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Il trenddicrescitainteresseràanchel’hinterland

CALCIO. Caracciolo sceglie la Feralpisalò

•> GATTAE REBONI PAG25

LaTavBrescia-Verona
comeilleprottodiEsopo

Fra dieci anni Brescia avrà una
popolazione di quasi 215 mila
abitanti, tornando sui livelli de-
gli anni ’70. La previsione è con-
tenuta in uno studio elaborato
dall’Ufficio Statistica di Palazzo
Loggia. Ma insieme alla città
crescerà anche l’hinterland arri-
vando a formare una seconda
città di circa 150 mila abitanti
che cingerà «d’assedio» il terri-
torio comunale, non senza con-
seguenze, ad esempio sul fronte
viabilità. L’indagine disegna
uno sviluppo dell’area metropo-
litana che raggiungerà i circa
360 mila abitanti e che solleci-
ta, da subito, politiche adeguate
di mobilità e dei trasporti. Altro
dato significativo: la popolazio-
ne over 65 sfiorerà il 30% del
totale.  •> GEROLDI PAG7 Lapopolazione nell’area urbanadi Bresciaè destinata acrescere

L’INDAGINE. Idatidell’UfficioStatisticadelComune.Sitorneràametàanni’70

Bresciaattrattiva
Nel2027salirà
a215milaabitanti

di FEDERICO GUIGLIA

Pochi risparmi
magiustosegnale

L
i avevano pudicamente chiamati
«vitalizi» perché -spiegavano-,
rappresentavano un’indennità, non
una pensione vera e propria. Li
avevano inventati facendo leva sulle

prerogative di autonomia costituzionale di cui
godono Camera e Senato. Molti anni e
polemiche dopo, lo stesso ipocrita meccanismo
è stato usato per porre fine all’odioso privilegio
di una classe politica che percepiva, e avrebbe
percepito, un assegno mensile molto più alto
rispetto ai contributi versati. E spesso a partire
da un’età che a nessun’altra categoria, dopo
una vita di lavoro e di sacrifici, era riconosciuta.

Dunque, con la stessa e intoccabile autonomia
tante volte rivendicata, l’ufficio di presidenza
della Camera ha ieri deciso quasi all’unanimità
(solo Forza Italia s’è astenuta e la sinistra Leu
non ha partecipato al voto) che era ora di dire
basta.

Al piccolo esercito di circa 1.338 ex deputati e
percipienti a dismisura, nessun diritto sarà
calpestato. Tantomeno in modo «retroattivo»,
come denunciano quanti dovranno rinunciare
a un po’ dei loro compensi. E’ nel diritto penale
che vale il principio di irretroattività. E qui,
oltretutto, non è neppure in ballo un diritto
previdenziale, perché sempre hanno teorizzato
che il vitalizio, lo dice il nome stesso, era altra
cosa. Semplicemente si è approvata la delibera
del presidente della Camera, il grillino Roberto
Fico, per ricalcolare col metodo contributivo gli
assegni onorevolmente incassati. Gli ex che
hanno pagato il giusto, continueranno ad avere
il molto o moltissimo. Agli altri l’assegno sarà
tagliato in proporzione a quanto hanno
versato. E neppure accadrà subito, ma a
decorrere dal prossimo anno.

«Oggi è il giorno che gli italiani aspettavano
da sessant’anni», esulta Luigi Di Maio, che ha
convinto -ma forse non era così difficile- anche
quanti diffidavano della storica battaglia dei
Cinque Stelle. Che, come tutte le battaglie,
poteva essere fatta meglio e senza demagogia.

Ma il segnale che arriva da Montecitorio, in
attesa che il Senato faccia la sua parte, non è
importante per i risparmi previsti e irrisori. E’
importante per il senso della svolta che
imprime. Tutti i cittadini esigevano che il
Palazzo fosse chiamato a dare il buon esempio,
non più ad approfittare di privilegi
auto-attribuiti dalla notte dei tempi.

Fa solo sorridere che, tra gli indignati per la
fine della festa, figurino pure ex sessantottini.
La rivoluzione col vitalizio in tasca.

 www.federicoguiglia.com

ILCOLPO.È laFeralpisalò lanuova squadradi Andrea Caracciolo.
Scaricatodal Bresciadi Massimo Cellino, l’Airone -37 anniil18 settembre
-volerà(e segnerà) sulGarda.Ha firmato un contrattobiennale conla
Feralpisalòdel presidenteGiuseppe Pasini,che orapuntadecisamente
allapromozionein SerieB:«Nonvedo l’oradi iniziare», leprime paroledel
bomberche saràpresentato domenicasera allo stadio«Turina»di Salò
conunagrande festaaperta aitifosi  •> CORBETTA E ZANCA PAG43

Saràl’Airone
delGarda

ICASI

Depuratori,l’Ue
minaccia30paesi
SanFelice,rientra
l’emergenza acqua

•> PARI PAG23

LASVOLTA

StragediTorchiera
LaCorteEuropea
vuolvedercichiaro

Esopo di Mesembria ave-
va previsto tutto sei secoli
prima di Cristo. La lepre
sfida gli altri animali in
una gara di «alta veloci-
tà», scatta e si avvantag-
gia, il distacco è abissale:
sicura di non avere più ri-
vali, prima del traguardo
si ferma a schiacciare un
pisolino. Ma mentre la le-
pre è lì che ronfa, viene sor-

passata dalla tartaruga:
quando si sveglia ha già
perso. Favola antica. Poi
c’è la favola moderna. Il
progetto per la Tav Bre-
scia-Verona, avviato nel
1993, accumula 25 anni
di vantaggio sul «fronte
del no»: nel 2017 il proget-
to definitivo è approvato e
finanziato, nel 2018 i con-
tratti firmati, le trivelle

sul terreno. Ma sul più bel-
lo l’alta velocità si addor-
menta e viene sorpassata
da una tartaruga, che ha
le sembianze del ministro
Toninelli, dei 5 Stelle: rive-
diamo tutto, valutiamo
meglio, stracciamo i con-
tratti. La lepre si sveglia e
trema, la tartaruga avan-
za, Esopo scrive il finale:
«La favola insegna...».

•> PAG24

ADESENZANO

Agentesiuccide
nellacaserma
dellaPolizialocale

•> PARI PAG14

ILPROCESSO

AllInclusive,frode
daunmiliardo
Condanneper21

Vota la tua Pizzeria 
preferita di Brescia 

e provincia. 
Miglior Pizzeria 2018

LAVICENDA

Invatec,unospiraglio
dalverticeaRoma  •> PAG37

UNIVERSITÀ

Failpienol’openday
perlefuturematricole •> PAG13
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