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Nelnomedelpadre
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TERRORISMO. Preparavaattentati,aTorinofermatogiovanegiàcondannatodaltribunalebresciano

Al termine del processo celebra-
to a Brescia con rito abbreviato,
è stato condannato a nove anni
e mezzo Carmelo Cipriano, il
44 enne maestro di karate di Lo-
nato arrestato nei mesi scorsi
per avere avuto rapporti sessua-
li con le allieve della sua pale-
stra che all’epoca dei fatti erano

minorenni. Il pm aveva chiesto
una condanna di dieci anni. In
una dichiarazione spontanea ri-
lasciata durante l’udienza Ci-
priano ha ammesso: «È vero,
ho avuto rapporti sessuali con
quelle ragazzine, ma nell’ambi-
to di relazioni sentimentali che
avevo con loro».  •> PARI PAG7

Altribunale
diBrescia si è
chiusoil processo
conrito
abbreviato
controil maestro
dikarate di
Lonatoaccusato
diabusi sessuali

ILVERDETTO.Per ilgiudice il maestrodi karate diLonato accusato diaver avutorapporti conleallieve minorenni ècolpevole

Abusisessuali inpalestra,9annialkarateca

Demolizione del ponte sulla
A21 di Montirone nella notte
tra il 21 e il 22 aprile, danneggia-
to dall’incidente stradale di ini-
zio gennaio in cui morirono sei
persone. Poi la costruzione del
nuovo viadotto che potrebbe es-
sere consegnato entro la fine
dell’anno. Questa la road map
definita ieri in un vertice in Pre-
fettura tra sindaci, Vigili del fuo-
co e tecnici del gruppo Gavio.
 •> MORABITO PAG13

ILVERTICE.Montirone

Pontesulla
A21,inaprile
programmata
la demolizione

di ALESSANDRO CORTI

Salvini,DiMaio
tra litiepromesse

U
na lite dopo l’altra. Dopo la tregua
per l’elezione dei presidenti di
Camera e Senato, Luigi Di Maio e
Matteo Salvini, i due veri vincitori
delle elezioni del 4 marzo, non

hanno mai riposto le armi. Saranno pure
schermaglie tattiche, in vista delle trattative che
cominceranno subito dopo Pasqua, quando il
presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,
avvierà l’iter delle consultazioni. L’impressione,
però, è che la strada per formare il nuovo
governo sia tutta in salita. Con Salvini che spara
a zero contro Di Maio arrivando, perfino, a
minacciare di far saltare il tavolo per andare
diritti a nuove elezioni.

Al centro della contesa non c’è solo la politica.
Ma anche le tante cambiali in bianco firmate
dai partiti alla vigilia delle elezioni per
raccogliere i consensi. Da una parte c’è la Flat
tax fortemente voluta dal Centrodestra che,
nella versione più soft, con un’aliquota unica al
25% costerebbe circa 40 miliardi di euro.
Dall’altro il reddito di cittadinanza invocato dai
Cinquestelle, circa mille euro al mese per tutti
coloro che si trovano senza occupazione e sulla
soglia della povertà. Per il partito di Grillo
l’operazione costerebbe circa 15 miliardi. Anche
perché nel nuovo strumento confluirebbero
tutti i sussidi attualmente distribuiti dalle
singole regioni. Ma ieri il presidente dell’Inps,
l’economista Tito Boeri, uno studioso che ha
sempre maneggiato numeri di questo tipo, ha
lanciato l’allarme: già oggi sono circa 900mila
gli italiani che posso contare sul reddito di
inclusione. Sette su dieci sono al Sud. Ma il dato
importante è un altro: secondo Boeri la
proposta dei Cinquestelle peserebbe sulle casse
dello Stato per almeno 38 miliardi. Di fronte a
uno scarto così evidente, è difficile dire chi ha
ragione. Ma si può cominciare a dire quello che
il reddito di cittadinanza non deve essere: un
sussidio fine a se stesso, contributi a pioggia
erogati a cittadini che non hanno alcuna voglia
di cercare o accettare un lavoro. In altri Paesi
europei, come la Germania, il sussidio di
disoccupazione viene automaticamente
cancellato se si rifiuta un lavoro. E ci sono anche
situazioni dove è previsto che il disoccupato
restituisca le somme percepite dallo Stato. Il
problema, insomma, al di là dei costi, che
devono essere sostenibili per la finanza
pubblica, è anche quello di fissare regole certe
per l’erogazione degli aiuti. Oltre a un adeguato
sistema di controllo e monitoraggio. Forse sono
questi i temi che agli italiani stanno davvero a
cuore. Molto più del solito copione fatto di liti e
promesse dei candidati premier.

LASFIDA

Bresciaall’assalto
delPescara:
alRigamonti
èsfida-salvezza

Nulla vale come l’amore
per il proprio figlio e dun-
que è forse questa la ragio-
ne che ha indotto il diretto-
re di Brescia Musei Luigi
Di Corato a ringraziarlo
facendone apporre il no-
me sul cartellone dei credi-
ts alla mostra di Tiziano.
Un lungo elenco dove com-
pare chi in vari modi ha
contribuito alla realizza-

zione e all’allestimento
dell’evento. Quale contri-
buto possa aver dato, vi-
sta l’età, il piccolo Di Cora-
to ovviamente non è stato
sapere come probabilmen-
te di tanti altri che hanno
solo sfiorato l’evento. Ma
tant’è il nome c’è e compa-
re anche sul catalogo della
mostra. Volendo essere ge-
nerosi potremmo sostene-

re che il merito del piccolo
Di Corato possa essere sta-
to quello di non svegliarsi
mai la notte consentendo
al padre di poter riposare
concentrando tutte le sue
forze sulla mission da
compiere. Non è poco, ov-
viamente. Se è così Di Co-
rato forse non ha sbaglia-
to a ringraziare pubblica-
mente l’erede.
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OMICIDIOBETTONI
Ucciseeseppellì
l’amico,condannato
a13annie10mesi
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L’ALLARME

Miasmiirritanti:
momentidipaura
all’asilodiFlero
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LASVOLTA
Ilmaxidepuratore
delGardaadesso
puntasuLonato

LACORSAPERLALOGGIA

DelBonoaprelacampagna
«Promessemantenute •> PAG9
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Domaniilgiornale
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