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CALCIO. Coppa Italia: Rezzato fuori con onore
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IlBigio?Dasimbolo
divisivoavespasiano

di CARLO PELANDA

Undeclino
daevitare

I
l governo ha impostato una politica
economica finalizzata ad armonizzare i
programmi dei due partiti di
maggioranza - contrasto alla povertà e
detassazione- però modulandoli in base al

vincolo dell’equilibrio di bilancio. Tale
orientamento riconosce la priorità di
mantenere la fiducia degli attori che
(ri)finanziano l’enorme debito pubblico. Se
questa calasse, infatti, non solo il servizio e il
rifinanziamento del debito costerebbe di più
alle casse statali, ma tutto il sistema
finanziario nazionale ne soffrirebbe
innescando una nuova recessione. Il tema è
complicato dalla fine in autunno del
programma Bce di acquisto degli eurodebiti
che negli ultimi tre anni ha protetto quello
italiano da crisi di fiducia e attacchi
speculativi. Infatti la maggior parte dei
commenti economici nella settimana scorsa
segnala l’aumento dello spread come il
massimo rischio di breve termine. Ma bisogna
anche segnalare che il governo ne è
consapevole e, appunto, sta comunicando la
priorità di evitarlo. Questa, tuttavia, renderà
la detassazione promessa insufficiente per
aumentare la crescita del mercato interno. E
se il Pil resterà stagnante nel 2019-20, il
mercato sconterà comunque l’insostenibilità
del debito. In sintesi, l’ordine contabile di
breve non modificherà la traiettoria di declino
dell’economia nazionale. Per invertirla,
sarebbe necessaria una riduzione secca di
parte del debito pubblico, anche piccola,
attraverso dismissione del patrimonio statale
e locale per dare più spazio di bilancio a
investimenti e detassazione stimolativa forte.
Se fosse fatta, il mercato scommetterebbe su
un futuro di crescita maggiore per l’Italia e
ridurrebbe l’attenzione sui dettagli dell’ordine
contabile annuo. Ma, pur annotando le
espressioni di Tria a favore della riduzione del
debito, al momento un tale progetto non è
visibile. Il governo lascia intendere
un’interlocuzione con l’Ue per ottenere più
flessibilità. Ma Francia, in particolare, e
Germania non hanno gradito la recente
convergenza forte tra Roma e Washington,
anche in materia di industria e investimenti. E
non è chiaro se in vista delle prossime elezioni
europee Parigi e Berlino vorranno sabotare un
governo non euroconformista oppure non
sfidarlo troppo per mantenere il consenso
all’Europa franco-tedesca. Questo punto
geopolitico appare più rilevante dei temi
strettamente economici.

 www.carlopelanda.com

SUBITOIN GOL DONNARUMMA. Finoal93’sembravafatta: ilBrescia era
avanti1-0grazie alprimogol ufficiale delnuovocentravanti Donnarumma.
All’ultimosecondodi recuperol’imprevisto: unerrore delportiere Alfonso
hapermesso allaPro Vercellidi pareggiare, cosìalla squadradi Suazosono
serviti isupplementari ei rigoriper qualificarsi alsecondoturno di Coppa
Italiacol Novara. ASalerno divario tropponetto perilRezzato battuto6-1.
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Bresciadirigore:
avanticolfiatone

ABASSANO

Massacrato
ilcanedeibambini
Scattal’inchiesta
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L’ESPLOSIONE

Fasaltareinaria
ilbancomat
efinisce«ko»

Quando scappa, scappa.
E la via d’uscita bisogna
trovarla. Per il benessere
fisiologico e anche intellet-
tuale. Qualcuno alla fine
la soluzione l’ha scovata.
E non è esattamente quel-
la che aleggiava nell’«ae-
re» dell’intellighenzia bre-
sciana. In attesa di decide-
re il destino del «Bigio»,
lo spazio lasciato vacante

si può riempire con un ga-
binetto pubblico. Le prove
generali le ha fatte un
«esploratore» della notte,
colto dall’impellente esi-
genza di fare pipì quando
tutti i bar avevano abbas-
sato la saracinesca. Ora
però, come per il «Bigio»,
qualcuno obietterà: l’ori-
natoio collettivo che porta
il nome dell’imperatore Ve-

spasiano, che tassò appun-
to i bisogni fisiologici, è
un velato simbolo del Ven-
tennio quando prolifera-
rono i gabinetti pubblici.
Sì, replicano altri, ma allo-
ra - come diceva Gaber - il
bagno è sempre in fondo a
destra. E il dibattito sulle
amenità riparte, con buo-
na pace di chi proprio non
riesce a trattenerla.
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L’ARRESTO

Leilolascia,
luilaperseguita
efinisceincarcere
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LASCOMPARSA

Lasorella:«Quegli
smsnonsembrano
scrittidaManuela»

Mercoledì 8 Agosto
il coupon vale
25 punti!

La pizzeria 
dell’anno
2018

Una bomba d’acqua, poi il fan-
go e una colata di detriti: è ini-
ziata così una notte a Val Gran-
de di Vezza d’Oglio. Erano da
poco passate le 19 e quasi tutti i
visitatori avevano lasciato la
splendida vallata posta all’inter-
no del Parco nazionale dello
Stelvio, che dal paese si inoltra
per una decina di chilometri fi-
no a raggiungere il rifugio Save-
rio Occhi al Plàs de l’Asén.
L’ultimo veicolo era passato un
paio di minuti prima che l’onda-
ta di fango, massi e grossi alberi
sradicati come fuscelli si abbat-
tesse dai 2.400 metri di quota
del Palone delle Glere sulla stra-
da agro-silvo-pastorale. Per for-
tuna nessuno è stato travolto.
 •> FEBBRARI PAG7 Vigilidelfuoco, protezionecivile, volontarie residenti mobilitatiaVezza

DISSESTOIDROGEOLOGICO. Ilmaltempoe l’incuriafannodanni inprovincia

Franalamontagna
L’incubodelfango
sullaValcamonica
AVezzad’Ogliounfiumedimelmaedidetriti
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ILFENOMENO

Free climbing: Toscolano
nuovo«paradiso» •> PAG11

ILCASO

Museidesertiinattesa
dell’ingressogratis •> PAG 11

FERRAGOSTO “ASTRIO 2018”
COMITATO SAGRA IN COLLABORAZIONE CON LO SCI CLUB ASTRIO ORGANIZZANO

SAGRA DEL BACCALÀ
XXXVI^ EDIZIONE

DA SABATO 11 AGOSTO A MERCOLEDÌ 15 AGOSTO
Ore 20.00: Servizio Bar-Ristorante con degustazione del piatto tipico di Astrio

“POLENTA E BACCALÀ”

È VIVAMENTE CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE 
AI N. 3389007158 - 328.6679238

ASTRO DI BRENO (BRESCIA) VALLECAMONICA

DURANTE TUTTE LE SERATE POTRETE:
Assaporare le nostre specialità - Divertirvi sulla pista da ballo

Far divertire i vostri bambini con i gonfiabili
Vincere fantastici premi con la RUOTA DELLA FORTUNA

coper.it

030.35111

servizio TAXI
24 ore su 24

TAXI dal 1970
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