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A 45 anni dalla strage di piazza
della Loggia, Brescia si è ferma-
ta a piangere i propri morti, co-
me accade ogni 28 maggio da
quel lontano 1974. Ma anche se
la mancanza di risposte giudi-
ziarie dal 2017 non è più quel
peso forte sul cuore, grazie alla
sentenza di condanna definiti-
va per i colpevoli, il ricordo re-
sta doloroso. Non solo per i fa-
miliari delle 8 vittime.

La bomba è qualcosa di incan-
cellabile dalla memoria di tutti i
bresciani. Anche i più giovani
cui ieri la celebrazione, fra testi-
monianze, dibattiti e musica,
ha cercato di trasmettere la me-
moria.•> PAG10 e11
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Lagrande festa
perl’arrivo dellatappa

delGirod’Italia
aPonte diLegno dopo
l’ascesasulMortirolo

Terrorizzato dall’idea che la mo-
glie scoprisse il tradimento, un
imprenditore di Montichiari con
l’aiuto di un complice ha seque-
stratoepicchiatol’amanteperra-
pinarla dello smartphone dove
eranocontenuteleprovedellatre-
sca.Lavittimahataciutosull’epi-
sodiofinoaquandononhaappre-
so di essere stata denunciata dal-
la moglie dell’imprenditore per
molestie telefoniche. A quel pun-
to ha raccontato tutto alla Polizia
locale.•> CITTADINI PAG19 Unabarista di Montichiarisequestrata, picchiatae rapinata dall’amante

MONTICHIARI. Temeva che la moglie scoprisse le prove del tradimento nello smartphone della vittima

Sequestra,picchiaederubal’amante
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TERRORISMO
Lospagnolopreso
inValsabbia
implicatoneiraid
incendiaricontro
lesedidellaLega
edellaPolgai

di ANTONIO TROISE

Doveciporta
ilduelloconl’Ue

L
a tregua elettorale è finita: chiuse le
urne, Italia e Ue sono già ai ferri corti.
Fra qualche ora Bruxelles invierà a
Roma la nuova lettera di richiamo sul
debito. Una vera e propria dichiarazione

di guerra. Perché, a riceverla, ci sarà anche un più
che mai battagliero Matteo Salvini, vincitore
assoluto delle europee, premier in pectore dei
nuovi equilibri politici sanciti dagli elettori ma,
soprattutto, il politico più deciso ad aprire
un’offensiva contro l’Europa del rigore. Nei
giorni precedenti le elezioni, aveva messo in
discussione la regola del 3% del deficit. Ora alza il
tiro, e annuncia un piano di 30 miliardi per
finanziare il secondo modulo della flat tax,
destinato ai redditi fino a 50mila euro. Tutto
bene se non fosse che l’Italia deve trovare almeno
altri 30 miliardi per evitare l’aumento dell’Iva e
finanziare le misure già varate nel 2019 (Quota
100 e Reddito di Cittadinanza). Insomma, per
rispettare i vincoli europei servirebbero circa 60
miliardi di euro. Una cifra del tutto incompatibile
con le finanze italiane. E, allora? Dovremo
rassegnarci a rispettare le regole e ingranare la
retromarcia, come è già avvenuto con l’ultima
manovra economica? Questa volta la partita è
più complessa. Il leader della Lega sa bene che
l’attuale commissione è sul piede di partenza e
che, se pure la prossima settimana dovesse
decidere di mettere sotto accusa l’Italia, la
procedura di infrazione partirebbe solo a ottobre.
Quando, in sostanza, si saprà il destino
dell’attuale governo e, soprattutto, si chiariranno
i nuovi rapporti di forza nel parlamento Europeo.
Salvini spera di trovare almeno qualche sponda
fra i partner «sovranisti», anche se pochi sono
disposti a concedere sconti sul bilancio pubblico.
L’Italia, inoltre, potrebbe avere voce
nell’esecutivo comunitario, incassando almeno
un commissario, magari con una delega
economica. Anche in questo caso, però, sarebbe
difficile chiudere un occhio su un debito
destinato a salire di circa 4 punti entro il 2020,
dal 131,4% al 135,5% del Pil. Ovviamente, non
basta un primo rapporto negativo della
Commissione per avviare la procedura. L’Europa
continuerà a essere un elefante che si muove
molto lentamente: fra il dire e il fare possono
passare anche molti mesi. Ma non c’è da stare
allegri. Perché il vero nemico dell’Italia è sui
mercati, ha tempi di reazione molto più rapidi e
un nome preciso: spread. Ieri è tornato a quota
290, alimentato dai rumors sulla procedura di
infrazione. È qui che Salvini dovrà giocare le sue
carte, per chiarire il futuro del governo,
impostare una politica economica credibile e far
recuperare al Paese la fiducia perduta.

ILPROGETTO

VillaggioSereno:
nascelacittadella
perglianziani
con120camere

Autoritàcivilie religioseinpiazza

«Bang bang! Di colpo
lei...Bang bang! Lei si vol-
tò...» e poi (libero adatta-
mento dalla celebre canzo-
ne) lei chiamò il Comune,
l’Arpa, la Prefettura, la
commissione nazionale
del tiro a segno e persino
l’Esercito italiano per ca-
pire se quell’accidenti di
«Bang bang!» non sia un
attimino fuori norma, per-

ché non si può campare
col rumore di spari a due
passi dalle case. Ma chi è
«lei»? È la popolazione di
Capoborgo di Gavardo,
dove c’è un poligono del ti-
ro a segno che, oggettiva-
mente, chiunque può im-
maginare, deve scassare
non poco i timpani a chi
abita nei dintorni. Anni e
anni di sopralluoghi, con-

trolli e perizie hanno con-
cluso che il disturbo acu-
stico è nella norma e che
con quel «Bang bang!»,
in forza dei regolamenti,
si può e si deve convivere.
Beh, se lo dice la legge pa-
zienza. Ma spiegatelo voi
a chi ci vive. Magari in
musica: «Sempre al mon-
do ci sarà chi quei colpi
sparerà. Bang bang!».
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Chiestioltre8anni
perilfunzionario
comunale corrotto
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ORZINUOVI

L’exmegastore
oraèunadiscarica

IN EDICOLA A 7,90 €

CALCIO

Feralpisalò-Triestina:
ÈsfidaperlaB •> PAG45
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MitteleuropaaGrado
Torna«Week&nd» •> PAG14

Tel. 030 3385010
Via Montello, 55 - BRESCIA

NUOVI ARRIVI
COSTUMI

www.ortopediaforesti.it

Via Giardino, 3 - Sale Marasino (BS) - Tel. 030 986102 - 030 9824256
cam@cam-quadrielettrici.it - www.cam-quadrielettrici.it

. STRUTTURE METALLICHE
  TECNOLOGICHE
. CARPENTERIA A DISEGNO
  E CAMPIONE
. TAGLIO LASER ALLUMINIO
  RAME OTTONE
. STRUTTURE PER QUADRI ELETTRICI
. LAVORAZIONI INOX
. VERNICIATURA A POLVERE
. LAVORAZIONI CONTO TERZI
. ARREDAMENTI METALLICI

52

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI: 0365 370226 - 324 6884819

TERME DI VALLIO

CENTRO ACCREDITATO  DAL SSN  AL  I° LIVELLO SUPER PER 
CURE IDROPINICHE

 

(Patologie renali. Apparato gastroenterico e fegato)
CURE INALATORIE
(Patologie apparato respiratorio)

ORARI: DA LUNEDI‘ A SABATO 7.30 - 12.00

VIENI A SCOPRIRE 
LE TERME DEL BENESSERE
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