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A quanti prestavano i soldi arri-
vavano a chiedere interessi fino
al 62%. Per usura sono finiti in
manette, ora sono ai domicilia-
ri, padre e figlia, 63 anni lui e 49
lei, residenti a Capo di Ponte. A

far scattare l’indagine è stata la
denuncia di un piccolo impren-
ditore della Valcamonica che
dai due aveva ricevuto un presti-
to nel 2013. Ad ogni mancato
rispetto delle scadenze pattuite

per la restituzione del denaro,
la vittima era costretta a corri-
spondere ulteriori interessi. La
coppia per tenere la contabilità
si affidava a pizzini per non la-
sciare tracce.  •> PAG17

IL POSTICIPO. Reti bianche con la Fiorentina. Annullato un gol ad Ayé, grave infortunio a Dessena
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Scuoleapezziecrolli:
abbiamofattoquaterna

FESTIVAL DEL FUTURO

DelBono:«Così
Bresciavalorizza
risorseevitalità
degliover-65»

Scriveva 24 secoli fa il poe-
ta Menandro: «Muore gio-
vane chi è caro agli Dei».
E se la sapienza degli anti-
chi insegna qualcosa, pos-
siamo credere che, agli
Dei, i giovani bresciani
stiano invece pesantemen-
te sulle scatole. E meno ma-
le! Per quattro volte in
quattro settimane ci sono
stati crolli nelle scuole del-

la provincia, tutti fortuno-
samente senza vittime. Fi-
ne settembre a Polaveno si
stacca e fischia giù una fi-
nestra, che sfiora appena
due bambine; due settima-
ne fa a Palazzolo si scrosta
il soffitto davanti alle sca-
le, ma è sabato e non c’è
nessuno; la settimana
scorsa a Desenzano cado-
no calcinacci alla mater-

na, ma i bambini sono ap-
pena passati; ieri a Prova-
glio d’Iseo rompe i cardini
una cancellata di ferro
che pesa quintali, ma gli
alunni sono tutti qualche
metro più in là. Li ha sal-
vati, direbbe Menandro,
la malevolenza degli anti-
chi Dei. Speriamo che non
cambino idea. O che qual-
cuno sistemi le scuole.

ILCASO.Volevanosoldipersbloccareunadonazione
Tentata truffanelnomedellaToffa:presi

VIAASTI

Ragazzinirubano
l’autoaigenitori
esischiantano
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24 ottobre
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SALUTE

Vacciniantinfluenzali:
introppirinunciano •> PAG6

L’EMERGENZA

Olive, 2019 nero: chiesto
lostatodicalamità •> PAG22

VALCAMONICA.Adenunciarli èstatoun imprenditore. Iduetenevano lacontabilitàsui pizzini

Padreefigliausuraisenzapietà
Chiedevanointeressifinoal62%checrescevanoselavittimanonriuscivaapagare
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di FEDERICO GUIGLIA

Contisottoesame
eincellaglievasori

I
n queste ore forse solo Boris Johnson, nel
labirinto della Brexit, cioè dove l’incertezza
regna sovrana, se la passa peggio di
Giuseppe Conte. Al presidente del
Consiglio sono arrivate varie richieste di

«chiarimento», parola insidiosa che riporta alla
prima Repubblica e alle sue rituali «verifiche»
tra gli alleati di governo: non un bel segnale,
tantomeno per un esecutivo che si è insediato
da appena un mese e mezzo.

Il primo e per certi versi sorprendente
richiamo per Palazzo Chigi giunge dall’Unione
europea, che pure aveva manifestato maggiori
aperture per l’esecutivo giallorosso di quelle
riservate al precedente, troppo influenzato dal
populismo di Matteo Salvini. Invece Bruxelles
ora chiede chiarimenti, appunto, sulla bozza
della legge di bilancio presentata nei giorni
scorsi da Roma.

Ieri sera comunque il Consiglio dei ministri ha
dato il via libera al decreto fiscale. La tensione
era alta anche per le dissonanti prese di
posizione di Luigi Di Maio, leader della
principale forza del quadripartito, sulla
manovra anche da lui avallata al Consiglio dei
ministri. Con la fatale scia dei reciproci sospetti
fra Conte e Di Maio. Il dubbio e il gelo hanno
portato al faccia a faccia tra i due, prima degli
incontri bilaterali del premier con le forze della
coalizione e del vertice di maggioranza. Altro
passaggio imprevisto e impervio per rispondere
al doppio assalto - pentastellati da una parte,
renziani dall’altra - sulla manovra approvata
«salvo intese». Mai formula fu così azzeccata.

Di Maio ha dato battaglia a sostegno del
carcere per i grandi evasori, norma sulla quale
ieri sera a Palazzo Chigi è arrivata l’intesa, e
contro l’«accanimento sui commercianti, i
professionisti e le partite Iva». L’applicazione
obbligatoria di sanzioni sui Pos sarebbe inoltre
stata posticipata al luglio del 2020, nell’attesa
di un accordo sull’abbassamento dei costi delle
commissioni delle carte di credito.

Matteo Renzi, rinfrancato dalla Leopolda che
ha suggellato il suo nuovo ruolo da leader di
Italia Viva - non più da scissionista del Pd - va
invece a testa bassa contro quota 100 e la tassa
sulle bevande zuccherate. Corre ai ripari il
leader del Pd, Nicola Zingaretti, invitando tutti
alla responsabilità, e avvertendo: gli italiani non
sono stupidi. «Bisogna rispettare gli accordi,
altrimenti sarà rivolta». È proprio la rivolta
politica ciò che il centrodestra invoca sull’onda
del prossimo voto in Umbria, interpretato come
una possibile spallata contro «il governo
abusivo» per tornare, presto, alle urne.

www.federicoguiglia.com
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tradisperazione
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PROVAGLIODIISEO
Cadeuncancello
mentreglialunni
esconodascuola
Pauraepolemiche
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“COMPLETAMENTE INVISIBILE”
L’UNICO APPARECCHIO

AUT. MIN. DELLA SANITÀ

QUANDO INDOSSATO

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - Viale Piave, 195/C

Tel. 030 5235195
www.apparecchibricchetti.it
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