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SCUOLA. Uno studente bresciano delle superiori su quattro dovrà passare l’estate sui libri

Un nigeriano di 20 anni, regola-
re sul territorio nazionale, è sta-
to fermato ieri dalla Polizia con
l’accusa di rapina. Secondo
quanto ricostruito dagli investi-
gatori il giovane avrebbe avvici-
nato un quattordicenne propo-
nendogli «protezione». Il ragaz-
zino ha rifiutato l’offerta, cer-

cando di ignorare la sua insi-
stenza fino a quando, all’im-
provviso, è stato strattonato e
portato in un luogo appartato,
dove il 20enne ha preteso che
gli venissero consegnati i soldi.
Poi l’aggressore è scappato, ma
è stato subito individuato e arre-
stato dalla Polizia.  •> PAG10

Gliagenti di
Poliziahanno
arrestatoun
giovanenigeriano
regolare
di20 annicon
l’accusadi rapina
aidannidi un
minoredi14 anni

IL CASO.Un ventenne di origini nigeriane ha dapprima blandito un adolescente, poi l’ha minacciato e portatoin un luogo appartato

Bullooffre«protezione»:respinto, lorapina

Il Tribunale di Milano ha con-
dannato a un anno di pena e a
450 euro di multa Roberto Ma-
roni, ex presidente della Regio-
ne Lombardia ed ex ministro
dell’Interno, tra gli imputati al
processo su presunte pressioni
indebite per far ottenere un
viaggio a Tokyo e un contratto
di lavoro a due sue ex collabora-
trici ai tempi dell’incarico al Vi-
minale, Maria Grazia Paturzo e
Mara Carluccio.  •> PAG4

LASENTENZA.A Milano

Pressioniper
lesegretarie:
condannato
Maroni

di ANTONIO TROISE

Lascommessa
dellapacefiscale

Non sarà un «condono tombale», come quello
firmato quindici anni fa, in piena era
berlusconiana, dall’ex ministro dell’Economia,
Giulio Tremonti. All’epoca entrarono nelle
casse dello Stato circa 20 miliardi. Più o meno
quello che il governo «giallo-verde» vorrebbe
incassare con la cosiddetta «pace fiscale». Un
obiettivo forse troppo ambizioso, per almeno
due fattori. Prima di tutto, gli italiani sono già
alle prese con le due edizioni della
rottamazione delle cartelle Equitalia:
sanatorie che dovrebbero portare una decina
di miliardi nei forzieri dell’erario. Ma, a
frenare gli incassi, ci sarà soprattutto un altro
dato: il governo non vuole quel «colpo di
spugna», che piaceva alla Lega e che invece è
indigesto ai Cinquestelle. Alla fine i due
azionisti di maggioranza dell’esecutivo si sono
accordati su una soluzione di compromesso: la
nuova sanatoria sarà una versione più
flessibile dell’attuale rottamazione, con un
meccanismo graduato a seconda delle
difficoltà del contribuente. Pagherà, insomma,
un’aliquota più bassa il cittadino in difficoltà e
una più alta quello che se la passa meglio. Per i
contribuenti più riottosi a mettersi in regola
con il fisco, il nuovo condono rappresenterà
l’ennesima occasione per evitare guai in
futuro. Ma, come tutte le sanatorie, anche
questa lascia l’amaro in bocca ai tanti cittadini
che hanno versato le tasse fino all’ultimo euro.
Un’inevitabile disparità di trattamento
giustificata, in questo caso, anche dal fatto che
l’esecutivo intende cambiare radicalmente il
sistema fiscale, passando dall’Irpef alla «flat
tax». O, più precisamente, alla «dual tax», dal
momento che le aliquote saranno due, al 15 e al
20%. Una rivoluzione che ha quattro obiettivi.
Ridurre il carico fiscale, liberare risorse da
destinare alla crescita, avere un sistema fiscale
molto più semplice e spingere imprese e
cittadini che lavorano in nero ad emergere. Da
questo punto di vista, l’idea di una sanatoria o,
ancora meglio, di un «reset fiscale» non fa una
piega. Serve allo Stato per mettere una pietra
sul passato e al contribuente per fare i conti
con il nuovo sistema senza alcuna pendenza.
Dopo questa fase, però, occorrerebbe davvero
chiudere una volta per tutte la stagione delle
sanatorie. Perché, altrimenti, dopo pochi mesi,
ci ritroveremmo punto e a capo, con i
contribuenti divisi nelle due classiche
categorie: i furbi e i soliti noti, quelli che in
sostanza non possono sfuggire alla scure del
fisco. L’esatto contrario di quello che la
rivoluzione fiscale «giallo-verde» vuole
ottenere.

ILVIAGGIO

AsuddiBrescia
ilfiumeMella
èsoffocato
daliquamierifiuti

Mario Balotelli fa sempre
discutere. Quando segna,
e quando non segna;
quando parla, e quando
sta zitto; quando fa una
«balotellata» e quando in-
vece si mostra maturo.
«Basta razzismo», aveva
detto un paio di settimane
fa Supermario, al rientro
in nazionale (rientro pe-
raltro bagnato con il gol);

«Balotelli, sei più scemo
che negro», gli ha risposto
ieri Forza Nuova esponen-
do uno striscione (che ha
fatto storcere il naso ai pu-
risti del dialetto). Il concet-
to di «Basta razzismo»
espresso da Mario Balotel-
li sembrava abbastanza
semplice; qualcuno però,
ovvero chi in occasione del-
le ultime elezioni a Bre-

scia ha raccolto 550 voti,
pari allo 0,71%, quel «Ba-
sta razzismo» vorrebbe
metterlo a tacere. In fondo
i numeri per farlo: Super-
mario quest’anno ha se-
gnato 26 gol in 38 partite
stagionali con il Nizza,
media 0,68. Chiaramente
inferiore allo 0,71 di For-
za Nuova: davvero una
vittoria schiacciante...
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CRIMINALITÀ
Finisceinmanette
la«bandadeicento
colpi»(unoaDarfo)

•> RANZANICI PAG29

BRENO

Unreferendum
controleopere
delComune
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LATRATTATIVA

IlcasoInvatecdall’Aib
approdaaRoma  •> PAG34
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Domaniilgiornalefirmato
daVittorioMoretti •> PAG35
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PIANCOGNO (Bs) - via V. Veneto 16/G - Tel. 0364 320025
www.globaloffi ce-srl.net - info@globaloffi ce-srl.net

Tecnologie e arredi per l’uffi cio
Noleggio fotocopiatrici

Trasmettere emozioni attraverso soluzioni d’arredo uni-
che e coinvolgenti, elevando la qualità della vita per la 
persona nel suo ambito lavorativo. Oltre a funzionali-
tà, innovazione ed aspetto estetico, anche capacità di 
esprimere la personalità dell’utilizzatore fi nale e l’im-
magine dell’impresa in cui opera.

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

Ho risolto
  il mio problema,

sono stato da...
BRICCHETTI

40
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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(
+:!z

!.!#
!}

ds: OrlandiR


