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Tasse, scontro Tremonti-Bersani
Il ministro: le taglieremo quando finirà la crisi. L’opposizione: gli italiani sono stanchi di favole
Berlusconi lancia la sfida del milione di iscritti al Pdl. Continuano le tensioni per le candidature

ROMA Il ministro dell’economia Giu-
lio Tremonti ribadisce il suo no a un ca-
lo delle tasse ottenuto «con la macelle-
ria sociale» fatta di tagli ai capitoli di
spesa quali pensioni e sanità, rinvia la
riduzione all’arrivo, non prevedibile,
della ripresa e ingaggia un duello a di-
stanza con il segretario del Pd Pier Lui-
gi Bersani che gli contesta un aumento
della pressione fiscale e si dice stanco
di «ascoltare favole».

Tremonti respinge i dati citati da
Bersani, secondo cui nel 2010 occorre-
rà lavorare un giorno in più per pagare
il fisco»: «Bersani ha nostalgia di quan-
do c’era lui al governo, aumentava le
tasse, diceva che scendevano e adesso
condanna chi le tasse non le ha aumen-
tate quando era facile».

Il segretario del Pd replica di essere
«semplicemente stanco come tanti ita-
liani di sentire raccontare favole com-
presa quella secondo la quale noi alze-
remmo le tasse e lui le abbasserebbe.
Quest’anno finiremo di lavorare per lo
Stato il 23 giugno».

La polemica tocca anche le Regiona-
li di marzo, con il Premier Silvio Berlu-
sconi che accusa le giunte «rosse» di
avere malgovernato e lancia la sfida
del milione di iscritti al Pdl. Sulle candi-
dature la tensione è alta specie a sini-
stra: oggi in Puglia le primarie fra Ven-
dola e Boccia.

a pagina 2 e 3

BRESCIA «Siamo pronti a fare siste-
ma». A dichiararlo sono Giuseppe Bo-
nomi e Mario Ratti, rispettivi presiden-
ti di Sea Aeroporti Milanesi e Sacbo, so-
cietà di gestione di Orio al Serio. I qua-
li, in un’intervista congiunta, ribaden-
do di aver intrapreso un percorso di col-
laborazione su un piano industriale tra
i propri tre aeroporti, affermano di con-
dividere a pieno quel disegno «a cin-
que» tracciato in un’intervista rilascia-

ta al Giornale di Brescia dal presidente
del D’Annunzio Vigilio Bettinsoli, che
estende la possibile alleanza a Monti-
chiari e a Verona.

Del progetto condividono in primis
lo spirito - guardare al futuro in un’otti-
ca di sistema - ma pure la necessità di
valorizzare le specifiche vocazioni dei
singoli aeroporti. Per creare un super-
hub che sia competitivo sul mercato eu-
ropeo e garantisca opportunità al terri-

torio. «Brescia e Verona, però devono
risolvere le loro divisioni»: niente cam-
panilismi da un lato, niente mire di an-
nessione dall’altro. E piena volontà di
arrivare in fretta ad un confronto.
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«Aeroporti pronti all’alleanza»
I presidenti di Malpensa, Linate e Orio al Serio dicono di essere disposti a fare sistema
con Montichiari. Un piano industriale che «non può attendere le lentezze della politica»

MATRIMONIO SOBRIO E BLINDATOPATTINAGGIO

di Roberto Chiarini

■ Il Brescia batte il Crotone con una tripletta di Carac-
ciolo, nuovo capocannoniere del torneo con 16 reti, e sale
al sesto posto della classifica. La gara si è decisa soltanto
nell’ultimo quarto d’ora, quando gli ospiti, già in dieci, han-
no perso anche Galeoto nell’azione che ha procurato il pri-
mo dei due rigori trasformati dall’Airone.

Nell’anticipo serale di serie A, la Juve è stata battuta in
casa dalla Roma. In vantaggio con la prima rete in campio-
nato di Del Piero, i bianconeri sono stati rimontati nella
ripresa da Totti su rigore e Riise nel recupero.

Stasera riflettori puntati sul «Meazza» per l’attesissimo
derby tra Inter e Milan.

Il Vescovo: la sfida di spiegare
la «ragionevolezza» della fede

Muore ventenne travolto da un’auto
A Cazzago, la vittima è Daniele Pagani di Pontoglio, elettricista e calciatore

DOMANI IN EDICOLA

STASERA INTER-MILAN

lotto
ESTRAZIONE DEL 23/01/2010

BARI 73 25 45 36 89
CAGLIARI 56 59 75 87 74
FIRENZE 38 82 36 2 67
GENOVA 50 54 41 2 44
MILANO 10 19 86 81 6
NAPOLI 39 30 12 60 40
PALERMO 74 67 89 81 9
ROMA 69 22 82 50 27
TORINO 43 52 42 31 45
VENEZIA 73 26 13 14 11
NAZIONALE 29 46 23 79 31

10 e lotto
COMBINAZIONE VINCENTE

10 19 22 25 26 30 38 39 43 45
50 52 54 56 59 67 69 73 74 82

superenalotto
COMBINAZIONE VINCENTE

2 23 24 70 81 90
NUMERO JOLLY ............................... 35
NUMERO SUPERSTAR ....................... 27
Totale montepremi € 132.964.321,91
nessun vincitore con «6»
nessun vincitore con «5+1»
ai 38 punti «5» ........ € 25.698,33
ai 3.672 punti «4» ........ € 265,94
ai 137.752 punti «3» ........ € 14,17
Jackpot a riporto ........ ......... € 129.500.000,00

PRIMO PIANO 2-4

INTERNO 5

ESTERO 7-8

BRESCIA E PROV. 9-10

LA CITTÀ 11-14

LA PROVINCIA 15-16

GARDA 17

BASSA 18

SEBINO FRANCIACORTA 20

VALCAMONICA 21

VALTROMPIA E LUM. 22

ECONOMIA 23-26

AGRICOLTURA 27

SPORT 29-41

CULTURA 43

SPETTACOLI 44-47

AGENDA 50-52

NECROLOGIE 53-54

LETTERE 55

Il Brescia vola, la Juve ancora al tappeto

nello sport

Crolla una palazzina
morte due bimbe
Salvi il fratellino
e i due genitori

BRESCIA Per mons. Lu-
ciano Monari, vescovo di
Brescia, la Chiesa cattoli-
ca gode di buona stampa
a Brescia, non a livello na-
zionale dove si veicola dif-
fusamente l’immagine di
una realtà irrazionale, di-
stante dalla vita concre-
ta, che impedisce il pieno
sviluppo della personali-
tà.

Parlando ai giornalisti
in occasione della festa
del loro patrono spiega
che la missione della Chie-
sa è la testimonianza e la
trasmissione della fede,
quindi il problema è di
grande rilievo. Prima an-
cora di contestare nel me-
rito simili impostazioni,
bisogna riuscire a far arri-
vare cosa sono davvero la
Chiesa e la fede.
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«Sì» nella notte a Sirmione
per Mariastella Gelmini

Europei, medaglia d’oro
Tris di Carolina Kostner

TRAGEDIA IN SICILIA

Sapremo solo questa sera chi dei
due in lizza - Vendola e Boccia - sarà il
candidato governatore del Pd in Pu-
glia. Una decisione, quella delle prima-
rie nella regione, imposta dallo stallo
in cui si sono ritrovati i vertici locali e
nazionali del partito nell’indicare un
nome capace di tenere unito il proprio
schieramento. Un caso limite, si dirà.
È, comunque, assai significativo non
solo dello slabbramento in cui versa il
centrosinistra alla vigilia di un’impor-
tante tornata elettorale, ma anche, più
in generale, della sofferenza che en-
trambi i maggiori partiti accusano nel-
l’attuale fase nell’esercitare la leader-
ship delle rispettive coalizioni.

Mancano poco più due mesi all’ap-
puntamento delle urne, normalmente
il tempo in cui i partiti si concentrano
sulla battaglia elettorale. Viceversa, si
ritrovano costretti ancor oggi ad occu-
parsi, e a logorarsi, per la definizione
delle liste e, soprattutto, per la scelta
dei candidati governatori. L’elenco del-
le sofferenze è piuttosto lungo. Non so-
no in campo unicamente le solite ambi-
zioni personali e le immancabili rivali-
tà correntizie, inevitabilmente attizza-
te dalla lotta di potere implicita in ogni
selezione del personale politico. Emer-
ge con sempre maggiore chiarezza,
quanto meno un affievolimento, se
non un declino del ruolo di guida che
in una normale democrazia dell’alter-
nanza è compito dei maggiori partiti
esercitare.

Il Pd si è impantanato - come si ac-
cennava - nella scelta del candidato
presidente di Regione in Puglia. È, pe-
rò, in pesante affanno anche in Campa-
nia e Calabria, per non dire del Lazio,
dove ha subìto il nome della Bonino:
una personalità storica del Partito radi-
cale, destinata per forza di cose a susci-
tare non pochi mal di pancia all’eletto-
rato cattolico di centro-sinistra. In pra-
tica, salvo nelle cosiddette «aree ros-
se», non c’è regione nella quale il parti-
to di Bersani non soffra maledettamen-
te la contraddizione tra la rincorsa del-
l’Udc e l’inseguimento dell’Idv: due al-
leati imprescindibili per un progetto di
rilancio, ma al contempo tra loro in-
compatibili.

Sulla carta il Popolo della libertà
non dovrebbe avere problemi di sorta.
È accreditato nei sondaggi di un buon
38-39%: una percentuale ampiamente
larga per non subire pretese eccessive
dai partner, formali o informali (come
l’ex An) che siano. È vero, invece, il con-
trario. Al nord ha pagato dazio alla pre-
tesa della Lega di divenire in questa
area il primo partito. Non gli è rimasta
che la Lombardia, peraltro con un can-
didato - Formigoni - che non si può
considerare propriamente una diretta
espressione del partito, perché l’espo-
nente di Comunione e Liberazione go-
de di un retroterra autonomo e di com-
battive falangi proprie.

Al sud il primo partito del centro-de-
stra s’è visto costretto sia a concedere
posizioni di grande rilievo al settore

continua a pagina 4

Editoriale
Regionali: Pdl e Pd
i partiti maggiori
perdono la guida

■ A PAGINA 5

Un decollo all’aeroporto D’Annunzio (archivio)

PONTOGLIO Un ragaz-
zo di vent’anni, Daniele
Pagani di Pontoglio, è
morto l’altra notte a Caz-
zago San Martino investi-
to da un’auto mentre at-
traversava via Bonfadina.
Daniel (com’era conosciu-
to in paese), elettricista e
giocatore di calcio nella
«Pontogliese», in compa-
gnia degli amici di squa-
dra, stava uscendo da un
locale appena inaugurato
quando è stato travolto
da una Bmw condotta da
un 21enne di Trenzano.

Violentissimo l’impat-
to: il giovane pontogliese
è morto tre ore dopo al
Pronto soccorso del-
l’ospedale di Chiari. Per il
lutto, oggi è sospesa la
partita San Pancrazio-
Pontogliese.
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■ GdB Lavoro: i posti e le storie
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