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Differenziata,ilmanuale
hainquinatoifontanili

LA FIERA. I produttori bresciani al Vinitaly

ILRITORNO

NadiaToffa
laIenaaltimone
«Sonotornata!
Misietemancati»

Nulla si crea, nulla si di-
strugge, tutto si trasfor-
ma... in spazzatura. È la
legge dei furbetti dell’im-
mondizia che hanno supe-
rato l’ultima frontiera
dell’inciviltà creativa. Le
centinaia di manuali di
istruzione per la raccolta
differenziata destinati al-
le famiglie della città, in-
vece di arrivare a destina-

zione, sono diventati rifiu-
ti smaltiti abusivamente
nei fontanili di Ghedi. Un
paradosso portato alla lu-
ce dalla Giornata del ver-
de pulito che ha mobilita-
to i volontari di Legam-
biente. Sul territorio si è
raccattato davvero di tut-
to: sanitari, busti ortope-
dici, frammenti di protesi
dentarie e relitti di slot

machine svuotate dai la-
dri, solo per citare gli scar-
ti più curiosi. Ma sono
quegli opuscoli a fare più
scalpore: dovevano incen-
tivare la differenziata, so-
no finiti ad alimentare
«immondizia selvaggia»
in un mondo in cui nulla
si crea, nulla si distrugge,
tutto si trasforma... in
spazzatura.
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ILPIANO.Nelloscalo siè insediatol’ufficio di rappresentanzadi una società

Cargoepasseggeri
Il«D’Annunzio»
decollaconl’India

CALCIOEFORMULA1

LaJuveversoloscudetto
LaFerraristecca  •> PAG21, 22, 23

di CARLO PELANDA

L’economia
chiederealismo

L
a Banca d’Italia ha rilevato un
rallentamento della crescita del Pil nel
primo semestre, cioè lo 0,2% contro
aspettative più ottimistiche. Ciò indica
che l’economia italiana è ancora

lontana dalla guarigione e richiede terapie.
Quella sistemica riguarda la difesa della fiducia
che ha l’effetto tecnico di trasferire i capitali dai
risparmi al consumo, aumentando così la
domanda interna di beni che è il maggior volano
per la crescita. Bankitalia ha rilevato che nel
2017 tale fiducia è aumentata notevolmente. La
priorità è far continuare tale fenomeno positivo.
Il modo per riuscirci è avere un governo capace
di mettere l’Italia e il suo export al riparo dagli
scossoni nello scenario internazionale, di
rassicurare l’Ue e il mercato globale al riguardo
della sostenibilità dell’enorme debito e di
stimolare quei settori economici che ancora sono
depressi. In base a tale criterio preoccupano sia
la difficoltà dei partiti ad accordarsi sia alcuni
dati che indicano la loro preferenza a privilegiare
gli interessi partitici su quelli di governo della
nazione. Ma va anche annotata la pressione
crescente da parte del Quirinale affinché i partiti
stessi privilegino la responsabilità di governare.
Con quali contenuti? La situazione non lascia
spazio a scelte ideologiche, ma ne impone di
tecniche, molto precise, per conquistare
stabilità, credibilità esterna e rendere più
robusta la crescita. Per prima cosa l’Italia deve
convincere il mercato globale che la sua finanza
pubblica resterà in equilibrio sia riducendo
debito e deficit sia tenendo vivace la crescita. Il
dato non buono sul Pil, che anticipa possibili
squilibri in rapporto al debito, mette a rischio
questo requisito e impone correzioni immediate
in termini di taglio della spesa pubblica e di più
stimolazioni economiche. Le seconde
dovrebbero essere mirate, in particolare, per
accelerare la ripresa del settore immobiliare e
costruzioni che è un volano importante di
crescita. In generale, le aziende dovrebbero
essere stimolate ad investire di più mettendo in
calendario una riduzione sostanziale dei pesi
fiscali. Possibile? Tecnicamente lo è, ma
politicamente implica un compromesso dove i
partiti devono rinunciare ad alcuni temi nei loro
programmi e convergere su azioni che non
hanno mai scritto nei programmi stessi, ma
necessarie. Difficile, ma l’istinto di sopravvivenza
degli attori politici dovrebbe far loro vedere che o
così o recessione e guai di cui saranno
imputabili.•

 www.carlopelanda.com

DALLAFRANCIACORTAAL GARDA.Debutto conilbotto per la52esima
edizionedel VinitalyallaFiera di Verona,che nelprimo giornodiapertura
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C’èancheBrescia
allafestadelvino

GHEDI

«Nonneposso
piùditeeora
tiuccido»:moglie
ferisceilmarito

ROVATO

DalGrande
Fratelloalcarcere
perleminacce
all’exfidanzata

TOSCOLANO

Acrobazieinbici
conincidente:
bikersoccorso
conl’elicottero

Passa anche dall’India il piano
dirilanciodell’aeroportodiMon-
tichiari. Nei giorni scorsi nello
scalo si è insediato l’ufficio di
una newco legata a una nascen-
te compagnia asiatica che punta
a investire sul «D’Annunzio». Il
primopasso, appena dopol’esta-
te sarà quello di attivare un volo
cargocon scalo a Londra per tra-
sportare le merci dall’Italia
all’India. Ma il piano della com-
pagnia sarebbe più ambizioso:
l’obiettivo è di aprire una rotta
internazionalepasseggeriperca-
talizzare il potenziale mercato
clienti rappresentato dalle mi-
gliaia di immigrati del Punjab
cheabitanonel triangoloManto-
va-Bassa Bresciana-Cremona.
 •> MORABITO PAG17 Nuoveprospettive di sviluppoperl’aeroporto «D’Annunzio»di Montichiari

L’obiettivoècaptareilmercatodegliimmigrati

BASKET

LaGermanisiinchina
aicampionid’Italia  •> PAG48, 49

di Ottolini Fabio e Orlini Marco
Molinetto di Mazzano (BS) Via Padana Superiore, 31/d

Tel. 030 2620737 - Fax 030 2054642
E-mail: carrozzeriafaba@gmail.com

- SOSTITUZIONE PARABREZZA,
- RIPARAZIONE DANNI DA GRANDINE CON TECNICA LEVABOLLI, 
- RIPRISTINO/VERNICIATURA/CAMBIO COLORE CERCHI IN LEGA
- RIPRISTINO LUCENTEZZA PROIETTORI OPACIZZATI.
- AUTO SOSTITUTIVE
- NOLEGGIO AUTO
- ASSICURAZIONI CONVENZIONATE UNIPOL-SAI, REALE MUTUA, ZURICH
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