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Lepromesse
elarealtà

L’Agenzia provinciale del Tpl
ha deliberato l’aumento dei bi-
glietti, su indicazione di Regio-
ne Lombardia. Dal prossimo
settembre le tariffe del traspor-
to pubblico, ferme al 2015 e mai
ritoccate neppure a seguito de-
gli aumenti Istat, saranno incre-
mentate nell’ordine dell’1,32

per cento. Una decisione che
porterà denaro nelle casse, ma
che non risolverà i problemi di
equilibrio finanziario che il pre-
sidente Claudio Bragaglio pre-
vede per il 2019. Per riequilibra-
re i conti del 2018 l’Agenzia ha
ridotto i chilometri del servizio
estivo.•> SPATOLA PAG7

di ALESSANDRO CORTI

È
presto per esprimere verdetti. O per
dichiarare già archiviata la promessa
di «cambiamento» del governo giallo
verde. Ma vero è che nelle ultime
settimane di «cambiamenti» veri se

ne sono visti assai pochi. Per non dire nessuno.
Sulle nomine si continua a navigare a vista. Non
senza scossoni. Si era appena chiuso il braccio
di ferro sul rinnovo della Cassa Depositi e
Prestiti e se ne è aperto subito un altro sulla Rai
e sulle Ferrovie. In meno di due mesi, l’unico
provvedimento andato in porto sul fronte
dell’economia è stato il decreto Dignità.
Accompagnato, però, da una raffica di
polemiche e da tante preoccupazioni, sia da
parte degli imprenditori sia dei lavoratori
precari che, con le nuove regole sui contratti a
termine, rischiano di tornare disoccupati. Il
risultato è che l’iter parlamentare del
provvedimento è tutt’altro che semplice mentre
gli stessi partiti della maggioranza stanno
cercando la maniera per migliorare il testo. Per
non parlare delle scelte che l’esecutivo dovrà
compiere nei prossimi mesi. L’appuntamento
decisivo è con la legge di bilancio ad ottobre.
Sarà estremamente difficile per il ministro
dell’Economia, Giovanni Tria, fare spazio a
tutte le misure messe nero su bianco dagli
azionisti di maggioranza del governo nel
cosiddetto «contratto per il cambiamento». Da
via 20 Settembre hanno frenato sia sul reddito
di cittadinanza sia sull’avvio della Flat Tax, i due
cavalli di battaglia elettorali del M5S e della
Lega. Al massimo, si potrà iniziare a mettere
mano alla riforma delle pensioni, con qualche
minimo ritocco alla legge Fornero. Ma di più
sarà difficile realizzare senza correre il rischio di
incorrere nelle sanzioni di Bruxelles o, peggio
ancora, di finire nel mirino della speculazione
finanziaria. Insomma, un orizzonte tutt’altro
che semplice in cui le incertezze crescono invece
di diminuire. Il problema diventa la tenuta
dell’esecutivo e della sua credibilità anche a
livello internazionale. È vero che qualche
risultato è stato raggiunto sul fronte
dell’immigrazione, con l’Europa per una volta
disponibile ad ascoltare le richieste italiane. Ma
ora è necessario usare la stessa attenzione anche
sulle altre questioni, quelle che interessano il
Paese reale e non i Palazzi. E, cioè, la riduzione
delle tasse, il rilancio degli investimenti
pubblici e privati, la crescita dell’apparato
produttivo, la redistribuzione più equa della
ricchezza. Tutte cose che avrebbero bisogno di
un esecutivo che non si limita ad annunciare o
proclamare il «cambiamento» ma a praticarlo
con i fatti. E con i provvedimenti giusti.

•> MORABITO PAG8 E 23

Aspettandoil«tweet»
delgrandetwittatore

•> GATTAPAG 21

A MANERBA. Arrestati tre minorenni per la violenza sessuale su una giovane turista danese

Dasettembrei
bigliettidiviaggio
periltrasporto
pubblicoin
provinciasaranno
piùcaridell’1,32
percento. Le
tariffeerano
fermedal2015

TRASPORTIPUBBLICI. Dopotre annidi blocco prezziasettembre letariffeperi brescianiaumenteranno dell’1,32 percento
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Il processo si è concluso con 42
assoluzioni dall’accusa di mal-
trattamenti e 40 da quella di se-
questro di persona, reato per
cui due imputati sono stati inve-
ce condannati. Sul caso della co-
munità di Palazzolo Shalom so-
no state depositate le motivazio-
ni della sentenza, in cui ricopre
un ruolo determinante la diffe-
renza tra le deposizioni delle
parti offese e quelle che difendo-
no gli imputati.•> PARI PAG8

LASENTENZA

«Eccoperchè
Shalomnon
hamaltrattato
gliospiti»

NUOVEPOVERTÀ

Incintaesenzacasa:
partel’occupazione
Mammacondebiti:
salvatadalgiudice

Chi lo ama, chi lo detesta,
ma tutti parlano di lui e
lui parla di tutto: accendi
la televisione e c’è Salvini
che parla, ti connetti a Fa-
cebook ed è pieno di «sta-
tus» di Salvini, ti attacchi
a Twitter e trovi i «tweet»
di Salvini su tutti gli argo-
menti che gli sembrano ri-
levanti. Tutti tranne uno:
il centro per il rimpatrio

degli immigrati illegali
previsto alla caserma Seri-
ni di Montichiari. La sua
recente decisione di dire
«stop» al progetto è stata
riferita, per interposta
persona, dai parlamenta-
ri leghisti bresciani. Ma
lui, Matteo Salvini, sulla
Serini non ha ancora twit-
tato. Fatto ambiguo: pre-
chè il Viminale aveva fis-

sato gli appalti a settem-
bre, e perchè nel suo pro-
gramma è previsto il rim-
patrio, tramite centri co-
me quello atteso alla Seri-
ni, di mezzo milione di mi-
granti. «Ma non da Mon-
tichiari, Salvini ha detto
no», fanno sapere gli altri
leghisti. Gli altri. Ma lui,
il grande twittatore, per-
chè su questo non twitta?

•> VENTURI PAG13

L’EXMINISTRO
Delrio:«Mazzoncini
eleFsdecapitati
dagliindecisiatutto»

•> PAG10

ILCASO

Tentailsuicidio:
losalvanovicini
dicasaePolizia

•> GATTA PAG9

LABIMBA SPARITA
Iushra:ricerche
finoadomani
Flebilesperanza

Vota la tua Pizzeria 
preferita di Brescia 

e provincia. 
Miglior Pizzeria 2018

L’ANNIVERSARIO

«PantanisulGalibier:
unaleggenda»  •> PAG43

L’IMPRESA

Tonalicentralafinale
conl’ItaliaUnder19 •> PAG39

Da venerDì 27 a luneDì 30 luglio 2018

18ˆ FESTA DELLE ASSOCIAZIONI
Parco Stazione Arcobaleno, 

Cazzago San Martino

Tutta la comunità è invitata!
Stand gastronomico con pizzeria, bar e ristoro

Musica e serate danzanti
Incontri e iniziative a cura delle associazioni partecipanti

Quattro giornate in compagnia all’insegna di
AMICIZIA | VOLONTARIATO | SOLIDARIETÀ

In collaborazione con
Comune di Cazzago San Martino

Evento organizzato
da Proloco e Associazioni di Cazzago San Martino
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