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Il quadro non può che essere
preoccupante: sono circa cento-
mila i bresciani non autosuffi-
cienti. Una stima che emerge
dalla presentazione di un ciclo
di incontri promosso dalla Cisl
pensionati per affrontare il te-
ma delle fragilità: e il numero
di queste persone, considerato

l’aumentare della aspettativa di
vita, è destinato ad aumentare.
In primo piano anche i costi vi-
sto che una famiglia bresciana
spende mediamente
1500-1800 euro al mese per
mantenere una persona in una
delle residenze accreditate con
la Regione.  •> SALVADORI PAG13

LA FINE DELL’INCUBO. Sergio Zanotti ripercorre i tre anni da prigioniero di Al Qaeda
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ILCASO
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L’ANALISI.Un incontrocon laCisltraccia una fotografia preoccupanteper laprovinciacon tantiproblemicome conseguenza

Centomila bresciani non autosufficienti

Il killer silenzioso ha fatto una
nuova vittima: una fuga di mo-
nossido di carbonio ha ucciso
l’altra notte Bruno Delbon, 93
anni, che abitava in città in via
Tagliamento, nella zona di viale
Piave. Grave la moglie, ricovera-
ta in ospedale. L’allarme è stato
dato dalla figlia, ma quando i vi-
gili del fuoco sono riusciti ad en-
trare nell’appartamento per il
93enne non c’era ormai più nul-
la da fare.  •> PARI PAG12

VIATAGLIAMENTO
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di ANTONIO TROISE

L’
ultimo braccio di ferro è sulla flat tax.
Fra la Lega che spinge per inserirla
subito nel Documento di Economia e
Finanza, e il ministro dell’Economia,
Giovanni Tria che vuole evitare i salti

nel buio di provvedimenti senza adeguate
coperture. Probabilmente, alla fine, prevarrà
una posizione di compromesso: sì alla «tassa
piatta» ma solo come impegno programmatico,
da inserire nel piano nazionale delle riforme,
senza indicare né tempi, né modi, né costi.
Tradotto in un linguaggio ancora più esplicito:
poco più di una promessa. Del resto, con
un’economia ad un passo dalla recessione, un
debito che ha raggiunto livelli record e un
deficit che si avvicina pericolosamente al 2,4%,
c’è poco da fare: risorse per finanziare la flat tax,
così come è prevista nel contratto di governo,
non ce ne sono. E allora, ecco il «piano B»:
aliquota al 15% ma solo per i redditi familiari
fino a 50mila euro. Costo dell’operazione: 12
miliardi. Sempre meglio di niente, si dirà. Ma,
in realtà, c’è poco da stare allegri. Perché sulle
tasse non si scherza. E, soprattutto, è
profondamente sbagliato procedere alla
giornata, senza un’indicazione chiara di quelle
che saranno le prossime mosse.

Già nell’ultima Finanziaria la flat tax,
letteralmente tassa piatta, non ha una sola
aliquota ma si è sdoppiata. E, per di più, solo
per professionisti e partite Iva. Ora, il sistema
diventerebbe ancora più articolato, perché si
introdurrebbe un altro parametro, quello dei
redditi familiari. Al netto delle detrazioni che
dovrebbero garantire il principio costituzionale
sulla progressività dei tributi. Ma anche così,
l’effetto complessivo sarebbe di un’ulteriore
segmentazione del nostro fisco, con
l’introduzione di almeno tre sistemi paralleli e
contrastanti: la flat tax per le partita Iva, quella
per le famiglie e, infine, le aliquote Irpef con gli
attuali scaglioni. Un caos.

Il problema, insomma, non è di «annunciare»
nel Def i buoni propositi del governo sulla
riduzione delle tasse. I contribuenti sono
decisamente stanchi di ascoltare sempre le
stesse litanie. Ora, invece, occorrerebbe
finalmente fare chiarezza sulla «flat tax», non
limitandosi ad enunciare un impegno
programmatico. Ma mettendo a punto un vero
e proprio piano di azione per la riforma fiscale:
perché la crescita economica non si fa per
«decreto» ma ricreando fiducia, incoraggiando
gli investimenti e rilanciando i consumi.
Altrimenti si corre il rischio di fare l’ennesimo
annuncio con l’inevitabile delusione dei
contribuenti a urne per le elezioni ormai chiuse.

ILCONCORSO
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Adesso è tutto davvero
pronto per cominciare. La
squadra sta per scendere
in campo: riscaldamento
finito, formazione titolare
decisa, fischio d’inizio che
sta per essere dato.

In Broletto il team di Sa-
muele Alghisi ha visto di-
stribuiti i ruoli e la Pro-
vincia si può mettere in
marcia. Adesso però è fini-

to il tempo degli annunci
e delle cerimonie ufficiali:
serve mettersi in cammi-
no e ingranare subito la
marcia giusta. Concretez-
za, ci vuole concretezza: e
quale atto più concreto di
intervenire per la messa
in sicurezza delle nostre
strade, che sempre più
spesso, in ogni angolo del-
la provincia, mostrano ai

bresciani il loro volto peg-
giore?

Spesso gli allenatori pre-
feriscono giocare male e
vincere: così potrebbe esse-
re anche in Broletto, met-
tendo da parte i proclami
di inizio mandato e co-
minciare a darci dentro.
Per incamminarsi fin
dall’inizio sulla strada
giusta.
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•> VARONE PAG13

ILFINANZIAMENTO

Ossigenoper
iltrasportolocale
con18milioni
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IN EDICOLA A 7,90 €

L’INCONTRO

Galliani:«ConCellino
BresciainSerieA» •> PAG34-35

ILFUNERALE

Bresciahadatol’addio
aPieroBorelli •> PAG41

Punto Vendita: Loc. Pilandro 1- Desenzano D/G (BS)
030 991 0363 - info@pilandro.it

VI ASPETTIAMO AL VINITALY 
VERONA 7-10 APRILE 2019GUSSAGO (BS)

Tel. e Fax 030 311061

di Arici Geom. Remo & C. s.n.c.

ARICI REMO
COSTRUZIONI

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

sono stato da...
BRICCHETTI

Ho risolto
  il mio problema,
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anni
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