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L
e recenti proiezioni della Banca d’Italia
ipotizzano una crescita del Pil
dell’1,4% nel 2018 (1,5% circa nel
2017) e non oltre l’1,2% nel 2019-20.
Tali stime, pur ancora grezze, fanno

sospettare che senza azioni stimolative molto
forti l’economia italiana andrà in stagnazione o
peggio. Le previsioni 2018 e gli andamenti
dell’ultimo trimestre 2017 già mostrano un
iniziale rallentamento della crescita italiana e
confermano il suo posizionamento sotto la
media europea. La domanda globale mostra un
lieve rallentamento nel 2018-19. In sintesi, al
leggero indebolimento del traino globale
corrisponde un ripiegamento della crescita
italiana, come se questa fosse incapace di forza
espansiva propria. Significa che l’Italia cresce
grazie all’export, con risultati strepitosi nel
2016-17, ma pochissimo per dinamiche interne,
pur migliorate, mantenendo un’eccessiva
dipendenza dal ciclo globale: si chiama «ripresa
passiva». Se così, c’è un grosso problema la cui
soluzione implica, appunto, l’applicazione
urgente di una leva economica interna:
detassazione stimolativa per più investimenti
privati e allocazione delle risorse fiscali più sugli
investimenti pubblici e meno per la spesa
improduttiva nonché riparazione più rapida del
mercato dei capitali. Ma il governo ha insistito e
insiste nel sostenere che «la via è stretta», cioè
che lo spazio del bilancio statale per stimoli forti
non c’è: decine di miliardi ogni anno devono
ripagare gli interessi sul debito, non si può fare
deficit per non aumentare l’enorme debito
stesso, non si possono abbassare le tasse per
questo motivo e per non dover licenziare
impiegati pubblici, ecc. Da un lato, ciò è vero
dal punto di vista di una visione politica che non
vuole cambiare modello economico. Dall’altro,
non è vero in assoluto. Per esempio, se si
decidesse di gestire meglio e vendere il
patrimonio pubblico disponibile si potrebbe
ridurre di circa 600-700 miliardi il debito (oggi
di circa 2.275 miliardi) risparmiando ogni anno
dai 20 ai 30 miliardi di spesa per interessi con
cui ridurre le tasse, pareggiare il bilancio,
intervenire sulle povertà assolute e accendere
investimenti stimolativi infrastrutturali, il tutto
senza dover licenziare alcuno pur riducendo la
spesa pubblica improduttiva. In conclusione, la
via resterà certamente stretta se il futuro
governo non organizzerà un’operazione
«patrimonio pubblico contro debito statale»,
ma sarà ben più larga se lo farà. Sconcertante il
fatto che questo tema non sia in priorità nella
campagna elettorale.
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Tre misere transenne, in-
catenate l’una all’altra
senza alcun cartello che ne
spieghi il senso, non sono
un gran deterrente per chi
desidera salire in Castello
da Fossa Bagni. Piazzate
alla base della scalinata
accanto all’imboccatura
della galleria, da un paio
di anni fanno arrabbiare
i residenti, costretti a fare

il giro da San Faustino, e i
turisti desiderosi di visita-
re il Cidneo. In molti deci-
dono di scavalcarle, tanto
nulla spiega quale sia il
reale pericolo. Lo spettaco-
lo è avvilente: avendo se-
mi-inibito l’accesso, la sca-
linata è occupata dai tossi-
codipendenti. Con un ra-
pido slalom tra bivacchi,
siringhe e bottiglie, si pas-

sa accanto a vistosi graffi-
ti sulle pareti storiche, e so-
lo dopo si intuisce quale
sia il motivo per il quale
l’accesso è stato chiuso: al-
cuni pezzi di muro, un
tempo compatti e fieri, so-
no crollati. Un rischio, cer-
to. Ma lo è di più la noncu-
ranza di lasciarli a terra
per mesi, consegnando
una zona al degrado.
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La Provincia ha autorizzato
l’estrazione di ghiaia e di sabbia
nel«bacinodeiveleni» di Monti-
chiari, ovvero lazona della disca-
rica mai bonificata della ex cava
Bicelli. A nulla è servita l’opposi-
zione del Comune, che mette in
guardia sui rischi legati all’esca-
vazione in una zona in cui sono
stoccate scorie di natura scono-
sciuta.  •> MORABITO PAG19 Vialibera agli scavinell’Ate45

Troppe regole e poca chiarezza.
Chi si avvicina al centro storico
di Brescia entra in un dedalo
che trasforma la Zona a traffico
limitato in una vera e propria
trappola da cui è difficile entra-
re e in cui è complicato districar-
si. Così la Loggia metterà mano
alla comunicazione cercando di
semplificare. •> BARBOGLIO PAG9 LaZtl dovràavereregole«chiare»

Il Movimento 5 Stelle ha chiuso
le Parlamentarie. A Brescia per
Camera e Senato nei collegi plu-
rinominali punterà tutto sull’u-
sato sicuro, con i parlamentari
uscenti ricandidati e soltanto
due novità rispetto alla squadra
presentata nel 2013: da una par-
te Mara Rolfi alla Camera,
dall’altra Giampietro Maccabia-
ni al Senato. •> SPATOLA PAG11 Crimi,Cominardi eSorialdelM5S
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RENDI SICURA LA TUA CASA
 E LA TUA IMPRESA

A.R. ELETTRONICA S.R.L.
Montichiari (Bs) - via Mantova 71
Tel. 030 9961824
Cell. 335 5827788
info@ar-elettronica.com

SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI 
GRATUITI
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