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Sette persone sono finite in car-
cere e una ai domiciliari nell’am-
bito di un’inchiesta della Procu-
ra di Brescia su presunti control-
li tributari pilotati destinati a ga-
rantire l’impunità degli evasori
fiscali.

L’ordinanza di misura cautela-
re - disposta per il pericolo di
inquinamento delle prove - ha
raggiunto il titolare di uno stu-
dio di consulenza e elaborazio-
ne dati di Castrezzato, il com-
mercialista dello studio, un im-

prenditore locale, due militari
della Guardia di finanza in servi-
zio, un loro collega in pensione,
il comandante della Polizia loca-
le del paese della Bassa e un fun-
zionario dell’Agenzia delle en-
trate di Brescia. •> PAG 18•> SPATOLA PAG13

CASTREZZATO.Unostudio di consulenzagarantivacontrolli tributari soft in cambioditangenti

Indaginipilotate:ottoarresti
Indagati finanzieri, funzionaridell’AgenziadelleentrateeilcomandantedellaLocale
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LA SVOLTA. Gli australiani presentanoil progettoper ilnuovo Rigamonti.Ospiterà anchei concerti

Iltiraemolla
sulRigamonti

D
ato a Cellino quel che è di Cellino,
l'aver riportato in serie A dopo otto
anni il Brescia, bisogna pur dire che
questa vicenda dello stadio sfiora il
surreale e il ridicolo. Intanto per il

numero degli attori, probabilmente troppi: il
Comune, il Brescia Calcio, la cordata degli
australiani, un certo numero di architetti e ora
anche il prefetto che si è assunto il ruolo di
mediatore tra le parti preoccupato
probabilmente della sicurezza dell’impianto di
Mompiano. In realtà la questione dovrebbe
essere semplice: il Comune ha predisposto un
bando (scadenza il 20 maggio) che sembra fatto
apposta per consentire a Cellino di avviare i
lavori necessari perché il Rigamonti venga
dichiarato agibile per la massima serie. Costo
preventivato per sistemare qualche tubolare e
qualche seggiolino poco più di un milione di
euro. L'affitto da pagare al Comune è stato
quantificato in 150mila euro che diventano in
realtà 100mila visto che la Loggia si è assunta
l'onere dei transennamenti in occasione delle
partite casalinghe il cui costo raggiunge
appunto i 50mila euro annui. Durata della
concessione: due anni. Per parte sua il Comune
ha già deciso una spesa di 700mila euro per
realizzare alcune opere di servizio e la
costruzione dei relativi parcheggi intorno al
Rigamonti. Sembrava un percorso chiaro se
non che improvvisamente Cellino fa sapere che
non aderirà al bando del Comune. Lo fa capire,
lo scrive in una lettera salvo poi, ieri mattina, a
una precisa domanda di prefetto e questore
smozzicare un «ma sì alla fine parteciperò». E
ancora: ieri mattina in Confcommercio fa
capire che l'accordo con gli australiani non ci
sarà mai, ma poi si scopre che la sera prima li ha
incontrati a cena, ambasciatore compreso,
facendo balenare la possibilità, affermazione di
uno dei convitati, di un'intesa. È una partita a
scacchi? Disertare il bando e cercare un
affidamento diretto non è possibile: lo
impedisce la legge. Se salta il bando serve una
gara per affidare i lavori al Rigamonti o la
costruzione diretta di un nuovo stadio: tempi
previsti sei mesi per l'assegnazione dei lavori.
Che possono certo partire ma che rischiano di
bloccarsi subito se chi arriva secondo al bando
di gara per un motivo o per l’altro sentendosi
penalizzato, decida di fare ricorso. Insomma
cosa vorrebbe Cellino? Più investimenti dal
Comune, oltre quelli già messi a bilancio? Uno
stadio nuovo pagato dalla Loggia? Il Brescia in
serie A è un valore aggiunto per la nostra città e
disperderlo in un tira e molla che sa tanto di
ripicca umorale non gioverebbe a nessuno.

•> MATTEI PAG12

SesullaGardesana
tibussanoaifinestrini...

APPALTIECRIMINALITÀ.L’indaginedell’antimafia
TerremotoinRegione:tragli indagati
anchecinqueimprenditoribresciani

Il progetto per risanare il sito in-
dustriale della Caffaro di via Mi-
lano va avanti. Aecom Italy, la
società che ha vinto il bando eu-
ropeo, ha consegnato al com-
missario Moreni il piano opera-
tivo di bonifica. Entro dieci gior-
ni sarà inviato a Roma. L’obietti-
vo è mettere a gara i lavori entro
fine anno.  •> DANESI PAG9

AMBIENTE. Ilpiano

Caffaro:ecco
ilprogetto
completo
perlabonifica

di RICCARDO BORMIOLI

SANBARTOLOMEO

Assaltoalleslot:
primalerubano,
poilesvuotano
einfinelebuttano

I frutti di bosco si trovano
nel bosco, i frutti di mare
si trovano nel mare: lo
cantavano Elio e le Storie
Tese con un distico che è
un capolavoro di apoditti-
ca e geniale poesia. E gli
automobilisti? Si trovano
in auto, giusto? Chi vuole
parlare con loro deve cer-
carli sulle strade, mentre
stanno al volante. Dice:

ma le automobili vanno,
mica stanno ferme a darti
retta. Non sulla Gardesa-
na, la trafficata e strama-
ledetta statale dell’alto
Garda: qui è più normale
star fermi che muoversi. E
proprio qui i volontari di
un comitato andranno a
stanarli, per fargli firma-
re una petizione contro il
traffico, in favore di una

«riforma» della viabilità
sul lago. Una raccolta di
firme non porta a porta,
ma auto ad auto. Busse-
ranno ai finestrini («Toc
toc!») come i lavavetri e i
venditori di accendini:
«Stufo di stare in coda? Al-
lora firmi qui!». Idea ge-
niale, nessuno ci aveva
mai pensato. Ma in fon-
do, se i frutti di bosco...
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ESINE

Travoltoeucciso
Doposeianni
sivaaprocesso
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LUMEZZANE
Crolladicolpo
inpienocentro
uncapannone

MA GLI ALPINI 
NON HANNO PAURA
Un libro-fumetto inedito basato sui 
testi di cinque noti canti degli Alpini

IN EDICOLA 
CON IL QUOTIDIANO

CALCIO

Feralpisalò:viaToscano
alsuopostoZenoni •> PAG31

DOMANIL’INSERTOGRATUITO

Bressanone:acquaeluci
TornaWeek&nd •> PAG15

Tel. 030 3385010
Via Montello, 55 - BRESCIA

NUOVI ARRIVI

WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT

LA SCIENZA DELLA BELLEZZA E DEL BENESSERE

dal 1957

SCOPIFICIO 
BRESCIANO 60°BRESCIANO 60°

60°

• Scope in saggina
• Scope in nylon
• Imballaggio
• Saponi
• Detergenti
• Cartame
• Secchi e trespoli
• Sacchi

ELENCO PRODOTTI

Brescia - Via Divisione Tridentina, 52/54 
Tel. 030 2422726 - scopifi ciobresciano@gmail.com

info@scopifi ciobresciano.it - www.scopifi ciobresciano.it

CONSEGNE URGENTI IN 24/48 ORE

ACQUISTO 12 RATE MENSILI 
TASSO 0% SENZA ANTICIPO*

Applicabile ad ogni modello:

Nuvolera (BS) Via Mascagni, 14  - TEL. 030 6897826  
amministrazione@tonolini.it - WWW.TONOLINI.IT *F
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