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I CONTI. Ma da giugno in calo le sofferenze
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Gli Agrumi
e le loro virtù
più il prezzo del quotidiano

L’IMPRESA

Quattrobrescianialla
provadellaDakar •> PAG 44

ALVIAISALDI

Daoggipartelacorsa
agli acquisti scontati •> PAG 13
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LunedìaBagnolo
l’ultimoaddio
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Fu in onore e per merito
degli hooligans nostrani,
crema della crema delle ti-
foserie calcistiche, che la
legge italiana si regalò nel
2007 uno specifico stru-
mento per premiare le più
squisite intemperanze da
stadio: risse, pestaggi,
duelli a cinghiate, cori raz-
zisti, striscioni inneggian-
ti alle camere a gas. Il

provvedimento fu chiama-
to Daspo (Divieto di acce-
dere alle manifestazioni
sportive) e gode di un ri-
spetto tale che, nel 2017,
l’idea è stata clonata nel
«Daspo urbano», da ap-
plicare fuori dai contesti
sportivi, per chi disturba
l’ordine pubblico anche
nelle vie e nelle piazze. Po-
chi giorni fa lo strumento

è stato adottato da Lona-
to, che segue l’antesigna-
na Desenzano, primo Co-
mune bresciano a dotarse-
ne già in settembre. Bilan-
cio di tre mesi: «Daspati»
finora solo 6 mendicanti
africani che chiedevano
spiccioli di carità («con
modalità molesta»). In
nome, ovviamente, della
sicurezza. Ovviamente.

ENERGIA.Parlal’amministratore delegatodiA2A Valerio Camerano

«Cosìdavent’anni
scaldiamoBrescia
Oraviacolsolare»

di ANTONIO TROISE

Leborsespingono
laveraripresa

N
on poteva cominciare meglio l’anno
per le Borse. Un avvio scoppiettante,
tutto di segni positivi e indici
all’insù. Corre perfino Milano, che
ieri è stata la regina d’Europa, con

l’aumento più significativo: +2,7%. Ma, in
generale, gli affari vanno benissimo quasi
dovunque. Se è vero che i mercati finanziari
anticipano quello che succede nell’economia
reale, i segnali degli ultimi giorni lasciano ben
sperare e danno un ulteriore colpo ai cosiddetti
«negazionisti» della ripresa che un giorno sì e
l’altro pure si ostinano a considerare non
chiusa la lunga stagione della recessione.

Chi ha ragione? E, soprattutto, che cosa
alimenta il vento rialzista che soffia nelle piazze
finanziarie di mezzo mondo?

I motivi sono diversi. Tanto per cominciare
l’economia americana continua a marciare
come se non si fosse mai parlato né di
Russiagate né della corsa al «pulsante
nucleare» fra il leader coreano Kim e gli Usa. Il
Pil continua a correre ad un ritmo superiore al
3%. La riforma fiscale annunciata dalla Casa
Bianca si è tradotta in una iniezione di
ottimismo per consumatori e imprese. E poi c’è
la Federal Reserve che sarebbe poco propensa a
una politica monetaria più aggressiva. Il
cambio con l’euro resta debole, con tutto quello
che ne consegue sul versante delle
importazioni.

Un quadro che, di fatto, torna a rendere
appetibile l’investimento a Wall Street. Da un
capo all’altro dell’Atlantico il passo è
brevissimo nell’economia globalizzata. A dare
man forte alla ripresa ci sono anche i numeri
che arrivano dall’eurozona. Italia compresa. Il
Pil del quarto trimestre dovrebbe essere
superiore alle attese. Infine, ultimo particolare
di non poco conto, sui mercati è ancora
presente l’abbondante liquidità generata dalle
politiche espansive delle banche centrali. Una
vera e propria cuccagna se Bce e Fed
continueranno a tenere fermi i tassi di interesse
a livelli minimi.

È presto, però, per cantare vittoria. La ripresa,
come ha sottolineato il Fondo Monetario, è
ancora piuttosto fragile. Le tensioni
geopolitiche e i focolai di guerra rappresentano
altrettanti segnali di allarme. Mentre in
Europa la Bce dovrebbe ridurre gradualmente
il cosiddetto «Quantitative Easing»,
ridimensionando la liquidità sui mercati.
Insomma, più che lasciarsi trascinare
dall’euforia, sarebbe meglio puntare a
consolidare la crescita. Sarà questa la vera sfida
del 2018.

Due ore davanti al magistrato
titolare dell’inchiesta per rac-
contare quanto ha visto
nell’inferno in autostrada. «Ho
sentito una prima gran botta
che mi ha sollevato dal sedile
del camion, poi la seconda. Ho
visto un bagliore nello spec-
chietto e sono scappato». È il
racconto di Giovanni Giuliani,
il camionista a bordo dell’auto-
cisterna che martedì sull’ auto-

strada A21, in territorio di Bre-
scia, ha preso fuoco dopo essere
stata tamponata da un ’auto a
sua volta agganciata da un mez-
zo pesante con un bilancio di sei
morti fra cui due bambini. Iden-
tificate, invece, le cinque vitti-
me a bordo dell’auto che sareb-
bero componenti di una fami-
glia francese, madre, padre,
due figli e la cognata dei genito-
ri.•> BUIZZA PAG10 e11

A21. Giovanni Giuliani era alla guida dell’autobotte

Ilraccontodelcamionista:
«Sonosfuggitoallamorte»

Bresciani indebitati
pertredicimiliardi
•> PAG37
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NemmenoChristo
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LACASA
Unfondoregionale
peraffrontare
l’emergenzasfratti

Vent’anni di termoutilizzatore
a Brescia, tra rivoluzione
«green» e rispetto ambientale.
Valerio Camerano, Ad di A2A,
non ha dubbi e guarda al futuro
con grande ottimismo: «E’ un
circolo virtuoso quello che si è
creato con l’energia prodotta
dallo smaltimento dei rifiuti e
dal termoutilizzatore». E il caso
bresciano costituisce un vero e
proprio unicum: «Unico è il fat-
to che una città di 200mila abi-
tanti si riscaldi per l’ottanta per
cento grazie al termoutilizzato-
re - ha proseguito Camerano -.
A Milano siamo al dieci per cen-
to ma questo dato crescerà con
il passare degli anni». Energia
pulita e a basso costo, come con-
ferma la bolletta dei bresciani.

•> BORMIOLI PAG8 e 9 Iltermoutilizzatore di Bresciaè entratoin funzionenel 1998

Il futuroèl’integrazioneconaltrefontienergetiche

Rezzato (BS) - via Oltre Rino, 55

Chiama 3339702060

Floricoltura 
Freri

Raggi Aldo
L’Artigiano dei lampadari

MONTICELLI BRUSATI (BS) - Via Europa, 18/a
 www.raggilampadari.it

APERTO SABATO 
E DOMENICA POMERIGGIO

ANCHE DA NOI COMINCIANO GLI SCONTI!!!

PIÙ DI 10.000
ARTICOLI ESPOSTI

ANCORA PER 
POCHI GIORNI
GRANDISSIMA
SVENDITA
CON PREZZI
PARTICOLARI

POMERIGGIOPOMERIGGIOPOMERIGGIO

RISPARMIA
FINO AL 70%

COMPRANDO
IN FABBRICA

Tel. 338 8861656
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