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LaBibbiadelleciclabili
trasplendoriemiserie

Alvia ilrifacimento dei mantistradali e dei sottoservizi  •> MANESSI PAG10

Regione Lombardia dà un im-
primatur al Programma di baci-
no varato dall'Agenzia del Tpl:
dal biglietto unico al potenzia-
mento delle linee R-link, dal
coordinamento con i treni alla
riorganizzazione dei nodi d'in-
terscambio a Palazzolo, Chiari,
Manerbio e Ghedi, all'elimina-
zione delle sovrapposizioni tra
ferro-gomma. •> VARONE PAG11 Dal2019siviaggeràcolbigliettounico

MOBILITÀ. LaRegioneha dato l’okalpianodel Tpl

Perbus,trenoebattello
arrivailbigliettounico

La procura ha aperto un’inchie-
sta sul velodromo di Montichia-
ri: sotto la lente dei magistrati
finiranno tutte le autorizzazio-
ni di agibilità e sicurezza
dell’impianto. Il sindaco è certo
che il problema si risolverà pre-
sto, ma tra i dirigenti del cicli-
smo crescono rabbia e timori.

•> MORABITOMASSOLINI PAG21 Unadelle ultime gareaMontichiari

MONTICHIARI.Dopoil sequestrodell’impianto

Velodromo,laProcura
oraapreun’inchiesta

Una piccola azienda bresciana
deve lavorare, in media, 220
giorni prima di fare i conti con
l’Erario. Le Pmi del territorio
Bresciano dovranno lavorare fi-
no all’8 di agosto per pagare le
tasse. Soltanto dal giorno suc-
cessivo gli imprenditori comin-
ceranno a guadagnare per sé e
per l’attività.  •> ARMANINI PAG31 Lapressione fiscale resta elevata

ECONOMIA.Leimprese «libere» dall’8agosto

Pmi:letassedivorano
220giornidilavoro

ESTATE E DISAGI. Entrano nel vivo gli interventi programmati

di ANTONIO TROISE

Suicontipubblici
è l’oradellescelte

N
essuno sbandamento, sui conti
pubblici non si scherza. Il ministro
dell’Economia, Giovanni Tria, lo
ripete come un «mantra»: l’Italia
rispetterà gli impegni assunti con

l’Europa sul contenimento del deficit e la
riduzione del debito. Parole destinate non solo
ai mercati, per rassicurarli. Ma anche ai soci di
maggioranza dell’esecutivo, Lega e
Cinquestelle, che hanno firmato un contratto di
governo non proprio compatibile con lo stato di
salute della finanza pubblica. Lo scontro
decisivo ci sarà in autunno, quando si dovrà
varare la legge di Bilancio. Ma il ministero
dell’Economia alcuni paletti li ha già fissati. A
cominciare da quello principale: l’ancoraggio
italiano alla moneta unica e alle sue regole.

Tutto questo, naturalmente, non significa che
non si possa fare nulla e che le promesse della
campagna elettorale siano già morte. La
strategia del ministro Tria è un po’ diversa e si
fonda su un ragionamento semplice. Se la
maggioranza vuole davvero attuare il suo
costosissimo «contratto per il cambiamento»,
deve essere disposta a mettere in discussione le
misure adottate dai precedenti governi. Il
bilancio pubblico non è immodificabile. Si
possono, invece, spostare da un capitolo
all’altro le spese, mantenendo però invariato il
saldo finale. Dal punto di vista di Tria, la parola
chiave è gradualità. Non è possibile fare tutto e
subito, ma si può prevedere un piano di azione
che abbracci tutta la legislatura dando modo al
governo di evitare salti nel buio. È impossibile,
ad esempio, pensare di varare nel giro di un
anno il reddito di cittadinanza, un’operazione
da circa 45 miliardi che porterebbe non solo il
nostro deficit al 5% ma l’intero Paese nel
baratro del «default». E’ possibile, invece,
cancellare alcuni degli interventi decisi dai
precedenti esecutivi sul fronte della lotta alla
povertà spostando le risorse sul nuovo
strumento. Stesso discorso si può fare per la flat
tax o per lo stop alla riforma Fornero. Anche in
questo caso ci sono leggi, a cominciare dall’Ape
social o dalle misure a favore delle imprese, che
possono essere riviste.

Insomma, occorrerà scegliere, il catalogo a
disposizione è ampio, soprattutto se si
considera il capitolo dei bonus. Quello che non
si può fare, invece, è allargare i cordoni della
spesa senza scegliere e, soprattutto, facendosi
guidare più dal populismo che dal buon senso.
L’esatto contrario di quello che il ministro Tria
sta mettendo in mostra in questi giorni. Anche
a costo di qualche scontro in più con i colleghi
di governo.
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Genesi 41:1: «Ed ecco sali-
re sette vacche grasse e di
bell’aspetto, che si misero
a pascolare. Ma dopo di lo-
ro salirono sette vacche
scarne e macilente, che di-
vorarono quelle grasse».
È il sogno che nelle Sacre
scritture il Faraone d’Egit-
to racconta al Patriarca
Giuseppe, la paura incon-
scia che il brutto divori il

bello, l’orripilante raffron-
to tra i frutti del buon go-
verno e le miserie della cat-
tiva amministrazione.
Una parabola biblica che
si avvera oggi nell’alto
Garda, non sotto forma di
vacche ma di piste ciclabi-
li. Mentre a Limone si cele-
bra il magnifico percorso
di Capo Reamol, nella vi-
cina Gargnano è da 5 an-

ni in sfacelo la ciclabile
dei Dossi, costata un mi-
lione ma poi mai aperta
per un progetto maledetta-
mente sbagliato. È la vac-
ca brutta che divora quel-
la bella, l’orripilante raf-
fronto che 3 mila anni fa
turbava i sogni del Farao-
ne. E che oggi turba i no-
stri, senza un Giuseppe
che ci dica cosa fare.

Vota la tua Pizzeria 
preferita di Brescia 

e provincia. 
Miglior Pizzeria 2018

ILBLITZDELLAFINANZA

Maxisequestrodimerce
noninregola  •> PAG15

ILRAPPORTO

NelBresciano78ettari
inpiùdicemento  •> PAG8
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