
CommissioneServizialle persone

Eifondiperi«nonni»
sarannogirati
aBresciasolidale

FabioCapra: «InformareParoli»

Loshakespeariano«molto
rumoreper nulla» suonaquasi
profeticoa guardarealla
commissionecomunale Sanità
eServiziallapersona inscena
ieria PalazzoBianchini, un
appuntamentoconvocatodal
presidenteGiovanniAliprandia
seguitodellabagarre
scoppiatala settimana
precedenteper effetto dei
dubbisollevati dal consigliere
comunaleGianfrancoAcri edal
membrodelCda diBrescia
SolidaleLuigiLavinioinmerito
allagestione dellacontrollata
dapartedelpresidenteLucio
Mastromatteo.

EieriMastromatteo, come
giàfece insededi conferenza
stampaall’indomanidiquello
cheilconsigliere Viscontidefinì
un«agguato»senza
precedenti,hagettato acqua
sulfuoco dellepolemiche,
tornandoa ribadirela
regolaritàdegliappalti ela
limpidezzadei meccanismidi
gestione,incassando lafiducia
deimembridellaCommissione
echiudendo,seppurcon
qualchestrascico(Fabio Capra
hachiestochedellavicenda sia
informatoil sindaco,eLuigi
Recuperohaesortato icolleghi
adiscutere eventuali dubbi
nellesediappropriate), una
paginacerto pocoedificante
dellastoriadellaFondazione.

DURANTELA SEDUTAa
PalazzoBianchininon sono
mancatigli spuntidiriflessione,
daquellolanciatodal
consigliereleghista Alessandro
Bizzaroaprendere in
considerazionela possibilitàdi
fondereinun unicoentele
diverserealtà chesi occupano
diassistenzaaglianziani

(ipotesialla qualel’assessore
GiorgioMaionesi èdettosubito
«tendenzialmentecontrario») a
quellodiprocedere «amarce
forzate»versola trasformazione
dellaFondazione Bresciasolidale
inonlus,un passaggioche sarebbe
giàstato anticipatoalla Agenzia
delleEntrateecheconsentirebbe
unnotevole risparmiointerminidi
IrapeIres.

Malanotizia con laN maiuscola
ègiuntadisoppiattoedèfiglia del
Consigliocomunale cheieriha
sancitolavotazione delbilancio
2012/2014:il bonusanziani
banditopergli ultra65enni egli
ultra75ennidellacittà èdestinato
atornare nelcassetto prima
ancoradiessersiconcretizzato,
mentrei soldi previsti per
l’intervento unatantum saranno
giratisulla Fondazioneper
compensarei costidellerette
dellecasediriposo.

Certo,sempre diwelfare edi
personeanziane sitratta, ma la
notizianonpasserà certo
inosservata, considerato
l’affidamentocheoltre2mila
pensionatiavevano fattosul
provvedimento. A.DES.
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ICONTIDELLA LOGGIA.IlConsigliocomunale haapprovatolunedì notte iltriennale 2012-2014

IlBilancio«salva»Brescia
manonilbonusanziani
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LAPOLEMICA. IlPd attaccasindaco esegretario:«Conti illegittimi?»

CuboBianco,scontroinaula
Manel2011eragiàprevisto

Eugenio Barboglio

IlBilancio«SalvaBrescia»-co-
me è stato battezzato da qual-
cuno dopo la "correzione" del
maxiemendamento - è stato
approvato ieri notte con il vo-
tofavorevoledellamaggioran-
za(Pdl,LegaNordeUdc),quel-
lo contrario della minoranza
(Pd, Sel, Lista Castelletti e Idv)
e l’astensione di Ali, l’ultimo
arrivato tra i gruppi consiliari.
Gruppodinuovoconio:sodali-
zioRecupero-Agnellini,matri-
ce Gitti.

IL DIBATTITO è andato per le
lunghe, e in coda sono finite le
fidejussioninecessariealla ca-
pitalizzazione della patrimio-
niale del Comune, Brescia In-
frastrutture, altro nuovo co-
nio. Società che si prenderà in
carico i mutui per la realizza-
zione della metropolitana leg-
gera automatica (e che ha in-
corporato Brixia Sviluppo).
Mutui che sono stati il vero
convitato di pietra del Consi-
glio comunale di lunedì, stan-
do dietro anche all’addiziona-
le Irpef «senza i debiti metro-
bus - ha detto Di Mezza - non
ci sarebbe stata l’addizionale
Irpef e l’equilibrio di bilancio
avrebbe retto sia dal punto di
vista corrente che del patto di
stabilità».
L’assessore ha però confer-

mato che il Bonus anziani è

più che in pericolo, è quasi
morto. Ovvero: «Nel 2012 non
lopotremofinanziare»,haam-
messo. Tradotto: gli anziani
che l’hanno percepito per tre
anni consecutivi non lo perce-
piranno più. Ma non è detta
l’ultima parola. Il filo di spe-
ranza è appeso a dividendi
A2A: se si rivelassero superio-
ri ai 30 milioni previsti le cose
potrebbero cambiare di nuo-
vo. «Se arrivassero più utili
per Brescia - spiega Di Mezza -
sipotràriattivare il contributo
aglianziani».Inquelladirezio-
ne spinge anche la raccoman-
dazione del Pdl (primo firma-
tarioilconsigliereRobertoTof-
foli) che impegna la Giunta a
destinare al bonus le prime ri-
sorsechedovesserosaltar fuo-
ri durante l’anno. Dunque, se
ci saranno entrate impreviste
finiranno nel fondo per gli an-
ziani.
Conti inequilibrio nonsigni-

fica fine delle preoccupazioni.
SeildecretoSalvaItaliadispie-
ga in suoi effetti, per quanto
pesanti, nel breve, la stessa co-
sa non si può dire per le rate
delmutuodelmetrobuseper i
dividendidiA2Achepotrebbe-
ro salire nei prossimi esercizi
«ma anche scendere» come
ha sottolineato il capogruppo
del Pd, Emilio Del Bono per la
verità più incline a credere a
questa seconda eventualità.
Nè la si può dire per il patto di
stabilità, che nel 2010 aveva

imposto a Brescia di chiudere
con un saldo di 10,8 milioni e
l’anno successivo il saldo l’ha
portato a 21,9 milioni di euro,
rendendo più complicato re-
stareall’internoditaliparame-
tri.

GLI STRETTI vincoli del patto
sonotra le ragionichecostrin-
gono la Loggia a pensare an-
che alle alienazioni. In parole
povere, vendere qualcosa dei
gioielli di famiglia. L’orienta-
mento non trascura il più pre-
zioso di questi gioielli: la quo-
ta in A2A che lunedì è stata di
nuovo al centro delle polemi-
che tra gli schieramenti politi-
ci, insieme almetrobus. In Co-
mune si sta infatti lavorando -
anche con palazzo Marino,

con Milano la Loggia è legata
da patto di sindacato - su que-
sta ipotesi: la cessione riguar-
derebbe però, a detta dell’as-
sessorealBilancio,nonil5per
centodi cui si è parlato, ma un
"pacchetto" più piccolo, del 2
o3percentodelleazioni.Suffi-
ciente per incassare quei 55
milionidieurodicessioniazio-
narie che è l’obiettivo della
Loggia (e ai quali si aggiugono
altri 16 milioni di immobili).
Su questo quadro l’ammini-

strazione auspica però che si
innesti ilmeccanismopremia-
leper i comunivirtuosi. Sul te-
ma il dibattito è aperto, e un
eco si è udita anche in Consi-
glio, quando Di Mezza ha ac-
cennato alla strategia dell’An-
ci in proposito.«Non lacondi-

vido - ha detto - : l’Anci chiede
che i benefici invece di andare
ai comuni virtuosi siano spal-
mati tra tutti i comuni». Per il
bilancio bresciano se fossero
applicate le misure di premia-
litàsignificherebberisparmia-
recirca20milionidialienazio-
ni.
Nellanotte,comegiàricorda-

to, è stato dato il via libera an-
che alle fidejussioni necessa-
rie a Brescia Infrastrutture
per accedere al credito. La ci-
fra deliberata è relativa a 164
milioni di euro che arriveran-
no dalla Cassa depositi e pre-
stiti per 124 milioni, da Ubi
Bancaper 20,5milioni eda Bi-
isBancaIntesaperaltri2,5mi-
liioni di euro.f
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È stata una triangolazione to-
sta. Protagonisti: Emilio Del
Bono, il sindaco Paroli e il se-
gretariogeneraleGiacomoAn-
dolina. Le polemiche tra il Pd
eil segretariogeneralenonso-
no una novità assoluta. È suc-
cesso anche lunedi. Tema:
l’emendamento illustrato dal
sindacoconilqualesi stralcia-

vanodalBilancio lecifreper la
bonifica alla Piccola Velocità e
perilCuboBianco.Suquest’ul-
timos’èconcentratal’attenzio-
ne democratica. Del Bono, Ca-
pra e Manzoni hanno detto
che era una scelta politica riti-
rarequelleopere,nonunerro-
re tecnico: mancava il proget-
to preliminare senza il quale

non si può mettere un’opera
nel programma triennale dei
Lavori pubblici nè nel Bilan-
cio, «ma mancava anche lo
scorso anno». «E - ha detto il
Pd - se il Cubo Bianco era an-
che nel programma dei lavori
dell’annoscorsoilCuboavreb-
bedovuto essere stralciato an-
chenel 2011, pena la nullità».

Al segretario è stato allora
chiestounriscontro.Èillegitti-
mo un piano dei lavori con
opere prive di progetto preli-
minare? E Andolina ha rispo-
stodi sì, ma chenon ricordava
se il Cubo c’era o no nello scor-
soprogramma.Paroliharepli-
cato che la strategia politica
del sindaco la fa il sindaco, ed
è paradossale che sia la mino-
ranzaadirecosaèecosanonè
strategiapoliticadellaGiunta.
Ergo: «lo stralcio è tecnico».
Questolunedì; ieridauncon-

trollonelprogrammadei lavo-
ri2011 ineffetti risultapresen-

te l’aula studio di largo For-
mentone per 1,3 milioni di eu-
ro, responsabile del procedi-
mento Antonio Piovani (codi-
ce i007618901772011113).Ec’è
anche nell’aggiustamento di
bilanciodelnovembre2011do-
ve per il Cubo si parla di pro-
gettazione esecutiva nel giu-
gno 2011 e di previsione di ap-
palto slittata dal dicembre
2011 al dicembre 2012 (pagina
124 dello stato di attuazione
dei programmi). Una polemi-
ca che ha l’aria di non essere
chiusa qui. fE.B.
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La«maratona» dilunedì si èconclusa nella notte dopoilvotosulle fidejussioniFOTOLIVE

Perquestoeserciziononcisono
lerisorseperilcontributo
Unfuturodialienazioni,inpole
positionilduepercentodiA2A

Ilrendering delCuboBianco inversione notturna

Vi aspettiamo!
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