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L’agenteèdiquartiere
Marinviaalcomando...

ARTE. Nella Crociera San Luca prende forma la mega installazione realizzata da Gabriele Picco

L’INCHIESTA

Lacittàvista
dallaperiferia:
oggiobiettivo
suCasazza

Evangelisti del Foppa sul-
le vele della volta; porte ge-
melle come ad Assisi o San-
tiago de Compostela; pin-
nacoli vertiginosi. Splen-
dore! Blasonati critici si
rinfrescano occhi e memo-
ria in Santa Maria del
Carmine. E la Leonessa
che fa? Ruggisce d'orgo-
glio e protegge la bellezza?
No, scivola nell'apatia: i

gradini della chiesa diven-
tano desco di manipoli fis-
si e variabili di ubriachi e
tossicodipendenti. Forni-
tissimi di bottiglie, cosci-
enziosi nel disseminare il
quartiere di schegge di ve-
tro, aggressivi nel replica-
re a inesistenti provocazio-
ni. Rua Pulusella: un uo-
mo alterato con i calzoni
calati si masturba di gior-

no. Una signora atterrita
suona alla Polizia Muni-
cipale. Ma che diamine:
chiami il Comando di via
Donegani! Ci sono i proto-
colli. Ma lo sbandierato
«presidio del territorio»
diventa cocente sberleffo, e
sberla ai residenti, se ogni
volta che accade qualcosa
qui e ora l'invito è quello a
rivolgersi altrove e dopo.

BRESCIAMUSEI

Dipendentiinrivolta
perilsuperlavoro •> PAG6

PERCORSODELLAMEMORIA

Duescuolebresciane
daMattarella  •> PAG7

Piedoneilbresciano
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Approvato il Pums, il Comune
pensa al tram: il sindaco Emilio
Del Bono intende accelerare su
questa direzione senza indugio.
Lo studio di fattibilità della ver-
sione completa delle linee tran-
viarie è il passo immediatamen-
te successivo al Pums. Lo si in-
tende presentare al Ministero

delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti nel giro di pochissimi me-
si. E nel frattempo si sta lavoran-
do alla costituzione di una socie-
tà che sarà partecipata dal Co-
mune di Brescia e Brescia Mobi-
lità, dalla Cassa depositi e presti-
ti e soprattutto dalle Ferrovie
dello Stato.•> BARBOGLIO PAG11

Nelfuturodi
Bresciaci saràil
tram:dopo
l’approvazione
delPumsil
sindacosta
spingendoper
unprogetto
difattibilità

ILPROGETTO.Approvato ilPums il sindacohaspinto peravereuno studiodi fattibilità completoda presentarealMinistero

BresciasalesuuntramchiamatoDesiderio

Si è aperto ieri il processo a cari-
co di cinque persone accusate a
vario titolo di traffico illecito di
rifiuti nella ex cava Macogna.
Per l’accusa avrebbero smaltito
scarti provenienti da Bergamo
senza autorizzazione. Il Consor-
zio di tutela del Franciacorta in-
tanto si oppone al progetto
dell’impianto di trattamento ri-
fiuti di Cazzago che oggi appro-
derà in Conferenza dei servizi.
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RIFIUTI.Aperti 2fronti

Viaalprocesso
dellaMacogna
Franciacorta:
vignetiarischio

di FEDERICO GUIGLIA

Selademagogia
valemillemiliardi

È
la campagna elettorale più
«promettente» degli ultimi anni. Da
destra a sinistra è una gara all’ultimo
sogno: vincere la sfida, giurando di
abbassare più tasse, di alzare di più il

reddito, di investire maggior denaro a
prescindere dal debito pubblico e dagli
«stupidi» (diritto d’autore all’allora presidente
della Commissione, Romano Prodi) parametri
europei. Secondo i calcoli degli esperti che,
come l’economista Carlo Cottarelli, hanno
messo in fila uno dopo l’altro i vari Eldorado
promessi dai partiti, siamo ormai arrivati a un
tesoro di mille miliardi di euro. Qualcosa come
due milioni di miliardi di vecchie lire, tanto
per dare ancor meglio l’idea stratosferica di
quanto costerebbero le ricette economiche
cucinate dalle forze politiche in campo.
Naturalmente, il fumo sovrasta l’arrosto,
perché nessuno spiega in che modo concreto
nella situazione generale in cui, oltretutto, si
trova il nostro Paese (terzo debito pubblico al
mondo), sarà possibile il Bengodi. Dilagano,
dunque, i bonus e le aliquote uniche dette «flat
tax», cioè tassa piatta, perché in percentuale
sarebbe uguale per tutti. Divampano i redditi
di cittadinanza e l’Università gratuita per ogni
matricola. Dominano la scena l’abolizione
della legge Fornero oppure il ripristino
dell’articolo 18. E poi il cuneo fiscale che
scende e l’assegno dei pensionati che sale. E
quanti sconti, anzi, maxi-sconti in arrivo. Ogni
italiano è così coccolato nella sua bella
speranza: stavolta il miraggio diventerà realtà.
Ogni partito sa come vendere la propria magìa
all’elettorato di riferimento: e se l’incantesimo
fosse vero, se dalla lampada uscisse il genio di
Aladino? Purtroppo l’aritmetica, che è
l’arcigno antidoto all’allegra demagogia,
smentisce l’abracadabra degli incantatori di
serpenti e di conti: dove, come e quanto
tagliare per raggiungere cifre equivalenti a
pesanti manovre finanziarie? Con quali nuove
risorse, e ottenute in che modo, si pensa di
rimettere l’economia di gran corsa e l’esoso
fisco al posto suo? Mistero. Meno spese e
meno tasse per la felicità di tutti, che bello
sarebbe. Nell’attesa, tuttavia, il debito
pubblico continua a crescere nella stessa ed
elevata proporzione delle promesse al vento: di
quasi duecentosettantamila euro per ogni
minuto che passa. All’universale richiamo che
viene dalla politica a caccia di belle favole e di
seggi reali in Parlamento, mancano i numeri.
E i sogni, ammoniva Montanelli, muoiono
sempre all’alba.  www.federicoguiglia.com
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AMBIENTE
Daoggiscatta
ilbloccodeltraffico
peridieselEuro4
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LARETROMARCIA

ADesenzano
tramontailsogno
delleTerme
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IDRO
Operedisvaso:
ilprogetto
ètuttodarifare

Disponibili le:
NUOVE CITROEN C3 e C3 AIRCROSS

NUOVE PEUGEOT 3008 e 5008
SUZUKI VITARA

prenota il tuo test drive

Desenzano d/G (BS)
Via Grezze

Tel. 030 9914773
www.darzauto.it

Numerose proposte anche per NEOPATENTATI... 
Valutate le OCCASIONI visibili sul sito 

DARZAUTO.IT

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

sono stato da...
BRICCHETTI

40
anni

Ho risolto
  il mio problema,
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