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INFRASTRUTTURE. Aperto il cantiere per realizzare il sottopasso

•> ARMANINI PAG8

L’ULTIMATUM

Sagramola:«Chi
vuoleilBrescia
sifacciaavanti»

ECONOMIA

Beretta:un2016
conutilerecord
Cameorestadolce

Un timido ma importante pas-
so in avanti nell’angusta stretto-
ia in cui è stato spinto quattro
mesi fa da una banda di rapina-
tori che lo ha ridotto in coma
colpendolo con un corpo con-
tundente mai ritrovato. France-
sco Scalvini, 37 anni, è stato tra-
sferito dalla terapia intensiva al

reparto di Riabilitazione della
Poliambulanza. I medici lo han-
no salvato, ma la strada verso il
ritorno alla normalità e tutta in
salita. «Ne siamo perfettamen-
te consapevoli - ammette papà
Giancarlo -. Ma Francesco è for-
te, siamo sicuri che ne uscirà».

•> MORABITO PAG18 Lapalazzina in viaPetrarca aGhedi presadi miradai rapinatori FOTOLIVE

ILCASO. IlgiovanediGhedi trasferito dallaRianimazione alla Riabilitazione

Francesco,unraggiodisperanza
aquattromesidall’aggressione

L’Italia ha corretto i conti pub-
blici come richiesto dall’Euro-
pa, ora rispetta le regole e non
corre più il rischio di una proce-
dura per debito eccessivo. Alme-
no fino ad ottobre, quando la
Commissione europea rifarà il
punto su conti pubblici e rifor-
me, valutando gli sforzi che il go-
verno inserirà nella legge di bi-

lancio 2018, ancora tutti da ne-
goziare con l’Ue, che suggerisce
di rimodellare la tassazione e di
reintrodurre l’Imu, almeno per
i redditi elevati. Una soluzione
che il ministro dell’economia
Padoan respinge, perché, spie-
ga, «non è una buona idea cam-
biare una tassa modificata sol-
tanto da pochi mesi».  •> PAG3

I NODI. Romaharispettatoleregoleperil2017.«Maoradeveacceleraresudebito,bancheeriforme»

Italia-Europa,scontrosull’Imu
Bruxelles:reintroducetelatassasullacasaairedditialti.Padoan:indietrononsitorna

di STEFANO VALENTINI

ScontroinRai
eserviziopubblico

L
’ennesima battaglia politica sulla Rai,
scoppiata ieri con la bocciatura del
piano per l’informazione predisposto
dal direttore generale Campo
Dall’Orto, rischia di gettare

definitivamente nel caos la principale azienda
culturale del Paese, l’unica chiamata per
statuto a fare servizio pubblico. Una guerra per
bande la cui vera vittima sarà, come sempre e
come già avvenuto in passato, il cittadino
utente, colui che ogni anno versa un canone per
fruire di intrattenimento e informazioni che
ormai potrebbe trovare altrove. Per l’ennesima
volta, invece, la guerra di potere sull’azienda
rischia di bloccare scelte strategiche,
riproponendo scene già viste, che di solito
accompagnano o seguono i cambiamenti del
quadro politico. Le ragioni del no al piano del
direttore generale sono infatti in parte di
natura interna all’azienda, ma molto appaiono
legate a contrasti che sono più attinenti alla
prossima campagna elettorale che al resto. A
farne le spese un’azienda che fra la metà degli
anni Cinquanta e gli anni Settanta del secolo
scorso ha letteralmente «educato» gli italiani,
accompagnando la crescita economica del
Paese ed entrando nelle case di tutti. Anche in
quel primo ventennio la Rai si caratterizzò per
un forte controllo della politica che appariva
però almeno in parte compensato dall’effettivo
ruolo di servizio pubblico che per unanime
riconoscimento ricopriva nella società. Ora,
però, il quadro è cambiato. La Rai di oggi si
limita a offrire un servizio in molti casi non
molto diverso e di qualità non necessariamente
migliore di quello dei tanti concorrenti
«commerciali», è un’azienda sul mercato -
anche se statale - ed è in concorrenza con altri
soggetti. E la politica in questo contesto
rappresenta solo e soltanto un freno allo
sviluppo della radiotelevisione di Stato, non
più (se mai lo è stata) una risorsa. E allora di
fronte anche alla vicenda che è andata in scena
ieri i partiti devono ricordare esattamente quali
sono i loro compiti: e devono almeno per una
volta fare un passo indietro e lasciare che la Rai
si autogoverni come tutte le altre aziende,
obbedendo a criteri di efficienza, non a ragioni
politiche. La Tv di Stato è un patrimonio
pubblico, la cui difesa è interesse degli utenti e
dell’intero Paese: non può essere oggetto di
veti, né essere esposta a negoziazioni di partito.
Se non la si tratta come tale, rischia di
affondare inesorabilmente, vittima di chi
troppe volte ne ha fatto soltanto uno strumento
di potere.

ALVIAI LAVORI PERILTUNNEL SOTTERRANEO. L’Ativincitricedalla gara ha ufficialmenteaperto icantieri per
l’operachecollegherà lastazione Fsdella metroconilnuovosottopasso ferroviario dellaTav.Oltre duemilioni di
eurol’investimento, finanziato dalCipe.Tagliodel nastro previsto perSan Faustino2018•> VARONE PAG6 E 7

ConnesseTavemetropolitana

ILBILANCIO

MilleMigliaaltop
Bonomi:«Maivisto
untaleentusiasmo
Oraavantitutta»

•> CORBETTA PAG30 E 31 •> CASSAMALI PAG27

opera di Dino Coltro

Più il prezzo del quotidiano

IN EDICOLA A €8,90

La TERRA e L’UOMO

4° VOLUME: Il lavoro delle piante
Portare e trasportare • Fare el fen, la fi enagione 

•> CHIARI PAG18

LEGITTIMADIFESA
IncontroaPalazzolo
promosso
daStefanoRaccagni

ILLUTTO

Addio,GabrieleGuarneri
promessa del volley  •> PAG37

LATRAGEDIA

Haydennoncel’hafatta
Laveritàinunvideo •> PAG29

Quattro agenti della Polizia stra-
dale sono rimasti feriti, uno in
modo grave, dopo essere stati tra-
volti da un’utilitaria. L’incidente
è avvenuto attorno alle 19 di ieri a
Chiari. Le pattuglie si erano fer-
mate per portare in salvo un
ubriaco che camminava sul ci-
glio della strada. Il conducente
dell’auto che ha innescato la ca-
rambola è risultato negativo
all’alcol test.  •> CHIARI PAG 18

L’INCIDENTE.Ilguidatoreè risultatonegativo all’alcoltest

Investitiquattroagenti:
unograveinospedale

LeautomobilidellaPolstrada coinvolte nelloschianto

San Zeno Naviglio (BS) - Via Monsignor Andrea Romano, 18
Telefono e Fax: 030 2160672 - Email: info@cieffe-impianti.it

 www.cieffe-impianti.it

Riduci la bolletta con l’installazione 
di un impianto fotovoltaico

RISPARMIA 
con l’installazione di un impianto di illuminazione LED

Sistemi antifurto, aspirazione centralizzata, 
videosorveglianza, antenne satellitari/terrestri, 

climatizzatori - automazioni cancelli

Sistemi antifurto, aspirazione centralizzata, 

IMPIANTI ELETTRICI

CHIAMACI PER

PREVENTIVI GRATUITI
Bar - Trattoria

www.trattorialetreciose.com
Aperto da lunedì a sabato dalle 4.00, domenica dalle 6.00

PER TUTTE 
LE NOVITÀ 
SEGUICI SU

Ogni Domenica a Pranzo: 
Menù completo compreso bevande ad € 25.00

Strada Provinciale 235 - km 74 (tang. Orzinuovi-Soncino) - Orzinuovi (BS)
Per prenotazioni: 030 9941907 - Cell. 345 8441736

info@trattorialetreciose.it 
Il sabato sera e la domenica a pranzo solo su prenotazione

Pranzi e cene di lavoro. 
Menù personalizzati 
per ogni ricorrenza, 

organizzazione di feste, 
produzione e vendita 

di pasta fresca e torte. 
Ampio parcheggio

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

Ho risolto
  i miei problemi,

sono stato da...
BRICCHETTI

40
anni
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