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GAVARDO
Aprocessodopo
aversequestrato
ilcollegadellamoglie

L’INCHIESTA.Secondoi dati Cross, il reportdella Diae lecommissioni parlamentari in provincia sonopresenti infiltrazionidi tuttie quattroi principali«cartelli»

Mafie: iclanchefannoaffarinelBresciano
Il sequestro di beni per quindici
milioni a un imprenditore lega-
to al clan Rinzivillo, non è stato
casuale. Sono almeno 22 le fa-
miglie che hanno legami più o
meno radicati nel Bresciano. È
quanto emerge dall’incrocio dei
dati della ricerca Cross, dei re-

port della Dia e dalle commis-
sioni parlamentari.

In Lombardia la provincia di
Brescia è l’unica - oltre a quella
di Milano - dove è stata provata
la presenza di tutte e 4 le orga-
nizzazioni criminali di stampo
mafioso.  •> REBONI PAG16

di CARLO PELANDA

•> MORABITO PAG18

Quindicicoppieagitano
ilsonnodelconsigliere

•> VARONE PAG8

AMBIENTE

Auto:scattaoggi
ilnuovoblocco
allepiùinquinanti

««««SSSSaaaannnnaaaa aaaavvvvrrrràààà««SSaannaaaavvrràà
ggggiiiiuuuussssttttiiiizzzziiiiaaaa»»»»ggiiuussttiizziiaa»»

LA SVOLTA. Indagati dalla Procura generale il padre, lo zio e il fratello della giovane pachistana

Ilpubblico
ministero
hachiesto
ilgiudizio
immediato
perilmarocchino
coinvolto
nellavicenda

Si è alzato dalla panchina dopo
sei mesi che non giocava, è en-
trato e ha segnato il gol del 2-0,
chiudendo i conti nella partita
con il Provezze. Sergio Ramori-
no, 49 anni, direttore generale
del Real Rovato, Seconda cate-
goria, è l’highlander dei bom-
ber bresciani. 276 reti in carrie-
ra, la prima ufficiale nel lonta-
no 1985, l’attaccante ha stupito
persino se stesso: «E non fini-
sce qui». •> ARMANINI PAG37

LASTORIA. Ilbomber

Ramorino
golsenzaetà:
segnaancora
a49anni

Contipubblici,
ritornoallarealtà

P
er mesi il governo ha recitato la profezia
di un magnifico 2019 economico. Ora il
più delle proiezioni tecniche stima
come scenario migliore per il 2019 una
crescita dello 0,4% con rischi crescenti

di andare sottozero. Il premier Conte ha preso il
coordinamento diretto di quella parte di misure
economiche che potrebbero avere effetti
stimolativi, in particolare lo sblocco dei cantieri.
Probabilmente tale fatto anticipa lo sblocco della
Tav e di altri lavori pubblici bloccati dalla
divergenza tra Lega e M5S, permettendo al
secondo di scaricare su Palazzo Chigi la
responsabilità di una scelta che lo spacca.

Sul piano della razionalità economica sarebbe
un’ottima notizia. Da un lato, lo sblocco dei
cantieri e l’immissione di svariati miliardi nel
settore delle costruzioni non avrebbe effetti
immediati. Dall’altro, gli attori di mercato
riceverebbero il segnale che il governo sta
imparando, pur con grave ritardo, a convergere
con la realtà economica, portandoli a prevedere
un miglioramento nel 2020 e quindi a tornare ad
investire nelle aziende. Infatti, parte della
tendenza recessiva è imputabile alla sospensione
degli investimenti causata dalla sfiducia nei
confronti di un’azione economica del governo
irrazionale e solo elettorale. In sintesi, c’è la
possibilità di evitare il peggio. Per spingere
l’economia verso il meglio, il fattore chiave
sarebbe la proposta della Lega di ridurre al 20%
le tasse sulle imprese e di un tot rilevante quelle
sulle persone. Da un lato, questa è l’unica misura–
se fatta bene- che ha senso economico finanziare
in deficit perché tende ad aumentare la crescita e
il gettito pur a tasse ridotte. Dall’altro, con un
debito che ha raggiunto il massimo storico del
132% del Pil, un ulteriore indebitamento, regole
Ue a parte, sarebbe punito in modi devastanti dal
mercato finanziario internazionale.

Infatti sarebbe stato realistico prima detassare e
poi permettere i (costosi) pensionamenti
anticipati, ma la logica elettoralistica è opposta.
Pertanto bisognerà aspettare il dopo elezioni
europee per vedere una più forte convergenza tra
politica economica e realismo, sperando che non
sia troppo tardi.

www.carlopelanda.com

ILMISTERO

Escedallavoro
esparisce
nelnulla:giallo
aCalcinato

Sul destino delle cosiddet-
te famiglie arcobaleno, il
consigliere comunale di
Fratelli d’Italia Gianfran-
co Acri non riesce a darsi
pace. In malo modo in oc-
casione della prima sedu-
ta di Consiglio aveva soste-
nuto di non voler vedere
«cose colorate in città».
Ora ha chiesto con un ordi-
ne del giorno che non sia

riconosciuta la qualifica
di genitore a chi fa parte
di una coppia gay e non
ha vincoli di consangui-
neità con il bambino.

Una posizione legittima,
comune anche ad altri,
ma sgradita al mondo
Lgbt che ha già annuncia-
to un presidio in Loggia.
Informandosi si scopre,
tra l’altro, che tra città e

hinterland sono davvero
poche, una quindicina, le
famiglie toccate da queste
vicende.

Certo è un tema impor-
tante, ma considerati i
maldestri precedenti non
sarebbe forse più utile che
Acri dormisse sonni tran-
quilli e dedicasse la sua
azione politica a temi di
più ampio respiro?

•> CITTADINI PAG11

•> CITTADINI PAG17

•> MAGLI PAG18

ILPROGETTO
Ilmiticodancing
Kaluarinascerà
dallesueceneri

FIORID’ARANCIO

LuisaCornasisposaalla
comunitàShalom •> PAG23

ILCASO

PerlalezionediCorona
sipagano280euro •> PAG 10

di Emilio Lancini

DEPLIANTS - CATALOGHI 
MODULI IN CONTINUO
OPUSCOLI - RIVISTE

 PERIODICI
ETICHETTE IN GENERE

TRAVAGLIATO (BS) - via Campolungo, 51
Tel. 030 6864932 - Fax 030 6864836

info@tipografi aelc.com

sono stato da...
BRICCHETTI

Ho risolto
  il mio problema,

40
anni

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

P
os

te
Ita

lia
ne

S
.p

.A
.-

S
p

ed
.i

n
a.

p.
-D

.L
.3

53
/2

00
3

(c
on

v.
in

L.
27

/0
2/

20
04

n.
46

)a
rt

.1
,c

om
m

a
1,

D
C

B
B

re
sc

ia
y(

7HB
5J1

*LQ
SKK

O(
+}!"

!@!"
!,

ds: DamatoA


