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INFRASTRUTTURE. Nessunostop,firmatoilcontrattoperilprimolottodellatrattaBrescia-Verona

Non ci sono prove di maltratta-
menti avvenuti alla comunità di
recupero «Shalom» di Palazzo-
lo sull’Oglio, e così il pm Ambro-
gio Cassiani ha chiesto ieri po-
meriggio l’assoluzione di suor
Rosalina Ravasio e di altri 41
collaboratori della comunità,
accusati di maltrattamenti da

parte di alcuni ospiti della strut-
tura. Il magistrato ha giudicato
inverosimili gli episodi che han-
no dato il via all’inchiesta. Fatti
uscire i giornalisti, suor Rosali-
na ha ripercorso l’attività della
comunità, rispondendo per cir-
ca tre ore alle domande.
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Ilpm Ambrogio
Cassianiha
chiestoieri
l’assoluzionedi
suorRosalina
Ravasioe deisuoi
collaboratori
dall’accusadi
maltrattamenti

LA SVOLTA. ColpodiscenanelcasodeipresuntimaltrattamentiallacomunitàdirecuperodiPalazzolo.Perl’accusa«ilfattononsussiste»

ProcessoShalom,ilpm:«Assoluzionepertutti»

Ultima campanella domani nel-
le scuole bresciane. La fine
dell’anno scolastico segna l’ini-
zio delle vacanze, ma non per
tutti. Saranno infatti oltre 9 mi-
la gli studenti bresciani che dal
20 giugno dovranno affrontare
gli esami di maturità. Intanto è
caccia ai commissari per le com-
missioni d’esame dopo le nume-
rose rinunce arrivate nelle ulti-
me ore all’Ufficio Scolastico ter-
ritoriale  •> VARONE PAG8

SCUOLA. Si chiude l’anno

In9milaverso
lamaturità
mamancano
icommissari

di ALESSANDRO CORTI

Governoeflat tax
lasfidasulFisco

V
ia libera. Il governo Conte incassa la
doppia fiducia e diventa pienamente
operativo. Eppure, non si può certo
dire che sia stata una partenza con il
vento in poppa, soprattutto sul fronte

delle tasse, uno dei cavalli di battaglia della
campagna elettorale. Martedì la doccia fredda
dell’annuncio della «flat tax» in due tempi,
prima per le imprese e poi per le famiglie. Ieri,
le polemiche innescate da Matteo Salvini, che
ha spiegato una cosa molto semplice: il nuovo
sistema fiscale farà risparmiare di più chi
fattura di più e chi paga più tasse. In sostanza, i
più ricchi. Parole che hanno sollevato critiche e
spinto le opposizioni a sparare ad alzo zero. La
situazione, però, è un tantino meno semplice. E
andrebbe articolata meglio. In primo luogo, la
flat tax piace non solo alla destra ma anche a
tutti coloro che da tempo chiedono un taglio
delle tasse per rilanciare investimenti e crescita.
Da questo punto di vista, le due aliquote, al 15 e
al 20% farebbero risparmiare agli italiani
almeno 40 miliardi di euro di tasse. Una svolta
per un Paese che continua ad avere una
pressione fiscale a livelli record. Fin qui tutto
bene. I problemi sul tappeto, però, sono due.
Primo: in che modo trasformare la riduzione
delle tasse in crescita del Pil. Secondo: come
evitare che la flat tax si trasformi in nuovo
debito e, quindi, in un ulteriore freno alla
crescita. Partiamo da un dato: se gli italiani
hanno più soldi in busta e se le imprese versano
meno risorse all’erario, ci sarà più spazio sia per
alimentare i consumi sia per creare nuovi posti
di lavoro. Bisogna fare in modo che ciò avvenga
senza creare meccanismi distorsivi. Giusto per
fare un esempio, si potrebbero prevedere
incentivi per le imprese che decidono di
reinvestire gli utili generati dall’arrivo della flat
tax. Il problema, insomma, non è quello di dare
di più a chi è già ricco ma di creare più ricchezza
per tutti. Negli ultimi anni il Paese si è
fortemente impoverito. Il taglio delle tasse
potrebbe creare spazi per rilanciare i consumi
ma anche per spingere sulla crescita. Per fare
tutto questo, però, è necessario agire nel
rispetto dei vincoli del bilancio. Pensare di
trovare i 40 miliardi necessari per finanziare la
flat tax facendo crescere il deficit rischia di
essere un boomerang. Perché si continuerebbe
a far lievitare il debito pubblico che rappresenta
l’ostacolo più alto. Da questo punto di vista, il
governo ha da oggi una missione in più:
dimostrare con i fatti che il cambiamento non è
uno slogan, ma un pacchetto di misure tenute
insieme dal senso di responsabilità e da una
effettiva sostenibilità economica e sociale.

VERSOLE ELEZIONI

Unagiornata
colcandidato:
Vilardiincorsa
conbuonumore

Il farmacista, il sindaco,
il maresciallo dei carabi-
nieri, una volta nel mazzo
dei vip dei paesi rientra-
vano a pieno queste figu-
re; personaggi di rilievo
la cui amicizia poteva es-
sere motivo di vanto. Altri
tempi, addirittura adesso
il sindaco rischia di diven-
tare un mestiere in via di
estinzione, da iscrivere

tra le specie protette dal
Wwf. Sempre più di fre-
quente si assiste alla pre-
sentazione, soprattutto
nei centri più piccoli, di
una sola lista, di un solo
aspirante sindaco che in
campagna elettorale si
guarda intorno smarrito,
titubante, incerto con chi
prendersela. Perché que-
sta fuga dal palazzo? Par-

tecipazione in calo, il sen-
so del bene comune in di-
fetto, una burocrazia asfis-
siante che va di pari passo
con la sempre più carente
disponibilità di spesa.
Ma che non sia colpa an-
che del lento, inarrestabi-
le, costante procedere di
una delegittimazione del-
la politica che nutre il di-
simpegno?
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CASTENEDOLO
Vandalineiguai
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LARICERCA

Gliadolescenti
bresciani?Sono
inbuonasalute
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LASCOPERTA
InDuomovecchio
svelatoilRomanino
nascosto

LAVORO E MUSICA
Musica CLASSICA per 

il lavoro e momenti di relax

PIÙ IL PREZZO DEL QUOTIDIANO

IN EDICOLA A €9,90

LAVORO 

IN EDICOLA A €9,90

INTERVISTAABERLUSCONI

«IlGovernoConte?
coalizione innaturale» •> PAG7

BRESCIACALCIO

Suazoèufficiale
Caracciolo: stand-by •> PAG41

www.claudineweddings.it
Info e pronto intervento 030 294727

Brescia - via Gerolamo Sangervasio, 1
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00 dalle 14.00 alle 18.00

ASSISTENZA E SOCCORSO STRADALE
AUTO SOSTITUTIVA - SERVIZIO A DOMICILIO

Azienda leader in Europa nel recupero e 
smontaggio di apparecchiature elettriche di 

qualsiasi dimensione e potenza

Piancogno (Bs) - Via Grigna, 1/B
Tel. 0364.466955 - www.vibirecuperi.com

Azienda leader in Europa nel recupero e 
smontaggio di apparecchiature elettriche di 

qualsiasi dimensione e potenza

Piancogno (Bs) - Via Grigna, 1/B
Tel. 0364.466955 - www.vibirecuperi.com
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