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SCUOLA. Quasi 800 docenti hanno richiesto il pensionamento

•> SALVADORI PAG8

Lacentralinaelettrica
chedàlascossaall’aria

I dati diffusi e pubblicati
dall’Inps anche sul sito non am-
mettono repliche: il 2019, in
provincia di Brescia, va in archi-
vio con un andamento da brivi-
di per la Cassa integrazione. Le

ore autorizzate alle imprese del
territorio l’anno scorso ammon-
tano a quasi 7 milioni, con un
incremento del 47,8% sul 2018
che si era chiuso in frenata ri-
spetto al 2017. La crescita è deci-

samente superiore a quella regi-
strato in Lombardia (+17,24%)
e nel Paese (+20,2%). Un’ulte-
riore conferma delle difficoltà
registrate anche dalle imprese
targate «Bs».  •> PAG27

IN EDICOLA A 5,90 €

BRESCIA-MILAN. Stasera fischio d’inizio alle 20,45

TuttialRigamonti
perlasfidaaIbra
Corini: incontenibile

•> BIGLIA PAG9

L’EMERGENZA

Pediatriinvia
di«estinzione»
peribambini
conpiùdiseianni

Così a naso, ma anche a
pelle, la sensazione di tut-
ti ad Angolo Terme è che ci
sia qualcosa che non va.
Poi saranno le autorità
preposte, sollecitate dal
sindaco e invocate dai cit-
tadini, a verificare se sia
tutto in regola o se il naso
e la pelle ci abbiano visto
giusto. Perchè quel cantie-
re della centrale elettrica

in costruzione sul torrente
Dezzo manda odore di ga-
solio e l’aria sembra grati-
nata di polveri che pizzica-
no la gola, ribaltano il pa-
radigma dell’aria buona
di montagna. Un ribalta-
mento concettuale che dà
da pensare è anche que-
sto: sul produrre energia
dall’acqua. Detta così sem-
bra la cosa più ecologica,

meravigliosa. Ma poi le
centrali impattano il pas-
saggio, catturano l’acqua
e la usano a loro comodo.
E costruirle, le centrali
«ecologiche»? Altra parti-
ta complicata: non si rie-
sce a farlo, sembra, senza
macchinari che fanno ru-
more, cantieri che fanno
puzzare l’aria. Tutto ciò è
paradossale.

ILD’ANNUNZIO.Triplicatoilvolumedeivolicargo
Boomtrafficomerci,addiopasseggeri

ILCONVEGNO

Qualitàdellavita
Ilsondaggio
premiaBrescia

MANERBIO

Bloccal’ambulanza
escatenailcaos  •> PAG17

MONTICHIARI

Cavallo«impazzito»:
rodeosullastrada  •> PAG17

L’ALLARME. Idatidell’Inpsindicanoquasi 7 milionidiore autorizzatealle aziendedelterritorio

Cassaintegrazionedabrividi
Nel2019inprovinciac’èun+47,8%,superiorealdatoregionaleeaquellonazionale

Per la prima volta in questa sta-
gione il Rigamonti è tutto esau-
rito. Stasera, per l’anticipo fra il
Brescia, senza lo squalificato Ba-
lo, e il Milan, ci saranno 19.500
spettatori per vedere Ibrahimo-
vic, che torna nello stadio in cui,
15 anni fa, segnò il 1° gol in Ita-
lia con la Juventus. Corini: «Un
campione incontenibile».
 •> NELLO SPORTE NELL’INSERTO
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di ANTONIO TROISE

I «furbetti»
del Reddito

C
hi viaggiava in Ferrari. Chi viveva in
ville di lusso. E perfino un’intera
famiglia regolarmente
irreggimentata con la ‘ndrangheta.
Tutti con un unico comune

denominatore: il Reddito di Cittadinanza. A
fine mese percepivano il sussidio destinato ai
più poveri.

Il blitz della Guardia di Finanza di Locri, nel
cuore della Calabria, ha messo a nudo un
piccolo esercito di 237 «furbetti» che, fino ad
ora, erano riusciti a farla franca e intascare
l’assegno mensile firmato dall’Inps. Una goccia
rispetto al milione e più di domande che
l’istituto di previdenza ha accolto da quando il
Reddito è diventato legge ed ha cominciato ad
erogare i sussidi. In media poco meno di 500
euro al mese, rispetto alla soglia massima di
780 euro. Al di là degli aspetti giudiziari, sui
quali indagheranno i magistrati, resta un
problema di fondo: fino a che punto deve
spingersi l’assistenza per non diventare
patologica, fino addirittura ad alimentare
comportamenti illeciti. Proprio nel giorno in cui
in Calabria è scoppiato lo scandalo dei «furbetti
del reddito», a Palazzo Chigi è approdato il
decreto legge che taglia il cuneo fiscale, vale a
dire la differenza fra quello che versano i datori
di lavoro e quello che effettivamente entra nella
busta paga dei dipendenti. Un intervento che,
da luglio, porterà più soldi in busta paga, fino a
cento euro al mese, per oltre 12 milioni di
lavoratori con un reddito non superiore ai 40
mila euro all’anno. Costo dell’operazione, 3
miliardi nel 2019 e 5 nel 2020, quando la
misura marcerà a regime. Più o meno la metà di
quello che l’erario spende ogni anno per il
Reddito di Cittadinanza.

Qualcuno dirà che si tratta di due «target»
completamente diversi e che non si possono
confondere. In parte è vero. Ma, è anche vero
che entrambe le misure cercano di dare una
risposta ai redditi più bassi, alle famiglie in
difficoltà. La vera differenza è che il Reddito è
rigidamente circoscritto nel perimetro
dell’assistenza, in attesa che decollino i patti per
il lavoro. Il taglio del cuneo fiscale, invece, va
oltre: consente agli imprenditori di diventare
più competitivi. E, ai lavoratori, di avere
qualche soldo in più in tasca da destinare ai
consumi e, magari, far ripartire l’azienda Italia.
Insomma, un circolo «virtuoso» che non ha
nulla a vedere con quello «vizioso» messo in
mostra, fino ad ora, dal Reddito di
Cittadinanza. È davvero arrivato il momento di
una riflessione più ampia sugli strumenti da
utilizzare per combattere la povertà.
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BAGOLINO
Ilpontescricchiola
Escoppiailcaso
rondòquadrato

•> VENTURI PAG13

QUARTIERI
SanRocchino
eFornaciavranno
illoroConsiglio

Tel.: 030 2330070
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