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L’INCHIESTA.UnenormegirodifatturefalsescopertodallaProcuradiBresciaedallaGuardiadiFinanza

Maxi frodeda1,4miliardi
Ottantaseigli indagati,custodiacautelareper25.Coinvolteben176società
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POLITICA

VilardielaLoggia
«Ascolteròtutti»
Regione:conGori
correVenchiarutti

Ilcentrodestrahascelto
Marischiailfuocoamico

La Procura della Repubblica e
la Gdf di Brescia hanno scoper-
to una maxi truffa all’Erario da
quasi un miliardo e mezzo di eu-
ro. Regista del raggiro uno stu-
dio milanese di consulenza tri-
butaria e del lavoro che avrebbe
falsificato contabilità societarie
con fatture inesistenti: 25 le per-
sone sottoposte a custodia cau-
telare, 86 gli indagati, 176 le so-
cietà coinvolte.•> PARI PAG6 E 7

La Tav Brescia-Verona sarà
pronta fra 5 o 6 anni: lo ha an-
nunciato l’amministratore dele-
gato delle Ferrovie dello Stato,
Renato Mazzoncini. Si allarga
la finestra temporale per l’aper-
tura dei cantieri (inizialmente
prevista a gennaio), ma la gran-
de opera è ai nastri di partenza:

«Abbiamo chiuso su Brescia e
Verona: entro il semestre apri-
remo i cantieri». Ieri intanto
tensioni sul tracciato, nella zo-
na fra Calcinato e Lonato, dove
sono in corso i sopralluoghi pre-
paratori, fra tecnici del Cepav e
attivisti dei comitati No Tav.

•> RODOLFIE MARCOLINI PAG15

Altavelocità: si è
sbloccatol’iter
dellatratta
Brescia-Verona.
LeFerrovie
prevedono
cantieria
primaverae 6
annidi lavori

ILAVORI.Dalle Ferrovieun annunciosulla prossima trattadell’alta velocità,ma ètensione suiterritori coni comitati NoTav

ViaallaTavBrescia-Veronaconproteste
di FEDERICO GUIGLIA

Salvini-Maroni
insalsasovietica

C
ome nei migliori sodalizi, il divorzio
tra Maroni e Salvini si consuma
all’insegna dell’ira. «Con me ha
usato metodi stalinisti», accusa il
presidente uscente e non più

rientrante della Regione Lombardia. «Uso il
mio tempo per lavorare, le polemiche le lascio
agli altri», gli risponde, senza neanche
nominarlo, il leader della Lega condito in salsa
sovietica. In apparenza il litigio può sembrare
la delusione tra due innamorati della stessa
causa. Alla quale Maroni pur assicura
l’impegno di «leale sostegno al segretario come
candidato premier». Ma al di là delle promesse
e delle ragioni di carattere personale e di
caratteri molto diversi tra i contendenti -
ragioni che hanno indotto Maroni a rinunciare
a tentare il bis come governatore -, la furiosa
frattura certifica la svolta della Lega non più
Nord. Tanto era uomo della vecchia guardia il
primo, quanto è leader della rottura il secondo.
Rottura con l’idea incarnata per un ventennio
dal fondatore - l’Umberto Bossi ormai fuori
gioco -, che il partito al mito del federalismo e
al rito dell’ampolla sul fiume Po dovesse
ispirarsi. Dunque, un movimento del
territorio, sia pure quello economicamente più
dinamico d’Italia, estendendosi fra la
Lombardia e il Veneto. Una spina
settentrionale nel fianco della coalizione di
centro-destra, per condizionarla nelle scelte
politiche ed economiche. Invece, con l’irruenza
del quarantenne che cavalca il malessere
populista, Salvini ha trasformato il partito. Ha
fatto della Lega «per l’indipendenza della
Padania» come suonava l’originaria ragione
sociale, quasi il suo opposto, una sorta di Lega
Italia, pronta cioè a candidarsi perfino nell’un
tempo sbeffeggiato Mezzogiorno. Al
federalismo è subentrato il sovranismo. Alla
prospettiva di stare non al fianco, ma ai fianchi
di Berlusconi, l’ambizione di prendergli il
posto. Il disegno di Salvini è arrivare a Palazzo
Chigi: inevitabile che prima o poi si sarebbe
scontrato con l’uomo-simbolo del Pirellone.
Del resto, Salvini è già in competizione con
l’alleato Cavaliere. Lo testimonia la polemica
leghista sull’obbligo dei vaccini o l’annunciata
abolizione della legge Fornero, subito smentite
da Berlusconi. La Lega vuole dare le carte e
non più riceverle, come accadeva prima con
Bossi e poi con Maroni. Salvini non
«continua»: a costo dei toni aggressivi usati e
delle tesi molto controverse sbandierate, lui
punta a vincere la partita, e non solo a
partecipare.

 www.federicoguiglia.com
SpaventosorogodivoralaSil

L’INCENDIO. Fiamme a Lumezzane. Coinvolta un’altra azienda. Impegnati oltre 30 vigili del fuoco

Agire come un solo uo-
mo... Parlare con una sola
voce... Non è il caso dei cin-
que consiglieri del gruppo
di Forza Italia nel quin-
quennio amministrativo
in Loggia. Durante il qua-
le spesso e volentieri han-
no deragliato da quella
parvenza di strategia co-
mune che pure dovevano
avere concordato. Eppure

niente è paragonabile al
battesimo del fuoco riser-
vato alla candidatura a
sindaco di Paola Vilardi,
una di loro. Dopo mesi di
stallo, di tentennamenti
(meglio uno della società
civile, Zampedri, Agabi-
ti... o meglio un politico?),
ecco finalmente la schiari-
ta. Roba da essere conten-
ti, solo per il fatto che il tor-

mentone è finito. Macchè.
Non bastassero i cinque
anni all’insegna dell’ognu-
no per conto suo, l’«in boc-
ca al lupo» alla collega di
Mattia Margaroli suona
così: «Vilardi calata
dall’alto». E quello di
Giorgio Maione è: «Allo-
ra mi faccio una lista
mia». Troppo buoni, di-
rebbe... Del Bono.
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L’OPERAZIONE
Migliaiadibombe
suifondalidelGarda
Scattalabonifica
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ACCOGLIENZA

Treprofughi
hannotrovato
unlavorofisso
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TURISMO
Sullagod’Iseo
sorgeràilprimo
hotela5stelle

ANNIVERSARI

DadomaniNikolajewka
«rivive»conglialpini  •> PAG8

ILLUTTO

AddioaRobertoClerici
loscopri-campioni  •> PAG32-33
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Autoveicoli
di Napolitano Michael

Lonato del Garda (BS)Via Molini, 32
Mobile: 334 / 36 06 037
Tel/Fax: 030 / 913 18 68

michaelnapolitano94@gmail.com
 Soccorso Stradale OMA Napolitano

SOCCORSO STRADALE

BRESCIA - S. Eufemia - Via 28 Marzo 1849, 2/B
Tel. 030 360605 - Cell. 338 7716130

www.ristorantehosteria.it

di Emanuele Bettinidi Emanuele Bettinidi Emanuele Bettini

r i s t o r a n t e

SEMPRE APERTO 
TRANNE LA DOMENICA SERA
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