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LACOMMESSA
LaBeretta«griffa»
lenuovearmi
periCarabinieri
eperlaGuardia
diFinanza

ILCOLPODISCENA
Saliniabbandona
il tavoloper lafirma
delcontratto
sull’autostrada
dellaValtrompia

•> LAFFRANCHI-ZANCA PAG40-41

IlFranciacortabeffato
dalle«postelumaca»

LABANCAROTTA
CracMedeghini
condannati
gliexvertici

PROCESSO
Sessoconminori:
agiudizioamarzo
maestrodikaratePrima si ubriacavano, poi tende-

vano l’agguato alle auto in tran-
sito all’incrocio delle Terme di
Boario. Le macchine fatte fer-
mare con uno stratagemma ve-
nivano prese a calci e pugni. Ter-
rorizzare le persone a bordo per
«divertirsi» era l’unico moven-
te degli assalti notturni di un
gruppo di giovanissimi identifi-
cati e denunciati dai carabinie-
ri.  •> VENTURELLI PAG23 Babygangdi vandali in azione

ILCASO.Ubriachi,otto giovanissimi,sidivertivano aterrorizzare lepersonea bordodelle macchine

Babygang:alcoleassaltialleauto

•> RODOLFI PAG35

•> MANESSI,SPATOLA
VITACCAE ZAPPA
PAG9, 10,11, 12 E 13

•> REBONI PAG25

di LORENZO BIANCHI

Bastafavole
aglielettori

D
opo lo psicodramma finale ora
abbiamo le liste. Ma non accennano
a spegnersi polemiche, accuse e
veleni che sembrano dilaniare partiti
e coalizioni.

Ebbene, di quanto sia stata contorta,
bizantina e calata dall’alto la scelta dei futuri
parlamentari è sotto gli occhi di tutti. Però è ora
di suonare la campanella e dire basta. Da oggi
la campagna elettorale (per giunta una delle
più brevi degli ultimi anni) entra davvero nel
vivo e ci aspettiamo che ci si metta seriamente a
parlare di programmi, di ricette e di priorità.

Magari cercando di rispettare un po’ di più
intelligenza e buonsenso degli elettori e dunque
raddrizzando la barra rispetto all’onda di
annunci demagogici ed irrealizzabili che hanno
caratterizzato le scorse settimane.

Inutile strombazzare l’ipotesi di una flat tax al
15% quando la pressione fiscale oggi è oltre il
50% ed abbiamo una evasione record ed un
debito pubblico colossale. Così si menano per il
naso gli elettori. Un calo delle tasse non solo è
auspicabile ma anzi è obbligatorio per far
ripartire il Paese, ma la bacchetta magica esiste
solo nelle favole.

Come pure è nel libro del mago Silvan il
progetto di un colpo di spugna che cancelli
improvvisamente la legge Fornero. Certo,
siamo di fronte ad una riforma delle pensioni
sciagurata ed ingiusta, che allunga l’età
lavorativa creando nuovi disoccupati. Una
legge che per giunta ha l’effetto perverso di
bloccare l’entrata nel mondo del lavoro ai
giovani. Ma per cancellare la Fornero servono
coperture, che vanno ricercate nelle pieghe dei
bilanci, nei risparmi, nella lotta agli sprechi e
quant’altro, non negli slogan in Tv.

Anche su euro, Europa, patto di stabilità e via
dicendo occorrono progetti credibili, portati
avanti da una classe dirigente responsabile.
Contare di più in Europa, mettere in
discussione le politiche sul deficit, ridefinire i
parametri per stimolare la ripresa è cosa ben
diversa dall’evocare scorciatoie impossibili da
populismo un tanto al chilo. Per non parlare del
nodo immigrazione: non possiamo certo fare
entrare tutti, come pure non si possono gettare
in mare i disperati che arrivano sulle nostre
coste. È una sfida globale che coinvolge Europa
e Paesi africani e che non si vince al gioco di chi
la spara più grossa. Secondo i sondaggi il 30%
degli elettori è deluso ed indeciso e il 50%
potrebbe non andare a votare. Arrivare a
Palazzo Chigi su simili macerie di
rappresentanza non è una vittoria. Per
nessuno.
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Mercato:ufficiale
ilritornodiEmbalo
Illutto:addio
aFrancoBaribbi

Non si sa chi deve dare
l’ordine: fosse anche il vice
sostituto aggiunto del fa-
cente funzione di riserva
del vicario pro tempore
del vice, vice, vice, vice di-
rettore compartimentale
delle Poste, deve trattarsi
di una persona molto oc-
cupata, che non ha tempo
da perdere. Così a Erbusco
si attende da mesi che

l’ufficio postale traslochi
dalla vecchia sede, sul lato
destro di via Verdi, a quel-
la nuova sul lato sinistro
di via Verdi. Stessa via, po-
chi metri: i nuovi locali so-
no pronti, contratto firma-
to, allacci, c’è tutto. Ma il
trasloco non si fa e le Poste
non liberano gli spazi, tra
l’altro destinati alla nuo-
va sede del Consorzio di tu-

tela del Franciacorta. Che
dire? Chi conosce il mon-
do può testimoniarlo: non
tutti i napoletani suona-
no il mandolino, non tutti
gli svizzeri fanno gli orolo-
giai. Ma per tanti stereoti-
pi spazzati via dalla real-
tà, ce n’è uno che non vuo-
le morire, che anzi l’espe-
rienza ogni volta confer-
ma: le poste sono lente.

ELEZIONI.Depositatetutteleliste.LarappresentanzaprovincialeinParlamentosaràdimezzata
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L’AUTOFUORISTRADA

Ladisperazione
delpapàdiDominik  •> PAG22

TRENODERAGLIATO

Pioltello:arrivanoiprimi
avvisidigaranzia  •> PAG5

ENERCON s.r.l. - MUSCOLINE (BS) - Via Fornasina, 60
Tel. 0365 373193 - www.enercon.it - info@enercon.it

• IMPIANTI DI ASPIRAZIONE
   E FILTRAZIONE NEBBIE OLEOSE E VAPORI
• IMPIANTI DI ASPIRAZIONE
   E FILTRAZIONE POLVERI
• IMPIANTI DI ASPIRAZIONE
   E FILTRAZIONE FUMI
• IMPIANTISTICA IDRAULICA
   INDUSTRIALE
• RECUPERO E RISPARMIO
   ENERGETICO
• SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE

DAL 1965, UNA SICUREZZA

MANDRINI A PINZE SERVOCOMANDATI
PNEUMATICI E IDRAULICI

PINZE PER MACCHINE MONOMANDRINO
E PLURIMANDRINO; SPECIALI A DISEGNO

F.LLI BELLEGRANDI SNC 
di Cottini & Rovizzi

Molinetto di Mazzano (Bs) 
Via E. Torricelli, 15 

www.bellegrandi.it 
info@bellegrandi.it

Tel. +39 030 2121015 
Fax +39 030 2629475

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

sono stato da...
BRICCHETTI

40
anni

Ho risolto
  il mio problema,
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