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STREET ART. Ben 39 pilastri del metrò decorati in modo «alternativo»
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LASENTENZA
Espropriirregolari
eaddioalbosco
dellaCordaMolle

Meno vittime, ma ancora trop-
pe tragedie sulle strade brescia-
ne. Per non dimenticare che la
prevenzione serve alla sicurez-
za, ieri in piazza Mazzini a Ca-
priano del Colle l'Associazione
italiana familiari vittime della
strada ha sistemato 60 croci,
che hanno rappresentato tutte
le persone decedute nel 2017 in

provincia. Nella 14ª edizione
della giornata del ricordo, che il
prossimo anno farà tappa ad
Edolo, alcuni dei familiari delle
vittime hanno raggiunto la piaz-
za chiedendo un impegno mag-
giore delle istituzioni. Tra loro
l'ex ciclista Gianni Bugno, che
ha ricordato Michele Scarponi.
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LA DENUNCIA. Grido d’allarme a Capriano del Colle in occasione della 14ª Giornata della memoria

Stradekillerenessunofaniente
Conifamiliaridellevittimeanchel’exciclistaGianniBugnocheharicordatoScarponi

di CARLO PELANDA

Contisottoesame
vietatoildisordine

L
’Italia non può permettersi un
disordine politico prolungato che
riduca la fiducia del mercato sulle sue
possibilità di ripresa. Questa dipende
dalla continuazione e aumento dei

flussi di investimento privato sia interni sia
esterni sulle imprese che incrementano
l’occupazione e i consumi, alimentando un
ciclo virtuoso di crescita diffusa. La fiducia dei
mercati sull’Italia dipende dalla sua capacità
di facilitare la crescita e mantenere in
equilibrio la finanza pubblica, riducendo
l’indebitamento. Nel 2016 e 2017 tale fiducia è
stata sostenuta dalla garanzia da parte della
Bce sul debito italiano e dalla grande capacità
del sistema industriale. I governi in questo
biennio non hanno fatto particolari politiche
fiscali stimolative, a parte l’importante
incentivo 4.0. Ma nemmeno hanno fatto
disastri recessivi, pur lasciando per inerzia che
aumentasse il pericoloso divario tra Nord e
Sud e allocando per impieghi improduttivi
troppa spesa pubblica in deficit. Una pur
minima stabilizzazione interna sotto la
protezione Bce, combinata con il boom
dell’export, tuttavia, è bastata per convincere il
mercato interno ad investire e quello globale a
sfruttare i bassi costi dei titoli azionari. In
settembre l’ombrello Bce finirà e il rimbalzo
«passivo» dell’economia si esaurirà. Pertanto
ci vorrà un governo che rassicuri il mercato
sulla capacità dell’Italia di mantenere in
equilibrio la finanza pubblica senza l’aiuto Bce
e di spingere la crescita con politiche fiscali più
efficaci. Quindi non basterà «fare un qualsiasi
governo», ma ce ne vorrà uno che svolga la
missione detta sopra. Il presidente della
Repubblica ritiene pericoloso creare un
governo tecnico a sua conduzione diretta
perché politicizzerebbe il garante di ultima
istanza della nazione e, soprattutto,
formalizzerebbe la situazione di
ingovernabilità. Infatti è probabile che tale
opzione, con la minaccia di elezioni in
autunno, sia stata comunicata per forzare i
partiti ad accordarsi. Ma cosa resta? Forse una
soluzione «spagnola»: governo minoritario di
centrodestra con appoggio esterno del
centrosinistra, guidato da una figura
istituzionale che permetta il condizionamento
indiretto del governo stesso da parte del
Quirinale per dargli la linea politica. Tale
soluzione combinerebbe meglio delle altre il
rispetto del risultato elettorale ed i requisiti
per non compromettere la ripresa, nelle
contingenze.

 www.carlopelanda.com
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La «pinacoteca» di Sanpolino

LASCOMPARSA
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chenonc’èpiù

In economia esistono due
tesi contrapposte: secondo
la prima, il risparmio è
doppio guadagno. Per la
seconda, al contrario, chi
meno spende, più spende.
In materia, ognuno può
avere la sua opinione, ma
la faccenda si complica se
in gioco c’è la vita umana.
E da Capriano del Colle ie-
ri si è levato il grido di al-

larme dell’Associazione fa-
miliari vittime della stra-
da: in sostanza, secondo i
parenti di chi ha versato
il proprio sangue sull’as-
falto, accanto ai comporta-
menti pericolosi di chi si
mette al volante (guida in
stato di ebrezza, eccesso di
velocità, distrazione per
guardare il telefonino...)
ad aggravare la strage che

si consuma ogni giorno in
provincia sono stati i ta-
gli delle risorse per la rea-
lizzazione e la manuten-
zione delle strade. Valu-
tando gli alti costi sociali
degli incidenti che provo-
cano lesioni permanenti
(oltre all’incalcolabile do-
lore delle croci) il dubbio
iniziale pare svanire: chi
meno spende, più spende.
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PRESENTANDO QUESTO COUPON SI AVRÀ LA 
DICHIARAZIONE ENEA GRATUITA EFFETTUATA 
DA UN TECNICO SPECIALIZZATO

Collebeato (BS) - Traversa De Gasperi, 1
Tel. 030 2511033 - Cell. 329 4482731

info@seradserramenti.it - seradserramenti@gmail.com
www.seradserramenti.com
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