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IlBrolettoèsparito
nellebuchedellaGoitese

Nuovodebito
perilReddito

MUSEODISCIENZE

Trabarriereesale
abbandonate
Perilrilancio
servono6milioni

È bastata la piccola spruz-
zata di neve di poche ore
deigiorniscorsiper peggio-
rare ancora di più lo stato
didissesto dellastrada pro-
vinciale Goitese a Monti-
chiari. L’asfalto pieno di
buche è un esempio del de-
grado in cui la Provincia
ha lasciato da anni una
delle strade bresciane più
trafficate. La scorsa estate

ha asfaltato un tratto di
cento metri alla Fascia d’o-
ro che sembra più una pre-
sa per i fondelli nei con-
fronti dei tanti che hanno
denunciato l’inerzia della
Provincia. Insieme per
cautelarsi in caso di inci-
denti ha abbassato i limiti
di velocità. Non c’è che di-
re, la lungimiranza inBro-
letto proprio non difetta. E

sì che non vale neanche
più la scusa che manche-
rebbero i fondi per le asfal-
tature. La Regione in au-
tunno aveva stanziato più
di 7 milioni per le strade
provinciali. Ma tutto è ri-
masto uguale. Sembra che
in Broletto si stiano spac-
cando la testa per definire
la priorità degli interventi
da fare.

IN EDICOLA A € 9,90
PIÙ IL PREZZO DEL QUOTIDIANO
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ILFESTIVALDELLACANZONE

Renga:«Ilmiodiario
daSanremo» •> PAG36

CALCIO

Brescia,conCorinida14°
aprimodasolo  •> PAG28-29

L’ottimismo sfoggiato dai tecni-
ci poche ore dopo la frana è sta-
to «gelato» dalle ricognizioni ef-
fettuate ieri mattina. La strada
Marone-Vello resterà chiusa
per almeno due settimane. I
pezzi di roccia piombati sulla
carreggiata la notte tra venerdì
e sabato, inizialmente definiti

calcinacci, sono invece il sinto-
mo di un fronte instabile che ne-
cessiterà di controlli accurati e
probabilmente di opere di di-
sgaggio del materiale pericolan-
te. Il traffico sarà deviato sulla
tangenziale e da lì verso Colle-
piano per poi scendere verso il
lago.  •> ROMELE PAG20

di ANTONIO TROISE

B
envenuti alla grande festa del
Reddito di Cittadinanza. I numeri
sono da capogiro: 2,7 milioni di
beneficiari, 5mila euro l’anno in
media a testa. E poi, la card numero

uno, sotto teca come fosse il mitico «decino»
del re dei miliardari, Paperon de Paperoni. Si
parte, sia pure fra i dubbi del presidente (ormai
in scadenza) dell’Inps, Tito Boeri. Insieme a
Quota Cento è il pilastro del nuovo welfare del
governo. Una boccata d’ossigeno dopo gli anni
dell’austerity, con gli italiani chiusi nella
tenaglia fra la riforma Fornero e la grande crisi
economica. Tutto bene, allora?

Andiamo con ordine. Nel Paese è cresciuto
enormemente il numero degli italiani arrivati
ad un passo o, addirittura, finiti nel baratro
della povertà. Era legittimo e sacrosanto fare
qualcosa per aiutare i più deboli. Così come era
necessario attenuare le conseguenze
socialmente più rilevanti della riforma delle
pensioni. Il problema, però, è un altro:
nell’attuale situazione economica il Paese può
davvero permettersi i numeri e le risorse messe
in mostra ieri con l’avvio del reddito di
cittadinanza? Qualche dubbio è legittimo.

Prima di tutto, si tratta di operazioni coperte
in deficit, ricorrendo a nuovi debiti. A fine anno
dovremo piazzare sul mercato altri 50 miliardi
di titoli pubblici solo per fare fronte al
disavanzo. Una cifra che si aggiunge ai 340
miliardi di Boe e Btp in scadenza. Ma non
basta. Negli ultimi tre mesi siamo entrati in
recessione. E, quest’anno, se tutto filerà per il
verso giusto, il Pil aumenterà solo dello 0,6%,
la metà di quanto programmato dal governo.
Un trend che potrebbe costringere l'esecutivo
ad una nuova manovra correttiva già nel 2019.
Al netto delle clausole di salvaguardia per oltre
50 miliardi nei prossimi due anni, che il
governo ha sottoscritto con l’Europa per evitare
una procedura di infrazione. Se non troveremo
coperture alternative, saremo costretti ad
aumentare l’Iva, la più iniqua delle imposte
perché colpisce tutti.

Insomma, senza crescita, è davvero difficile
immaginare che la festa del Reddito di
Cittadinanza non possa tradursi in un
boomerang, con il rischio sempre più concreto
di dover pagare con gli interessi la nuova
stagione delle politiche in deficit. Interventi
che sicuramente distribuiscono benefici alle
platee elettorali degli azionisti di maggioranza
dell’esecutivo. Ma che forse non rientrano nelle
priorità di un Paese che deve soprattutto
rimettersi in moto. Solo così si può produrre
nuova ricchezza da redistribuire.
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IN CRISI. Nuova serie di chiusure nel centro commerciale che perde anche lo store di Zara

Lerocce cadute
sull’asfalto
dellastrada
Vello-Marone
cheresterà
chiusaperalmeno
duesettimane
acausadelrischio
dinuove frane

IL CASO.L’ottimismo dei tecnici gelato dalla ricognizione di ieri: la Vello-Marone sarà inagibile per rischio frana per due settimane

Altrochecalcinacci!Lastradarestachiusa

Aveva mozzato una mano e feri-
to gravemente la vicina di casa,
una donna sposata per la quale
aveva perso la testa, colpendola
con un machete per il solo fatto
di essere stato rifiutato.

Per la raccapricciante aggres-
sione avvenuta a Montichiari
nel luglio di otto anni fa, Amrin-
der Singh, all’epoca 19enne, è
stato espulso dopo aver sconta-
to la condanna per il tentato
omicidio.  •> PAG19

MONTICHIARI. La misura

Espulsodopo
averamputato
lamanoalla
donnaamata
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LETESTIMONIANZE
Ibrescianiinfuga
raccontanoilcaos
delVenezuela
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DESENZANO

Nottedispaccate
saccheggiati
negoziinserie
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L’AGGRESSIONE
Un26enne
gravissimo
perlecoltellate

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

sono stato da...
BRICCHETTI

Ho risolto
  il mio problema,

40
anni

AUTOTRASPORTI

Servizi giornalieri da e per:
Gardone V.T. - Brescia - Milano - Torino

Reggio Emilia - Modena - Parma - Livorno
GARDONE V.T. (BS)

Via Madonnina, 42 - Tel. 030 832431
Fax 030 8910297 - autotrasp.portioli@tiscalinet.it

www.autotrasportiportioli.it
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