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LOSTUDIO.Irisultatidella ricercavoluta dalComune sulfuturo energetico eambientale dellacittà

Bresciadiceaddioalcarbone
L’estensionedellaretedelteleriscaldamentoavrebbeuneffetto«green»

•> REBONI PAG19

IltriangolodelleBermude
eitroppi«se»e«ma»

Nel futuro energetico di Brescia
c’è l’estensione della rete del te-
leriscaldamento magari fino ai
comuni dell’hinterland. E pri-
ma di chiudere la terza linea del
termoutilizzatore c’è l’obiettivo
di eliminare completamente il
carbone. Sono le principali indi-
cazioni che emergono dallo stu-
dio commissionato dal Comu-
ne a due professori dell’universi-
tà.  •> BARBOGLIO PAG6

Quando i numeri fanno tirare
un sospiro di sollievo. Nel caso
in questione riguardano il bilan-
cio delle vittime sulle strade:
l’anno scorso sono state 60, un-
dici in meno rispetto al 2016.
La statistica rivela però la vulne-
rabilità dei cosiddetti utenti de-
boli: pedoni e ciclisti, insieme

hanno alzato ben 17 croci. Pe-
sante anche il tributo di sangue
dei motociclisti, 13, uno al me-
se. Roberto Merli, presidente
dell’associazione «CONdivide-
re la strada della vita»: «Pur-
troppo i controlli delle forze
dell’ordine non bastano anco-
ra».  •> GEROLDI PAG8

Itecnicial lavoro
sulcavalcavia
217della
provincialeche
sovrastala A21
eche otto giorni
faè statoteatro
dellastrage
inautostrada

INCIDENTI.Sono state60 levittimel’anno scorso,undici in menorispetto al2016.Un pesante tributoper pedonie ciclisti

Mortisullestrade:calanoancorainprovincia
di ANTONIO TROISE

Lepromesse
eicontidelPaese

P
arole, parole, parole, cantavano Mina
e Alberto Lupo negli anni Settanta. È
vero che ci troviamo di fronte alla
campagna elettorale più incerta da
molti anni a questa parte. Ma è anche

vero che, fino ad ora, nessuna delle forze in
campo sembra aver raccolto l’appello alla
concretezza dei programmi lanciato dal
presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,
nel suo discorso di fine anno. Un dato per tutti:
per finanziare le proposte e le idee, tutte
sicuramente accattivanti e popolari, già messe
nero su bianco negli ultimi giorni, occorrerebbe
una cifra variabile fra i 100 e i 130 miliardi.
Impensabile per un Paese che deve fare i conti
con un debito pubblico «monstre» (ha
raggiunto il 130 per cento del Pil) e con i vincoli
dell’Unione europea, che impediscono all’Italia
di allargare i cordoni della borsa. Sia pure per
fare posto all’ultima arrivata (e anche la meno
costosa) fra le proposte elettorali, quella di
abolire le tasse universitarie, scaricando i costi
sulla fiscalità generale. Un progetto caldeggiato
da «Liberi e Uguali» e che impegnerebbe poco
più di 1,6 miliardi. Stesso discorso (sia pure con
cifre molto diverse) per il canone Rai, che l’ex
premier Matteo Renzi vorrebbe cancellare. Ma
sono soprattutto i progetti fiscali che
aprirebbero un vero e proprio «buco» nei conti.
La flat tax invocata dal centrodestra (aliquota
unica del 20% per Berlusconi e del 15% per
Salvini) comporterebbe un calo delle entrate di
circa 40 miliardi. Più «economica» la
rimodulazione dell’Irpef proposta dal Pd: solo
15 miliardi. Più o meno quanto servirebbe per
coprire il reddito di Cittadinanza da sempre
cavallo di battaglia dei grillini. Ma il colpo da ko
alle finanze pubbliche potrebbe arrivare da
un’altra delle promesse lanciate negli ultimi
giorni: la cancellazione della legge Fornero.
Un’operazione, caldeggiata dalla Lega, che
costerebbe circa 140 miliardi nei prossimi dieci
anni. Non a caso l’idea è già stata seccamente
bocciata dal ministro dell’Economia, Pier Carlo
Padoan. Anche perché scatenerebbe una dura
offensiva contro il nostro Paese anche da parte
di Bruxelles. Così come sembra insostenibile la
nuova versione della decontribuzione per i
neoassunti proposta dal Pd: un onere che può
arrivare a 20 miliardi. «Votate per il candidato
che vi promette di meno; è quello che vi
deluderà di meno», sentenziava Bernard
Baruch, mitico consigliere dei presidenti
americani Wilson e Roosevelt. Una lezione che
forse i nostri partiti dovrebbero ricordare.
Soprattutto in un Paese che di promesse non
mantenute ne ha viste troppe.

•> ROVATTI PAG26

Unsetpornosullagod’Idro

IL CASO. Caccia ai protagonisti del film di cui è chiaramente riconoscibile l’accento bresciano

BAGNOLOMELLA

Pallonciniazzurri
perl’ultimobacio
diparentieamici
alpiccoloCristian

Autocitarsi non è mai ele-
gante ma talvolta si rende
necessario. Più o meno un
mese fa segnalavamo il ri-
schio che venisse sottova-
lutato il fenomeno, certo
circoscritto, della micro-
criminalità che prolifera-
va ai margini della movi-
da in quella sorta di trian-
golo delle Bermude tra
piazza Arnaldo, via Trie-

ste e piazza Tebaldo Bru-
sato. Siamo stati accusati
di fare dell'allarmismo
per un fenomeno fisiologi-
co in una città comunque
sicura e tranquilla. Sono
state convocate riunioni,
conferenze stampa e sono
state concesse interviste
per smentire quel che ave-
vamo denunciato. Se il no-
stro era solo allarmismo

non si capisce allora per-
ché da settimane le forze
di polizia, compresa la Lo-
cale, pattugliano il trian-
golo «pericoloso» e com-
piono blitz per rimettere
ordine. Meglio così: non
avevamo tutti i torti a se-
gnalare il problema. Ma
ora per favore risparmia-
teci un’altra sfilza di «se»,
di «ma» e di «forse».

•> MORABITO PAG8

DOPOLE VERIFICHE
A21:insettimana
previstoilritorno
allanormalità

•> SPATOLA PAG3 E 9

REGIONE

Maroni«lascia»
eilcentrodestra
schieraFontana
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CHIARI
Dalvinoalferro
Lasecondavita
dellastoricacantina

IN EDICOLA A 5,90€

Gli Agrumi
e le loro virtù
più il prezzo del quotidiano

VIASANTACATERINA

Rapinal’ufficiopostale
efuggeinbicicletta •> PAG9

TOSCOLANO

Scopertol’anticoulivo
del«Gladiatore» •> PAG20

PONTOGLIO (Bs) - Via Cividate, 50
Cell. 339 6000404

Laboratorio gastronomico 
S.Faustino

di Piceni Ornella

CASONCELLI DI PROPRIA
PRODUZIONE TUTTO L’ANNO

SIAMO PRESENTI ALLA 
9a SAGRA DEL CASONCELLO 

DI PONTOGLIO

www.farmaciavalverde.it

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

Ho risolto
  il mio problema,

sono stato da...
BRICCHETTI
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