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LA TESTIMONIANZA. Luca Micheletti a Sydney interpreta «Don Giovanni»

Dopo oltre 3 mila multe e circa
20 mila punti patente decurta-
ti, con numerose famiglie in se-
rie difficoltà, è il prefetto di Bre-
scia Attilio Visconti a interveni-
re sul caso del «T-Red» al sema-

foro di Passirano: «Inutile fare
ricorso alla Prefettura - spiega
-: è il sindaco ad avere le compe-
tenze per verificare la regolarità
dell’impianto ed eventualmen-
te disinstallarlo». Proprio ieri

l’amministrazione municipale
ha svolto rilievi e valutazioni i
cui esiti verranno comunicati a
breve, in Consiglio comunale o
forse in un’assemblea pubblica.
 •> DUCI PAG20

ILCASO. Ilsistemadell’accoglienza nel caos

Bandoimmigrati
In250condannati
allaclandestinità

•> MONETAPAG 39

•> PARI PAG10

TraBrexitePolpenexit
laValtenesinonc’èpiù

PALAZZOLO.Apertounfascicolosulcumulodirifiuti
Amiantosenzaprotezione:unindagato

MANERBIO

Stopailavori:
riaprirelapiscina
restaunmiraggio

PASSIRANO.Ancora polemichesull’impianto«T-Red»che ha bruciatoventimila puntipatente

Troppemulte,stopalsemaforo
Ilprefettoscaricailsindaco:«Spettasoloaluidecideresespegnerloolasciarloattivo»

Scade oggi l’avviso della prefet-
tura che doveva trovare 300 po-
sti per l’accoglienza dei richie-
denti asilo. Anche a Brescia mol-
te realtà si sono però tirate fuori
dal sistema dell’accoglienza a
causa delle nuove regole del Go-
verno giallo verde, che abbassa-
no drasticamente il contributo
per ospite. E in 249 rischiano la
clandestinità.  •> BIGLIA PAG9

««««CCCCaaaannnnttttoooo nnnneeeellllllll’’’’iiiinnnnffffeeeerrrrnnnnoooo««CCaannttoonneellll’’iinnffeerrnnoo
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di FEDERICO GUIGLIA

Famiglieinsalvo
grazieainonni

B
eati i nonni, ma beati soprattutto i
nipoti che se li coccolano, e che da
loro si fanno dolcemente coccolare.
Quello che già da tempo sapevamo,
ossia la grande ricchezza

sentimentale che può avere una famiglia
contando sull’amore saggio e senza confini dei
padri dei padri e delle madri delle madri, ora ha
anche la certificazione sociale dell’Istat: i nonni
conviventi non soltanto sono un inesauribile
tesoro di affetti e di ricordi, ma salvano anche
dalla povertà quasi 7 milioni e 400mila nuclei
familiari. Le loro pensioni contribuiscono,
infatti, a più di tre quarti del reddito familiare
complessivo. Di più. In una famiglia su cinque
tale aiuto economico rappresenta l’unica fonte
d’ingresso. Nel concreto ben 2 milioni e
600mila famiglie campano, in Italia, grazie al
sostegno dei nonni.

Secondo l’Istituto, che fonda la sua analisi su
un confronto di dati fra il 2017 e l’anno
successivo, la presenza di pensionati nei nuclei
familiari definiti «vulnerabili», consente di
«dimezzare l’esposizione al rischio di povertà».
Se si pensa che i pensionati ormai s’aggirano su
16 milioni di cittadini - e il numero delle
pensioni erogate quasi 23 milioni - si può
capire il peso di quest’Italia invisibile. Che non
va in piazza, né si lamenta d’essere stata
dimenticata a causa dell’età. Talvolta perfino
maltrattata dalla politica: una delle ultime
sparate di Grillo fu la proposta provocatoria di
togliere il voto agli anziani, valorizzando i
giovani. Ma anche la ricerca Istat dimostra che
vecchiaia e giovinezza sono in contrapposizione
solo per l’anagrafe. Nella realtà rappresentano,
al contrario, il cerchio vitale: per tanti il nonno
è il futuro della memoria anche in campo
economico.

Eppure, quest’aspetto è l’unico che a livello
politico mai si prende in considerazione,
ogniqualvolta il governo di turno s’avventura
sul terreno minato della riforma pensionistica
(e l’opposizione di turno fa l’esatto contrario,
sbandierando rigore o demagogia a seconda
delle circostanze). Se invece la politica tutta
cogliesse l’insostituibile ruolo sociale dei nonni,
specie in tempo di crisi, anche il dibattito su
come adeguare la previdenza e la finanza
pubblica all’allungarsi dell’aspettativa di vita
acquisterebbe un diverso e condiviso valore.

Se l’intento è far quadrare i conti per non
compromettere il futuro dei giovani e i bilanci
dello Stato, i partiti convochino subito i
testimonial di successo: si facciano spiegare dai
nostri nonni come si fa.

 www.federicoguiglia.com

L’EMERGENZA

Allarmemeningite
«Ilvaccinoanche
pergliagenti
dellaPenitenziaria»

Dice il saggio: grande è la
confusione sotto il cielo, la
situazione è dunque eccel-
lente. Quanto mai vero.
Adesso, in questo momen-
to storico, sembra che alla
gente piaccia particolar-
mente sparigliare le carte,
disunire le unioni e poter-
si fare, in pratica, ognuno
i cavoli suoi. Pulsioni so-
vraniste, macro e micro.

Dopo la Brexit che spacca
l’Unione europea (con la
coda gossip del principe
Harry che fa la sua «exit»
dalla Royal Family) è la
piccola Unione dei Comu-
ni della Valtenesi a segui-
re la corrente. Ma non per-
de pezzi: si scioglie pro-
prio. Addio. Ognun per sé.
Dopo la Sanfelexit di San
Felice nel 2010 e la Polpe-

nexit di Polpenazze nel
2015, i quattro Comuni ri-
masti uniti (Padenghe,
Moniga, Manerba e Soia-
no) stanno per disunirsi.
Niente di personale, nes-
sun rancore, ma conti alla
mano hanno valutato che
i pro e i contro dell’Unione
si equivalgono: né svan-
taggi né vantaggi. E allo-
ra sai che c’è? Allora ciao.
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L’OPERAZIONE
Trafficodidroga
Brescia-Spagna:
cinquearresti
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MONTICHIARI
Sequestròl’amante
Oraè«oscurato»
sututtiisocial

IN EDICOLA CON IL QUOTIDIANO

LE PIÙ BELLE

STORIE
DELL’ANTICO
TESTAMENTO
IN EDICOLA CON IL QUOTIDIANO

STORIE
ANTICO

TESTAMENTO

CALCIO

Brescia,Morosinisaluta
Donnarummaresta  •> PAG30-31

BASKET

LaGermanisiregala
Tricepersognare  •> PAG35

Sede
Montichiari (BS) - Via Brescia, 118

Orario di apertura 
dal lunedì al venerdì: 9.00 - 19.00
sabato: 9.00 - 13.00

 Tel. 030 962951
studiodelucafelice@alice.it

www.ndpstudiodeluca.it

                   Metti      
NDP NEW DENTALPHILOSOPHY

“completamente invisibile”
l’unico appaReccHio

aut. min. Della sanità

quanDo inDossato

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - Viale Piave, 195/C

Tel. 030 5235195
www.apparecchibricchetti.it
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