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LAFESTA.Fiaccolate in Valcamonica,tuffi sulGarda,festa in piazzain città

Capodanno «tricolore»

La piccola Sofia, divenuta qual-
che anno fa il simbolo del meto-
do Stamina, è «volata in cielo».
Poche parole dei genitori, Cate-
rina Ceccuti e Giulio De Barros,
postate sui loro profili Face-
book hanno dato quell’annun-
cio che nessuno avrebbe voluto
leggere, alla vigilia del nuovo an-

no. Scoperta la malattia di Sofia
i genitori vennero in contatto
con Davide Vannoni, presiden-
te di Stamina, che agli Spedali
Civili utilizzava un metodo spe-
rimentale. Speranza finita nel
nulla per lo stop dei giudici e
l’allontanamento di Vannoni
dalla sanità. •> BARBOGLIO PAG7

•> PAG18�

SeilProntoSoccorso
diventaunasalabingo

ILCASO. Il30 dicembreèmorta lapiccola DeBarros, labambinasimbolo dellefamiglie chechiedevano leinfusionidi Vannoni

AddioaSofia,storiadiamoreedidolore

Stefano Cervati titolare delle
omonime fonderie, ha parteci-
pato con la moglie Paola al par-
ty di fine anno di Mar-a-Lago a
Palm Beach in Florida, con il
presidente Usa Donald Trump,
la moglie Melania e il figlio Bar-
ron. «Una festa incredibile» di-
ce Cervati.  •> MANESSI PAG 11

ILRACCONTO

Hofesteggiato
l’arrivodel
nuovoanno
conTrump

di CARLO PELANDA

Ifattoriesterni
dellaripresa

L
a ripresa dell’economia italiana è
trainata principalmente da due forze
esterne: il boom globale che
dinamizza l’export e la protezione del
debito pubblico da parte della Bce. Il

mercato interno e l’occupazione, infatti,
crescono molto lentamente perché bloccati da
troppe rigidità regolamentari, sindacali, eccessi
di prelievo fiscale, mancanza di investimenti
stimolativi e restrizioni del credito. Nel 2018
l’inefficienza del mercato interno non sarà
modificata, pur migliorando il credito.
Pertanto la possibilità di continuare la ripresa
dipende dalla continuità di condizioni esterne
favorevoli.

La riforma fiscale negli Stati Uniti, che porta
la tassazione sulle imprese dal 35% al 21%
nominali, promette di aumentare gli utili delle
aziende quotate e di tenere in rialzo i corsi
azionari nonostante le sopravalutazioni
correnti. La non caduta della Borsa americana,
oscillazioni a parte, favorirà la tenuta di quelle
mondiali e il recupero di quella italiana, ancora
sottovalutata a causa della recessione 2012-14 e
della crisi bancaria 2015-16. Molte piccole e
medie imprese sono pronte a quotarsi e questo
sarà un segnale di ripresa molto più importante
di quanto si creda. L’eventuale incertezza
post-elettorale potrebbe penalizzare la Borsa,
ma sarà determinante la posizione della Bce. Al
riguardo c’è la buona notizia che il suo
programma di acquisto degli eurodebiti – un
modo per stampare denaro per scopi di
reflazione – durerà fino all’autunno 2018 e che,
probabilmente, i titoli acquistati, quelli italiani
attorno ai 300 miliardi, saranno tenuti in
portafoglio e rifinanziati dalla Bce stessa, cioè
sterilizzati. Se così, allora il debito italiano nelle
mani del mercato sarà ridotto a circa 1.900
miliardi di euro, dai 2.200 e qualcosa di oggi,
riducendo il rischio di una crisi finanziaria
nazionale. Se, poi, l’Ue continuerà a perdonare
l’Italia per i suoi eccessi di debito e deficit,
combinati con assenza di riforme di efficienza,
tale protezione esterna aiuterà la ripresa.

Germania e Francia non hanno interesse, per
ora, a strette contro un’Italia disordinata che
minerebbero l’euro. Il mercato globale, pur
cumulando tensioni, nel 2018 dovrebbe restare
stabile perché nessuna potenza – tutte con
problemi interni - ha interesse a creare guai.
L’inflazione sta crescendo, ma non esploderà in
modi destabilizzanti. In conclusione, dovrebbe
essere un anno economico di quiete prima delle
possibili tempeste 2019-20, da usare per
evitarle o attutirle.
 www.carlopelanda.com  •> PAGINE 8-9-18-19

GARDA

DaDesenzano
finoaGargnano
impazzailbagno
delprimodell’anno

Complice un'ondata di in-
fluenza e mali di stagione,
molti bresciani quest'an-
no hanno trascorso l'Ulti-
mo (o il Capodanno) in
un posto speciale: la sala
d'attesa della Guardia me-
dica. In fondo, un posto
non molto diverso da una
sala bingo, con un totem
che distribuisce i numeri
all'ingresso, display appe-

si al muro e una voce sinte-
tica che ogni 4-5 minuti
annuncia i vincenti. Man-
ca solo qualcuno che ogni
tanto urli "ternoooo!" o
"tombolaaaa". In sottofon-
do colpi di tosse e starnuti.
Così, contagiandosi a vi-
cenda, si passano un paio
d'ore in compagnia. In pa-
lio dosi di aerosol, antibio-
tici, sciroppi per il catarro

e, per chi fa cinquina, un
giorno di mutua. Alla fi-
ne, tutti soddisfatti, nono-
stante la lunga attesa. Re-
sta solo un dubbio: una
città all'avanguardia, an-
che in sanità, come Bre-
scia, non potrebbe permet-
tersi qualcosa in più di
due medici due in servizio
per duecentomila abitan-
ti?

Lastrage è
avvenutaa
LongBranch
unacittadina
delNewJersey
ditrentamila
abitantipoco
primadel
nuovoanno•> PAG 4

STATIUNITI
Sedicenne uccide
genitori, sorella
e un’amica

•> CHIARI PAG20

PALAZZOLO
DalgiornodiSan
Silvestrononsi
hannopiùnotizie
diLorenzoPagani

•> PARI PAG17

REZZATO
Siferisceconun
petardo:ègrave
alCivileungiovane
diventottoanni

IN EDICOLA A 5,90€

Gli Agrumi
e le loro virtù
più il prezzo del quotidiano

CALCIO

IlBresciaeilmercato:
l’oradellescelte •> PAG27

BASKET

Germani,perripartire
lasfidaconCremona •> PAG29

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

sono stato da...
BRICCHETTI

40
anni

Ho risolto
  il mio problema,

Via Rose di Sotto, 101
Brescia -Tel-fax  030 6341416 

Cell. 346 0483297
info@feniceservizisrl.it

www.feniceservizisrl.it

Servizio di Pulizie civili ed industriali:
uffi ci e condomini, case private, scuole e asili, supermercati 
e grande distribuzione, negozi e centri commerciali, fi ere ed 

eventi, palazzetti dello sport, capannoni, aree sosta, parcheggi 
e piazzali, ripristino post ristrutturazione,

piccole opere di ristrutturazione,
ripristino e manutenzioni murarie,

disinfestazione e derattizzazione, manutenzione verde

Pronto intervento

346 048 3297
Attivo tutti i giorni 24h su 24h

www.FIERELETTRONICA.it
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