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Tasseevasetrafurbetti
edesattori«distratti»
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NUBI SUL LAVORO. Un Natale triste per i dipendenti di Invatec, Metalli Capra e Iveco

Leincognite
dellamanovra
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Non pagare le tasse comu-
nali è peccato. Poterle pa-
gare è un miracolo. Riusci-
re a incassarle un mirag-
gio. Almeno a Iseo e Desen-
zano, dove la popolazione
sembra colpita da una cri-
si acuta di «evasionite».
Non è il caso di scomodare
le Maldive, dove secondo
il sindaco della capitale
del Sebino svernano i

grandi evasori dei tributi
municipali, ma il fenome-
no andrebbe comunque
approfondito. Come è pos-
sibile accumulare buchi
nel gettito di Imu, Tari e
Cosap? E davvero è impos-
sibile scovare i furbetti del-
la tassa dell’occupazione
pubblica in un paese com-
plessivamente piccolo?
Nel caso della «metropo-

li» Desenzano a stupire
per gli 8 milioni di arre-
trati di tasse è l’approccio
del Comune, che invece di
ingaggiare un’incisiva
battaglia all’evasione si
occupa della lotta ai cigni
e ai cicloturisti molesti.
Pagare le tasse è un obbli-
go, incassarle un dovere
morale nei confronti dei
contribuenti onesti.

Definirlo un bordello non sareb-
be inappropriato, perchè l’uni-
ca differenza era rappresentata
dalla gestione familiare. I cara-
binieri lo hanno scoperto nella
zona di Brescia 2, arrestando
per sfruttamento della prostitu-
zione marito e moglie che orga-
nizzavano incontri sessuali re-

clutando ragazze pagate poche
decine di euro a prestazione.

Succedeva di giorno e di sera,
e durante il blitz i militari han-
no trovato nell’appartamento
due donne e sei clienti: solo una
piccola parte, a quanto pare, di
quelli annotati in un’agenda fit-
ta di nomi.  •> PARI PAG15

di ANTONIO TROISE

D
al balcone di Palazzo Chigi, con i
ministri grillini che esultavano per il
deficit al 2,4% alla lunga notte della
fiducia a Palazzo Madama sono
passati quasi tre mesi. Nel frattempo

è successo di tutto: l’impennata dello spread, il
rischio della procedura di infrazione, la
trattativa con l’Europa, le liti nel governo, fino
all’accordo finale. Ieri, Matteo Salvini, si è dato
un voto quasi di incoraggiamento, un bel 7.
L’opposizione non ha replicato ma,
considerando quello che ha detto negli ultimi
giorni, non sarebbe andata oltre un «generoso»
2. Con tanto di nota di demerito per il modo in
cui il governo ha varato la manovra.
Ricorrendo a due voti di fiducia: alla Camera
su un testo provvisorio e incompleto, al Senato
senza dare il tempo ai deputati di votare
neanche un articolo.

Ma al là del metodo il giorno dopo contano
soprattutto i contenuti. La manovra contiene
qualche luce ma anche tanti punti oscuri e,
soprattutto, una serie di incognite. Partiamo
dagli elementi positivi. Il provvedimento è
sicuramente più digeribile sui mercati e,
soprattutto, ha evitato all’Italia l’incubo di una
procedura di infrazione. Due risultati raggiunti
a caro prezzo. In primo luogo, è stata
ridimensionata la stima di crescita del Pil di
quasi mezzo punto. Il valore della manovra è
sceso da 37 a 30 miliardi. L’Italia ha dovuto
sottoscrivere clausole di salvaguardia sull’Iva
per oltre 50 miliardi nei prossimi due anni.

Ne valeva la pena? Sì, dal punto di vista della
maggioranza, che ha difeso fino in fondo le due
misure simbolo del successo elettorale: «quota
cento» e Reddito di cittadinanza.
Rimandando, però, l’altro grande impegno: la
flat tax al 15-20% per tutti i contribuenti.

Ora, però, più che gli elettori, la «manovra del
popolo» dovrà convincere i mercati. E, su
questo fronte, la situazione non è scontata. La
legge di Bilancio fa ancora poco per spingere
investimenti e crescita. La pressione fiscale
resterà invariata mentre, per le medie e grandi
imprese, si ridurranno gli incentivi e le
agevolazioni fiscali. Il governo, poi, non ha
affrontato nessuno dei nodi strutturali che
frenano la nostra economia: dalla giustizia alla
burocrazia, dall’energia alle infrastrutture.
Fino, naturalmente, alle tasse. Va bene,
insomma, affrontare il disagio sociale che
serpeggia nel nostro Paese. La lezione che
arriva dai gilet gialli non va sottovalutata. Ma
se il Paese non crea ricchezza, non sarà mai in
grado di sostenere il peso di pensioni anticipate
e di sussidi più estesi.

L’INIZIATIVA
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PISOGNE

Spuntano nuovi affreschi
delRomanino  •> PAG25

Imilitari hanno
accertatoche le
ragazzecoinvolte
inquesto girodi
prostituzione
incassavano
soltanto30euro
perogni
prestazione

ILCASO.Maritoemogliein carcerepersfruttamento della prostituzione.Reclutavano ragazzeperun fitto elencodiclienti

Incellaigestoridellacasadiappuntamenti

AI LETTORI
In occasione del Natale

i quotidiani non saranno
in edicola domani

e mercoledì.
Bresciaoggi

tornerà con l’edizione
di giovedì 27. A tutti

i nostri migliori auguri.

I vandali hanno lasciato decisa-
mente il segno, ma mobilitando
nella reazione tutta Mompiano
e non solo. Così, ieri il vescovo
Tremolada ha benedetto il pre-
sepio dei gnari de Mompià e del-
la Fondazione Bobo Archetti ri-
costruito e inaugurato nono-
stante il raid distruttivo, che se-
condo l’ex assessore all’Ambien-
te Fondra non è stato casuale,
grazie a tanti regali arrivati in
poche ore.  •> BIGLIA PAG11

MOMPIANO. Dopo il raid

Ilvescovo
inaugura
ilpresepe
ricostruito
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VERZIANO
Laammanettano
mentreintroduce
ladrogaincarcere
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ISOLITI IGNOTI

Nontrovanosoldi
eallorarubano
pandoriematerassi

IN EDICOLA A € 8,90 PIÙ IL PREZZO
DEL QUOTIDIANOIN EDICOLA A 

coper.it

DAL 1965, UNA SICUREZZA

MANDRINI A PINZE SERVOCOMANDATI
PNEUMATICI E IDRAULICI

PINZE PER MACCHINE MONOMANDRINO
E PLURIMANDRINO; SPECIALI A DISEGNO

F.LLI BELLEGRANDI SNC 
di Cottini & Rovizzi

Molinetto di Mazzano (Bs) 
Via E. Torricelli, 15 

www.bellegrandi.it 
info@bellegrandi.it

Tel. +39 030 2121015 
Fax +39 030 2629475

 Cucina Bresciana

“LA ROTONDA”
Trattoria

di Bagnolo Mella

Lo Staff ringrazia ed augura 
Buon Natale ed un Sereno 2019!

Bagnolo Mella (Bs) - Via Lombardia, 2 
Tel. 030 6820102 / 030 2381588

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


