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L’INCHIESTA. I Comuni «programmano» le sanzioni stradali. Al top c’è Lonato

Tre anni e otto mesi di reclusio-
ne. È questa la condanna inflit-
ta dal tribunale a Gianmarco
Buonanno, figlio del procurato-
re capo di Brescia Tommaso, al
termine del processo celebrato
con rito abbreviato per la rapi-
na a mano armata effettuata in
un supermercato di Zogno, nel-

la Bergamasca, lo scorso 31 gen-
naio. Condanna molto più pe-
sante per i due complici - 8 anni
e 11 mesi per Luigi Mazzocchi e
8 anni, 10 mesi e 20 giorni per
Davide Astorre - perché Buo-
nanno ha già risarcito le vittime
della rapina, ovvero i dipenden-
ti del supermercato.•> PAG13

Alcentro
dell’inchiestauna
maxi-truffasul
trasportoin
ambulanzadi
pazientidializzati
Rimborsigonfiati
conconseguente
dannoerariale

LASENTENZA.Terminato ilprocesso diGianmarcoBuonanno peril colpoin un supermercato dellaBergamasca il31 gennaio

Rapina:condannatoil figliodelProcuratore

Astaldi, la seconda più impor-
tante società italiana di costru-
zioni, ha presentato al tribunale
di Roma la richiesta di concor-
dato preventivo in bianco. For-
te la preoccupazione di default.
Metro Brescia srl, di cui Astaldi
detiene una quota pari al 24,5%
del capitale, non vive però mo-
menti di preoccupazione. Anzi,
dalle ultime indiscrezioni, sta-
rebbe pensando ai futuri tram
in città.•> BORMIOLI PAG9

ILCASOASTALDI

Rischiodefault
MetroBrescia
èalsicuroeora
pensaaltram

di FEDERICO GUIGLIA

Sela«moralità»
diventa tracciabile

E
così il tanto controverso reddito di
cittadinanza, ossia il totem dei Cinque
Stelle, e guai a chi lo tocca, comincia a
prendere forma. Il provvedimento
pensato per aiutare i bisognosi e

incoraggiarli sulla via del lavoro, sarà erogato
attraverso una carta elettronica che
funzionerà- annuncia il vicepresidente del
Consiglio, Luigi Di Maio- sulla base di alcuni e
precisi criteri. Intanto, già il fatto che si tratti di
una carta, cioè di una tessera personale come
quelle utilizzate ogni giorno da tutti, ne
assicurerà la facilità d’uso e, allo stesso tempo,
la tracciabilità delle spese. E qui s’insinua il
primo paletto: i beneficiari non potranno fare
acquisti «immorali», secondo la testuale
definizione di Di Maio. Che ha chiarito il suo
pensiero: «Se vado a comprare le sigarette, il
gratta e vinci o cose non di prima necessità, la
carta non funziona». Poi c’è un altro obiettivo,
anch’esso anticipato dal vicepresidente del
Consiglio: «Vogliamo che venga speso nelle
attività italiane, sul suolo italiano. Vogliamo
iniettare nell’economia reale 10 miliardi ogni
anno». Com’è noto, il reddito di cittadinanza si
propone quale soluzione a tempo per mettere o
rimettere l’assistito col denaro pubblico sulla
strada del lavoro. Ma se anche il mezzo rivela il
fine, le limitazioni previste danno l’idea di uno
Stato controllore di tutto che non riuscirà a
controllare un bel niente. Non è un problema
tecnologico: è un problema di buonsenso.
Come si fa a distinguere l’acquisto etico da
quello deplorevole e perciò, in teoria,
disabilitato dalla carta? E chi decide quello che
si può e quello che non si può? E se il furbetto
di turno acquista proprio un pacchetto di
sigarette dal negoziante amico che fa passare la
cosa come cioccolata e caramelle (si spera
«beni autorizzati») chi se ne accorge? E se
grazie a un’intuizione geniale il finanziere
preposto ai delitti da reddito di cittadinanza
scopre l’inganno, che fa: arresta il
commerciante o l’imbroglione? Siamo,
obiettivamente, alle comiche, se non fosse per
l’oggetto del contendere, che è un principio
molto serio e molto giusto: che deve fare uno
Stato degno per non lasciare soli né indietro i
suoi più sfavoriti cittadini. Anche se l’idea di
risolvere difficoltà molto diverse col miracolo
della pioggia assistenzialista, è tutta da
verificare. E poi che significa spendere i soldi
della carta in «attività italiane»? Tutto ciò che
avviene sul suolo della Repubblica è «attività in
Italia». Ma che il malcapitato non compri - per
carità - formaggio straniero.

www.federicoguiglia.com

BASKET

Pocaenergia
etiroimpreciso:
laGermanistecca
laprimainEuropa

Anche nella nostra città so-
no cominciati i controlli
anti-spaccio negli istituti
superiori, potenziati sull’
onda della direttiva del
ministero dell’Interno.
Prima al Golgi, poi al Tar-
taglia e all’Olivieri, le for-
ze dell’ordine con i cani an-
tidroga hanno passato al
setaccio gli edifici scolasti-
ci e qualche studente pizzi-

cato con sostanze stupefa-
centi è finito nei guai.
Un’attività molto utile,
che peraltro a Brescia è sta-
ta condotta più volte an-
che in passato. Vien da
chiedersi, però, per quale
motivo altrettante risorse
ed energie non vengano de-
dicate a garantire l’incolu-
mità e il comfort dei ragaz-
zi, investendo ancora di

più sull’ammodernamen-
to degli edifici, sulla mes-
sa a norma antisismica e
antincendio. Quanto spes-
so, ancora, si sente di infil-
trazioni e tetti che crolla-
no durante le lezioni?
Non dovrebbe più accade-
re. Perché se una scuola è
sicura, per citare lo slo-
gan, deve esserlo a 360
gradi.
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ILPROCESSO
Rimborsiambulanze
Trecondanne
eottoassoluzioni

•> PROVINCIA PAG21

PONTEVICO

Exconsigliere
muoreaduegiorni
dall’incidente
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ILPROGETTO
Firmabresciana
sullarinascita
diCapod’Orso

L’ALLARME

Valcamonica:coltivazioni
distrutte dai cinghiali  •> PAG26

LOSCEMPIO

Uccidonoilcucciolo
emammacapriolo  •> PAG27

Tutti i giorni 
Menù prezzo fi sso e vasta scelta alla carta

Bagnolo Mella (Bs) - Via Lombardia, 2
Tel. 030 6820102

“LA ROTONDA”
Trattoria

di Bagnolo Mella
    Cucina Bresciana

Ringraziamo 
clienti ed amici

Una classe Premium in sé.
www.groppe�  .it

Porte aperte 
DOMENICA 7 OTTOBRE 2018 

dalle 10.30 alle 18.00
Via Passerera, 2/d - 24060 Chiuduno (Bergamo)
Fronte Autostrada A4 - Uscita Grumello - Telgate

Tel. 035 833774 - Fax 035 8352558 - info@groppe�  .it

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
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