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Ucciso a colpi di spranga per un
bottino di circa tremila euro: la
vittima della brutale aggressio-
ne è Mario Piozzi, proprietario
della sala slot e videolottery
«Qui gioco» di Legnago (Vero-
na), ritrovato l’altra sera in una
pozza di sangue all’interno del
suo locale. Piozzi, 60 anni, origi-
nario di Quinzano d’Oglio, ma
da tempo trasferito nella Bassa
veronese, è morto durante il tra-

sporto all’ospedale per i gravi
traumi riportati alla testa: è sta-
to colpito più volte, anche quan-
do si trovava già a terra. Pochi
gli indizi al momento utili per
risalire all’assassino, ricercato
in una vasta zona, fuggito dopo
il delitto. Potrebbe essere uno
dei frequentatori abituali della
sala slot. Il delitto ha scosso la
comunità di Quinzano.
 •> PAG26-27

Lasala giochi
teatrodella
brutalerapina
degenerata
inun omicidio.
Lavittima
èMario Piozzi
un59enne
diQuinzano
trasferito
aLegnago
daquattro anni

L’OMICIDIO.Brutale aggressionealtitolare della «Qui gioco» diLegnago(Verona),ritrovato senza vitain unapozza disangue

Rapinainsalaslot,uccisoasprangate
LavittimaèMarioPiozzi,originariodiQuinzanod’Oglio,colpitoanchequandoeraaterra.Cacciaall’assassino

di ANTONIO TROISE

LAVORO A RISCHIO. Nel Bresciano in bilico mille addetti di Auchan

Giustizialumaca?Ora
Bresciaprovaacorrere

IL CASO. Scoperte taniche con sostanze pericolose

Caffaro,laprocura
nonsiferma:altri4
repartisequestrati

Unamanovra
tralucieombre

L
e buone notizie sono due: dal primo
gennaio non aumenterà l’Iva mentre a
metà anno i lavoratori dipendenti con i
redditi più bassi avranno circa 80 euro
in più in busta paga. Non rischia più

un salasso chi aveva un’auto aziendale. Mentre
la stangata su plastica e bevande zuccherate è
stata ridotta. Comincerà invece a essere un
tantino più stringente la presa contro i furbetti
del fisco. Le nuove norme sulla lotteria degli
scontrini e il bonus per i pagamenti elettronici
dovrebbero dare un contributo alla lotta
all’evasione. Insieme con l’inasprimento delle
pene, fino al carcere, per i grandi evasori. La
manovra economica appena licenziata dal
Parlamento è tutto tranne che straordinaria.
Un intervento di ordinario contenimento dei
conti con un solo obiettivo: disinnescare la
clausola di salvaguardia firmata con Bruxelles
sull’Iva che avrebbe avuto un impatto di circa
500 euro a famiglia. Una misura che da sola ha
assorbito oltre i due terzi dell’intera legge di
bilancio. Si poteva fare di più? Forse no. Anche
se Bruxelles, con i suoi 14,5 miliardi di nuova
flessibilità, ha di fatto coperto quasi il 50% della
manovra economica del 2020. Quello che
manca, ovviamente, sono le misure necessarie
per rimettere in moto un Paese con un Pil
afflitto dalla sindrome dello «zero virgola» e
soffocato da centinaia di crisi industriali e
finanziarie. Certo, qualche intervento per le
imprese è rimasto: i super-ammortamenti e gli
iper-ammortamenti per industria 4.0, il credito
di imposta per la formazione, l’azzeramento
dell’Imu sui capannoni industriali. Troppo poco
per rilanciare l’apparato produttivo e dare
slancio agli investimenti. Ma forse, quello che è
davvero l’anello debole della manovra 2020 è
l’assenza di qualsiasi intervento sul fronte delle
tasse. Tutto rinviato al 2021, quando il governo
dovrebbe cominciare a ridurre le aliquote Irpef.
Se davvero si vuole dare una scossa
all’economia, servono a poco manovre
«difensive» come quella appena approvata.

««««IIIIllll nnnnoooossssttttrrrroooo ttttrrrriiiisssstttteeee NNNNaaaattttaaaalllleeee»»»»««IIllnnoossttrroottrriisstteeNNaattaallee»»
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All’interno c’erano rifiuti con-
servati male. Per questo, nella
Caffaro, si è proceduto al seque-
stro di altri 4 reparti per un tota-
le di 20 capannoni. Su disposi-
zione della procura di Brescia,
sono intervenuti i carabinieri fo-
restali insieme ai tecnici Arpa.
Nei reparti fermi da tempo c’e-
rano taniche con sostanze peri-
colose e materiale elettrico e
elettronico  •> CITTADINI PAG13 Unafasedelsequestro deireparti
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LASCOPERTA

Inunasoffitta
diSant’Eufemia
ildiariodiviaggio
diungaribaldino

Secondo la classifica pub-
blicata ieri dal Sole 24
Ore Brescia vanta un pri-
mato non certo invidiabi-
le: a livello nazionale è il
distretto di Corte d’appel-
lo nel quale le indagini
preliminari durano più a
lungo, ben 535 giorni. Ser-
ve mediamente oltre un
anno e mezzo per arrivare
a decidere se andare o me-

no a processo. E intanto si
resta indagati, sospesi in
una sorta di limbo. Non
esattamente da Stato di
diritto. I dati sono riferiti
al primo semestre 2018. I
vertici degli uffici giudi-
ziari bresciani dichiara-
no che nel frattempo la si-
tuazione è migliorata gra-
zie anche ai nuovi innesti
di magistrati nella procu-

ra che hanno coperto i
vuoti di organico. Non c’è
motivo di pensare che
non sia così. Sarà interes-
sante a fine gennaio ana-
lizzare i dati aggiornati
che verranno presentati
all’inaugurazione dell’an-
no giudiziario, magari a
questo punto senza più le
consuete lamentazioni
sulle carenze di organico.

AQUINZANO
Doloreecordoglio
perunafamiglia
giàmoltoprovata:
ilpapàeramorto
inunincidente

AILETTORI
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torneràcon l’edizionedi
venerdì27. Atutti

i nostrimigliori auguri

BASKET

Sacchetti,ilcenone
primadelderby  •> PAG50

Più il prezzo del quotidiano
IN EDICOLA A €9,90

È ARRIVATO

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - Viale Piave, 195/C

Tel. 030 5235195
www.apparecchibricchetti.it

40
anni

“completamente invisibile”
l’unico appaReccHio

aut. min. Della sanità
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