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Maxi-fotodigruppo
conpoltrona.Forse...

SSooggnnoo
iinnffrraannttoo

CALCIO FEMMINILE. Nella finale scudetto il Brescia battuto dalla Juventus ai calci di rigore

G
li attori di mercato, italiani ed esteri,
si stanno chiedendo se alcune
misure contro lo sviluppo e/o
destabilizzanti abbozzate nel
contratto tra la Lega e il MS5 siano

solo retorica oppure impegni reali. In
particolare, sono oggetto d’attenzione il blocco
delle grandi opere infrastrutturali – cioè di
investimenti per oltre 133 miliardi nei prossimi
10-12 anni già messi nel bilancio proiettivo
statale – invocato dal M5S, l’idea proposta dalla
Lega di emettere debito in forma di piccole
banconote come moneta secondaria ed una
formulazione assistenzialistica e dissipativa del
contrasto alla povertà. La prima misura
ucciderebbe i potenziali di sviluppo del Sud e
del Nord. Il sottosviluppo del Sud dipende
anche dalla troppa distanza dal centro del
mercato europeo e dai conseguenti costi
logistici che non incentivano la collocazione di
imprese. Se lo si vuole sviluppare bisogna
ridurre tali costi con (mega)infrastrutture. Ma
anche lo sviluppo del Nord richiede la
possibilità di trasportare su rotaia ad alta
velocità merci lungo gli assi europei Sud-Nord
e, euroasiatici, Ovest-Est. Ridurre la
connettività della valle padana dai corridoi
europei causerebbe una crisi competitiva delle
sue imprese. Germania (Baviera) e Austria,
inoltre, hanno spesso tentato di sabotare il
passaggio in Italia del collegamento
Lisbona-Budapest-Kiev per favorire le loro
aziende. Il blocco delle grandi opere sarebbe un
suicidio geo-economico. La moneta secondaria
verrebbe percepita come prova che l’Italia non
vuole ridurre il debito con la conseguenza di
compromettere la fiducia verso il sistema
finanziario e bancario italiani. L’ambiguità
sull’assistenzialismo, combinata con il sospetto
che si vogliano de-finanziare gli investimenti
infrastrutturali per erogare salari di
cittadinanza perpetui, fa percepire al mercato
uno scenario sudamericano che frena gli
investimenti, come è successo la settimana
scorsa in cui la Borsa ha perso più di 22
miliardi. Da un lato, il contratto M5S-Lega
contiene progetti stimolativi, per esempio
detassazione e il taglio della burocrazia,
mostrando una tendenza di allineamento dei
partiti al realismo. Dall’altro, tale tendenza è
ancora insufficiente per convincere il mercato a
mantenere la fiducia sull’Italia e a sostenerne la
ripresa con investimenti. Se il contratto non
verrà depurato del tutto da elementi che
minano lo sviluppo e irrealistici che creano
incertezza politica l’Italia cadrà in recessione.
 www.carlopelanda.com
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«Quellastatuasi
muove»:allarme
inDuomo,piazza
transennata
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La Freccia Rossa ha centrato il
record: difficile dire se sia stata
l’edizione più bella della Mille
Miglia, ma è certo che ha sapu-
to muovere i bresciani come
non era mai avvenuto prima. Sa-
bato sera la Notte bianca che ha
concluso il programma della
corsa ha moltiplicato i numeri

già molto elevati del pomerig-
gio, e alla fine sulla metro è sta-
to registrata la presenza di ben
150 mila passeggeri: un nume-
ro da record, appunto, mai rag-
giunto. Neppure in occasione
della fiera di San Faustino dello
scorso anno e di questo febbra-
io. •> ARMANINIE VARONE PAG7

Centocinquanta
maglierosa
fralevignedella
Franciacorta:
inattesadelGiro
d’Italia, ierihanno
datovita allaPink
Bikeper favorire
lalottaai tumori

LANOTTEBIANCA.Sabato autenticainvasione in città: sulla metrosonosaliti150 milapasseggeri,primato assoluto«all time»

MetropolitanarecordgrazieallaMilleMiglia

«Sì alla chiusura o alla riconver-
sione in chiave turistica del ce-
mentificio di Tavernola»: è l’esi-
to del referendum che imprime-
rà una svolta ambientale al lago
di Iseo. Un bacino chedeve fron-
teggiare l’emergenza discariche
sommerse. Ieri in occasione di
«Fondali puliti» a Pisogne sono
state recuperate montagne di ri-
fiuti. Tra i sub scesi in acqua an-
che il sindaco Diego Invernici.
 •> ZANIEROMELE PAG14 E 15

SULLAGOD’ISEO

Sebino:«no»
alcementificio
Fondalipuliti:
sindacosub

di CARLO PELANDA

Lospettro
dellarecessione

Facce allegre e sorridenti
per i 192 candidati alle Co-
munali nelle liste pro Emi-
lio Del Bono che il sindaco
uscente ha voluto riunire
ieri per una foto di grup-
po. Facce allegre che i pro-
tagonisti sperano di ripe-
tere il 10 o il 24 giugno,
quando saranno i brescia-
ni a scegliere il nuovo in-
quilino della Loggia. Fra

poco più di un mese sapre-
mo se ci saranno ancora
sorrisi o ghigni di delusio-
ne. Per il momento si fe-
steggia. A Del Bono non è
riuscito, però, di superare
il numero di persone rac-
colte in una sola fotogra-
fia: quella, davvero stori-
ca, che il patriarca della
famiglia genovese dei Co-
sta, noti armatori, volle

realizzare nell’800 per ri-
cordare tutti i figli, i nipo-
ti, i cugini e i parenti che a
vario titolo erano legati al-
la dinastia. Forse Del Bo-
no doveva impegnarsi di
più, mettendo insieme
qualche altra lista, oltre
alle sei che già lo sostengo-
no. E per ora non può nem-
meno consolarsi dicendo:
sarà per un’altra volta...
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EORAIL CICLISMO
IseoaspettailGiro
Biciclettatarosa
inFranciacorta
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ILCASO

Giovaneincoma
salvatodalcane
edaicarabinieri

•> PARI PAG8

L’INCIDENTE
L’autosiribalta:
gravissimo
trentanovenne

CON IL QUOTIDIANO

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO
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I GRANDI  CLASSICI PER  
PIANOFORTE
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Feralpisalò, Lume, Darfo:
triplabocciatura  •> PAG28-31

SERIEA

L’InterèinChampions
IlCrotoneinserieB  •> PAG20-21

Quinzano D’Oglio (BS) - Via Fermi 6 - Tel. 030 933159
www.carrozzeriabricchetti.it 

carrozzeria.s.tommaso@hotmail.it

Carrozzeria • Gommista • Elettrauto 
Meccanica • Pulizia d’interni 
Restauro autoveicoli d’epoca

Assicurazione fiduciaria
SOCCORSO STRADALE 24H
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