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BASKET. A Torino terza sconfitta consecutiva e addio vetta della classifica di serie A

LAMOVIDA ABRESCIA.Forzedell’ordine ancoreimpegnate neiluoghi consacrati aldivertimento

NuovoblitzapiazzaArnaldo
Multadi400europerunlocalesenzaprecursoriperstabilire il tassoalcolico

•> ZANCA PAG21

CaroBresciaprovaa
impararedall’Atalanta

Controlli scattati ancora una
volta nel fine settimana. Hanno
riguardato piazzale Arnaldo,
piazza Tebaldo Brusato e via
Trieste. Carabinieri, Guardia di
Finanza e Polizia Locale hanno
passato al setaccio i locali, con-
trollato chi era al volante e mul-
tato i parcheggi selvaggi. Sor-
presi 2 giovani a consumare dro-
ga e denunciati 2 stranieri per
resistenza.  •> PARI PAG9

Vertice del centrodestra ad Ar-
core con Berlusconi, Salvini e la
Meloni. Raggiunto l’accordo an-
che con il quarto polo. Sul pro-
gramma l’ha spuntata il leader
della Lega che ha chiesto e otte-
nuto che come primo atto di un
eventuale governo di centrode-
stra ci sia l’abolizione della leg-

ge Fornero sulle pensioni. Pole-
miche invece sul simbolo di For-
za Italia dove c’è scritto «Berlu-
sconi presidente». Ma il cavalie-
re, sulla base della legge Severi-
no, non può essere candidato
dopo la condanna definitiva
che gli ha comminato la corte di
Cassazione  •> PAG3

RobertoMaroni
sembradeciso a
nonricandidarsi
allaguidadella
Lombardia.Al
suopostoil
centrodestra
punterebbe
sullaGelmini

CENTRODESTRA.Sutwitter il Cavalierepresenta ilnuovo logo diForza Italia :c’è ilsuo nomema nonpuò essere candidato

La«fakenews»diBerlusconisulsimbolo
di CARLO PELANDA

Ilnuovorischio
dell’inflazione

I
dati continuano a mostrare una ripresa
dinamica in Italia– il Pil 2017 potrebbe
migliorare dal 1,5% previsto allo 1,7%- e un
boom economico globale. Proprio per
questo, senza voler limitare un motivato

ottimismo per il futuro, va segnalato il ritorno
di un rischio sistemico che negli ultimi anni era
sparito: l’inflazione. I rilevamenti più recenti la
danno in crescita in America e nell’Eurozona
per la combinazione tra riduzione della
disoccupazione ai minimi– solo l’Italia tra le
grandi economie ha una disoccupazione ancora
oltre il 10%- con conseguente tendenza al rialzo
sia dei salari sia dei consumi e incremento dei
prezzi dell’energia. Fino a pochi mesi fa gli
scenari stimavano che l’eccesso di offerta, e di
scorte, di petrolio e gas ne avrebbero limitato il
rialzo del prezzo. Ma il cartello dei produttori
Opec e la Russia hanno ridotto l’offerta per dare
tono ai prezzi e riparare i bilanci nazionali. Il
boom economico globale e il freddo in America,
inoltre, hanno portato ad un esaurimento delle
scorte più rapido del previsto.

In sintesi, l’inflazione energetica, che ha un
effetto diffuso su tutti i prezzi, sta irrompendo a
sorpresa sulle previsioni 2018-19, invertendo la
definizione del rischio principale: dalla
deflazione all’inflazione. Questa nell’Eurozona
già tende ad oltre l’1,5% e potrebbe arrivare nel
2018 al 2%, soglia che farebbe interrompere la
politica monetaria anti-deflazione della Bce,
cioè terminare l’acquisto di eurodebiti e il
periodo di costo del denaro a zero.

Mentre le altre economie dell’Eurozona
mostrano una ripresa consolidata, quella
italiana è ancora in riparazione, bisognosa di
stimolo monetario e di garanzia esterna sul
proprio debito da parte della Bce. Pertanto, una
dinamica dell’inflazione che portasse la Bce–
diversamente da quanto annunciato da
Draghi– a una fine anticipata dei programmi
straordinari di reflazione metterebbe l’Italia in
difficoltà. Se il mercato scontasse un futuro
aumento dei tassi, il rifinanziamento del debito
pubblico costerebbe molto di più al bilancio
statale, togliendo risorse ad altri impieghi, e
tornerebbero i dubbi sulla sostenibilità del
debito stesso.

Questo è un grave rischio di interruzione della
ripresa, proiettabile nel 2019, ma con effetti già
nel 2018. Per minimizzarlo, la politica dovrebbe
convincere ora il mercato che metterà in
priorità la riduzione del debito sia contenendo il
deficit annuo sia preparando operazioni
patrimonio pubblico contro debito stesso. Al
momento ciò non sta avvenendo ed è motivo di
allarme.  www.carlopelanda.com

TERZAsconfitta consecutivae
quartanelleultimecinque partite.
Maquelladiieri aTorino, costacara
allaGermanichelascia lavetta
dellaserieAadAvellino,nuova
capolistaassolutainvirtùdel
successosullaVirtusBologna.
Bresciahaperduto95-86
soprattuttoacausadiun primo
tempomoltonegativo. LaFiat
Torinohaavutopercentuali
altissimeneiprimi20’facilitata
dalladifesamolledeibiancoblù.
Chenellaripresahannomostratoun
altrovoltosfiorandolarimonta
spintidaunottimoDavidMoss.
«Nonsiamoincrisi,èsolouncalo
fisico»,tranquillizzaDianainvistadi
domenicaconPistoiaalPalageorge.
 •> BANZOLA PAG30 e 31

Mache
fineha
fattola
Germani?

CALCIO

MortoAngelillo
perdueanni
sullapanchina
delleRondinelle

“Odio Bergamo”, cantano
da sempre e in ogni parti-
ta gli ultras del Brescia.
Un sentimento forte, ri-
cambiato in ugual misu-
ra dai tifosi bergamaschi,
per i quali noi bresciani
siamo semplicemente «su-
nì», maiali. Eppure, se
Massimo Cellino vuole
trovare un modello da imi-
tare per il suo Brescia deve

guardare proprio all’odia-
ta Atalanta, oggi il mi-
glior club di provincia
d’Italia, radicato sul terri-
torio (come dimostrano la
maglia nerazzurra regala-
ta a ogni nuovo nato e il
cartello stradale alle porte
della città che annuncia
«Bergamo, città dell’Ata-
lanta»), dotato di un setto-
re giovanile che sforna

ogni anno nuovi giocatori
pronti per la prima squa-
dra e prossimo a realizza-
re un nuovo stadio di pro-
prietà. Brescia e Bergamo
distano 45 chilometri in li-
nea d’area, 53 in treno. E
mille anni luce nel calcio.
Più che odiata, l’Atalanta
va ammirata, applaudi-
ta e imitata. Con buona
pace degli ultrà.

•> PAG 3

REGIONE
Maronivaversola
rinunciaeinpista
scendelaGelmini

•> SCARPETTA PAG15

ILCASOGIORDANI

Ricercheavuoto:
riprendequota
l’ipotesidellafuga

•> SPATOLA PAG9

DOPOLASTRAGE
Oggiilresponso
deitecnicisul
pontedellaA21

IN EDICOLA A 5,90€

Gli Agrumi
e le loro virtù
più il prezzo del quotidiano

CANONERAI

Ibrescianifavorevoli
all’abolizione  •> PAG11

GABRIELEMITELLI

Iltrombettistajazzche
scalaleclassifiche •> PAG42
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