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FONDATO NEL 1945

Più bresciani chiedono un aiuto

Il «falso in bilancio»
ora torna ad essere reato

In aumento le famiglie
e le persone che domandano un sostegno
soprattutto per poter mantenere la casa
In loro supporto il Fondo Marginalità
che favorisce le reti nate sul territorio

BEIRUT. Palmira, roccaforte di Assad tra l’Eufrate e
Damasco è caduta. Le bandiere nere del Califfato,
simbolo dimorte e di terrore, sventolano ora sumetà

della Siria. Laminaccia Isis non èmai stata tanto evidente.
Preoccupazione in Occidente, dove si studiano contromisure, per i
vili assassini perpetrati dal Califfato e per il destino di una delle
meraviglie archeologiche delMedioriente.
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Tangenziale Sud, il Tutor
preso a sprangate
Il gesto è avvenuto
venerdì: il dispositivo
ad ora ha scattato
ben 73mila multe

L’ANALISI

BRESCIA. Nato nel febbraio di
due anni fa, per iniziativa della
cooperativa sociale Il Calabro-
ne, il FondoMarginalità haero-
gato fino ad oggi 34mila euro
alle famiglie e ai singoli in gra-
ve difficoltà.

Istituito in seno a Fondazio-
ne della Comunità Bresciana,
ha visto in ventiquattro mesi
triplicarsi le richieste di aiuto
provenienti dal territorio. E

ciò che emerge, in particolare,
è la situazione di quei brescia-
ni colpiti «in corsa» dalla crisi,
che ha scardinato il modello
tradizionale di famiglia mono-
reddito, un tempo considera-
to «perfetto». Ciò che risulta
inoltre evidente è l’aumento
di richieste di sostegno a favo-
re della casa, che non è più un
bene scontato. //
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Povertà

LA CRISI GRECA

IL BAGNO DI REALTÀ
CHE ASPETTA TSIPRAS

Angelo Santagostino

ROMA.La Camera ha varatode-
finitivamente la legge che ina-
spriscele peneper i reati di cor-
ruzione e reintroduce quello
sul falso in bilancio. Euforico
Renzi: «Questo Paese lo cam-
biamo». A PAGINA 5

Approvata la legge
che inasprisce le pene
contro la corruzione
Renzi: questo Paese
lo cambiamo

REZZATO. Un’ombra furtiva,
quindi le due telecamere del
Tutor colpite con una sbarra.
È accaduto venerdì lungo la
Tangenziale Sud. A PAGINA 19 Rotto. Il TutormontatoaRezzato
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GUERRA IN SIRIA

LA STORIA. 1

Un paio di occhiali
per ridare il sorriso
ad un ragazzino

LA STORIA. 2

Mario, dopo il carcere
una casa e un lavoro
per tornare a vivere
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«I
l tempo sta scadendo», s’intende per la
Grecia, è quanto da qualche tempo si va
ascoltando dagli addetti ai lavori e
riecheggia nei titoli dei media.

Probabilmente un medesimo messaggio emergerà
dal Consiglio europeo di Riga, come sintesi di un
comunicato finale, dove verranno sottolineate le
usuali differenze. Da quattro mesi, divenne premier
il 26 gennaio, Tsipras e il suo ministro Varoufakis,
sono impegnati in un negoziato, scambio tra prestiti
e riforme (nulla di strano) senza apparenti sbocchi.
Non siamo di fronte a un aspettando Godot. A meno
di trovarli entro una decina di giorni, questa volta
arriverà, sotto forma di casse vuote. Tsipras, come
CONTINUA A PAGINA 9

Assad nella morsa
dell’Isis e dei ribelli

ClaudioGandolfo · A PAGINA 9

Palmiranellemanidel Califfato
cheorapuntasuDamasco
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