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L’assembleapubblica
percuinonc’ètempo

SANPOLINO. Dai cittadini del quartiere esasperati appello alla Loggia

Ogni bresciano è minacciato da
un carico di dieci chili di amian-
to potenzialmente pericoloso.
Sono oltre diecimila le tonnella-
te di asbesto ancora da bonifica-
re in provincia, dove sono stati

censiti 5 milioni e 753 mila me-
tri quadrati di tetti e lamiere in
eternit. I dati diffusi dall’Ats so-
no specchio di un’emergenza
che privati e istituzioni stanno
provando a fronteggiare con

grandi difficoltà. Intanto la fi-
bra killer continua a uccidere.
Ogni anno in provincia si regi-
stra una media di 50 morti per
patologie legate all’inalazione
di asbesto.  •> REBONI PAG18-19

•> BENASSENI PAG22

ILCASO.Ladenuncia deipresidi bresciani

«Diciannovestudenti
suventinonsanno
capireciòcheleggono»
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L’
ultima fotografia del Censis ritrae
un’Italia in chiaroscuro: a fronte di
un reddito netto medio delle
famiglia italiane che nel 2017 è stato
di 31.393 euro, crescendo del 2,6 per

cento, si registra una diseguaglianza in
aumento fra chi sta meglio e chi sta peggio.

Le entrate delle famiglie più benestanti
risultano essere sei volte quelle dei nuclei più
poveri. Se poi a questo divario s’aggiunge il
dato, stabile anche nel 2018, che a rischio
povertà sarebbe un quinto della popolazione
residente in Italia, cioè oltre 12 milioni di
cittadini che portano a casa 842 euro al mese,
ecco venir fuori la vera insidia economica e
sociale per tutti: il pericolo che il ceto medio,
l’autentica e storica spina dorsale del nostro
Paese, perda il suo ruolo trainante, compresso
sempre più fra chi avanza spedito e i molti che
inseguono da lontano senza riuscire a tenere il
passo.

Ce n’è quanto basta per aspettarsi una legge di
bilancio che vada in controtendenza rispetto
alle solite manovre da quieto vivere, ossia una
legge finalmente capace di scuotere e
accompagnare l’intraprendenza del ceto medio.
Perché la piccola crescita rilevata due anni fa, è
pur sempre molto al di sotto della situazione di
appena dieci anni prima, nel 2007: la perdita in
termini reali è stata dell’8,8 per cento per
reddito familiare.

Da allora in poi un distacco notevole che,
guardacaso, ha coinciso con l’indebolimento
graduale, ma costante, della classe media,
tartassata e spesso ostacolata nella sua
operosità da una burocrazia inefficiente.

Al contrario, è proprio lo spirito d’iniziativa
che una finanziaria deve saper sollecitare per
cambiare la rotta e sanare le diseguaglianze.

Ma, per incoraggiare i ceti produttivi, non
basta evitare l’aumento dell’Iva né dare il
segnale che si tassano - non importa se poco o
tanto - la plastica, lo zucchero e le auto
aziendali.

 www.federicoguiglia.com

RUGBY

ICenturioni
primiinItalia
incampocontro
l’omofobia

Non si tratta di invocare
la democrazia diretta co-
me in Svizzera. Di trasci-
nare la città dentro un cli-
ma di sessantottesco as-
semblearismo permanen-
te. Si tratta solo di fare
un’assemblea pubblica
con all’ordine del giorno
non proprio un problemi-
no da poco, come sarebbe
decidere se una fermata

dell’autobus sia meglio
metterla qui o metterla là,
ma di discutere della pedo-
nalizzazione di piazzale
Arnaldo. Tema che coin-
volge residenti, negozian-
ti, esercenti di bar e risto-
ranti, la viabilità, i bus ec-
cetera. Tema che fa discu-
tere sui giornali e sui so-
cial ma di cui, evidente-
mente, non si può discute-

re in una assemblea pub-
blica. Il Consiglio di quar-
tiere «Brescia antica», in-
fatti, è da diversi mesi che
chiede al Comune di con-
vocare questa benedetta
assemblea. La Loggia de-
ve solo decidere una data,
ma pare che una sera in
cui sia libero il sindaco e
gli assessori competenti
non si trovi mai.

TORBIERE.AIseoèscattatalarimozionedeirifiuti
Alvia labonificanellapaludedei«veleni»

PIÙ IL PREZZO DEL QUOTIDIANO

IN EDICOLA A € 6,90
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L’Aidavuolesedurre
ilTeatroGrande •> PAG40-41

V.V.B.PERLAVITA

Lagaradelcuore:ultimi
tregiorni per donare  •> PAG14

L’ALLARME.Idatidiffusidall’Ats descrivonoa Bresciaeprovincia un quadroa tinte foschesuiritardinello smaltimento

Cisoffocano10milatonnellatediamianto
Intantolepatologielegateallafibrakillercontinuanoaduccidere:ogniannosicontanocinquantavittime

Solo uno studente su venti sa-
rebbe in grado di capire a fondo
un testo letto e di distinguere le
notizie vere dalle «fake».

A dirlo è l’indagine Ocse-Pisa
che ha elaborato i test fatti nelle
classi di seconda superiore in
79 Paesi industrializzati. Proble-
mi con la lingua madre rilevati
anche negli istituti di Brescia e
provincia.  •> BIGLIA PAG10

•> BARBOGLIOPAG 11

di FEDERICO GUIGLIA

Quandocrescono
lediseguaglianze •> DUCI PAG20

•> PARI PAG17

L’INCHIESTA
Callcenteretruffe
daCataniaaBrescia
Neiguai2persone

•> VARONE PAG8

TRASPORTI
Tpl:oral’idea
èbatterecassa
coniComuni

•> BARBOGLIO-GIANSANTI PAG9

L’AUTOPSIA
Veronicauccisa
daun’infezione
dameningococcoC

•> SCARPETTA PAG21

ALTOGARDA
Distruggono
esaccheggiano
lelucinatalizie
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