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L
a scorsa settimana sia la Borsa sia
l’affidabilità dei titoli di debito sono
stati penalizzati dall’aumento del
rischio politico percepito dai mercati
al riguardo dello scenario

post-elettorale dell’Italia. Il problema non è
tanto l’eventuale incertezza post-elettorale,
dove comunque ci sarà un governo, quanto il
fatto che quasi tutti i partiti comunicano
offerte politiche che implicano il ricorso al
deficit invece che alla sua riduzione. Più
rilevante è che nessuno di loro metta in priorità
né la riduzione del debito né la produttività
della spesa pubblica. In sintesi, il sistema
politico italiano sta, di fatto, comunicando al
mercato che non vorrà/potrà mettere in ordine
l’Italia e il mercato stesso sta prendendo una
posizione prudenziale temendo instabilità
finanziaria e interruzioni della ripresa
economica. Un politico potrebbe dire che il
mercato non vota e che una cosa è il linguaggio
di campagna elettorale e un’altra è la vera
azione di governo, per altro vincolata dai tratti
europei. In realtà il mercato vota decidendo
dove indirizzare i flussi di capitale che
determinano la vita o la morte economica di
una nazione, in un sistema globale dove il
capitale stesso può circolare liberamente.
Inoltre, se la distanza tra promesse elettorali e
azioni fattibili è eccessiva, allora gli attori di
mercato percepiscono o che il complesso
politico è inconsistente oppure che la
situazione della nazione è talmente
compromessa da costringere la politica a usare
toni illusori per rassicurare una società in ansia
e ottenerne il consenso. Infatti, c’è il rischio che
l’Italia, dove l’impoverimento ha colpito circa il
40 per cento della popolazione e non è stato,
ancora, sostanzialmente ridotto dalla ripresa
2016-17, sia classificata in una situazione
«argentina», cioè nazione a rischio
d’insolvenza e di suggestioni peroniste. Sul
piano dei dati oggettivi tale rischio, oggi e nel
breve termine, non esiste per l’Italia a ripresa
troppo lenta e con debito enorme (130 per
cento del Pil) aumentato nel 2017 di 100
miliardi. Ma se il futuro governo non saprà
accelerare la ripresa, ridurre parte del debito
vendendo patrimonio pubblico, riorganizzare
la spesa eliminando gli impieghi inutili a favore
di più investimenti e meno tasse, allora il
rischio ci sarà. E il mercato sta iniziando a
scontarlo. Per evitare che tale percezione
interrompa la ripresa, la politica dovrebbe
competere in campagna elettorale sul piano
delle soluzioni vere e non rimuoverle.
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L’INAUGURAZIONE. All’oratorio S. Gaudenzio
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I«graffi»dioggi
sonotuttipernoi

VERSOLE FESTE. In tanti in cittàe nei centri commercialipergli acquisti

ShoppingdiNatale
Brescia«invasa»
daautoefamiglie

Il Re è tornato in Italia. Da oggi
Vittorio Emanuele III e la mo-
glie Elena riposano nel maesto-
so Santuario di Vicoforte, a po-
chi chilometri da Mondovì. Il
tricolore con lo stemma dei Sa-
voia posato sulla bara e le note
del «Silenzio fuori ordinanza»
suonate dalla tromba di un alpi-
no hanno celebrato il discusso
ritorno in patria delle spoglie a
bordo di un «volo di Stato». Per

Noemi Di Segni, presidente del-
le Comunità ebraiche italiane,
«il rientro della salma del Re
non può che generare profonda
inquietudine», perché nel 2018
cadrà l’ottantesimo anniversa-
rio dalla firma delle leggi razzi-
ste e il sovrano «fu complice di
quel regime fascista di cui non
ostacolò mai l’ascesa né la vio-
lenza». Diviso anche il mondo
della politica.•> PAG3

ILCASO. AMondovìlespogliediVittorioEmanueleIII

InItaliaètornatoilRe
Losdegnodegliebrei

di CARLO PELANDA

Ipericoli
dell’incertezza

INCAMPO. Ilsogno èdiventato realtàper tanti piccoliappassionati di
calcioche frequentanol’oratorio dellaparrocchiadi SanGaudenzioa
Mompiano:ilnuovocampo aundici giocatori,con ilfondo inerba sintetica,
èfinalmente arrivato altraguardoe può essere utilizzatoper lepartite.
Allacerimonia diinaugurazione, traiprotagonistiafianco delle autorità, in
testailsindaco DelBono,è intervenuto monsignorPierantonio Tremolada:
oltreallabenedizione, ilvescovodi Brescia -grande appassionatodi calcio
-hadato sfoggiodi classe cimentandosiconil pallonesulterreno digioco.
Unmotivodi soddisfazione inpiù per l’oratorioe quanti hannocontribuito
allaconcretizzazione dell’intervento. •> GIANSANTIE FOTOLIVE PAG11

Ilcalciod’inizio
èdelvescovo

ILCASO

Il«raveparty»
invadeviaViterbo
Danniailocali
eimbrattamenti

Chissà che faccia avrà fat-
to ieri mattina il sindaco
Emilio Del Bono scopren-
dodiaver «annesso»alCo-
mune di Brescia i territori
di Vestone, Serle, Paitone,
Marcheno , Villa Carcina,
Sabbio Chiese e Vobarno. E
cosa avranno pensato gli
ambulanti della fiera di
via Crocifissa di Rosa, in
città, nel ritrovarsi in pro-

vincia... Probabilmente si
sono stupìti quanto i letto-
ri che hanno trovato la pa-
gina dello Sport nazionale
al posto della Cultura, e vi-
ceversa: un goffo tentativo
di «nascondere» la prima
sconfitta dell’Inter o un
espediente per diffondere
arte e lettura fra i tifosi da
stadio? Nientedi tuttoque-
sto, in realtà. Più semplice-

mente un errore nel carica-
mento delle lastre per la ro-
tativaharimescolatoilcor-
retto ordine delle pagine di
Bresciaoggi. Che ora chie-
de scusa ai lettori e paga
dazio finendo fra le grinfie
della Leonessa, la rubrica
che ogni giorno segnala er-
rori, limiti e incoerenze dei
bresciani. Oggi i graffi so-
no tutti per noi....

ILRODEO
Sullatangenziale
lemanzeinfuga
daunacascina
•> BARONCHELLI PAG19

•> PASINETTI PAG17

LATRAGEDIA
«Miomaritomorto
sullemontagne
chetantoamava»

Natale è alle porte, il conto alla
rovescia è iniziato e la corsa ai
regali è ormai entrata nel vivo.
Migliaia di persone hanno pre-
so d’assalto la città e i centri
commerciali per una domenica
di shopping sfrenato, avvantag-
giati anche dalla presenza di ol-
tre 130 bancarelle in via Croci-
fissa di Rosa per la tradizionale
fiera. Il centro storico, soprat-
tutto, è stato raggiungo da una
gran folla di persone che, tra un
acquisto e l’altro, ha potuto go-
dere delle tante iniziative di in-
trattenimento. Non sono man-
cate le code per accedere ai par-
cheggi, ma gli irriducibili dell’
automobile hanno atteso con
pazienza. Bene gli affari, ma
non per tutti.  •> PAG8 E 9
 •> GIANSANTI,VENTURIE VITACCA Folladi personein città perla corsaai regalida mettere sottol’albero

Benegliaffari,manonmancaqualchedistinguo

BASKET

LaGermanischianta
icampionid’Italia •> PAG 42-43�

CALCIO

IlBrescianonsapiù
vincere:pariamaro  •> PAG24-27

coper.it

Lavorazioni di tornitura da barra e da tubo da ø 2mm a ø 65mm
e lavorazioni di fresatura su centri di lavoro
Meccanica di precisione significa:
• Tolleranze ristrette
• Finiture accurate
• Puntualità nelle consegne
Cosa possiamo darti di più ?...
Consulenza per migliorare il tuo prodotto e ridurre i tuoi costi.

Italy (Brescia)
25063 Gardone Val Trompia - Via Mameli, 73 - Tel. +39.030.83372

Fax +39.030.8337290 - www.mecnova.it - info@mecnova.it

All You Can Eat

BRESCIA - Via Triumplina, 229
Tel. 030.2000432 - Cell. 392.3423233

MANGIA QUANTO VUOI A PREZZO FISSO
(BEVANDE ESCLUSE)

TI ASPETTIAMO

MENÙ NATALE

MENÙ CAPODANNO
€ 21,90/PERSONA

€ 29,90/PERSONA
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