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Anche chi è stato accusato in
passato di aver minacciato la fi-
glia e picchiato la moglie è legit-
timato a possedere una pistola
e le munizioni. Lo ha stabilito il
Tar, che ha annullato il provve-

dimento di ritiro di pistola e pro-
iettili per difesa personale a cari-
co di un vigilante residente nel-
la Bassa. Le misure erano state
adottate dai carabinieri sei me-
si fa sulla scorta della misura di

ammonimento. Le accuse sono
state archiviate dalla procura.
Nonostante l’opposizione delle
autorità, il Tar ha comunque re-
stituito armi e munizioni alla
guardia giurata.  •> PAG22
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Ridurreletasse
trasloganerealtà
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Selacinturavalbene
un«bella»multa

SICUREZZA.PotenziamentodegliorganiciperBrescia
L’annuncio:«Arrivano36agentidipolizia»

ILCASO. Il Tardi Bresciarestituisce l’arma aun vigilanteinpassato accusatodiminacce dalla moglieedalla figlia

Èviolentomagliridannolapistola

Un sindacalista della Cisl è mor-
to ieri nello schianto avvenuto
nella galleria Vello 1, lungo la
provinciale 510 in territorio di
Marone. Augusto Lorandi era
alla guida di una Ford Focus en-
trata in rotta di collisione con
un furgone che trasportava una
squadra di operai edili. L’impat-
to non ha lasciato scampo al

73enne residente a Costa Volpi-
no, in provincia di Bergamo,
ma molto conosciuto nel Bre-
sciano per la sua attività sinda-
cale e come punto di riferimen-
to dell’Associazione marinai.
Nell’incidente che ha paralizza-
to per ore la 510 sono rimasti
feriti anche tre operai a bordo
del furgone.  •> ROMELE PAG19

LATRAGEDIA.L’incidentenella galleriaVello 1

SchiantoaMarone:
muoresindacalista
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AMBIENTE. Studiosull’aria«malata»diBrescia.Perlacuraservonoinvestimentidi FEDERICO GUIGLIA

I
l disgelo è avvenuto su un tema che, da
almeno un quarto di secolo, ispira la più
fervida fantasia di ogni governo: come
abbassare le imposte nel Paese che vanta - si
fa per dire -, il terzo debito pubblico più alto

del mondo. Luigi Di Maio e Matteo Salvini, i
vicepremier costretti a incontrarsi per evitare di
dirsi addio dopo settimane di dure polemiche,
hanno deciso che cosa li unirà d’ora in avanti: la
questione fiscale. Essa dovrà diventare non solo la
bandiera della loro ritrovata intesa, ma anche la
priorità politica per la maggioranza gialloverde.
«Servono misure straordinarie e nessun aumento
delle tasse per lo sviluppo dell’economia»,
certifica un comunicato congiunto di
Cinquestelle e Lega sull’avvenuta riunione,
definita «positiva e proficua». Ma su quali basi Di
Maio e Salvini coltivano la speranza di poter
tagliare la tassazione più elevata d’Europa, come
da tempo sanno i contribuenti italiani? Si citano,
a sostegno della speranza, i maggiori incassi
dell’Irpef e dell’Iva e la diminuzione della
disoccupazione. Eppure, tra il dire e il fare c’è la
lettera con cui Bruxelles ha messo Roma
sull’avviso di una possibile procedura d’infrazione
proprio a causa dei conti che non tornano.
Secondo i commissari europei, l’Italia non
avrebbe rispettato le regole sul debito, che rischia
di trasformarsi in «fonte di vulnerabilità» per
l’economia. Anche Mario Draghi, presidente
della Bce, ammonisce il nostro Paese sul dovere
di ridurre il rapporto tra debito e Pil con un piano
«che dev’essere credibile». Dunque, da Bruxelles
a Francoforte è questa l’aspettativa di tutte le
istituzioni. Ecco perché la forza del dialogo,
anziché dell’anatema, con chi mette in dubbio la
credibilità delle scelte economiche del governo, è
l’unica via per avviare il percorso della risalita. In
questo contesto l’annunciata riduzione delle tasse
diventa a sua volta credibile se inserita in una
complessiva, competente e condivisa in
Parlamento grande riforma del fisco. Se invece
tale priorità è puro slogan estivo (stile la tanto
declamata tassa piatta), resteremo il popolo più
tartassato e indebitato d’Europa.

www.federicoguiglia.com
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Vandaliscatenati
distruggono
l’ortobotanico
diunvigneto

E Pantalone paga. E paga
anche quando pensa di
aver subito un torto, an-
che se a fartelo sono dei vi-
gili urbani che ti contesta-
no di circolare «senza far
uso delle cinture di sicurez-
za». Giusto. L’uso delle
cinture di sicurezza è un
obbligo e chi sgarra paga.
Peccato che subito dopo
gli stessi vigili urbani, in

servizio a Brescia Due scri-
vano «Ne faceva uso non
corretto». Pantalone si do-
manda: ma se prima non
ne faceva uso perché ora
ne fa uso non corretto? Per
dirimere la questione ci si
può rivolgere al giudice di
pace o al questore. Il giudi-
ce di pace sembra la via
più pacifica per evitare di
pagare subito i 58,10 euro

ed evitare i 5 punti di pe-
nalizzazione sulla paten-
te. Già, ma per ricorrere al
giudice di Pace si deve ver-
sare un contributo di 43
euro oltre alla documenta-
zione e se hai ragione al
massimo risparmi 15 eu-
ro. A questo punto Panta-
lone si domanda: ma ne
vale la pena? E allora…
Va bene, paga e stai zitto.
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Ilgiornalealmercato:
oggisiamoaErbusco  •> PAG24
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