCIATA ABA PIÙ
  VICINA, SUL SITO www.abaonline.it 

Buone Feste
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Produzione di 
TIRANTI 

in ACCIAIO
ed ACCESSORI 

per il 
SOLLEVAMENTO

LAGUNAFUNI di Cristian Laguna
Sede: Via Selene, 22 • 24040 Levate (BG) 

Tel. 035 337030 • Fax 035 337028
commerciale@lagunafuni.it • www.lagunafuni.it

Augura a tutti 
un Felice Natale

ed un Sereno 
Anno Nuovo

ORTOPEDIA 
SANITARIA

FORESTI
Tel. 030 3385010

CONVENZIONATI ASL - INAIL

P
os

te
Ita

lia
ne

S
.p

.A
.-

S
pe

d
.i

n
a.

p
.-

D
.L

.3
53

/2
00

3
(c

on
v.

in
L.

27
/0

2/
20

04
n.

46
)a

rt
.1

,c
om

m
a

1,
D

C
B

B
re

sc
ia

y(
7HB

5J1
*LQ

SKK
O(

+/!=
!?!$

!"


