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SIRMIONE

Ilmagnaterusso
prenotailCortine
perilmatrimonio
dafavola

Forse un giorno a Sirmio-
ne rimpiangeranno il te-
desco panzone coi sandali
calzati sui calzini, i musi
frignanti di marmocchi
in uno sfacelo di muco e
gelato sciolto, le moltitudi-
ni grondanti Calippo, i
pullman di polacchi dalla
vescica sotto stress. Ma
per ora la capitale turisti-
ca del Garda, col suo milio-

ne e passa di presenze an-
nue, rimpiange i bei tem-
pi del turismo d’èlite (To-
scanini, Ezra Pound, la
Callas). Tempi che posso-
no tornare: venerdì il ma-
gnifico hotel Villa Cortine
sarà occupato da 150 su-
per ricchi americani e rus-
si per una festa di nozze
degna di Versailles. E già
domenica scorsa si è visto

un segnale: un tizio pas-
seggiava con un maiale al
guinzaglio. Una finezza
da gran signori: se è vero,
ed è vero, che un esteta co-
me Salvador Dalì girava
per Parigi con un formi-
chiere al laccio, il maiale
di Sirmione può voler dire
che anche qui sono tornati
i «dandy». Con tanti din-
di. E col maiale d’èlite.
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SCUOLA. A due settimane dall’inizio delle lezioni, in provincia mancano centinaia di docenti

Altre due morti sospette, ricon-
ducibili a problemi respiratori,
vanno ad aggiungersi al fascico-
lo del sostituto procuratore Ma-
ria Cristina Bonomo titolare
dell'indagine contro ignoti per
epidemia colposa. Due decessi
che rientrano tra quelli che, su
disposizione della procura, de-

vono essere segnalati. Si tratte-
rebbe di persone che non viveva-
no nella Bassa Bresciana orien-
tale, zona maggiormente colpi-
ta dall’epidemia, ma in zone più
vicine alla città. Sulla morte del
neonato a Manerbio l’Asst del
Garda esclude la legionel-
la.•> PARI EMORABITO PAG8 E 9

Ognicaso di morte
sospettadovuta
aproblemidi tipo
respiratorio
deveessere
comunicataagli
inquirentiche
stannoindagando
sull’epidemia

L’EMERGENZA. Sonostate segnalatealla Procuracome richiesto perogni decessoriconducibile aproblemi ditipo respiratorio

Polmonite,cisonoaltreduemortisospette

In virtù di una mozione appro-
vata all’unanimità la Provincia
di Brescia chiede a Governo e
Regione una «tregua» su disca-
riche e rifiuti. Bloccare nuove
autorizzazioni e i flussi di scorie
importate da altri territori fino
al 2023 è l’obiettivo della mora-
toria. Nel frattempo non si pla-
cano le polemiche sulla Castella
2: ieri gli ambientalisti hanno
inscenato un sit-in davanti al
Broletto.  •> REBONI PAG20-21

AMBIENTE.Lamozione

Discariche:
laProvincia
chiedeaRoma
unamoratoria

di FEDERICO GUIGLIA

Pensioniedeficit
laviadiMacron

C
ontrordine, Emmanuel Macron non
è più il «nemico principale» del
governo italiano. Il presidente
francese era stato più volte attaccato
per la sua insensibilità

sull’immigrazione, per la sua politica di
concorrenza sleale nei confronti dell’Italia in
Libia, per quel modo di fare a metà fra il lezioso
e l’odioso con cui si rivolge, napoleonicamente,
all’universo. Adesso, invece, il Macron che a
sua volta si vantava d’essere il nemico numero
uno del populismo alla Salvini, diventa
addirittura un «modello» per l’economia
italiana, avendo il presidente francese appena
annunciato un taglio fiscale da 25 miliardi a
beneficio di imprese e famiglie. Un colpo di
scure che farà salire il rapporto fra deficit e Pil
dal 2,6 per cento di quest’anno al 2,8 nel 2019.
Scelta troppo ghiotta per non essere subito
applaudita, meglio, emulata: se Parigi può
sforare, perché Roma no? È Luigi Di Maio a
prendere l’esempio al volo: «Siamo un Paese
sovrano esattamente come la Francia. I soldi ci
sono e si possono finalmente spendere a favore
dei cittadini. In Italia come in Francia». Meno
tasse e più deficit, ecco il modello-Macron per
la crescita. Se va bene per loro, non potrà che
andar bene anche per noi. Del resto, anche in
anni recenti Francia e Germania
s’infischiarono di rispettare i rigidi parametri
europei («stupidi», li aveva definiti Romano
Prodi), anteponendo l’interesse del popolo
francese e di quello tedesco. Tutto bene e tutto
giusto, dunque, se non fosse per un piccolo
dettaglio: il mostruoso debito pubblico in
Italia, che ormai viaggia oltre il 130 per cento
del Pil. Più di 2.300 miliardi di euro, secondo
la Banca d’Italia. Tale debito ereditato dal
passato è la vera zavorra sul futuro. Ostacola il
rilancio, ci fa diventare bersaglio dei
nord-europei, in eterna polemica contro «gli
spendaccioni di Roma» che non mettono i
conti a posto. A nulla vale ricordare le
ricchezze familiari e patrimoniali degli italiani,
se non per il fatto che esse rendano solida la
nostra economia e legittimo il posto dell’Italia
fra i Grandi del mondo. Abbassare
quell’esposizione dello Stato da troppo tempo a
troppi zero è un prioritario interesse nazionale.
Ridurre il debito pubblico non è una scelta
alternativa agli auspicabili investimenti e
creazione di posti di lavoro: ne è la condizione
necessaria e neppure sufficiente. Un’Italia
meno indebitata, agisce con più forza. Non
abbiamo bisogno d’inseguire le misure in
deficit alla Macron, se facciamo la cosa giusta.

 www.federicoguiglia.com •> BIGLIAPAG10
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MONTECAMPIONE
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IL GIALLO IN BRASILE
Tosonipotrebbe
esseremorto
avvelenato

CONTATTACI SUBITO
PER UNA VALUTAZIONE 
GRATUITA DEI TUOI GIOIELLI

MONTICHIARI (BS)
via Mantova 257
030965178 
3386095173
OrariO di apertura
Dal lunedì al sabato 
9/12 -15/19

GUSSAGO (BS)
via IV novembre 7
0308360088 
3386095173
OrariO di apertura
lunedì mattina chiuso 
pomeriggio 15/19
dal martedì al sabato 
ore 9/12 -15/19

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it
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Ho risolto
  il mio problema,

sono stato da...
BRICCHETTI
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