
BRESCIA. Anche Brescia dice il
suo «sì» all’iniziativa lanciata a
livello nazionale dal ministero
per i Beni e le attività culturali,
finalizzata a sostenere concre-
tamentelepopolazioni del cen-
tro Italia colpite dal terremoto.

Ilministro Dario Franceschi-
ni ha proposto che tutti gli in-

cassi realizzati domanidai mu-
sei vengano devoluti ai luoghi
colpiti dal sisma. La fondazio-
ne Brescia Musei e il Comune
vi hanno subito aderito: quan-
to verrà raccolto al museo San-
ta Giulia, al parco archeologi-
co di Brescia Romana, al mu-
seo delle Armi Luigi Marzoli e
al cinema Nuovo Eden in città
sarà devoluto alle popolazioni
messecosì adura prova in que-
sti giorni.

«Mi rivolto a tutti i bresciani
e ai turisti che ancora si trova-
noincittà - affermaLuigiDi Co-
rato, direttore della fondazio-
ne Brescia Musei - perché ap-
profittino dell’ultima domeni-
ca di agosto per visitare i nostri
musei, in modo da compiere
insieme un gesto di solidarie-
tà. La cultura è al fianco delle
vittime di un terremoto deva-
stanteattraverso ibeni cultura-
li, che rappresentano la nostra
identità comune. Grazie a que-
sta misuraciascuno dinoi con-
tribuirà in modo concreto alla
ricostruzione dei luoghi di-
strutti dal sisma». //

ROMA. Il governo, dopo aver
stanziato 50 milioni e deciso
lo stop delle tasse, procede
«passodopo passo ma con ve-
locità», come ha detto Matteo
Renzi, per immaginare assi-
stenza e poi ricostruzione do-
pol’emergenza per il terremo-
to nel Centro Italia. Anche il
Parlamentosi interroga su co-
me aiutare le popolazioni col-
pite con iniziative da inserire
nella legge di stabilità.

Proposta.La proposta, che ha
raccolto un consenso trasver-
sale, è quella di devolvere il
jackpot da 128,8 milioni del
Superenalotto ai soccorsi e al
sostegno alle famiglie. Opera-
zione pressochè impossibile
per il governo anche se, am-
mette il sottosegretario
all’EconomiaPierPaoloBaret-
ta, un contributo può arrivare
dal settore gioco. Se il jackpot
non si può utilizzare tout
court perché «per regolamen-
to i soldi accumulati delle vin-

cite sono già dei giocatori, é
giusto che il settore del gioco
contribuisca». Dopo che Abi e
Poste hanno sospeso i mutui,
l’Autoritàper l’energia la fattu-
razione e il pagamento delle
bollette di luce, gas e acqua,
fioccano proposte parlamen-
tari perintrodurre sgravi fisca-
li per i terremotati e per chi
vuole aiutare. Da mercoledì è
poi scattata la solidarietà pri-
vata, mentre il ministero dei
Beni culturali devolverà do-
menica l’introito dei musei.

Prevenzione.Oltre l’emergen-
za, c’è chi chiede di comincia-
re a pensare alla prevenzione

per evitare che in futuro si ri-
petano disastri con un nume-
rocosì impressionantedi vitti-
me. Il presidente della com-
missione Ambiente della Ca-
mera Ermete Realacci ripro-
porrà, in sede di manovra,
che «la politica di lungo perio-
do per la prevenzione deve
partire dall’estensione e dal
rafforzamento dell’ecobonus
anche in funzione antisismi-
ca per i privati, gli edifici pub-
blici e le imprese». E il presi-
dente dei Verdi Angelo Bonel-
li,quantificando in 250miliar-
di i danni dei sisma dal ’94 ad
oggi, propone «un piano de-
cennale da 7 miliardi l’anno
con i quali finanziare la messa
in sicurezza».

La strada per reperire le ri-
sorse potrebbe essere per una
volta meno complessa e tor-
tuosa del solito. L’Italia po-
trebbe infatti ricorrere alla
flessibilità sui conti pubblici
offerta dal fiscal compact, il
patto di bilancio europeo del
2012, giudicato spesso estre-
mamenterigidoma ammorbi-
dito in seguito. //

Cultura solidale: gli incassi
dei musei alla gente del sisma

La politica

Impossibile usare
i 128,8 milioni
Ma il settore del gioco
contribuirà alla causa

La fase dell’emergenza
è si è chiusa
«egregiamente: per la

prima volta un evento del
genere non ha generato
polemiche sui soccorsi, sui quali
non c’è alcuna ombra». Ora è il
momento di concentrarsi «sugli
interventi futuri». A far sintesi
della situazione post-sisma è il
presidente del Lazio, che
insieme al capo della
Protezione civile e alle autorità

locali hanno deciso lo «stop
assoluto» all’invio di nuovi
generi di prima necessità.
Nessun limite invece agli aiuti
economici, con l’attenzione a
utilizzare solo canali ufficiali.
Anche l’Associazione nazionale
alpini invita i presidenti delle
sezioni a non intraprendere
iniziative singole, ma a
concentrare le risorse per un
intervento unico, da
individuare con le autorità.
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