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Una doppia scossa di terremoto
ha fatto tremare ieri pomerig-
gio la città e l’hinterland. La pri-
ma ha avuto come epicentro
Cellatica, la seconda Roncadel-
le. Nonostante l’intensità dello
sciame sismico fosse limitato a
un magnitudo 2.3, il fremito è
stato distintamente avvertito in

un’area compresa nel raggio di
10 chilometri. «L’onda tellurica
si è sprigionata in una zona ano-
mala - spiega Gianfranco Ber-
tazzi direttore dell’Istituto di
Geofisica e di Bioclimatologia
Sperimentale del Garda -, ma la
circostanza non deve preoccu-
pare».  •> SCARPETTA PAG12

•> DONATI-BANZOLA PAG32-35

Lagrandecriminalità
eildirittodituttidisapere

TERREMOTO.Ledue scosse dimagnitudo 2.3 avvertiteieripomeriggio poco primadelle18. Tanta spavento,ma nessundanno

Laterratrema:pauraaCellaticaeaBrescia

Sono 3.953 le cartelle esattoria-
li congelate a Brescia per le festi-
vità natalizie. Oltre un decimo
di quelle totali della Lombar-
dia, pari a 32.248. La sospensio-
ne delle notifiche è stata decisa
dall'Agenzia delle entrate-Ri-
scossione sino al 7 gennaio del
2018. •> MANESSI PAG13
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Cartelle
congelateper
quattromila
bresciani

di CARLO PELANDA

L’economia
conilfiatosospeso

L
’economia italiana entra con certo
slancio nel 2018 grazie alla tendenza
espansiva del 2017, dove il Pil è
cresciuto attorno allo 1,5%. Il traino
per la crescita è stato principalmente

esterno, cioè fornito dall’export, grazie al boom
della domanda globale, e dalla politica
monetaria espansiva della Bce che ha protetto
il debito e il sistema finanziario italiani da crisi
di sfiducia. Anche il mercato interno ha
cominciato a muoversi pur ancora in volumi
insoddisfacenti sul piano dei consumi,
dell’occupazione e della ripresa di alcuni
settori colpiti durante la grave recessione
2012-14. In comparazione con le altre
economie dell’Eurozona, la crescita di quella
italiana è stata inferiore perché il 60% del
sistema è fatto da piccole imprese non
internazionalizzate che hanno colto di meno il
traino del boom globale e risentito di più
dell’inefficienza fiscale, amministrativa e
normativa dello Stato italiano nonché della
mancanza di investimenti pubblici
infrastrutturali e di restrizioni del credito.
L’Italia è ancora in fase di riparazione dopo la
crisi recessiva e senza risorse per attivare gli
investimenti utili a modernizzare il sistema in
base ai nuovi requisiti dell’economia
tecnologica. Ciò è la causa delle tendenze
correnti nella nazione: le aree già
industrialmente forti corrono di più mentre le
altre annaspano perché non sostenute da
investimenti e stimoli fiscali. Tale differenza
dipende, appunto, dal gap di investimenti
pubblici nazionali che a sua volta è causato dal
concetto sbagliato di stabilità che ispira i
trattati europei e i vincoli imposti alle politiche
economiche nazionali: sacrificare gli
investimenti di prospettiva e sistemici per la
priorità dell’equilibrio contabile del presente.
Ciò fa prevedere che nel 2018 l’Eurozona, nel
suo complesso, e l’Italia stimoleranno poco il
mercato interno e dipenderanno molto dagli
andamenti di quello globale. In sintesi,
dobbiamo sperare che nel 2018 non ci siano
guai mondiali tali da interrompere il boom
globale in atto. Se così, l’Italia dovrebbe
crescere attorno allo 1,4% confermando la
ripresa lenta. Ma alla condizione che il
risultato post-elettorale non porti a una
ingovernabilità tale da indurre il mercato a
togliere fiducia alla sostenibilità del debito e,
conseguentemente, l’Ue a pretendere un rigore
depressivo. Il punto: nel 2018 la politica e la
sua responsabilità saranno fattori chiave per
l’economia, molto più del solito.
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Con l’inchiesta che pubbli-
chiamo nelle pagine inter-
ne, cerchiamo di squarcia-
re il velo su uno dei volti
della provincia meno co-
nosciuti ma drammatica-
mente reali e inquietanti.
Ci riferiamo alla penetra-
zione, sommersa e silenzio-
sa, della grande criminali-
tà organizzata nelle attivi-
tà economiche e nel tessu-

to imprenditoriale bre-
sciano. Non è un mistero
che ’ndrangheta, mafia e
camorra abbiano insedia-
menti affaristici in tutta
la provincia con attività
sottotraccia e molto spesso
legali, ma frutto comun-
que del riciclaggio di dena-
ro proveniente in larga
misura dal traffico di dro-
ga. Senza contare lo sbar-

co di gruppi di malavitosi
d’oltreconfine che, si dice,
abbiano puntato soprat-
tutto sul turismo. Di tutto
questo si parla poco per
un ovvio riserbo degli in-
quirenti impegnati nelle
indagini, o perchè il feno-
meno è stato per troppo
tempo sottovalutato pen-
sando che la nostra pro-
vincia ne fosse immune?

LAFESTA.Dalla città aPalazzolo, daDesenzano aIseo, rafficadieventi

Fiaccolenatalizie 

Gualtiero
Marchesi
èmorto ieri
nellasua casa
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compiuto88
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