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Passerelleelettorali,vip
esindacipragmatici

TURISMO.«Boom»dal Garda alSebinoein montagna

Assaltoai laghi

Chissà se qualcuno lo ha
detto a Vasco Rossi. Forse
sarebbe rimasto senza pa-
role nello scoprire che per
ripristinare la passerella
di Covoli sono serviti sei
anni. Forse quell’attraver-
samento sospeso gli sareb-
be sembrato meno sperico-
lato. Certo, magari le prio-
rità erano altre, ma per
un paese che vive di turi-

smo come Toscolano quel
collegamento tra la Valle
delle Camerate e il borgo
di Gaino era importante.
Ma tant’è, l’opera alla fine
è stata inaugurata con
grande enfasi come capita
«ogni volta» che in un
paese si avvicina la sca-
denza elettorale. Resistere
alla tentazione è difficile,
ma qualcuno ci riesce: il

sindaco di Bassano mesi
fa ha rinunciato al taglio
del nastro della rotonda
sulla 45 bis aperta dopo
una decennale battaglia
contro la burocrazia.
«Non abbiamo nulla da
festeggiare di fronte a que-
sto ritardo», ha spiegato
il primo cittadino di Bas-
sano, lasciando tutti sen-
za parole. Per il rispetto.

IlCastello di Sirmione,conla darsenaappenariaperta alpubblico,preso d’assalto daituristi  •> PAG16 E 17
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Per votare scegliere nella lista

delle candidate. Non sono ammesse fotocopie.

Il tagliando può essere recapitato 

per posta o a mano a:
Bresciaoggi - Redazione Sport

Via Eritrea n. 20/A - 25126 Brescia

Il 25 settembre dell’anno scorso
Bresciaoggi mostrò le fotogra-
fie delle saracinesche di un ne-
gozio arabo di Mazzano imbrat-
tate con croci uncinate e la scrit-
ta «Raus». A sei mesi di distan-
za il negozio è chiuso e quei sim-
boli sono ancora lì, davanti agli
occhi di tutti, lungo viale Conti
Emili, a pochi passi dalla scuola
elementare del paese. •> PAG11 L’inequivocabilesvasticadiMazzano

ILCASO.A Mazzano, controun negozio arabo

Svasticheda6mesi
enessunoletoglie

Una bimba di sei anni è morta a
causa delle ferite riportate in un
incidente mentre era in barca
con il nonno sul lago di Como.
La piccola si sarebbe ferita sci-
volando nel vano motore dello
scafo e non è sopravvissuta no-
nostante le cure dei medici dell’
ospedale di Brescia, dov’era sta-
ta trasferita d’urgenza.  •> PAG4 Innonno dellabimba, Erio Matteri

LATRAGEDIA. Inutilelacorsa da Como aBrescia

Bimbadi6annicade
sulmotoscafoemuore

di CARLO PELANDA

Le convergenze
necessarie

I
n aprile gli Stati devono presentare all’Ue i
progetti preliminari del bilancio 2019
corredati dai piani nazionali di riforma.
L’aderenza agli standard di ordine
contabile dell’Ue e dell’Eurozona, pur

tecnicamente mal disegnati, soprattutto perché
non sono adattabili alle situazioni specifiche
delle nazioni, è di fondamentale importanza per
l’Italia perché segnala al mercato finanziario
globale che il sistema europeo la difenderà
contro destabilizzanti speculazioni al ribasso o
fughe dei capitali a causa del suo enorme debito
pubblico non ancora bilanciato da una crescita
sufficiente. Pertanto, la convergenza con le
regole europee non è «europeismo», ma una
scelta obbligata per moltiplicare la credibilità
nazionale in una situazione dove questa non è al
momento ottenibile per forza propria, appunto,
a causa del debito eccessivo e dell’inefficienza
del sistema economico. Per esempio, un
investitore estero metterà capitale sulla Borsa
italiana, così come un’impresa assumerà
lavoratori, se vedrà che l’Italia resterà stabile e
sostenuta dall’eurosistema. La divergenza dagli
standard europei, infatti, provocherebbe
l’interruzione della ripresa in atto per crollo
degli investimenti. Come potrà l’Italia senza
maggioranza di governo, in una situazione dove
il trovarla e formare un nuovo governo forse
richiederà mesi? Ci sono segni che i partiti, in
particolare Lega e M5S, stanno cercando di
formare «maggioranze tematiche», cioè
convergenze selettive su singole misure
politiche pur mantenendo la divergenza di
fondo: riduzione delle tasse, sostegni alle
famiglie impoverite, pensioni che permettano la
sopravvivenza, ecc. Ovviamente tali misure
sono possibili solo se combinate con una
riduzione e riallocazione della spesa pubblica
per mantenere l’equilibrio di bilancio statale
come definito dall’Articolo 81 della
Costituzione, sotto la vigilanza del Quirinale
che può rifiutare la firma di leggi che non lo
rispettino. In sintesi, c’è la possibilità di definire
un progetto quadro di bilancio 2019 e di
riforme nazionali votato dal Parlamento - in
modo da impegnare il governo dimissionario -
che rispetti le offerte, pur ricalibrate per scopi di
compromesso, premiate dall’elettorato e che sia
allo stesso tempo aderente ai requisiti europei.
Tale soluzione sarebbe un buon rimedio, pur
temporaneo, per evitare l’ingovernabilità e la
conseguente crisi di fiducia sull’Italia fino a che
la politica troverà una maggioranza stabile,
sperabilmente entro giugno quando lo scenario
europeo richiederà l’azione di un governo forte.

 www.carlopelanda.com

Ha minacciato di uccidere la ex
convivente che lo aveva lasciato
e poi ha cercato di raggiungerla
armato di una pistola semiauto-
matica con il colpo in canna. Lo
hanno rintracciato e bloccato i
carabinieri, chiamati dalla don-
na che si era rifugiata in un loca-
le pubblico a Pontoglio e ha poi
formalizzato una denuncia a
piede libero.  •> PARI PAG7 L’exminacciosoaveva unapistola

ILSALVATAGGIO.Sventata un possibiletragedia

Armatodipistola
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OggiilBrescia
recuperalasfida
perlasalvezza
conl’Entella

TOSCOLANOMADERNO

VascoRossiinaugura
lanuovapasseggiata •> PAG21

TALENTIBRESCIANI

Lastudentessafilosofa
andràalleOlimpiadi •> PAG19
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www.vivabresciadiesel.it - info@vivabresciadiesel.it

Via Stretta, 69 - Sabbio Chiese (BS)
Tel. 0365.85538 - www.termostir.it

FORMULA PREMIUM
A PREZZO VANTAGGIOSO CON:

PRODUZIONE E VENDITA DIRETTA AL PUBBLICO
FERRI DA STIRO A VAPORE

Orari apertura: 
dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 18, venerdì dalle 8 alle 16

Termostir
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Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it
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