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CandidataVilardi,
seciseibattiuncolpo

 •> MORABITO APAG 18

di ANTONIO TROISE

Nonperdere
l’ondadellaripresa

M
ai come in questi giorni politica ed
economia sembrano viaggiare su
binari diversi. Basta aggirarsi in
queste ore fra i padiglioni del
Vinitaly per toccare con mano

l’ennesimo paradosso. Da una parte la forte
crescita di uno dei settori trainanti non solo del
Nord-Est ma dell’intero Paese. Dall’altra i
leader di tutte le forze politiche che si lanciano
messaggi di fumo senza arrivare a intese
concrete. Il «patto dell’Amarone» fra Salvini e
Di Maio non c’è stato. E, forse, non poteva
esserci dal momento che le consultazioni per il
governo, quelle vere, si fanno a Roma, sotto la
regia di Mattarella. Eppure, a 43 giorni dalla
chiusura delle urne, qualcosa in più sarebbe
lecito aspettarsi in un Paese che di tutto ha
bisogno tranne che di un nuovo e prolungato
vuoto di potere.

Ieri, il Governatore di Bankitalia Visco, ha
fatto sentire la sua voce invitando le banche a
non perdere l’opportunità offerta dalla
congiuntura favorevole per rafforzarsi. Del
resto, i segnali di una inversione di tendenza ci
sono tutti. Il Pil, quest’anno, dovrebbe crescere
di più rispetto al 2017. Le imprese stanno
tornando ad investire e si avverte qualche
segnale positivo perfino sul fronte
dell’occupazione. Un trend che, come ha
segnalato l’Istat,ha un effetto immediato anche
sulla produttività: nel 2017 l’economia italiana
ha rialzato la testa, mettendo a segno un
incremento dello 0,9% dopo il calo dell’anno
precedente. Nessuno vuole cantar vittoria
troppo presto, ma è indubbio che l’umore
dell’economia, rispetto a qualche anno fa, è
radicalmente cambiato. Proprio per questo
sarebbe due volte sbagliato non salire sul treno
della possibile ripresa economica. Da un lato
non è detto che i dati positivi continuino nel
futuro prossimo: all’orizzonte si profilano
nuovi nuvoloni alimentati dal possibile rischio
di bolle speculative e dalle crescenti tensioni
geo-politiche. In più l’economia italiana è
ancora troppo debole per potersi permettere
prolungati periodi di stallo politico che
finirebbero per alimentare le preoccupazioni
sui mercati, con effetti sui nostri conti pubblici.

Insomma, mai come questa volta è
l’economia reale che chiede ai Palazzi di
mettere fine ai bizantinismi di una crisi
politica ancora da decifrare e di dotare il Paese
di un governo nella pienezza delle sue funzioni.
Quello che serve per evitare di perdere
l’ennesima occasione per uscire dalla
recessione e imboccare la strada di una crescita
a portata di mano.

CICLISMO

Girod’Italia:tappa
inFranciacorta
«Einfuturouna
cronofralevigne»

Mancano meno di due me-
si al voto per eleggere il sin-
dacodi Brescia ma del pro-
gramma elettorale del cen-
trodestra non c’è traccia.
Non è che si pretenda mol-
to,maèil minimosindaca-
lesapere almeno le 10 prio-
rità (oppure 5 se 10 son
troppe) con cui la coalizio-
ne chesostiene Paola Vilar-
di aspira a conquistare la

Loggia. Coalizione? Sì
l’abbiamo chiamata così,
ma in realtà anche questa,
e non solo il programma,
sembra ancora alquanto
fumosa o a geometria va-
riabile. Soprattutto sulle
cosiddettecomponenticivi-
che (sembra la maledizio-
ne dei civici) non c’è chia-
rezza e sui possibili candi-
dati fuoriusciti dai partiti

principali si incrociano i
veti. Già il percorso che ha
portato a scegliere Vilardi
come candidata è stato ac-
cidentato e ha dovuto at-
tendere la quarantena per
l'investitura dei big, ma
adesso che si dovrebbe cor-
rere per contendere la Log-
gia a Del Bono il centrode-
stra sembra fare altro.
Boh! Valli a capire.

ILCONCORSO

PalloniePerlavannoa50
Corsacontroitagli  •> PAG33

A tu per tu con i banditi

LA RAPINA. Una famiglia di Ghedi in balìa di tre individui che hanno fatto irruzione nella villa

Freddo e gelo hanno ormai ce-
duto il posto ai primi soli prima-
verili, ma l’emergenza senzatet-
to a Brescia continua. Chiuse or-
mai le porte del centro Chizzoli-
ni, in viale Duca degli Abruzzi, e
del dormitorio di via Marchetti,
restano a disposizione il rifugio
Caritas (che però chiuderà a fi-

ne giugno per poi riaprire in au-
tunno) e il dormitorio della San
Vincenzo de Paoli di contrada
Sant’Urbano, l’unico aperto tut-
to l’anno. Tante richieste, pochi
posti letto. Mentre il contestato
progetto della nuova sede della
San Vincenzo per ora resta al pa-
lo. •> VITACCAE REBONI PAG8-9

Pochiposti letto
peraffrontare
l’emergenza
senzatettoin
città: i dormitori
chiudonoe per i
clochardimesi
piùcaldi sono
unveroincubo

ILCASO.L’invernoè finitoma l’emergenza senzatettocontinua: i posti disponibili incittà non bastanoa soddisfarelerichieste

L’appello:«Dormitoriapertituttol’anno»

Sorpreso mentre stava rubando
le elemosine nella chiesa parroc-
chiale di Bedizzole ha reagito
aggredendo il sacerdote. Ma in
difesa di don Franco Dagani so-
no arrivati i parrocchiani che
con un gruppo di ragazzi
dell’oratorio hanno inseguito,
braccato e infine fermato il la-
dro che alla luce della crescente
tensione è stato quasi felice di
veder arrivare i carabinieri.
 •> ALBERTI PAG23

BEDIZZOLE. Ilfurto

Iparrocchiani
salvanoilprete
aggredito
inchiesa
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LASOLIDARIETÀ
LachiesadiCristoRe
offreisuoilocali
achinonhalacasa
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ILGRANDE

Igiovaniriscoprono
lavogliaeilpiacere
diandareateatro
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SANITÀ
Novemilioni
agliospedali
dellaprovincia

LATRASFERTA

IlBresciastaseracerca
puntiaLaSpezia •> PAG 30E31
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