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Imercativogliono
ilclimagiusto

IL CASO. Stupro a Rimini

Indagati
dueallievi
dellaPolgai
diBrescia

Brescia sarà in prima fila, con la
Diocesi e la Caritas, nel suppor-
to ai migranti della nave Diciot-
ti di cui si è offerta di occuparsi
la Chiesa. Le prime diocesi a dir-
si disponibili sono state, oltre a
quella di Brescia, Agrigento e
Bologna. In provincia l’impe-
gno è stato messo in campo do-

po il contatto tra la Cei e il vesco-
vo, monsignor Pierantonio Tre-
molada, con conseguente man-
dato alla Caritas diocesana: og-
gi in Curia è in programma una
riunione per gestire al meglio
l’accoglienza che dovrebbe ri-
guardare 5-6 persone.
 •> PAG17

•> SPINOSO PAG15

Quantoèdifficilecontare
ivisitatorideimusei...

Violenza sessuale di gruppo: è
la gravissima accusa da cui do-
vranno difendersi un ventunen-
ne e un 23enne finiti al centro
di un’indagine che scuote Rimi-
ni e allo stesso tempo Brescia. I
due giovani, che sarebbero stati
identificati a Rimini come gli
autori del reato di sopraffazio-
ne nei confronti di una turista
tedesca, sono studenti della
Scuola per allievi agenti di Poli-
zia di Brescia.  •> PAG11

•> CAFFIE MORABITO PAG13

LASTRAGE INFINITA

AOrzivecchi
eaCaprianolutto
perduefamiglie

•> BUIZZA PAG11

ILDELITTO
OggiaNave
ilcommossoaddìo
aManuelaBailo

L’ALLARME. Evidenti segni di degrado sotto il doppio cavalcavia all’intersezione fra A4 e A21

Secondoi leader
provincialidelle
associazionidi
categoriaper
Bresciasi avvicina
unautunnocaldo
fattodi
investimentie
progettiinnovativi

ACCOGLIENZA.Inprovincia dovrebbero arrivare5o 6richiedenti asilosbarcatidallanave rimastapergiorni nel porto diCatania

Diciotti:ladiocesidiBresciadicesìaiprofughi
di CARLO PELANDA

Q ual è la probabilità che in autunno si
attualizzi una situazione catastrofica
per l’economia italiana innescata
dalla fuga dei compratori dal
rifinanziamento del debito? Questo

scenario, sfondo di molti editoriali, è enfatizzato
da chi vorrebbe far cadere il governo e temuto
dal governo stesso. Chi scrive trova infondati sia
il catastrofismo sia la sottovalutazione del
rischio. Infatti il rischio c’è, è segnalato da una
posizione guardinga da parte degli attori del
mercato, ma la sua attualizzazione è evitabile
non solo con misure tecniche, ma anche
rendendo il clima politico più razionale e coeso.
Semplificando, i fattori utili per misurare il
rischio Italia e i rimedi sono quattro. Primo:
volume della liquidità a basso costo nel mercato
globale. Si sta riducendo per il ritorno delle
Banche centrali ad una politica monetaria
normale, dopo quella espansiva degli anni
scorsi. Significato: la platea dei compratori del
debito italiano potrebbe restringersi.
Secondo: umore del mercato finanziario
internazionale. C’è incertezza geopolitica e i
flussi di capitale sono orientati verso zone
considerate sicure, l’America, il dollaro, il
franco svizzero, ecc. Significato: l’Italia è
considerata zona poco sicura e parte degli
investitori esteri stanno ritirando i capitali,
inducendo anche una riduzione degli
investimenti interni. Terzo, ma chiave: il
mercato, sia esterno sia interno, valuta
negativamente un governo dove sono evidenti
tre linee diverse (Quirinale euroconformista,
Lega liberista, M5S statalista) ed una situazione
di campagna elettorale continua, che portano a
valutare l’Italia incapace di ridurre il debito
stimolando più crescita, cioè non sicura.
Quarto: la protezione del debito da parte della
Bce è vicina al termine. In realtà la Bce
rifinanzierà i titoli di debito già comprati (più di
300 miliardi) e il suo «ombrello» non si
chiuderà all’improvviso.
La liquidità globale comunque è abbondante.
Quindi si tratta di convincere il mercato che
l’Italia è zona sicura. E, prima dei fatti
economici, basterebbe mostrare la coesione del
governo su un progetto di stimolazione degli
investimenti interni nel rispetto dell’equilibrio
di bilancio, che è possibile tecnicamente, in un
clima di riappacificazione per interesse
nazionale. Infatti è buon segno che
Confindustria abbia annunciato l’intento di
creare una consultazione continua con il
governo invece di solo contrapporsi,
pragmaticamente.
 www.carlopelanda.com

MISSITALIA

Labresciana
Maddalena
èlapiùbella
dellaLombardia
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La speranza è che gli in-
gressi siano stati così nu-
merosi da rendere davve-
ro complesso il conteggio,
e magari che l’assalto
d’estate alla cultura sia
stato anche multietnico,
tanto da spingere l’ufficio
Statistica a elaborare un
bilancio che sia un simbo-
lo dell’integrazione realiz-
zata, articolata per nazio-

nalità. Naturalmente ti-
fiamo per il Comune e per
l’esito (positivo) della cam-
pagna «Musei gratis ad
agosto». Ci chiediamo, pe-
rò, quanto tempo ci voglia
per capire come è andata
davvero; per conoscere i
numeri di una promozio-
ne culturale commentata
più che positivamente già
all’esordio, per la quale

erano stati prospettati ag-
giornamenti in tempo rea-
le mai arrivati e che è an-
cora senza un consuntivo
a una settimana dalla fi-
ne della sperimentazione.
I numeri, sempre delicati
per Brescia Musei, conta-
no. Quanto meno per sape-
re chi ha vinto il derby in-
terna alla Loggia tra Pina-
coteca e piscine comunali.

•> BENCIVENGAPAG9

•> MANESSI PAG8

LARIPRESA
Lavoroeimpresa:
aBresciasarà
unautunnocaldo

Mercoledì 29 Agosto
il coupon vale

25 punti!
La pizzeria 
dell’anno
2018

LACOPPAITALIA

CilivergheeCalvina
avantidirigore  •> PAG34, 35 E 36

LABOCCIATURA

FilippoGalli:«IlBrescia
nonèancorasquadra» •> PAG31
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Mostra commerciale ed artigianale

www.�eradisantamaria.it
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www.imballine.it

Tutto per imballare o confezionare
i tuoi articoli.
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