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CALCIO. I biancazzurri sconfitti a Cesena dall’ultima in classifica

di ANTONIO TROISE

TRASFERTADA DIMENTICARE per ilBrescia chevienesconfitto aCesena dall’ultimain classifica.Prova
negativaper laformazione biancazzurrachevienepunita da un colpoditesta diScognamiglioal25’ del primo
tempomapoi non riescepraticamentemai a costruireoccasioni per pareggiare.Elasituazione di classifica è
preoccupante:la zonaplay-outè distante soltantoun punto. •> CORBETTA PAG32-35
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INFRASTRUTTURE

TavsulGarda:
mancaunafirma
Cargo:Montichiari
puòspiccareilvolo

L
'ultimo arrivato è il bonus per chi si
prende cura di un familiare ammalato.
Tecnicamente si chiama, con il solito
anglicismo, «caregiver». Politicamente
è l’ennesimo cambiamento della

manovra nel segno del «sociale». Tutto bene,
naturalmente. Nessuno si sognerebbe di
giudicare superfluo o di etichettare come spreco
un sussidio destinato a sostenere nuclei
familiari in oggettiva difficoltà.

Il problema è un altro. La legge di Bilancio, per
motivi di compatibilità finanziaria e di rispetto
dei parametri europei, è stata messa a punto
secondo rigidi criteri di austerità, sulla falsariga
di quelle degli ultimi anni. Non a caso, il
ministro Padoan, ha fatto più volte ricorso alla
metafora del «sentiero stretto» per far capire
agli italiani che in cassa c’erano poche risorse. E
che, quindi, andavano concentrate su
pochissime voci di spesa: giovani, investimenti,
poveri. E così è stato. Nel suo percorso
parlamentare, però, la manovra sta prendendo,
giorno dopo giorno, una piega un po’ diversa. I
destinatari dei provvedimenti sono ancora le
fasce più deboli. Ma i partiti si sono fatti
prendere la mano. E hanno allargato i cordoni
della borsa. Così, prima hanno cominciato a
mettere in discussione l'innalzamento dell’età
pensionabile a 67 anni nel 2019. Poi, nel mirino
è finito il «super-ticket» sanitario, che molti
vorrebbero abolire già nel 2018. Infine, una
raffica di bonus, a cominciare da quello per i
bebè su cui pare si sia vicini ad un accordo.
Oltre al promesso ampliamento del reddito di
inclusione. Tutti temi che cercano di dare
risposte a situazioni di disagio, rese più acute
dopo otto anni di crisi economica. Ma il rischio
è sempre quello dell’assalto alla diligenza. Un
pericolo reso più tangibile dalla imminente
campagna elettorale.

Proprio per questo, però, sarebbe necessario
uno sforzo di responsabilità da parte di tutti,
soprattutto quando si affrontano temi così
delicati. Il sistema del «welfare» è cosa troppo
seria per diventare materia di competizione
elettorale. Più che puntare su interventi
parziali, nati sull’onda del momento politico,
occorrerebbe infatti procedere con azioni di
lungo periodo e sostenibili finanziariamente.
Altrimenti, passata la sbornia delle urne, gli
italiani si potrebbero trovare con la necessità di
rimettere mano al portafoglio, magari con una
manovra bis nella prossima primavera.
Scoprendo, infine, che i bonus della manovra,
più che una manna caduta dal cielo, erano solo
promesse gettate al vento.

•> PARI PAG21
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L’EMERGENZA.PiovonopietreaGargnano

Crolloingalleria:
AltoGardaisolato
Disagiper100mila

Settoresociale,
vietatoilludere

L’INCHIESTA
Ilgiallodelsindaco
indagatotiene
inansiaMalonno

Due giorni fa è uscita sul
sito di «Italia Oggi» una
ricerca sulla qualità della
vita nei capoluoghi di pro-
vincia italiani; ieri analo-
ga ricerca è uscita sul «So-
le24Ore». Nessuno vuol
mettere in discussione la
credibilità e il rigore scien-
tifico e statistico delle due
ricerche, ma nella prima
Brescia conquista una po-

sizione, nella seconda la
perde rispetto ovviamen-
te ai dati dell’anno scorso.

Si dirà: i parametri utiliz-
zati per decidere se a Bre-
scia piuttosto che a Mila-
no si vive meglio o peggio
sono diversi o vengono uti-
lizzati in modo diverso.
Tutto vero e tutto legitti-
mo salvo la confusione,
inevitabile, che si crea nel

giudizio che ogni cittadi-
no finisce per dare sulla
qualità della vita nel luo-
go dove abita, lavora e fa
crescere i figli. E allora
non sarebbe meglio uni-
formare questi parametri
per evitare che il lunedì si
esulti per il posto conqui-
stato dalla propria città e
il martedì invece ci si de-
prima per il posto perso?

•> RODOLFIE VARONE PAG15 19

I mille sapori 
dell’Autunno
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dell’
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Ilministro«disegna»
l’Ateneodelfuturo •> PAG8E9

L’ingressodellagalleria deiCiclopi aGargnano chiusoda ierinotte: stamattinalaGardesana riaprirà•> SCARPETTA PAG18

La commissione Bilancio del Se-
nato ha dato via libera all'unani-
mità all'emendamento (a pri-
ma firma Laura Bignami, ma
poi sottoscritto da tutti i gruppi
e da centinaia di senatori singo-
larmente) che stanzia 20 milio-
ni di euro per ciascuno degli an-
ni 2018, 2019 e 2020 per «la co-
pertura finanziaria di interven-
ti legislativi finalizzati al ricono-
scimento del valore sociale ed
economico dell'attività di cura
non professionale del caregiver
familiare».

Il sostegno sarà destinato alla
persona che assiste e si prende
cura del coniuge, di una delle
parti dell'unione civile tra perso-
ne dello stesso sesso o del convi-
vente di fatto, di un familiare o
di un affine entro il secondo gra-
do, o di familiare fino al terzo
grado che non sia autosufficien-
te, sia ritenuto invalido o sia tito-
lare di indennità di accompa-
gnamento.

Approvato anche uno sconto
fiscale per le librerie mentre è
stata varata una nuova versione
della web tax. Si cerca anche
una copertura finanziaria per il
bonus bebè. •> PAG3

LANOVITÀ.Prontisessantamilioni perchi accudisceecura un familiaregravementeammalato

Aiutiachiassisteimalatiincasa
Il fondo,approvatoconunemendamentoalSenato,avràduratatriennale

IlBresciaadessoèneiguai
•> PAG22

MAXI-EVASIONE

Evasiicontributi
ditremilaoperai:
scopertafrode
da23milioni

L’ACCORDO

Sprechidicibo:alleanza
Brescia-Bergamo •> PAG13

PROJECT ENERGY 
SOLUTION MULTISERVICE

Progettazione e realizzazione impianti energie rinnovabili
Gestione, manutenzione, conduzione impianti.

Impianti elettrici, idraulici, tecnologici, � bre ottiche, cablaggi 
strutturati antintrusione, video sorveglianza, antincendio, 
manutenzioni edili immobili

FETTOLINI SANDOKAN

Sede legale: 
Pisogne (BS) - via Don Pietro Salvetti 9 - amministrazionegscimpianti@gmail.com
Unità locale Brescia 339 1964141 - Unità locale Brescia 389 4841223
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LA TUA STUFA A PELLET

Lograto (BS) - via Pastore 1
Pisogne (BS) - presso il C.C. ITALMARK

www.brilloitalia.it

2 EURO*
*Grazie al contributo conto termico

A SOLI

CONTATTACI PER INFORMAZIONI
Tel. 0309788264

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
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BRICCHETTI
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Ho risolto
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