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LA NOVITÀ. L’idea è stata lanciata dal direttore dell’Ats Scarcella: ambulanza sempre operativa

L’ANNIVERSARIO. Il4Agostodel 1978alcampo CalvesiSaraSimeoni diventòprimatista del mondosuperando i 2,01 metri

«ABrescia40annifailmiosaltonellastoria»
Inostririsparmi
sonoarischio?
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«Come posso dimenticare quel-
la serata: dopo il salto mi sono
messa a correre e a piangere e
non riuscivo più a fermarmi.
Quella euforia mi restò in corpo
per molti giorni. Brescia? La
considero la mia seconda città
dopo Verona: forse è colpa del
Garda che condividiamo. Qui

da voi sono sempre stata accol-
ta benissimo. Fu una giornata
speciale quella del record».

Così al nostro giornale con
una intervista esclusiva Sara Si-
meoni ricorda quella serata in-
dimenticabile al campo Calvesi.
Serata che la consacrò regina
dell’atletica.  •> DONATI PAG42

Lafoto storica
immortalailsalto
diSaraSimeoni
chelaconsacrerà
primatistadel
mondo.Dueanni
dopoaMosca
conquisteràanche
l’oroolimpico

Ennesima tragedia della strada
ieri in provincia. È successo po-
co prima delle 19 quando sulla
Quinzanese un’auto, per cause
ancora tutte da accertare, ha in-
vaso la corsia opposta scontran-
dosi frontalmente con un ca-
mion. Il conducente della vettu-
ra, Claudio Maggi di 56 anni, ex
assessore di Quinzano d’Oglio,
è morto poco dopo il ricovero al
Civile di Brescia dove era arriva-
to in fin di vita.  •> PAG23

LASTRAGE INFINITA

Exassessore
diQuinzano
perdelavita
nelloschianto

di ERNESTO AUCI

L
’Istat ha confermato che la crescita
italiana è in forte rallentamento. Di
conseguenza anche l’occupazione
decresce, sia pure di poco. Si tratta di
un fenomeno largamente collegato a

quanto avviene al di fuori dei nostri confini: la
minaccia di una guerra dei dazi portata avanti
da Trump, l’ascesa del prezzo del petrolio e di
molte materie prime, le incertezze in Asia.
Tuttavia l’Italia è sempre l’ultima ad
approfittare delle fasi favorevoli e la prima a
risentire dei segnali di rallentamento. E questo
dipende dalle storiche inefficienze del nostro
sistema economico e dall’incapacità dei nostri
governi di varare in tempi accettabili politiche
volte ad innalzare il nostro potenziale di
crescita. Anche l’attuale governo, per quanto in
carica da soli due mesi, non è esente da
responsabilità in quanto nulla è stato indicato
nel suo programma circa le necessarie riforme
capaci di stimolare la competitività del nostro
sistema, ridurre le inefficienze, stimolare gli
investimenti, potenziare la ricerca. Invece
l’attenzione di Di Maio e Salvini è tutta
concentrata sull’attuazione del loro programma
elettorale che comprende flat tax, reddito di
cittadinanza ed abolizione della Fornero. Di
Maio ha detto che si tratta di emergenze sociali
da risolvere subito. Ma si è ben guardato
dall’indicare con quali risorse queste riforme
dovrebbero essere finanziate. I finanziatori
esteri ed italiani con queste prospettive saranno
disponibili a continuare ad acquistare i nostri
Bot per finanziare tutte le nuove spese?

Se venisse meno la fiducia verso la nostra
capacità di ripagare il debito, molti investitori
uscirebbero dal mercato italiano, i tassi
d’interesse schizzerebbero in alto non solo per i
titoli pubblici ma anche per tutti i prestiti
richiesti dai privati. In questo modo qualsiasi
beneficio «sociale» verrebbe vanificato da una
inflazione senza controllo da una crisi
catastrofica e da un aumento della
disoccupazione. E non si tratta di mercati
cattivi o senza cuore. Si tratta solo di operatori e
risparmiatori che vogliono mettere al sicuro i
propri risparmi. Cosa peraltro che gli investitori
italiani, e quelli esteri, hanno già cominciato a
fare.

Due economisti di valore, come Alesina e
Giavazzi, sostengono che sarebbe saggio da
parte del governo considerare anche le possibili
reazioni dei mercati alle loro decisioni di
politica economica, per evitare appunto effetti
perversi, come del resto probabilmente avverrà
con il cosiddetto decreto dignità, che rischia di
far aumentare solo la disoccupazione.
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Labattaglia
suifanghiadesso
divideanche
ilGoverno

«La puzza c’è, ma non fa
male». No, questa non è la
battuta di circostanza pro-
nunciata in un'auto affol-
lata prima di abbassare i
finestrini perchè qualcu-
no l’ha sparata trasfor-
mando l’abitacolo in una
camera a gas. Questa è la
risposta notificata dai tec-
nici del depuratore di Li-
mone al sindaco che si la-

mentava del tanfo insop-
portabile sprigionato
dall’impianto in piena
stagione turistica. In real-
tà non è la prima volta
che la scienza si inchina
alla filosofia degli afori-
smi surreali degni
dell’indimenticato Massi-
mo Catalano di «Quelli
della notte». Dopo un an-
no di accertamenti e con-

trolli, «la puzza c’è, ma
non fa male» è stato il ver-
detto sostanziale pronun-
ciato dalle autorità sani-
tarie sul caso di Vighizzo-
lo, la frazione di Monti-
chiari soffocata dai mia-
smi. Tutto bene. insom-
ma. quel che finisce bene.
E l’ultimo si ricordi di ab-
bassare il finestrino
dell’auto.
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MANERBIO
Unacomunità
prigioniera
deicantieriestivi
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BRESCIA - VIA TARTAGLIA, 35 
TEL. 030 44110
INFO@LACASETTA.NET 
WWW.LACASETTA.NET
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