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INFORTUNI SUL LAVORO
Verolanuova,perde
leditaun’operaia
TravoltoaTemù

MONTICHIARI.Azzardata inversionedimarciasulla Goitese,ferita laconducente dell’automobilee unsecondo bambino

Manovrasbagliata,nipotinagravissima

L
a coperta è corta. O, per dirla con le
parole dell’ex ministro Padoan, il
«sentiero è stretto». Ma la sostanza
non cambia: la situazione dei conti
pubblici non consente di allargare più

di tanto i cordoni della borsa, nonostante le
promesse fatte durante la campagna elettorale.

Il timore è che per far quadrare conti e
promesse, a partire dal reddito di cittadinanza
che per Di Maio si è trasformato in un
autentico vessillo, il governo approvi una serie
di operazioni che alla prova dei fatti rischiano
di essere fallimentari.

Un primo banco di prova è in questi giorni il
decreto «Milleproroghe» dal quale per fare
cassa la maggioranza ha sfilato, con quello che i
sindaci hanno definito «un colpo di mano
notturno» un miliardo e 600 milioni già
stanziati per qualificare le periferie urbane
degradate. Uno «scippo» contro il quale i primi
cittadini sono pronti a fare le barricate.

A questo punto il sospetto è che, per fare cassa
e rispettare gli impegni, il governo sia pronto a
utilizzare tutte le carte, compresa quella di
spostare risorse da capitoli di spesa ad altri, pur
di trovare le coperture. E che il caso dei fondi
alle periferie sia solo il primo episodio.

Proprio la battaglia sul reddito di
cittadinanza, rischia di trasformarsi in un
pericoloso crocevia. La domanda a questo
punto diventa: chi pagherà il conto
dell’operazione? Il timore è che a farne le spese
possano essere investimenti o spese produttive.
Del resto se si vuole davvero farlo partire nel
2019, bisognerà fare delle scelte, rinunciare a
qualcosa. I numeri sono noti: dare circa 800
euro ogni mese ai cittadini che si trovano in
condizione di povertà e a tutti coloro che non
hanno un lavoro, costerebbe alle casse
dell’erario qualcosa come 15 miliardi all’anno.
Più o meno l’1% del Pil.

Chi pagherà il conto, quindi? La risposta
arriverà solo con la prossima Finanziaria. È
chiaro, però, che il governo non potrà ricorrere
a nuove tasse: rischierebbe di perdere il
consenso conquistato. Mentre l’altra strada,
quella di un incremento del deficit, magari
sforando il tetto del 3%, rischierebbe di far
deragliare i conti. Insomma, un bel rebus.

Ma quello che va evitato è quanto successo
troppe volte nelle manovre degli ultimi anni, il
caso di un governo che con una mano dà e con
l’altra prende. Una partita di giro che spesso è
servita a spostare risorse da capitoli dedicati a
crescita e investimenti a quelli dell’assistenza.
E in questo caso i sindaci beffati potrebbero
essere solo le prime vittime.

Lascena
dell’incidente
stradaleaccaduto
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Ghiacciaisenzasponsor
IlPresenaescediscena

LA SPEDIZIONE. Il biologo inglese Wade atteso a fine settembre con una troupe della tv inglese

Un’azzardata inversione di mar-
cia, lo schianto del camion con-
tro l’auto, tre feriti di cui due
bambini, con una piccola di sei
anni ricoverata per gravi ferite
all’Ospedale San Giovanni di
Bergamo. È il bilancio dell’inci-
dente stradale accaduto ieri po-
meriggio sulla Goitese nel terri-

torio di Montichiari, in località
Arzaga. Ad effettuare la folle
manovra è stata una 64enne di
Carpenedolo, con lei sull’auto
due nipotini. Il camion che so-
praggiungeva dalla direzione
opposta è riuscito a frenare, ma
non abbastanza da evitare
l’impatto. •> MORABITO PAG19

UNIVERSITÀ.Laprova

Periltest
diMedicina
1200candidati
per205posti

di ANTONIO TROISE
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LARIEVOCAZIONE

IlCircuito automobilistico
ritornaaMontichiari  •> PAG20

L’APPUNTAMENTO

ConlaFestadell’Opera
unacittàchecanta •> PAG49

LLaaBBBBCCaaccaacccciiaaddiimmoossttrrii

Si sono presentati ieri in 1232
alla Fiera di Brescia per sostene-
re il test di ammissione alla fa-
coltà di Medicina. A Brescia i
posti disponibili sono solo 205,
ma il test ha valore nazionale.
Dai primi riscontri raccolti al
termine della prova i quesiti ai
quali rispondere non erano sem-
plici e molti giovani si sono tro-
vati in serie difficoltà. I risultati
sono attesi per l’inizio del mese
di ottobre.  •> BIGLIA PAG6

ILCASO

Violenza:in400
hannochiesto
aiutoallaCasa
delleDonne

Le «bende» al malato ter-
minale le stanno toglien-
do in queste ore, sperando
in un inverno non troppo
caldo che possa prolunga-
re l’agonia di qualche an-
no. Il Presena non c’è qua-
si più, emblema di un pia-
neta che muore insieme ai
ghiacciai senza che nessu-
no, nei vertici mondiali co-
me nelle politiche energeti-

che locali, faccia qualcosa
di diverso dal disegnare
scenari apocalittici già
sotto gli occhi di tutti.

A maggio ci sono 30°?
Tutti in spiaggia a vedere
il mare che se la mangia. I
ghiacciai scompaiono? Si
va a quota tremila con le
scarpe da ginnastica, tan-
to poi c’è il Soccorso alpino
che ti salva se cadi.

Le risposte al disastro?
Trump rilancia il liberi-
smo del carbone e trasfor-
ma le piogge acide in un
lifting a costo zero, e nel
Bresciano preparano una
nuova autostrada. Perché
allo sviluppo non si può
dire di no, e perché una
volta libero dal ghiaccio,
sul Presena si potranno
mettere gli ombrelloni.
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VACCINI

Allamaterne
comunaliottanta
bimbinoninregola
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ILCONVEGNO
Ilvescovo:
«Igiovaniormai
nonpreganopiù»

Serramenti - Ante - Griglie - Portoni

Richiedi un preventivo
gratuito 333 4332833

Zocco d’Erbusco (Bs) - Via De Gasperi, 33
falegnamerialini@alice.it

www.falegnamerialini.it

Falegnameria Lini Giovanni & C. sas
di Lini Cristian e Omar

CUSCINI PER
POSTURA CORRETTA

WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT

ORTOPEDIA 
SANITARIA

FORESTI
Tel. 030 3385010
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