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LA FESTA. Folla di persone in centro storico

•> MANESSI PAG11

Gliazzeccagarbugli
eibisognidellacittà

GARDONERIVIERA. Laprefetturavara un’unitàdi crisi perl’emergenza

Chiattaaffondata
adessosimuove
lamagistratura

Il primo storico punto del Bene-
vento in Serie A porta una dop-
pia firma bresciana: quella di
Roberto De Zerbi, l’allenatore,
e quella del portiere Alberto Bri-
gnoli, bergamasco di nascita
ma calcisticamente cresciuto a
Montichiari e Lumezzane. Sua
la rete del 2-2 che al 95’ rende
amarissimo il debutto di Gattu-
so sulla panchina del Milan.
 •> ARMANINI PAG18-19 Ilgol di BrignolicontroilMilan

LASTORIA. DaMontichiarieLumezzaneaBenevento

Ilportiere«bresciano»
beffailMilandiGattuso

di CARLO PELANDA

Quando i mercati
vedonostabilità

L
a scorsa settimana i mercati sono stati
scossi da un’accresciuta percezione del
rischio di instabilità in America,
Europa e nei teatri sia asiatico sia
mediorientale. In questa settimana,

tuttavia, è probabile che il mercato globale
sconti uno scenario positivo per i fatti accaduti
tra venerdì e domenica. Negli Stati Uniti il
Congresso ha approvato una riforma fiscale che
riduce sostanzialmente le tasse sulle imprese,
dal 35% al 20%.

Ciò fa prevedere una crescita dei profitti
aziendali futuri e quindi dei valori azionari e
riduce la paura di una caduta eccessiva della
Borsa americana, e di tutte quelle globali
perché collegate. Tale tendenza, se confermata,
favorirà in particolare la ripresa della Borsa
italiana ancora sotto-valorizzata. La paura
dell’instabilità politica in Germania, con
conseguente stallo del cantiere europeo, si è
ridotta di molto perché ha preso probabilità la
riedizione di una «grande coalizione» tra
democristiani e socialdemocratici. Resta la
preoccupazione di un’instabilità in America a
causa delle indagini sempre più vicine a Trump
con oggetto possibili comportamenti opachi del
suo staff durante la campagna elettorale e nel
periodo di transizione, ma questa, per il
momento, è sovrastata dalla compattezza con
cui la maggioranza repubblicana ha votato la
riforma fiscale detta sopra.

Al riguardo del rischio d’instabilità
post-elettorale dell’Italia, il mercato ha
annotato che il Quirinale non chiederà
all’attuale governo di dimettersi in occasione
dello scioglimento del Parlamento, lasciandogli
così pieni poteri nell’eventuale situazione di
prolungata difficoltà per formare un nuovo
governo stesso. Ciò sta favorendo investimenti
esteri in Italia. Il nuovo missile nordcoreano è
stato percepito come un problema più per la
Cina che per l’America e quindi motivo per un
ingaggio più deciso di Pechino, che ha il potere
per farlo, nel calmare gli animi. Il confronto tra
Arabia e Iran non sembra andare oltre
l’accensione di conflitti locali e la nuova
convergenza tra Russia e Arabia appare
stabilizzante, anche per non alzare o abbassare
troppo i prezzi del petrolio.

Inoltre c’è la sensazione che nessuna nazione
voglia instabilità perché tutte con la necessità di
un periodo di tranquillità per rimettere a posto
le loro economie. Forse è solo calma prima della
tempesta, certamente lo scenario globale è
denso di pericoli, ma per il momento c’è motivo
per un po’ di ottimismo economico.

 www.carlopelanda.com

SEGNALIDI OTTIMISMOIN CITTÀ.Luminarie accese, museienegozi
aperti: ilcentro storico,addobbato afesta,è statoinvasoda migliaiadi
personenellaprimadomenicadi dicembre. Nel freddopomeriggio,
riscaldatodall’immancabile vinbrulè offerto daglialpini, glispettacoli
itinerantihanno radunatograndi epiccini regalandoatmosfere da favolae
attimidi magia. Il bigliettounicopromosso sullarete del trasporto
pubblicoha invogliato120 mila personea muoversiconautobus e
metropolitanaperraggiungere lacittà.Soddisfatti i commercianti che
confermanountrend decisamentepiùpositivo rispettoallo scorso anno
chefaintravedereun futuro meno buio.•> BIGLIA EVARONE PAG7

Bresciaaccende
lelucidelNatale

LAIENA

NadiaToffa:
«Unabottadura
manonmollo
Torneròpresto»

Nella prossima primave-
ra gli elettori bresciani sa-
ranno chiamati alle urne
per eleggere il loro sinda-
co. Il centrosinistra la sua
scelta l'ha già fatta con la
riconferma di Emilio Del
Bono. Stupisce e sorpren-
de invece che nel centrode-
stra ancora non si sia riu-
sciti a fare chiarezza sul
candidato che dovrà sfida-

re Del Bono. Nella ridda
di nomi che circolano si in-
tuisce solo che qualcuno
ha rifiutato nella convin-
zione che sfidare l'attuale
inquilino della Loggia si-
gnifichi solo incamerare
una cocente sconfitta, che
qualche altro ambirebbe
invece a conquistarsi un
seggio in parlamento e in-
fine c’è chi teme di finire

stritolato dalle guerriccio-
le che albergano nel centro-
destra lombardo e brescia-
no. Si chiacchiera e si voci-
fera di nomi e di strategie
ma nulla di più di questo.
Alla fine restano, appun-
to, solo le chiacchiere da
azzeccagarbugli che certo
non servono alla città e
probabilmente nemmeno
al centrodestra.

SERIED
Darfo,rimonta
daurlo.Eadesso
èprimodasolo
•> MAFFESSOLI PAG25

•> BANZOLA PAG40

BASKET
LasuperGermani
staseraaCantù:
èlaprovadelnove

La magistratura vuole vederci
chiaro sull’affondamento della
chiatta che da settimana preme
sulla condotta fognaria som-
mersa tenendo con il fiato so-
speso il comprensorio del lago
di Garda. Ieri ha disposto delle
ricognizioni subacquee sul relit-
to e la tubazione che sta soppor-
tando una pressione di 4 volte
superiore al limite. La prefettu-
ra ha intanto varato un’unità di
crisi per gestire l’emergenza
che si riunirà questo pomerig-
gio per mettere a punto un pia-
no di azione con il proprietario
della chiatta. Una circostanza
che ha fatto slittare a mercoledì
il terzo tentativo di recupero del-
la barca colata a picco davanti
al porto del Casinò di Gardone
Riviera.•> SCARPETTA PAG15 Unadomenicadi immersioneper i sommozzatorideiVigili delfuoco

Slittaamercoledìil terzotentativodirecupero

MOVIDABRESCIANA

InpiazzaTebaldoBrusato
arrivanoicarabinieri •> PAG10

CENTROSINISTRA

Grassolancialasfida
aMatteoRenzi  •> PAG3

L’ azienda è in grado di offrire solu-
zioni personalizzate di montaggio 
e smontaggio a telai prefabbricati, 
tubo e giunto e noleggio di ponteg-
gi in materiale zincato, garantendo 
un assicurato servizio di analisi del 
cantiere. La G.F.Ponteggi S.r.l. ha 
sede nel territorio bresciano, ma of-
fre la sua disponibilità anche a tra-
sferte in tutto il territorio nazionale.

Augura buone feste

L'Uccelleria Cremaschini da lustri si occupa di 
allevamento specializzato e vendita di uccelli 
da richiamo ed esotici.
L’Uccelleria Cremaschini offre canarini, 
pappagalli e uccelli da richiamo. Abbiamo a 
disposizione anche decine di tipi di gabbie, 
voliere, mangimi e pastoni vari.

UCCELLERIA CREMASCHINI | V. Verziano 141 - Brescia (BS)
Tel. 030 2681235 | maurizio.cremaschini@gmail.com

www.uccelleriacremaschini.com

coper.it
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