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L’aria di Brescia ha registrato
un solo giorno di superamento
del limite di 50 microgrammi
per metrocubo di pm10. Ma al-
le porte del nuovo inverno la cit-
tà ha quasi esaurito i bonus sul-

la qualità dell’aria: dal 1 genna-
io al 28 ottobre sono stati già 31
i giorni di sforamento del limi-
te. Difficile credere che nei pros-
simi due mesi la qualità dell’a-
ria non peggiori. Nei primi die-

ci mesi dello scorso anno gli sfo-
ramenti del limite di 50 micro-
grammi per metrocubo di
pm10 furono 32.Ora l’accensio-
ne del riscaldamento fa alzare
la guardia.  •> SALVADORI PAG8

Cella404convista
campidatennis

IL CASO. In provincia incertezza per 1.100 occupati nel commercio

Non scambiatelo per morali-
smo. Non vuole esserlo. E’ solo
una questione di buongusto, di
sensibilità. Quella che, ci pare,
sia mancata a chi ha scelto il no-
me di un locale vicino al carcere
di Canton Mombello. «Un oasi
di pace e relax» dove ogni sera
di bevono cocktail e ci si diverte
a due passi dalle celle stipate di
detenuti. Non c’è nulla di male
a divertirsi, ed i problemi dell’u-

niverso carcerario non sono cer-
to questi. Quello che ci pare fuo-
ri luogo è appunto quel nome:
Cella 404. Non si poteva chia-
marlo Bar Sport, Cantinone,
l’Oasi? C’era solo l’imbarazzo
della scelta. Avremmo capito se
il carcere fosse vuoto, un vecchio
rudere, un monumento. Così in-
vece, non riusciamo proprio ad
allontanare una sensazione di
disagio.
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IlfuturodiCoriniora
passadaVerona  •> PAG30-31

COMMESSIDELL’ANNO

Oggiiltagliandochevale
cinquantapunti •> 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

GHEDI.Un26enneaccusatodisequestrodipersona

Segregòl’exfidanzata
nellacantina-prigione
Oraèfinitoaprocesso

•> ZAPPA PAG9

•> PAG27

TECNOLOGIA
Camozzigriffa
ilsupertelescopio
chescrutailfuturo

ILRICORDO
Escepostumo
l’ultimolibro
diNadiaToffa

DESENZANO

Tassadisoggiorno
Turististangati
pertuttol’anno

INQUINAMENTO.Polverisottili sottocontrollo, maa rischioper l’accensionedelriscaldamento

L’ariadiBresciaèinscadenza
Dalprimogennaioal28ottobresonostatigià31igiornidisforamentodellimite

Aveva rinchiuso la ex fidanzata
in una «cantina-prigione» di
Ghedi. Arrestato dai carabinie-
ri, per il 26enne responsabile
delsequestro di persona è arriva-
to il momento del processo. Ieri
è stata celebrata la prima udien-
za. Il dibattimento dovrà prova-
re anche l’accusa della vittima
che ha affermato di essere stata
picchiata.  •> CITTADINI PAG18
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•> GIANSANTIE PASINETTI PAG16

di ROMOLO DAMIANO

Evasori,carità
etriademaledetta

L
a stangata fiscale sui redditi sopra i
120mila euro, sulla carta, potrebbe
apparire non ingiusta. In fondo chi
guadagna tanto può permettersi di
pagare una ulteriore cifra che, secondo

gli esperti, varierà dai 500-1.000 euro secondo
i casi. Come pure è, sempre sulla carta, corretto
che le detrazioni sanitarie e il bonus asilo
finiscano per riguardare soltanto coloro che
dichiarano sotto i 25mila euro.

In realtà nel Paese dell’evasione fiscale, le
norme contenute in finanziaria finiranno per
andare a pesare sempre sulle stesse categorie di
contribuenti. Sì, perché sia nel caso dei redditi
alti, che di quelli bassi a finire tartassati
saranno quelli che le tasse sono costretti a
pagarle fino in fondo, ovvero i lavoratori
dipendenti ed i pensionati. Per carità, non
siamo qui ad affermare che tutti coloro che non
hanno una busta paga siano evasori. Anzi, le
partite Iva sono una spina dorsale d’Italia. Ma
le statistiche ci dicono che è proprio dal lavoro
autonomo oltre che dai grandi flussi finanziari
e dal lavoro nero che nasce la grande voragine
dei mancati introiti del fisco. E dunque senza
una vera lotta all’evasione la finanziaria finirà
per essere più depressiva sul fronte dei
consumi e del lavoro che espansiva. Con
buonapace del tanto sbandierato evitato
aumento dell’Iva.

Ma poi c’è un’altra grande questione non
affrontata in manovra: come ha lucidamente
delineato nel suo ultimo libro Luca Ricolfi
l’Italia ormai si basa su tre caratteristiche: il
ricorso alla ricchezza accumulata dalle
generazioni precedenti, l'aumento del debito
pubblico, ed infine quella che viene definita
l'infrastruttura paraschiavistica.

Che i giovani vivano con i risparmi dei nonni è
cosa assodata, come pure che l’aumento del
debito pubblico condizioni l’intera società. C’è
infine il grande problema, soprattutto nelle
aree del Sud del Paese, di una generazione che
il mercato tiene ai margini offrendo ad essa
soltanto occasioni di lavoro a paghe da terzo
mondo. È agendo sulla leva fiscale in favore di
chi crea occupazione che si può sperare di
ingenerare una ripresa virtuosa di investimenti
ed occupazione e dunque interrompere gli
effetti della «triade maledetta» descritta
pocanzi. Inoltre il governo spera di risolvere il
problema dell’occupazione con la carità di
Stato del reddito di cittadinanza. Un
pannicello caldo che non risolve la questione
delle opportunità per i nostri giovani migliori
mentre in una buona parte dei casi premia i
fannulloni. •> LAFFRANCHI PAG38 •> GATTA PAG23

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
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. STRUTTURE PER QUADRI ELETTRICI
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. VERNICIATURA A POLVERE
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SELLERO (BS) - Via Nazionale, 7/B
Tel. +39 0364 622195 - Fax +39 0364 622815 
www.3dtorneria.it - ducoligi@3ddiducoli.191.it

LAVORAZIONI MECCANICHE PESANTI DI GROSSATURA E 

FINITURA A CNC DI ACCIAI AL CARBONIO SPECIALI E 

SUPERLEGHE. BARENATURA PROFONDA E FORATURA

di Ducoli Giacomo Massimo

orneria Meccanicaorneria Meccanica
di Ducoli Giacomo Massimo
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