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Climadiinsicurezza
escorciatoiepericolose

PAURA IN CORSO PALESTRO. Indagini in corso IRISULTATI. Ilbilanciodegliesami finali nellescuole superiori bresciane

Maturità,più«100»
eleragazzevincono
lasfidaconimaschi
Marispettoall’annoscorsosonoincalole«lodi»

di CARLO PELANDA

La decrescita
non è felice

P
ur solo annunciate come idee di
singoli ministri, o in forma di decreto
ancora correggibile in sede di ratifica
parlamentare, le prime misure
economiche del nuovo governo

producono il rischio di deprimere la crescita
invece di stimolarla. Il decreto «Dignità»
certamente aumenta la cautela delle aziende
nel decidere nuove assunzioni. L’idea di
limitare le aperture domenicali, se confermata,
ridurrà l’occupazione nel settore del
commercio. Quella di rivalutare i progetti
infrastrutturali già approvati mette in
situazione di incertezza le aziende del settore
non solo al riguardo dei casi specifici, ma
segnala un orientamento di freno allo sviluppo
che può bloccare, in generale, le decisioni
private di investimento. Questo timore è
amplificato dall’incertezza del governo sul
riavvio dell’Ilva, con il rischio di aggiungere
altre migliaia di disoccupati a quelli che si
prospettano. L’annuncio, poi, della non ratifica
parlamentare dell’accordo «Ceta» tra Ue e
Canada, che abbatte il 98% dei dazi e che
favorisce, soprattutto, le industrie italiane, in
particolare quelle piccole, è sorprendente
perché i dati mostrano un incremento
formidabile dell’export italiano nei primi mesi
di sperimentazione del trattato.

Ovviamente queste misure di irrealismo
economico potranno restare solo espressione
verbale o essere corrette dalla componente a
favore del mercato e dello sviluppo in una
coalizione in fase di apprendimento. Ma
preoccupa che una parte della maggioranza
operi sulla base di una dottrina delle garanzie
che la storia economica ha mostrato essere
sbagliata. L’errore è pensare che lo Stato debba
creare ricchezza e il mercato dare garanzie, cioè
pensare, come appare nel decreto Dignità, che
l’accesso alla ricchezza possa avvenire per
diritto e non via mercato. Tutti i tentativi fatti
nel mondo con questa visione sono falliti.
Mostrano invece successo quelli che si basano
sulla teoria che lo Stato debba dare garanzie e il
mercato creare ricchezza: lasciare libero e
flessibile il sistema economico, fornendo a chi è
in difficoltà garanzie pubbliche sia di sostegno
salariale sia di riqualificazione per cercare
nuovo lavoro. In tale modello il precariato non
esiste grazie alla garanzia statale sostitutiva,
pur libere le imprese di licenziare se necessario.
Ne è esempio la riforma delle garanzie in
Germania del 2002 che ha rilanciato
un’economia declinante. Per riparare l’Italia
bisognerebbe anche studiare un po’ di più.
 www.carlopelanda.com

TRAGEDIASFIORATA nellanotte trasabato eieri incorsoPalestro: al
terminedi unarissasono spuntatii coltellie tregiovani immigratisono
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Cicloviadasogno
presad’assalto
daestasiatituristi

L’accoltellamento avvenu-
to sabato notte in pieno
centro in corso Palestro ri-
porta in primo piano il
problema della sicurezza
legato alla presenza di sog-
getti abituati a praticare
il linguaggio della violen-
za per regolare i propri
conti. Il dibattito sulla si-
curezza percepita o non
percepita, sui reati che

scendono o salgono, non ci
appassiona. Registriamo
che ci sono fenomeni che
preoccupano e che creano
allarme, anche perché og-
gi le persone sono più sole,
con meno relazioni e col ri-
schio di rimanere vittime
della paura. Dati di fatto
di fronte ai quali occorre
interrogarsi. Ma per nes-
sun motivo sono ammesse

scorciatoie come quelle di
chi soffia sul fuoco per ali-
mentare un clima di intol-
leranza per il proprio
sporco tornaconto. Non
sappiamo se sia vera la no-
tizia che Forza Nuova vor-
rebbe organizzare «ron-
de» nei quartieri multiet-
nici della città. Di una co-
sa siamo certi: Brescia
non ne ha bisogno.
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Vota la tua Pizzeria 
preferita di Brescia 

e provincia. 
Miglior Pizzeria 2018

Più «cento», meno lodi. E ragaz-
ze più brave dei compagni:
emerge dal primo bilancio della
maturità di quest’anno negli
istituti cittadini. L’anno scorso
erano 113 i «cento», quest’anno
sono diventati 130: l’aumento
non è solo in numeri assoluti,
perché se nel 2017 gli studenti
migliori erano il 3,6%, dodici
mesi dopo sono saliti al 4%.

Discorso inverso per le lodi,
scese dalle 23 del 2017 alle 21
dell’esame 2018. E se il liceo
scientifico Copernico rimane in
vetta agli istituti cittadini per
numero di lodati (5, contro i 7
dello scorso anno), deve cedere
lo scettro di scuola con più cen-
to al Calini (da 7 a 17).
 •> VENTURI PAG9 Lefemmine quest’annomolto più brave deimaschiall’esame
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030.35111

servizio TAXI
24 ore su 24

TAXI dal 1970Brescia - Via F. Gamba, 22
(zona ITIS -  Centro Spor tivo Pavoniana)

Tel. 030 2512021 - leaderspor t@libero.i t

VENDITA AL PUBBLICO

SPECIALIZZATO IN FORNITURE
A SOCIETÀ 

E GRUPPI SPORTIVI

LEADERSport

XELLE®

www.frosiobortolo.it
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