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ALTO GARDA. Giovane di Tremosine in Rianimazione dopo le botte per un banale diverbio

Due condanne, tutti gli altri im-
putati assolti. Si è concluso il
processo di primo grado per se-
questro di persona e maltratta-
menti a carico di oltre quaranta
persone della comunità Sha-
lom di Palazzolo. Il tribunale ha
condannato due imputati alla
pena di 4 mesi per il sequestro

di Gianmarco Buonanno, figlio
del procuratore della Repubbli-
ca di Brescia. Per tutti gli altri
coinvolti a vario titolo è stata de-
cisa l’assoluzione. Le motivazio-
ni si conosceranno entro 25
giorni. La soddisfazione di suor
Rosalina: «Quante telefonate
di condivisione». •> PARI PAG21

LASENTENZA.Concluso ilprocessodi primo gradonei confrontidi oltrequarantapersone legate allacomunità diPalazzolo

Shalom:duecondanne,eglialtri tuttiassolti

•> GATTA PAG11

Insostenibileleggerezza
dellosvincoloinritardo

•> SCARPETTA PAG31

MONIGA

Bruciano4auto
nellanotte:
ilpiromanevisto
dalletelecamere

Pensato nel 2011 per dirot-
tare il traffico pesante dei
mezzi diretti alle cave del
territorio, sempre più in-
sostenibili dalla viabilità
ordinaria. Sette anni fa,
quindi. Tanto ci è voluto
per realizzare il nuovo
svincolo sulla tangenziale
sud all’altezza di Rezzato,
pagato dagli imprendito-
ri a risarcimento dei disa-

gi arrecati e con l’impegno
a evitarne di altri. Pazien-
za, al termine almeno ci so-
no arrivati, sei mesi fa an-
cora. Per 180 giorni però
accesso e uscita sono rima-
sti impraticabili, nono-
stante tutto fosse a posto:
segnaletica orizzontale,
verticale, illuminazione.
Perché? Mistero, fantoma-
tici collaudi da assolvere

hanno tenuto in stand-by
l’importante svincolo stra-
dale. Alla fine, l’annuncio
tanto atteso, urbi et orbi,
fatto lunedì in consiglio
provinciale: lo svincolo
apre mercoledì alle 15. No
invece, ancora un ritardo
per farsi desiderare, l’ulti-
mo, di due ore. Alle 17, due
ore dopo. Coerente fino
all’ultimo.

•> PARI PAG11

FARWEST SULLAA4
Affiancanoun’auto
esparanoduecolpi
nellaportiera

CALCIO

Milanunannofuori
dalle coppe europee •> PAG39

MONDIALI

AnchelaGermaniatrova
la«sua»Corea •> PAG36-38

SuorRosalina
Ravasioha
ricevutosubito
dopolafinedel
processole
telefonatedi
numerose
personefelici per
l’assoluzione

MMaassssaaccrraattoo ddii bboottttee
Arrivano notizie non buone per
i trasporti pubblici bresciani,
addirittura pessime per i pull-
man extraurbani che nel 2019
rischiano di dover tagliare un
milione di chilometri sui 19,4 to-
tali. È quanto emerso ieri nel-
l’incontro con la giunta regiona-
le che ha fatto tappa a Brescia.
Va meglio invece per la metro-
politana. Dal 2020 dovrebbero
arrivare in modo strutturale i
corrispettivi  •> VARONE PAG7

TRASPORTOPUBBLICO

Tagliinvista
suipullman
Perilmetrò
fondidal2020

di ALESSANDRO CORTI

Unsegnale
necessario

L
o aveva promesso non appena
insediato. E, il neo presidente dalla
Camera, Roberto Fico, ha mantenuto
la parola: da novembre deputati e
senatori dovranno dire addio ai

«vitalizi». Vale a dire, a uno dei privilegi più
odiati della cosiddetta «casta», quello che ha
fatto infuriare milioni di italiani, costretti a
sgobbare per anni prima di incassare uno
straccio di pensione. L’esatto contrario di
quello che accadeva fra Montecitorio e Palazzo
Madama, quando i parlamentari, con poche
legislature alle spalle, potevano ottenere
dall’Inps un assegno calcolato non sui
contributi versati ma sul molto più conveniente
sistema retributivo. La delibera proposta da
Fico di fatto equipara le pensioni dei
parlamentari a quelle di tutti gli altri cittadini.
E da questo punto di vista, è davvero difficile
contestarla. Ma, il presidente della Camera è
andato anche oltre, decidendo che il nuovo
sistema di calcolo «contributivo» sarà applicato
in maniera retroattiva, coinvolgendo anche i
parlamentari che hanno già maturato il diritto
di andare in pensione con le vecchie regole.
Un’estensione che ha innescato l’immediata
reazione degli ex parlamentari, con minacce di
class-action e richieste di risarcimento danni.
Chi ha ragione? Partiamo da un dato: è la
prima volta che si interviene
«retroattivamente» sulle pensioni. È vero che
negli ultimi anni ci sono stati tagli sui
trattamenti più elevati, con i contributi di
solidarietà. Ma mai ci si era spinti fino a
riconsiderare il sistema di calcolo degli assegni,
con forti decurtazioni ex post. Tutto sembra
lecito quando si combatte contro quei privilegi
che hanno gonfiato le vele dell’antipolitica. Ma
compito di governo e istituzioni è anche quello
di trovare soluzioni che trovino il giusto
equilibrio fra il rispetto delle norme, a
cominciare da quelle costituzionali e le
richieste che arrivano dal «popolo». Governare
significa dare certezze, trovare compromessi
accettabili. Nessuno vuole difendere i privilegi
accumulati da generazioni di politici. Ma una
volta rotto il tabù della retroattività, ci potrebbe
essere una forte spinta anche a intervenire sulle
pensioni in essere, incidendo su intere
categorie di cittadini che hanno poco a che fare
con la casta della politica. Le pensioni e i diritti
acquisiti sono argomenti seri e delicati. Sui
quali sarebbe opportuno imboccare la strada
del dialogo istituzionale fra tutti i soggetti e gli
interessi in campo mettendo da parte il
desiderio, pur legittimo, di «vincere facile» per
continuare a incassare consensi.

•> BIGLIA PAG13

MATURITÀ

Inizianogliorali
trasperanze
epreoccupazioni

•> MONETA PAG25

LENO
Camminamentre
dormeeprecipita
dallafinestra

SEDE LEGALE E OPERATIVA
Via Rudiana, 46 - Lograto (Bs)
Tel. 030.9973440 - 030.9972428
info@cafferati.it
acquisti@cafferati.it
amministrazione@cafferati.it

www.cafferati.it

Coperture
Bonifiche amianto
Impianti di sicurezza
Adeguamenti antincendio

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

sono stato da...
BRICCHETTI

Ho risolto
  il mio problema,

40
anni

VENERDÌ 29 GIUGNO

GIOVEDÌ 28 GIUGNO

ORE 21.30 Serata danzante 
con l’ORCHESTRA SPETTACOLO

RAF BENZONI

ORE 21.00 Serata danzante 
LATINO AMERICANO

con la Scuola di Danza “SPAZIO DANZA”
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