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LA TRASFORMAZIONE. In via Caprera accordo tra Pro Brixia e Cipiesse per dar vita a «Dis-Play»

LA SENTENZA.Attofinaledelladisputa,laConsultarigettairicorsidelVeneto:«Sìall’obbligatorietà»

Vaccini,«comanda»loStato
IlministroLorenzin:«Ildecretoproteggelasalutedeibambiniedellacomunità»
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arischioprescrizione  •> PAG29

LARICERCA

Assenzeinmunicipio:
Villanuovamaglianera •> PAG25

La Germani Brescia ha scoperto
un nuovo talento. È Giovanni Ve-
ronesi, 19 anni, di Cellatica. Il
suo fine settimana è stato incredi-
bile: sabato sera, con la maglia
della Virtus Brescia, ha firmato
35 punti nella gara del campiona-
to di Serie C Silver contro Roma-
no Lombardo.

E domenica a mezzogiorno ha
debuttato in Serie A al PalaGeor-
ge di Montichiari con la canotta

della Germani: mandato in cam-
po per 4 minutida coah Andrea
Diana, ha realizzato 8 punti con-
tro Capo D’Orlando. «Scendere
in campo davanti a 4.000 perso-
ne mi ha caricato - racconta Vero-
nesi, che frequenta l’ultimo anno
di liceo scientifico -, ma il mio
obiettivo è migliorarmi giorno
dopo giorno e meritare ancora
più spazio».
 •> BANZOLA PAG49

BASKET.Giovanni (19 anni)dalle giovanilialla A

Germani,lafavola
dibaby-Veronesi

GiovanniVeronesi complimentatodaDavid Moss

La Corte Costituzionale ha di-
chiarato non fondate le questio-
ni prospettate nei ricorsi presen-
tati dalla Regione Veneto
sull’obbligo dei vaccini. Secon-
do i giudici della Consulta le
scelte su quest’ambito spettano
al legislatore nazionale. Inoltre
l’obbligo si giustifica alla luce
del contesto caratterizzato da
un progressivo calo delle coper-
ture vaccinali.  •> PAG4

Duemilatrenta, bresciani sem-
pre più anziani ma «smart».
Un’analisi dei flussi della popo-
lazione nel Bresciano immagi-
na un calo generalizzato dei resi-
denti italiani nel Bresciano che
nel 2031 saranno 951.320 a
fronte di 1.059.496 del 2001,
ben centomila persone in me-

no, sempre italiani lo ricordia-
mo, con una crescita esponen-
ziale di anziani e non molti gio-
vani a causa delle nascite sem-
pre più con il contagocce. Intan-
to all’università Cattolica si è di-
scusso del futuro cittadino, tra
tecnologia e avanguardia.
 •> GEROLDIE SALVADORI PAG13

Inbase alle
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ILPARADOSSO.Secondoleproiezioni sull’andamento demografico tra15 anni lapopolazionebresciana caleràdi 100 milaunità

Brescia2030:unacittàsmart,mapervecchi
di ANTONIO TROISE

Contipubblicie
«spreadpolitico»

S
ulla carta è solo una questione di deci-
mali. Piccoli scostamenti del deficit.
Nella realtà, invece, l’ennesima lettera
di richiamo partita ieri dalla Commis-
sione Europea e arrivata sulla scriva-

nia del ministro dell’Economia, Pier Carlo Pa-
doan, rappresenta un vero e proprio campanello
di allarme. Che potrebbe avere effetti anche per
le tasche di contribuenti. È da settimane, infatti,
che fra Roma e Bruxelles si combatte, senza
neanche guardare troppo per il sottile, sui nume-
ri contenuti nella legge di Bilancio. Nel mirino
dell’esecutivo comunitario ci sono soprattutto
gli impegni assunti dal governo Gentiloni sul
fronte del deficit. Numeri che, secondo gli euro
burocrati, non tornano per una cifra che potreb-
be raggiungere anche i 5 miliardi di euro. Un
«buco» che costringerebbe il governo ad una ma-
novra bis e i contribuenti a rimettere mano al
portafoglio. Un’ipotesi che il ministro Padoan
smentisce categoricamente anche perché è con-
vinto della solidità della manovra e dei suoi effet-
ti sui conti pubblici. Due punti di vista, insom-
ma, diametralmente opposti.

Per il momento la lettera di richiamo dell’Ue
non ha effetti pratici. Il verdetto definitivo sui
conti italiani del 2018 arriverà solo nel prossimo
maggio, a urne ormai chiuse da un pezzo e con il
nuovo governo.

Ma, allora, perché questa fretta da parte
dell’Ue? La spiegazione è semplice: l’Italia è tor-
nata ad essere, in qualche maniera, una sorve-
gliata speciale in Europa, soprattutto ora che è
nel pieno di una campagna elettorale lunga e da-
gli esiti incerti. Quanto basta per scatenare gli
appetiti dei partiti e far partire l’immancabile as-
salto alla diligenza della finanziaria. I primi se-
gni ci sono stati già sulle pensioni, con le conces-
sioni dell’esecutivo ai sindacati. «Sconti» che,
fanno sapere dal ministero dell’Economia, non
minano affatto la Finanziaria. Ma anche sulle
banche e sulle agevolazioni fiscali promesse dal
governo, l’esecutivo comunitario avanza qual-
che dubbio. Per non parlare poi della raffica di
emendamenti, a suon di bonus, che rischiano di
far lievitare il capitolo della spesa pubblica.

Sono proprio queste le preoccupazioni all’origi-
ne della missiva arrivata da Bruxelles. Timori
che, per la verità, si allungano fino al dopo elezio-
ni, con tutte le incognite legata alla reale possibi-
lità di avere un governo stabile e, soprattutto,
con la voglia di continuare a fare le riforme che
servono per il Paese.

Ancora una volta l’Italia rischia di pagare a caro
prezzo il suo «spread politico». Un’incertezza
che potrebbe trasformarsi, nel prossimo anno,
in un nuovo salasso per i contribuenti.

UNPALCO TRA GLISTAND.Brixia ForumeCipiesse aprono «l’altro teatro»di Brescia.Millenovecentopostia sederee un palco cheospiteràeventi
nazionali.Così laFiera scopre un cuoreartisticoe sicandida acollaborareconilteatro Grandedandovita allanuova «cittadella dellacultura». Neè
convintailpresidentedi ProBrixia, GiovannaPrandini,che non nascondeambizionipiù grandi per lastrutturapolifunzionaleche garantirà,oltrea
spettacolimusicali e taetrali,anchelapossibilità diospitareconvention grazie alpiù grande centrocongressidella provincia.  •> SPATOLA PAG11

Elafieradiventòunteatro

•> REBONI PAG26

L’ALLARME
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l’emergenzaresta
mac’è«speranza»
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