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di ALESSANDRO CORTI

F
orse l’Unione Europea non ha tutti i
torti quando ci bacchetta. Le due
lettere di richiamo arrivate sulla
scrivania del ministro dell’Economia
Pier Carlo Padoan nascono da una

domanda semplice: ma davvero possiamo
permetterci tutto quello che, in queste ore, sta
maturando fra le aule del Parlamento e gli
stanzoni di Palazzo Chigi? Il dubbio è più che
legittimo dal momento che fino a poche
settimane fa dal dicastero di via Venti
Settembre erano arrivati segnali inequivocabili.
Il sentiero dei conti pubblici, ripeteva come un
disco incantato Padoan, «era molto stretto».
Tanto che il governo aveva scelto di imboccare
la strada di una legge di Bilancio «light».

Ora, però, lo scenario sembra cambiato. Il
governo ha allargato i cordoni della borsa sul
versante delle pensioni bloccando di fatto
l’aumento dell’età a 67 anni per una quindicina
di lavori usuranti. Una concessione che non ha
accontentato tutti i sindacati, ma che di fatto
consente di dare una boccata di ossigeno a una
platea di 14.600 persone. Ma non basta. Nella
manovra è subito spuntata una norma per
stabilizzare 50mila precari storici della
pubblica amministrazione. Dietro l’angolo, poi,
ci sono centinaia di emendamenti che rischiano
di innescare, nei prossimi giorni, l’ennesimo
assalto alla diligenza dei conti pubblici.
Sacrificando sull’altare della campagna
elettorale i buoni propositi del rigore e
dell’austerity. Se a tutto questo aggiungiamo
che, visti da Bruxelles, i conti non tornano e che
per rispettare gli impegni assunti dal nostro
Paese mancano all’appello quasi 5 miliardi, il
quadro diventa ancora più preoccupante.

Certo, per ora il ministro dell’Economia tiene
duro. Replica a Bruxelles e assicura che non ci
sarà bisogno di una manovra bis. Molto
dipenderà, naturalmente, dal tasso di crescita
del Paese. Se le previsioni saranno confermate e
se il Pil aumenterà un po’ di più rispetto alle
cifre scritte nella legge di Bilancio, potremo
scongiurare il rischio di una nuova manovra.
Ma molto dipenderà anche dal comportamento
dei partiti e delle forze sociali. La tentazione di
utilizzare la manovra come uno strumento
elettorale è molto forte. Anche per questo
Bruxelles lancia segnali minacciosi. Ma, al di là
delle missive, resta un dato di fatto: ogni nuova
spesa dovrà essere coperta. E, se poi si tratta
solo di misure populistiche o elettorali, il conto
rischia di essere addirittura più salato. Non solo
perché lasciato in eredità al prossimo governo.
Ma anche perché consumerà quello che resta
della reputazione e della credibilità del Paese.

LABRUTTASORPRESA. Nonhannoinquinato lafalda lescorieusate peril
fondodella tangenzialedi Orzivecchi,malasottocomunque non ci
potrannostare perchè sonorifiutie vanno trattati.LaProvincia cosìha
decisodi disotterrarli, «ripulirli» perpoi metterlidi nuovoalloro postoe
completarela tantoattesa tangenziale. Peccatoche tutto questo costerà
labellezzadi 8 milioni dieuro, per duechilometri emezzo di strada.Intanto
ieri,per unaquestione legataalla raccolta rifiutidel paese, èstatorinviato
agiudizioilsindaco diUrago d’Oglio AntonellaPodavitte, mentreun altro
casodi smaltimentonellaMacogna di Cazzagotrascineràin tribunalein
primaveradueimputati. •> PAG24-25

•> JACOPOMANESSI PAG 4

Rigore o spesa,
i conti in tasca

LO SCANDALO. Tutto da rifare a Orzivecchi

La Loggia «congela» i plateati-
ci di piazzale Arnaldo, sanzio-
nando i locali pubblici rei di ave-
re aggiunto tavolini nei giorni
di particolare ressa. Così dopo
le multe sono fioccati i provvedi-
menti: per quasi tutti i bar è
scattato il divieto di esporre i ta-
volini per due giorni e in un ca-
so il permesso è stato proprio re-
vocato. Una situazione che ha
causato malumori anche se la
Loggia si difende: «I controlli
sono stati equilibrati, parlere-
mo con i commercianti».
 •> BARBOGLIO E MANESSI PAG15

ILCASO.Plateaticifuorilegge nel mirinodegli agentidella Locale

Tavolini:maxi-multe
aibardipiazzaArnaldo

LACORSAAGLIACQUISTI

«Blackfriday»mania
insalsaamericana  •> PAG15E 37

8milioniperrifare
lastradadeiveleni

Iplateatici dipiazzale Arnaldo «congelati»dall’amministrazionecomunale

ILFURTO

Ladenuncia
diFaustoLeali
«Mihanno
svaligiatolacasa»

Novità nella Pubblica Ammini-
strazione dove verranno stabi-
lizzati tutti i dipendenti precari
che abbiano maturato tre anni
negli ultimi otto in un ospedale,
un comune, un ente di ricerca,
un plesso scolastico o in una del-
le altre amministrazione che so-
no elencate nel provvedimento
firmato ieri dal ministro Ma-
rianna Madia. In futuro invece
niente più contratti di tipo pre-
cario. Intanto Brescia Mobilità
ha lanciato un bando per
l’assunzione a tempo indetermi-
nato di dieci autisti per i bus cit-
tadini. La proposta è rivolta agli
under trenta che presenteran-
no domanda entro il 22 dicem-
bre.  •> PAG3 e 8 Ancheper gliinsegnantiprecari saràprevistauna stabilizzazione

LASVOLTA.Firmate ieridal ministroMadia le circolari

50milaprecari
sarannoassunti
BresciaMobilitàcercadieciautistipergliautobus

LAMAPPABRESCIANA

Eccochihainvestito
nellagreeneconomy •> PAG8

Dopo mezzo secolo i carabinieri
cambiano mitraglietta, ma resta-
no fedeli al «Made in Brescia». A
sostituire la Beretta Pm12, in do-
tazione fin dal 1961, sarà un altro
prodotto, nuovo di zecca,
dell’azienda di Gardone Valtrom-
pia. Il successore designato del
vecchio mitra risponde al nome
avveniristico di Pmx D7 ed è sta-
to progettato su misura per
l’Arma.  •> RODOLFI PAG21

SICUREZZA.Dopomezzo secolo l’Armacambiadotazione

Icarabinierihannoscelto
ilnuovo«mitra»Beretta

Lanuovamitraglietta Pmx D7, sceltadaicarabinieri

Garden shop Pasini
di Andrea e Valentino

su tutti gli articoli natalizi

www.gardenshoppasini.it
shop online: www.venditapiccolifrutti.it

Garden Center a Montichiari (BS)

via Mantova, 210 - tel. 030964032

cell. 3389323493 - 3334685203

fino al 30 novembre

SCONTO 20%
Raggi Aldo
L’Artigiano dei lampadari

MONTICELLI BRUSATI (BS) - Via Europa, 18/a
 www.raggilampadari.it

APERTO SABATO 
E DOMENICA POMERIGGIO

PIÙ DI 10.000
ARTICOLI ESPOSTI

ANCORA PER 
POCHI GIORNI
GRANDISSIMA
SVENDITA
CON PREZZI
PARTICOLARI

POMERIGGIOPOMERIGGIO

RISPARMIA
FINO AL 70%

COMPRANDO
IN FABBRICA

Tel. 338 8861656
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