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LASTRABRESCIA

Induemilae500
dicorsaincittà
Incassodevoluto
allasolidarietà

La foto era di sicuro a ef-
fetto. Di quelle che arriva-
no ogni giorno anche in re-
dazione. E ogni giorno ce-
stiniamo. Non per nascon-
dere la verità, ma per scel-
ta etica. Quella che a volte
sembra venir meno sui so-
cial. Come è successo ieri,
quando su Facebook è ap-
parsa l’immagine di una
donna a terra, sui gradi-

ni di piazza Vittoria, con
la testa appoggiata a una
borsa e due coperte a pro-
teggerla dal freddo. «Per-
ché?» si chiedeva l’autrice
del post che ha subito sca-
tenato un dibattito: qual-
cuno ha messo un like, al-
tri hanno criticato la scel-
ta di pubblicare la foto
«senza consenso». Alla fi-
ne è dovuto intervenire il

sindaco per spiegare che
si trattava di una signora
in carico ai servizi psi-
chiatrici e sociali solleci-
tando la rimozione del po-
st (poi avvenuta) «per ri-
spetto» e la segnalazione
del caso in via riservata
se l’intenzione era «dare
una mano». Troppo faci-
le gridare allo scandalo.
Meglio un aiuto concreto.
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L’ADUNATA. Diecimila penne nere bresciane hanno sfilato a Trento tra orgoglio e ricordi

Ha sorpreso al pianoterra del
suo ristorante i banditi che inve-
ce di fuggire hanno impugnato
un’ascia. E ha esploso un colpo
di pistola a scopo intimidatorio.
A quel punto i rapinatori sono
scappati. Il giorno dopo la notte
da incubo, Luigi Gallina ha ac-
cettato di raccontare quel dram-

matico faccia a faccia: «Ho urla-
to che ero armato, ma loro non
hanno desistito continuando a
menare colpi d’ascia contro la
porta. A quel punto ho sparato
mirando in basso: non volevo fe-
rirli, ma solo spaventare i bandi-
ti e difendere la mia famiglia».
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L’AlfaRomeoC
2500S Cabriolet
Touringdel1942
delvaloredi 500
milaeuro rubata
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all’hotelNoce
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LARAPINA. Il titolaredella trattoria La Rossa di Desenzano haesploso un colpo di pistola per far fuggire una banda pronta a tutto

Facciaafacciaconiladriarmatidiun’ascia

Sono stati poco più di un centi-
naio i pakistani che si sono ritro-
vati ieri pomeriggio in centro a
Brescia per la manifestazione
di condanna dell’omicidio di Sa-
na Cheema. Il fatto nuovo è che
per la prima volta si sono viste
diverse donne, soprattutto gio-
vani, che hanno preso la parola
per sottolineare la necessità di
un cambiamento nel modo di
intendere i rapporti all’interno
della famiglia.  •> CHIARINI PAG9

LAMANIFESTAZIONE

Lepakistane
diBrescia
incorteo
perSana

di CARLO PELANDA

L’obbligo
delrealismo

L
ega e MS5 perseguono un accordo che,
semplificando, aumenti il contrasto
alla povertà e allo stesso tempo riduca
le tasse. Da un lato, tale impostazione
ha senso perché risponde con una

formula unitaria alle diverse domande degli
elettorati del Nord industriale e del Sud
depresso. Nel secondo risiedono sia la gran
parte del 10% di adolescenti che per povertà
delle famiglie non accedono all’istruzione sia i
2/3 degli oltre 5 milioni di individui in
situazione di povertà assoluta rilevati dall’Istat.
È evidente che serva un intervento
straordinario. Così come è evidente che il Nord
industriale abbia bisogno di meno costi
sistemici per aumentare la crescita e il traino al
resto del Paese. D’altro lato, la bozza di
contratto tra i due partiti, al momento, lascia
poco specificati e contraddittori i modi di
realizzazione. Ciò alimenta sospetti tecnici sul
piano della fattibilità e del rischio di effetti
controproducenti che hanno già messo in
preallarme il mercato internazionale. Per
esempio, una cosa è investire per creare più
opportunità, e formare il capitale umano per
coglierle, al Sud e un’altra, che potrebbe
destabilizzare l’intero sistema economico
nazionale, è aumentare la spesa assistenziale. In
generale, non è chiaro se l’accordo vada verso il
realismo o altrove. Soprattutto, non è chiaro il
meccanismo di finanziamento. A occhio
bisognerebbe riallocare molta spesa pubblica,
circa 35 miliardi e allo stesso tempo tagliarne
tanta, circa 30, per concretizzare le idee
dell’accordo come finora abbozzato e allo stesso
tempo mantenere l’equilibrio del bilancio
statale. Ciò sarebbe fattibile se nel contratto di
governo ci fosse un programma triennale
(credibile) di riduzione parziale del debito
pubblico di almeno 200 miliardi, valorizzando
e privatizzando proprietà statali e di enti locali
(immobili, partecipazioni e concessioni) il cui
complesso, cioè il patrimonio pubblico
disponibile, vale circa 650-700 miliardi. Con
tale operazione sarebbe possibile ricavare
risorse dalla minor spesa annua per interessi-
ora sui 60 miliardi- e ottenere dall’Ue più
flessibilità per finanziare la stimolazione
economica a Sud e a Nord. Ma il programma
taglia-debito nell’accordo non c’è. C’è invece
l’intento di fare più deficit senza ridurre il
debito, creando così il rischio che il mercato
faccia fuggire i capitali dall’Italia, rigettandola
in recessione. O l’accordo viene specificato in
modi realistici o sarebbe meno rischioso
tornare alle urne.

 www.carlopelanda.com
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MALTEMPO

Pioggia,grandine
ebuferasulSebino
Festerinviate
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NARCOTRAFFICO
Arrestiesequestri
dallaBassa
allaValcamonica
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