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Ilnudofapiùscandalo
diunafognanellago

Laviagiusta
perlacrescita

SPETTACOLI

Ondad’urto:
Bresciasiscatena
conCaparezza
OggiPapaChubby

«La legge è legge, e per
quanto possa sembrare
strana va rispettata». La
frase, pronunciata nello
spaghetti western «Lo
chiamavano Trinità», è
ormai un cult. Nessuno
vuole contraddire l’indi-
menticato Bud Spencer,
ma nel caso dei nudisti
multati alla Rocca di Ma-
nerba per «atti osceni» la

legge più che strana è sem-
brata miope, anzi, ipocri-
ta. Urla allo scandalo per
qualche chiappa chiara
mostrata audacemente
«in presenza di minori»,
ma si volta dall’altra par-
te se sulla stessa spiaggia
ci sono due scarichi inqui-
nanti che soffocano il la-
go. E poco importa se nel
fuggi fuggi dei naturisti

colti in flagranza, nessu-
no nota i motoscafi che in
quel momento pericolosa-
mente sfrecciano a poca di-
stanza dalla riva. Ma for-
se, come diceva Totò nella
poesia «’A livella», «la ca-
sta è casta, e va rispetta-
ta». Specie se la tintarella
integrale la prende esclusi-
vamente sul ponte di due
imbarcazioni di lusso...

L’INTERVISTA

Cagni:«ÈunbelBrescia
LaBvariformata»  •> PAG24E 25

SERIEA

Prima sorpresa: De Zerbi
manda«ko»l’Inter  •> PAG22 E 23

di CARLO PELANDA

I
l governo ha segnalato, attraverso le
recenti dichiarazioni dei ministri Tria e, in
particolare, Savona, la volontà di attuare
una politica economica attiva e non
passiva. Una politica passiva prenderebbe

atto che la crescita prevista per il 2019 è attorno
all’1%, considerando che l’impatto della
turbolenza globale sull’export e sugli
investimenti esteri in Italia farà perdere circa lo
0,5% del Pil stimato in precedenza. E si
rassegnerebbe a ricalcolare l’equilibrio di
bilancio riducendo le risorse per lo sviluppo,
come fatto dai governi precedenti,
giustificando questa staticità con il fatto che la
«via è stretta», cioè che il peso del debito non
permette azzardi perché questi metterebbero a
rischio la fiducia da parte del mercato
finanziario. Una politica economica attiva,
invece, punterebbe a stimolare investimenti
pubblici e privati per aumentare la crescita del
mercato interno, contrastando l’eventuale calo
dell’export, e a convincere sia il mercato sia l’Ue
che la crescita 2019-20 sarà più elevata,
ricalibrando in base ad un calcolo più
ottimistico l’equilibrio di bilancio e la
sostenibilità del debito. Questa sembra la via
che il governo sta studiando. Da un lato, non
potrà essere larga perché il mercato non
accetterebbe uno squilibrio di bilancio, cioè
una stimolazione con deficit troppo elevato e
reagirebbe aumentando i costi di
rifinanziamento del debito o perfino disertando
le aste. Dall’altro, potrà essere un po’ meno
stretta. Fattibile? Le risorse già stanziate per
investimenti pubblici sono notevoli (110
miliardi circa in un decennio) e si tratta di
liberarle aprendo più velocemente i cantieri.
Ma tale categoria di investimenti ha effetti
differiti nel tempo sulla crescita. Per ottenere
effetti rapidi bisognerebbe stimolare più
investimenti privati. Quanto? In tutto almeno
40 miliardi, di cui un terzo investimenti
pubblici e due terzi privati. Se ciò avvenisse, il
Pil 2019-20 andrebbe oltre il 3% nominale e il
2% al netto dell’inflazione, numero sufficiente
per ottenere l’equilibrio di bilancio e un
miglioramento del rapporto debito/Pil che
convincerebbe il mercato e le agenzie di rating
ad aumentare la fiducia sull’Italia, senza dover
applicare il rigore statico e depressivo. Poiché
non si può escludere che sia possibile, pur
difficile, e la miglior prassi di politica
economica prescrive reazioni attive e non
passive al rischio di stagnazione, credo che
questo tentativo del governo, se confermato, sia
la via giusta e meritevole di sostegno.

 www.carlopelanda.com

LA STORIA. Lui vigile del fuoco, lei crocerossina

DAGENOVA AGAZA. Peter Rasman -brescianodi origini triestine- èun
vigiledel fuoco.Anzi, unsuper vigile delfuoco specializzatonellaricercae
nellageolocalizzazionedei dispersiin occasione delle calamità: inforza al
comandodiBrescia,negli ultimigiornihalavoratoprima aSerle,a «caccia»
diYushra, e poiaGenova, sottoilponte Morandi. Ierisi è toltoladivisa eha
raggiuntoaGaza lamoglieSilvana Gastaldi, in missioneper laCroceRossa
Internazionale.Due «angeli»:una coppiadavvero speciale  •> BUIZZA PAG4

Peter&Silvana
angeliincoppia
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VIALAMARMORA

«Sequestrato»
ilvideoshock
dell’incidente
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INMADDALENA

Falsoallarme:
il«raveparty»
erasolounpicnic
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LASCOMPARSA

IlpapàdiYushra
rilancial’ipotesi
delrapimento

La retribuzione non aumenta,
la paga scende per la contrazio-
ne del periodo di lavoro e altri
Paesi, come l’Inghilterra, vengo-
no privilegiati per il vantaggio
del cambio con la sterlina. Sono
questi gli ingredienti di un feno-
meno tardoestivo: il calo della
manodopera dell’Est Europa di-
sponibile tradizionalmente a
portare a termine la vendem-
mia in provincia di Brescia. E
mentre si apre un nuovo serba-
toio di lavoratori stagionali, rap-
presentato da India, Egitto e Pa-
kistan, si apre anche il fronte
del divieto di pagamento in con-
tanti degli addetti. Un proble-
ma che, però, secondo le agen-
zie di collocamento è possibile
aggirare.  •> MANESSI PAG9 Unvendemmiatoredi origineafricana allavoro in unvigneto FOTOLIVE

ILCASO.Colpadiretribuzioni fermeeriduzione delperiodolavorativo

C’èlavendemmia
mamancano
ivendemmiatori
CalailserbatoioEstEuropa,toccaadAsiaeAfrica

coper.it

L’unico fornitore di ricambi
per i settori professionale & domestico

Ricambi per grandi cucine
Macchine da caffè e attrezzature bar

di PIAZZA CARLINO s.r.l.

BRESCIA - Via Milano, 29/a - Tel. 030 317788
piazzacarlino@libero.it - www.carlinopiazza.it

ricambi
Folletto

bruciatori

fi ltri
per

cappa

il ricambio che c
erchi...

Carlino ce
 l’ha!
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