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UNIVERSITÀ. In piazza della Loggia l’annuale cerimonia di consegna dei diplomi di laurea

Matteo Salvini ha lanciato da
Pontida il suo progetto politico
internazionale: una Lega delle
Leghe che metta insieme tutti i
movimenti liberi e sovrani in
previsione delle Europee 2019.
«Saranno un referendum fra
noi e le élite Ue - ha detto -. E
noi governeremo per i prossimi

30 anni». Assenti al raduno
Umberto Bossi e Roberto Maro-
ni, il vicepremier ha rilanciato
l’impegno a cancellare la legge
Fornero, lo stop «agli sconti pe-
na per assassini e stupratori» e
la difesa della famiglia tradizio-
nale. Un migliaio i bresciani
presenti.  •> VENTURI PAG2 E 3

ILRADUNO.Davantialsuo«popolo», il leaderalzail tiro:«Governeremo pertrent’anni».DaBrescia un migliaiodi fedelissimi

SalvinilanciadaPontidalaLegad’Europa

•> MASSOLINI PAG42

Finticreatividellospray
provateilbodypainting!

•> MANESSIPAG 10 E11

•> VENTURI PAG15

L’APPUNTAMENTO
StaseraGentiloni
alParcoGallo
sul«casoBrescia»

Ilsegretario
dellaLega
evicepresidente
delConsiglio
MatteoSalvini
intrionfo
sulpratone
diPontida
CAVICCHI-LAPRESSE

La città dei dottori
Ha imboccato una scorciatoia
vietata che si è rivelata fatale il
motociclista bosniaco morto ie-
ri sulla «A4» tra Sirmione e De-
senzano. Percorrendo la corsia
d’emergenza in direzione di Bre-
scia per superare la colonna, il
54enne non si è accorto della
manovra di una Peugeot diretta
verso una piazzola di sosta e l’ha
centrata in pieno. Ferite due
donne, una in gravidanza, che
erano sul veicolo. •> PAG13

LASTRAGE INFINITA

SchiantoinA4
sullacorsia
diemergenza:
unavittima

di CARLO PELANDA

Subitoincentivi
perl’economia

M
entre il governo sta cercando di
armonizzare contrasto alla
povertà, detassazione ed equilibrio
di bilancio si fa più evidente la
necessità di rafforzare la ripresa in

rallentamento. I dati più recenti
sull’andamento del Pil 2018, finora stimato allo
1,5%, mostrano una tendenza in calo verso
l’1,3% con il rischio, segnalato da parecchi
analisti, che vada più giù. Ciò implica
comunque un’entrata dell’economia nel 2019
col freno tirato, condizione che nel migliore dei
casi porterebbe il Pil 2019-’20 attorno, e forse
sotto, all’1%, quantità insufficiente per
sostenere il riassorbimento della
disoccupazione, ancora sopra il 10% e la
traiettoria di riduzione del rapporto debito/Pil
che è necessaria per mantenere la fiducia dei
mercati sull’Italia e contenere il costo di
rifinanziamento del debito stesso nonché
tenere in salute il sistema del credito. Ma,
appunto, c’è il rischio che i numeri possano
essere peggiori e inneschino una nuova crisi.
Tale scenario, pur solo probabilistico, implica
uno stimolo immediato per ridare slancio alla
ripresa. Come? La riduzione della crescita è
fenomeno globale, con l’eccezione
dell’America, causato da motivi tecnici
(saturazione dei potenziali in molte nazioni), di
squilibrio finanziario, per esempio in Cina e,
soprattutto, dall’effetto restrittivo sui
commerci e gli investimenti dovuto alla
montante guerra dei dazi. Nell’Eurozona il
fenomeno è più marcato perché l’effetto
locomotiva della Germania, il cui Pil dipende
per il 52% dall’export, è ridotto dalla situazione
globale.

L’Italia soffre di più perché alla contrazione
dell’export si aggiunge la crisi di fiducia sulla
sostenibilità del debito che, pur solo mediatica,
sta riducendo gli investimenti interni ed
esterni. Da un lato, il motore della ripresa
italiana è intatto. Dall’altro, c’è meno
carburante. Pertanto il governo dovrebbe
aggiungere al suo programma, ricalibrandolo,
uno stimolo d’emergenza per incentivare
investimenti che abbiano effetti espansivi nel
breve termine: accelerare lavori infrastrutturali
finanziati da denaro pubblico, togliere i freni
fiscali e burocratici che mantengono depresso
il mercato immobiliare, incentivare in modo
fortissimo gli investimenti industriali. Servono
almeno 20 miliardi subito in forma di
investimenti pubblici e incentivi fiscali
«lampo» per far girare di più il volano del
mercato interno. Difficile, ma non impossibile.

www.carlopelanda.com

SPORTPER TUTTI

Ottomedaglie
bresciane(4d’oro)
aicampionati
italiani paralimpici

Provate a immaginare co-
me si sarebbe sentito Le
Corbusier se un modesto
geometra, magari croato,
avesse deturpato la sua
Unitè d’Habitation piaz-
zandoci una veranda con
finta edera. L’arte non am-
mette ristrutturazioni, e
certamente anche gli ope-
rai polacchi che hanno
realizzato i treni più recen-

ti che viaggiano tra la Val-
camonica e Brescia consi-
derano giustamente le car-
rozzerie alle quali hanno
lavorato un’opera d’arte.
Solo che qualcuno, un
croato appunto, anzi un
gruppo di croati, l’altra
notte nella stazione di Iseo
le ha ridotte a fogli bian-
chi da riempire con quella
che qualcuno, a volte a ra-

gione, chiama street art.
Più spesso si tratta di pes-
simi e incomprensibili
graffiti opera di qualcuno
che ritiene, a torto, di esse-
re più creativo di un car-
rozziere polacco. Creativi
ai quali consigliamo cal-
damente di puntare gli
spray sulla propria pelle
sperimentando finalmen-
te il... body painting.

•> ROMELE PAG21

L’ALLARME

Nuovafrana
sullesponde
dellagod’Iseo

•> SCARPETTA PAG25

LASTORIA
Lareginadel
freestyleinbici
amailGarda

SERIEB

NasceilBresciadiSuazo
(senzaCaracciolo)  •> PAG32 E 33

MONDIALIDICALCIO

Altroscalpoeccellente:
fuorilaSpagna!  •> PAG26E27

Via IV Novembre, 58/D - 25030 Lograto (BS)
tel. 030 8900890 - info@cram.it

www.cram.it

SERVIZIO 
AUTOGRU

E SOLLEVAMENTI

TRASPORTI
ECCEZIONALI

MAGAZZINO
DISTRIBUZIONE

cram
AUTOTRASPORTI CRAM Srl

IL TRASPORTO AL VOSTRO SERVIZIO
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