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DARFOBOARIO.Una seratadipanicoe follianell’abitazione diun impresarioedile di70 anni
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S
e la manovra economica è l’atto
politico più rilevante di un governo,
quella limata fino all’ultimo
all’insegna del tira e molla sulle
risorse da spostare di qua o di là,

rispecchia tutte le difficoltà del Conte bis.
Al di là delle singole misure indicate e subito

elogiate dalla maggioranza con lo stesso
automatismo con cui l’opposizione, invece, le
contesta- scontato gioco delle parti- nel
complesso è allo stato difficile cogliere quella
spinta propulsiva, la forte e innovativa scossa
per rilanciare l’economia che molte aspettative
aveva suscitato l’esecutivo nato per necessità. La
necessità di non aumentare l’Iva (traguardo
importante e raggiunto, annuncia il ministro
dell’Economia, Roberto Gualtieri), ma
soprattutto di prospettare al Paese una serie di
scelte coraggiose e strutturali, approfittando
anche della nuova benevolenza dell’Europa, per
rimettere l’Italia rapidamente in cammino.

Tra novità e questioni irrisolte le diverse
strategie all’interno del quadripartito che il
presidente del Consiglio ha dovuto prima
affrontare e poi mediare- da LeU a Italia Viva,
passando per i più grandi Cinquestelle e Pd-
hanno portato a decisioni con un obiettivo
evidente: non scontentare nessuno degli alleati.
È stata, così, confermata quota 100, come
volevano i Cinquestelle col mal di pancia dei
renziani. S’è cominciato a tagliare il cuneo
fiscale, cioè le tasse sul lavoro, come richiedeva
il Pd (Di Maio puntava non solo a buste-paga
più alte per i lavoratori, ma a costi più bassi per
gli imprenditori).

S’è intensificata la lotta all’evasione fiscale,
magari sopravvalutando i possibili ricavi. E poi
lotterie per chi userà carte di credito, multe per i
commercianti che non accetteranno pagamenti
elettronici, tasse alzate sulle vincite al gioco
sopra una certa cifra. In particolare, l’uso dei
contanti per i pagamenti abbassato a mille euro
dagli attuali tremila. Una scelta che, nel giusto
tentativo di rendere tutto tracciabile per
inchiodare chi se ne infischia del fisco, rischia
però di complicare le abitudini dei più anziani.
Infine, incentivi e investimenti per le famiglie e
per una riconversione dell’economia più
rispettosa dell’ambiente. Bruxelles riceverà una
legge di bilancio che Conte definisce «di svolta»
e priva di «bandierine di partito». Dagli effetti
che produrrà e dai giudizi che economisti e
istituzioni ne daranno, capiremo presto di che
pasta è fatto il principale atto del governo
giallorosso.

www.federicoguiglia.com

Calcinacciascuola:
nonc’èalibichetenga
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La famiglia in preda al panico si
è rinchiusa in una stanza, men-
tre lui - dopo aver minacciato i
parenti - è uscito di casa dove
custodiva un arsenale e ha ten-
tato di togliersi la vita sparando-
si con il fucile. Il tempestivo in-
tervento dei carabinieri ha evita-
to la tragedia, ma sono stati mi-
nuti di autentico terrore quelli
vissuti in una villetta di Darfo
l’altra sera. Una volta bloccato
l’impresario edile, i carabinieri
hanno preso in consegna i 14 fu-
cili da caccia che custodiva nel-
la sua abitazione.  •> PAG18
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Caffaro,dopo
lostopl’azienda
pensaalricorso

Ifucili sequestratia DarfoBoario

AMontichiarisuunamontagnadirifiutisorgerà
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di FEDERICO GUIGLIA

Manovra,novità
epuntiirrisolti

L’ANNIVERSARIO. Il sito Unesco compie 40 anni ma è poco valorizzato

Di muri, soffitti e simili, dicesi
«scalcinato» quel che è mancan-
te di calcina in più o meno am-
pie porzioni, participio passato
del verbo «scalcinare», che in
quanto verbo presuppone un’a-
zione, una fenomenologia dello
scalcinamento. Come «nisciu-
no nasce imparato», dicono a
Napoli, parimenti nisciuno na-
sce scalcinato, diciamo noi: scal-
cinati si diventa, se gli si per-

mette di scalcinarsi. Non c’è allo-
ra nessun alibi se è proprio in
scuole scalcinate che mandia-
mo i nostri figli: lunedì cadono
calcinacci al Falcone di Palazzo-
lo, martedì all’asilo di Desenza-
no, domani? Intanto Sirmione
costruirà una nuova scuola da
12 milioni, Chiari una da 10 mi-
lioni, e fanno benissimo. Ma chi
provvede invece - e non servono
milioni - alle scuole scalcinate?
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QUINZANOD’OGLIO

Vestitodaclown
assassino
seminailpanico
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IN EDICOLA CON IL QUOTIDIANO

NAZIONALEDICALCIO

Tonali,storicodebutto
«Gioiaimmensa» •> PAG28-29
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IlNobeldeimissionari
achiaiutagliultimi •> PAG15

Compila, ritaglia, consegna o spedisci 
il tagliando a Bresciaoggi “I COMMESSI 
DELL’ANNO 2019”, via Eritrea, 20/a-b, 
25126 Brescia e segui le classifiche 
provvisorie all’interno del quotidiano.

Il mio voto va a:
Nome commesso/a

Negozio

CAP Città

I COMMESSI
DELL’ANNO

50
punti

EDIZIONE 2019

Tel. 030 3385010
Via Montello, 55 - BRESCIA

NOLEGGIO
LETTI OSPEDALIERI

CARROZZINE PIEGHEVOLI
APPARECCHI

PER MAGNETOTERAPIA
FISIOTEK

WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT

Via Nazionale 35/a - NADRO DI CETO (BS)
0364 433011 - info@centrodelfaidate.it

Viale Derna 49 - EDOLO (BS)
0364 71002 - edolo@centrodelfaidate.it

PORTE INTERNE E BLINDATE
PAVIMENTI IN LEGNO E LAMINATO

SISTEMA TINTOMETRICO ED EFFETTI MURALI
SERVIZIO DI TAGLIO E BORDATURA LEGNO SU MISURA 

CENTR FAI DA TEDEL

NOVITÀ

HUBO Automation S.r.l.
CIVATE (LC) - Via Dell’Industrie, I - Tel. 0341 550593

info@hubo.it - www.hubo.it

Isole robotizzate
Macchine automatiche per assemblaggio

Macchine automatiche per lavorazioni
Transfer lineari - Unità di collaudo

Programmazione PLC & HMI
Integratori ufficiali principali produttori robot

Sistemi di verniciatura robotizzata
Reciprocatori standard e personalizzati
Sistemi RFID (Radio Frequency Identification)

REALTà ITALIANA PER L’INDUSTRIA MONDIALE

Isola di pallettizzazione
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