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LA MULTI-UTILITY. Nuovo massimo storico per il titolo a Piazza Affari

LATRUFFA. La Guardiadi FinanzadiPisogneedi Bresciaha scoperto unamaxi frodefiscale

Fatturefalsepermezzomiliardo
Nelmirinoilcompartodelrame:settedenunciatiper60milionidieurodiIvaevasa
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DaCiro«l’asfaltatore»
aEmilio«ilbitumatore»

ALTOGARDA
Guerraelettronica
perdebellare
lamoscaolearia

Una maxi frode fiscale è stata
scoperta dalla Finanza di Bre-
scia e di Pisogne. Il giro di false
fatture sarebbe quantificabile
intorno ai 515 milioni di euro,
pari a 60 milioni di euro di Iva
non versata. Un fiume di fattu-
re per operazioni inesistenti. Le
indagini hanno preso il via
dall’attività svolta dai finanzieri

di Pisogne nel settore del com-
mercio dei metalli non ferrosi.
Da quel punto di partenza gli in-
vestigatori sono risaliti a una
quantità di documentazione
sempre più ampia da esamina-
re che ha fatto scopire il sistema
di «cartiere» (società fittizie) e
aziende fantasma. Denunciati 7
imprenditori. •> PARI PAG7

di ALESSANDRO CORTI

Duetrappole
suicontipubblici

S
e non fosse per qualche scarno e cauto
commento, la pratica del Def, il
Documento di Economia e Finanza,
licenziato ieri dal governo, sarebbe
stata archiviata in silenzio e quasi

senza battere colpo. Del resto, questa volta, al
ministero dell’Economia si sono limitati a
mettere nero su bianco la situazione esistente,
un lavoro quasi da notaio. Nulla a che vedere
con gli sforzi «politici» degli ultimi Def che, non
a caso, erano accompagnati da discussioni e
polemiche a non finire. Eppure, il documento
chiave della politica economica del governo,
contiene due notizie che sarebbe sbagliato
sottovalutare. La prima riguarda la crescita
dell’economia, che l’anno prossimo potrebbe
subire un rallentamento a causa delle tensioni
geopolitiche internazionali. Ma la seconda
notizia, forse ancora più grave, è che senza
correttivi, dal primo gennaio del 2019 scatterà il
famigerato aumento dell’Iva previsto dalle
cosiddette «clausole di salvaguardia». Una vera
e propria batosta per i consumi e la ripresa.
Certo, nessuno poteva chiedere a Gentiloni, in
carica solo per l’ordinaria amministrazione, di
decidere come e con quali risorse bloccare
l’aumento delle tasse. Un’operazione da circa 15
miliardi di euro che dovrà trovare le adeguate
coperture nella prossima legge di bilancio.
Intanto, però, il Def sarà esaminato a Bruxelles
e, di fatto, i saldi in esso contenuti dovranno
essere rispettati anche dal prossimo esecutivo,
qualunque sia il suo colore politico. Il tema sul
tappeto non è solo quello delle possibili
sanzioni europee nel caso in cui l’Italia non
rispettasse gli impegni presi. La vera questione
che il Def «dimezzato» approvato ieri dal
governo lascia aperta è quella della credibilità
del Paese. Con un debito pubblico così elevato e
con una ripresa economica che risulta inferiore
alle attese, l’Italia rischia di nuovo di tornare ad
essere la «sorvegliata speciale» del Vecchio
continente, rientrando nel mirino della grande
speculazione finanziaria. Un’ipotesi resa ancora
più realistica dalla graduale riduzione della
«liquidità» che la Bce guidata da Mario Draghi
ha assicurato in tutti questi anni e che ha
consentito di tenere bassi i tassi di interesse sui
titoli pubblici. Ora la situazione potrebbe
cambiare rapidamente, creando problemi ai
Paesi più indebitati. Da questo punto di vista, il
Def rimanda i problemi. Ma, proprio per
questo, rende più evidente l’esigenza di
risolvere in tempi rapidi la crisi e dare un nuovo
governo al Paese. Perché mai come questa volta
sarebbe rischioso, per l’economia, attendere i
tempi della politica.

OGGIL’ASSEMBLEA.A2A«corre» aPiazza Affari estabilisceun nuovomassimo (dal settembre 2008) a1,6745
euro(+2,13%)proprio allavigilia dell’assemblea deisoci inprogramma stamattina alTermoutilizzatore:all’ordine
delgiorno ilbilancio2017 elaproposta didistribuire un dividendodi 0,0578euro/azione.  •> CASSAMALI PAG29
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LERIPRESE

UnsetinLoggia
conFabioVolo:
«Bresciacittàpiù
belladelmondo»

Dopo «Ciro l’asfaltatore»,
soprannome che venne af-
fibbiato al mitico sindaco
Bruno Boni, oggi abbia-
mo «Emilio il bitumato-
re». Le strade di Brescia ri-
nascono e rifioriscono gra-
zie alla lodevole e tempesti-
va decisione della Loggia
di coprire buche, rinnova-
re l’asfalto e riverniciare
la segnaletica. Lodevole

iniziativa, si diceva, visto
che per esempio, analoga
volontà non sembra mani-
festarsi dalle parti della
Provincia dove la cronica
mancanza di fondi la pa-
gano soprattutto ammor-
tizzatori e pneumatici del-
le auto che percorrono le
strade di sua competenza.

Tempestivo, come si dice-
va, invece il sindaco Del

Bono. Forse anche un po’
sospettosamente tempesti-
vo avendo anticipato di
due mesi, rispetto al 2017,
il piano di «asfaltatura».
Ma si sa il 10 giugno si vo-
ta e tutto serve a raccoglie-
re consensi ancorché ma-
gari meritati. Resta che
da oggi il sindaco sarà ri-
cordato anche come «Emi-
lio il bitumatore».
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POLITICA
Formentinilascia:
commissariata
laLegabresciana

•> FEBBRARI PAG19

L’INCHIESTA

Appaltitruccati:
neiguaianche
ilsindacodiEdolo

Seianniincoma
dopol’incidente
GavardoeLonato
piangonoDaniele:
nonsierapiùripreso

LARICERCA

Ognigiornoinprovincia
62infortunisullavoro •> PAG14

ILCASO

Identificatoilfidanzato
brescianodiSana  •> PAG15
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