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Cuore di mamma contro i bulli
VARESE

Donna chiede aiuto alla polizia, sgominata una banda di ragazzini violenti

LA RIFLESSIONE

Il bancomat
non batte
l’evasione

”

y(7HB1C2*TOKONR( +}!#!"!$!@

;

Poste Italiane S.p.a. - Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004) art. 1, comma 1, ...

di FABIO MINAZZI

Il Governo giallorosso ha giurato di voler
praticare una lotta
senza quartiere contro l’evasione fiscale.
In Italia l’evasione fiscale configura una
cifra davvero incredibile perché risulta essere pari a 211 miliardi di euro, rappresentando il 12% del PIL
nazionale. Non solo,
secondo i dati Istat
l’evasione fiscale si
intreccia poi con l’economia non osservata,
coincidente
con l’indotto che scaturisce da attività
clandestine, illegali o
informali, costituenti
un settore che peraltro risulta essere in
crescita dell’1,5%. In
tal modo l’evasione fiscale costituisce una
componente che rinvia ad un’altra piaga
del nostro paese: il lavoro nero. Secondo
l’Istat nel 2017 ben
3,7 milioni di persone
hanno lavorato in Italia senza avere alcun
contratto regolare.
E anche in questo caso il dato risulta essere in crescita dello
0,7% rispetto all’anno
precedente.

La Squadra Mobile della Questura ha
bloccato una banda di ragazzini che da
quattro mesi minacciava due fratelli. A
chiedere aiuto alla Polizia di Stato è stata la mamma dei due, dopo che il figlio

maggiore aveva ricevuto l’ennesima
minaccia: due adolescenti - entrambi
quattordicenni, iscritti alla scuola media - avevano pubblicato una foto con la
maschera di Anonymous e un coltello. I

poliziotti si sono presentati all’incontro
concordato tra la banda e le vittime.
Due sono stati denunciati, la posizione
di altri tre minorenni è al vaglio.
Croci a pagina 14

BUSTO ARSIZIO

Verde in città: pochi soldi, è sul viale del tramonto
Per sistemare il verde
pubblico servono
almeno due milioni. Al
momento, l’assessore
Laura Rogora si trova a
gestire 300mila euro.
Così il settore appare
davvero “al verde” e
confida nel bilancio
di previsione che si sta
predisponendo.
Intanto, sul viale della
Gloria (nella foto), un
tappeto di foglie mette
a rischio i passanti
mentre via Caprera
attende il taglio degli
alberi e nuove
piantumazioni.

VARESE

«Sbalorditi e sconcertati
dalla sentenza su Binda»
La famiglia di Lidia Macchi non
accetta l’assoluzione e difende
i magistrati dell’inchiesta
Testoni a pagina 13

MILANO

L’ultrà risponde al gip
«Non ho investito Dede»
L’avvocato del trentanovenne
arrestato a Napoli pronto a
chiedere gli arresti domiciliari
Servizio a pagina 12

VARESE

Venti gradi in autunno
Ma è in arrivo la pioggia
Il ritorno al sereno previsto
per il fine settimana. Centro
Geofisico: ottobre da record

Servizi a pagina 27

SARONNO

LUINO

I cantieri sulla 394 non spaventano. Per ora
LUINO

Coccolare i clienti
I consigli di Ascom

È stato condannato a
nove anni e mezzo di
carcere, Cosimo Benenati, il fruttivendolo ambulante accusato di tentato omicidio dell’ex
compagno di sua figlia.
L’uomo lo ferì con due
colpi di pistola.

Assessorato al Commercio e Ascom insieme per
attirare nuovi negozi in
centro. La parola d’ordine: coccolare la clientela
e tenersi aggiornati. Un
ristoratore dà l’esempio
in via Manzoni: «Bisogna
rimboccarsi le maniche».

Martini a pagina 21

A.Colombo a pagina 23

Banfi a pagina 31

LEGNANO

La sfida di mille cittadini
contro i ladri nelle case
Prima giornata ieri di lavori sulla statale 394, che dureranno oltre un anno: l’impatto del cantiere sulla viabilità è stato meno pesante del previsto. Disagi limitati.

In un anno grazie al controllo
di vicinato 400 segnalazioni.
Aderiscono anche 200 negozi

Della Ripa a pagina 20

L.Crespi a pagina 33

BILIARDO / DA SESTO CALENDE AL PODIO IRIDATO

Paolo Marcolin stecca di bronzo al Mondiale

CALCIO - SERIE C

La Pro a Pontedera
Certezze e turnover
Appuntamento in Toscana
per la Pro Patria che alle
18.30 affronta il Pontedera:
Javorcic fa turnover.
Inguscio e Peron a pagina 39

Fa pipì sul parcometro
Rissa con automobilista
Il venditore abusivo non
ha gradito il rimprovero. In
piazza Saragat è emergenza

GALLARATE

Spari all’ex genero
Condannato: 9 anni

segue a pagina 2

Prando a pagina 17

Ha 43 anni, è nato a Somma Lombardo, è cresciuto a Gallarate ma da tempo vive a Sesto Calende:
Paolo Marcolin, stella
del Centro Massè, al
Campionato mondiale di
Pistoia ha conquistato la
medaglia di bronzo nella
specialità 5 birilli. «Giocare a biliardo è una
grande passione, indossare il gilet della Nazionale una gioia».

Il 34enne varesino protagonista con l’Italia: «Coniugare sport e vita privata non è semplice, specie quando sei sposato e
hai una splendida bambina, ma essere convocato in Nazionale mi onora e mi emoziona»

Floccari a pagina 37

Rizza a pagina 40

FOOTBALL AMERICANO

Il varesino Aletti
“cuore” azzurro

