
NUOV
O

NUOV
O

ANNO 44. NUMERO 24. www.bresciaoggi.it GIOVEDÌ 25 GENNAIO 2018 ¤ 1,20

L’UEBATTECASSA.L’Italiadeve pagare 1,3miliardi, Brescia 250 milioni

Incuboquotelatte

•> SPORT PAG35 E 36

«Se dovessi indicare una priori-
tà in vista delle prossime elezio-
ni direi che è la caduta della na-
talità»: così il vescovo di Bre-
scia nell’incontro con i giornali-
sti in occasione della festa del
patrono San Francesco di Sales.
«Mi sembra non ci sia coscien-
za di un problema che avrà rica-

dute sociali dirompenti per il fu-
turo», ha aggiunto Pierantonio
Tremolada. Nel dialogo, il mon-
signore ha anche toccato il te-
ma dell’accoglienza degli immi-
grati che va gestita «con equili-
brio tenendo conto della capaci-
tà del territorio di integrare chi
arriva».  •> CHIARINI PAG9

UNCONTO INSOSPESO.La Corte di Giustiziadell’UnioneEuropeaha giudicatol’Italia inadempiente: in provinciacoinvolte duecento aziende  •> PAG32
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LARIFLESSIONE. Nell’annualeincontro coni giornalisti Tremoladahaespresso preoccupazione perlacrisi demografica

L’amarezzadelvescovo:nonsifannopiùfigli

Sul giornale di domani i nostri
lettori troveranno una sorpresa.
Lasceltadellenotizie, la lorotito-
lazioneel’interaprimapaginasa-
ranno decisi dal «direttore per
ungiorno»,unafigurarappresen-
tativa della città che pgggo per
tutta la giornata guiderà la reda-
zionediBresciaoggi.  •> A DOMANI

L’APPUNTAMENTO

Bresciaentra
inredazione
con«Direttore
perungiorno»

di ANTONIO TROISE

Rischioso essere
divisi su tutto

P
atti scritti con la sabbia. Impegni
smentiti il giorno dopo. Litigi a non
finire. Le coalizioni sono appena nate
e già litigano su tutto. Dai vaccini
all’Europa, dalla moneta unica alle

riforme. E chi più ne ha più ne metta. Massima
è la confusione sotto il cielo delle elezioni. Se
Berlusconi va in Europa per accreditare un
eventuale governo di centrodestra c’è subito il
suo principale alleato, Salvini, che vorrebbe
archiviare la moneta unica e i vincoli di
Maastricht. Ma anche sull’altro fronte non
mancano i distinguo e le oscillazioni. Con Renzi
che un giorno annuncia di voler sforare il tetto
del 3% e un altro precisa che gli impegni
dovranno essere mantenuti. Per non parlare
dell’imbarazzante giravolta del M5S sull’euro e
sulla permanenza dell’Italia nell’Ue. Insomma,
un bel rompicapo. È vero che in campagna
elettorale i leader si combattono a colpi di
impegni, critiche, promesse e perfino insulti
solo con l’obiettivo per raccogliere qualche voto
in più. Ed è anche vero che quanto si dice ora
non è detto che rifletta ciò che si farà in seguito.
Anzi, la storia insegna che è quasi sempre
accaduto il contrario. Ma, al di là delle parole,
c’è un problema di credibilità del Paese. Proprio
ieri, da Davos, dove si tiene il World Economic
Forum, sono arrivati gli ennesimi richiami sulla
tenuta dell’Italia e sulla necessità di continuare
sul sentiero delle riforme. Il 2018, del resto, non
sarà per niente un anno facile. Abbiamo appena
imboccato la strada della ripresa che, però, deve
essere consolidata, rafforzata e resa strutturale.
Fra qualche mese la Banca Centrale Europea
chiuderà i rubinetti del credito facile e
alimenterà nuove tensioni sui tassi di interesse.
Una brutta tegola per i Paesi che, come l’Italia,
devono fare i conti con un debito record. Se si
aggiungono i pericoli, sempre in agguato, di
nuove bolle speculative, il quadro è completo.
Uno scenario che imporrebbe scelte condivise,
esecutivi stabili, maggioranze coese. L’esatto
contrario di ciò che sta andando in scena nelle
prime settimane della campagna elettorale, con
partiti l’un contro l’altro armati pronti a dare
battaglia su tutto. Ma almeno sui temi
economici occorrerebbe una tregua nel nome
della serietà e del rigore. Sarebbe un bel segnale
non solo per convincere i mercati che non siamo
più l’Italietta di una volta, sempre pronta a
cambiare idea e a rimangiarsi gli impegni. Ma
anche per convincere almeno una parte di quei
4 concittadini su 10 che alle ultime elezioni
sono rimasti a casa, a fare uno sforzo per recarsi
il 4 marzo nei propri seggi. Con qualche idea
finalmente chiara su programmi e coalizioni.

Per la seconda volta nel gi-
ro di poche settimane il Co-
mune di Montichiari sale
alla ribalta delle cronache
per una questione di topo-
nomastica. La prima vol-
ta fu per il surreale dibat-
tito in consiglio comunale
sulla proposta di intitola-
re una via a Oriana Falla-
ci. Adesso invece per la de-
cisione della giunta Frac-

caro di cambiare nome al-
la via intitolata al Beato
Paolo VI per dedicarla al-
la Costituzione. Con un
tempismo perfetto visto
che quest’anno, con molta
probabilità, il papa bre-
sciano diventerà santo. Il
sindaco ha motivato la
scelta dicendo che «la Co-
stituzione è un patrimo-
nio che unisce», peccato

che si siano scatenate divi-
sioni di cui non si avverti-
va alcun bisogno. Così è
arrivato il colpo di genio
del vicesindaco Rodella:
«Perché non dividere la
via (lunga qualche decina
di metri) in due tronconi,
uno intitolato a Paolo VI e
l’altro alla Costituzio-
ne?». Si salvano capra e
cavoli, ma non la faccia.
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In edicola a € 9,90
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Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it
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  il mio problema,

sono stato da...
BRICCHETTI
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Via Salvemini, 14
Bagnolo Mella (Bs)

Cell. 338 5943633
e-mail: juri.geroldi@alice.it
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