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L’IMPRESA SFIORATA. La Germani battuta nella finale di Coppa Italia dalla Fiat Torino 69 a 67
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•> BANZOLA EDONATI PAG46, 47 E 49

Stava andando al lavoro a Mar-
caria (Mantova), ma non è mai
arrivata a destinazione Mirella
Ottelli, di 55 anni, residente a
Piadena ( Cremona) ma origina-
ria di Fiesse: è morta sul colpo
nello scontro frontale tra la sua
auto, una Lancia Y, e un’auto-
botte Scania 460, carica di siero

di latte, condotta da V.P., 59en-
ne moldavo residente a Casti-
glione delle Stiviere. L’inciden-
te è avvenuto lungo la strada
provinciale 10, nel territorio di
Calvatone. A Vezza d’Oglio ad-
dio al 54enne Andrea Pilatti tra-
dito dal cuore mentre era in sel-
la alla moto.  •> PAG10 E 11

IlTir che ha
travolto
frontalmente
l’utilitariadella
donnabresciana
haterminato la
suacorsaa
centinaiadi metri
didistanza

LA STRAGE INFINITA. Mirella Ottelli, 55 anni originaria di Fiesse, è morta tra le lamiere della sua utilitaria sulla strada per Bozzolo

SchiantocontroilTir:muoreunabresciana

Doppio assalto notturno a colpi
di tombino in viale Mantova a
Montichiari. Un ladro solitario
ha usato il coperchio in ghisa
della rete fognaria per cercare
di sfondare le vetrine di una ta-
baccheria e di una farmacia: in
entrambi i casi il vetro si è incri-
nato, ma ha retto l’impatto.
Scattato l’allarme, il responsabi-
le del blitz si è dato alla fuga.
Colpo riuscito invece al Bar Ita-
lia.  •> MORABITO PAG16

MONTICHIARI. L’allarme

Svaligiati
barefarmacia
eduespaccate
coniltombino

di CARLO PELANDA

Unasvolta
perlacrescita

A
prima stima Istat del Pil 2017,
attorno all’ 1,4 per cento più del
2016, delude un po’ le attese di una
crescita più robusta in un momento
di boom globale. E, soprattutto,

getta un’ombra sulle stime del Pil 2018,
recentemente aggiornate al rialzo verso l’1,5%.
La ripresa economica è troppo poca e lenta pur
in condizioni favorevoli: esportazioni al
massimo grazie al traino globale, con l’effetto
di moltiplicare gli investimenti industriali
interni anche spinti dall’incentivo fiscale 4.0, e
protezione del debito eccessivo da parte del
programma straordinario di acquisto da parte
della Bce. Cosa ha impedito all’Italia di fare
più crescita, al netto dell’effetto ritardante
della troppo lenta riparazione del sistema
bancario? La mancanza di investimenti
pubblici sufficienti, di una detassazione su
imprese e famiglie e l’allocazione improduttiva
di denari fiscali. Ciò ha mantenuto depresso il
mercato interno. Il gap di investimenti e
stimolazioni fiscali dipende dal fatto che lo
Stato deve pagare un’enorme somma ogni
anno per interessi sul debito, nel 2017 circa 66
miliardi, e dalla preferenza politica del
governo a mantenere tanta spesa pubblica
inutile. Questa è perfino aumentata
nell’ultimo semestre per scopi elettorali, vedi
più soldi a più dipendenti pubblici ma meno
ricerca e assistenza medica. Se a questa figura
si aggiunge quella di un debito pubblico
arrivato nel 2017 a 2.275 miliardi dai 2.218 del
2016 emerge chiaramente l’immagine di un
sistema economico che brucia cassa ed è
disordinato. In sintesi, l’Italia cresce poco
perché il suo mercato interno è frenato da un
drenaggio fiscale eccessivo e da un impiego
improduttivo delle risorse fiscali. Appare
evidente l’inefficacia di una politica basata
sull’idea che non sia necessario fare grandi
cambiamenti per ridare forza all’economia. Il
dato che mostra una lentissima discesa della
disoccupazione dall’11,70% del 2016 al 10,60%
del 2017 è la prova di un sistema troppo rigido.
Senza grandi cambiamenti non potrà crescere.
Il primo da mettere in priorità è tagliare
rapidamente parte del debito vendendo
un’aliquota del patrimonio pubblico (650- 700
miliardi disponibili) allo scopo di risparmiare
almeno dai 15 ai 20 miliardi anno su quei 66 di
spesa per interessi detti sopra, per altro
prevista in pericoloso aumento dal 2019, ed
usare questo risparmio per ridurre le tasse e
finanziare il futuro invece del passato, come
ora.

 www.carlopelanda.com

TRAFFICO

Bettolesoffocata
daimezzipesanti
Malasoluzione
ègiàpronta

Si dice che la Chiesa soffra
la crisi non solo delle voca-
zioni, ma anche quella del-
la partecipazione. Le par-
rocchie sembrano non ag-
gregare più e le funzioni
religiose sono sempre più
per pochi intimi. È un da-
to generale e nazionale
(non solo italiano è ovvio)
sul quale lo stesso Papa
Francesco riflette dal gior-

no della sua elezione se è
vero, come è vero, che sta
cercando di rilanciare e ri-
spolverare l’idea di una
chiesa meno curiale e più
francescana. Eppure ci so-
no sacerdoti, magari defi-
niti un po’ precipitosa-
mente «controcorrente»,
che riempiono le chiese là
dove vanno a predicare. È
il caso di padre Beppino

Cò, bresciano, per 25 anni
missionario in Africa e
nel Laos, che poche sere fa
a Mairano ha predicato
davanti ad un migliaio di
persone. Perchè questo en-
tusiasmo a fronte di Chie-
se vuote? Perchè mille per-
sone seguono le sue messe?
Le domande, per rispetto e
non pilatescamente, le gi-
riamo al vescovo.

•> PARI PAG11
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fradueauto

•> GATTA PAG9

ILGIALLO

Scomparedacasa
Disperatoappello
dellamamma

•> VENTURI PAG15

LAFIERA
L’agricoltura
bresciana
rialzalatesta

SCI

ElenaFanchiniharimesso
gliscipersolidarietà •> PAG54

CALCIO

Brescia:conlaTernana
trepunti-salvezza  •> PAG22-25

I negozi 
tutti biologici

BRESCIA - V. Triumplina 243,        CASTEL MELLA - V. Roncadelle 63
REZZATO - V. G. Garibaldi 32        CHIARI - V. Consorzio agrario 3c
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