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Campagnaelettorale?
Nonpervenuta

GAMBARA.L’uomo arrestato persequestro

Segregataincasa
dalmarito,liberata
daiCarabinieri

L’EMERGENZA. Un sabato di grande paura a Lonato e Desenzano

PALAGEORGE

Tuttoesaurito
questasera
perilconcerto
diGianniMorandi

Traunasettimanacon i ri-
sultati del voto forse sapre-
mo qualcosa di più sul fu-
turogovernodelpaese. Inu-
tile azzardare previsioni, è
ormai questione di giorni.
Speriamo bene. Dobbiamo
invece registrare un gran-
de assente: la campagna
elettorale. Praticamente
inesistente.A Bresciaalme-
no è stato così. Colpa del si-

stema elettorale? Può esse-
re. Sembra quasi che i can-
didati non abbiano più bi-
sogno di conquistarsi i vo-
ti mettendoci la faccia con
la gente comune. Tutti gli
sforzisono stati concentra-
ti nell'ottenere la candida-
tura nei collegi sicuri. Per
il resto gli incontri con gli
elettori sono un optional. I
big (a parte un Renzi di lu-

nedì alle 13, orario non
propriamente potabile)
non si sono visti. Le affis-
sioni e il porta a porta spa-
riti. Certo ci sono i social
perparlare ai propri «tifo-
si». Quasi scomparsi an-
che i santini con il nome
del candidato e le istruzio-
ni per votare. Ci viene un
dubbio: ma la politica ser-
ve ancora a qualcosa?
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ILMALTEMPO

BurianfermalaJuvee9
partiteinprovincia •> PAG 27

BRESCIACALCIO

Cellino: «Il prossimo anno
puntoallaSerieA» •> PAG28

Il segretario del Partito Demo-
cratico Matteo Renzi sarà oggi
a Brescia per una manifestazio-
ne elettorale in vista del voto di
domenica prossima. In una in-
tervista a Bresciaoggi Renzi re-
spinge ancora una volta l’ipote-
si delle larghe intese: «A me»
dice, «interessa che il prossimo
presidente del Consiglio sia del
Pd». Sulle scissioni a sinistra,
l’ex premier ricorda che «non

ho scelto io la divisione nel cen-
trosinistra e non ho gioito quan-
do ciò è accaduto. Sono certo di
una cosa però» aggiunge Renzi,
«ogni voto dato al partito di
D’Alema è un voto che favorisce
il centrodestra e gli estremisti».
Infine l’economia:«I nostri so-
no progetti concreti, le promes-
se di Berlusconi e Di Maio sono
solo mirabolanti e irrealizzabi-
li».  •> BORMIOLI PAG13

Bottaerisposta
calcisticofra
Berlusconie
AngelinoAlfano.
Ilcavaliere ha
dettoche
Alfanoha fatto
fintaditifare
Milan.«Sono
semprestato,la
replica,tifoso
bianconero»

L’INTERVISTA.Renzi alnostrogiornalerespinge ogni ipotesidiaccordo con SalvinieDi Maio

«Maialleanzecongliestremisti»
«Bresciahaconosciutolaviolenzapolitica,bisognacontrastarel’odioel’intolleranza»

Un 30enne di origini indiane è
stato arrestato dai carabinieri a
Gambara per violenza e seque-
stro di persona nei confronti
della moglie. Alla donna, che ha
trovato il coraggio di ribellarsi,
era impedito di uscire e il mari-
to la chiudeva in casa ogni volta
che andava a lavorare. Per il ma-
rito è scattato l’allontanamento
ed il divieto di avvicinamento al-
la moglie. •> PAG15 AGambara soprusiarcaici

di CARLO PELANDA

L’Europaeiconti,
nuovastrategia

L’
Italia ha conferito la propria sovranità
monetaria e di bilancio ad un agente
europeo che però non è stato
strutturato a sufficienza per poter
tornare all’Italia stessa parte

dell’autonomia perduta in modi eurocompatibili.
In particolare, le regole Ue non prevedono
programmi speciali per ciascuna nazione
finalizzati a sanarne i problemi, rendendo così
l’Eurozona molto rigida. Questo difetto è il
maggior fattore di instabilità del sistema perché
non solo rende difficile la convergenza delle
nazioni agli standard europei, ma perfino
impedisce ad alcune il risanamento, in
particolare all’Italia che è la più danneggiata in
quanto è entrata nell’euro con enormi problemi
irrisolti. Perché? Per metà a causa di politiche e
politici inadeguati che non hanno voluto ridurre
la spesa parassitaria e stimolare l’economia
perseguendo più crescita e ordine contabile. Ma
l’altra metà per un’architettura che impedisce dal
1999 a eventuali politica e politici volonterosi di
trovare un sostegno europeo per vere riforme.
Per esempio, se l’Eurozona ammettesse la
garanzia della Bce su operazioni straordinarie di
vendita, attraverso strumenti obbligazionari, del
patrimonio pubblico per ridurre il debito, allora
questo potrebbe essere ridotto di almeno
600-700 miliardi in pochi anni portandolo
vicino al 100% del Pil e poi più velocemente
verso la norma del 60% perché con 25-30
miliardi di spesa per interessi in meno all’anno
l’Italia potrebbe detassare e far volare economia
e crescita. Possibile? Certamente. Ma bisogna
chiederlo, con la dovuta pressione. Finora l’Italia
ha chiesto solo flessibilità per aumentare il
debito e mantenere il vecchio modello
politico-economico. L’attuale governo continua a
perseguire tale linea dando a Francia, di più, e
Germania, di meno, prove di lealtà politica in
cambio di un trattamento di favore su debito e
bilancio. Così l’Italia resta disordinata, senza
riforme, politicamente debole, esposta a cessioni
forzate di risorse industriali alla Francia, e senza
la capacità di spingere di più la crescita. Per
questo il nuovo governo e il Parlamento
dovrebbero, invece, mettere a punto un
«progetto nazionale» per ridurre il debito
chiedendo un sostegno europeo per operazioni
nazionali «patrimonio (pubblico) contro
debito». Chiedere flessibilità per ridurre il debito
invece di aumentarlo ridarebbe credibilità
all’Italia e tale azione di «sovranità
eurocompatibile» mostrerebbe a quali
condizioni l’Europa sarebbe utile.

 www.carlopelanda.com

INCUBODIFUOCO. Due appartamenti divoratidallefiamme e l’Art di MadameSisìfatto evacuare:è ilbilancio
delledueemergenze chesabato notte hanno tenutoconilfiato sospesoCentenaro di Lonatoe il localedi
Desenzano.Fortunatamente nessunferitograve malgrado idanni.  •> MORABITO EPIATERRA PAG10 e 11

Unanottedifiammeefumo

LAPOLEMICA
Berlusconirivela:
«Alfanofingeva
ditifareMilan»
Lareplica:«Sempre
statodellaJuventus»

•> REBONI PAG23

PREVALLE
Banda di ragazzini
si«diverte»
uccidendoacalci
ungattino
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ILGIALLO
Orailragazzo
scomparsolo
cercanoisub
nellagodiGarda
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