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Segui le classifiche provvisorie pubblicate all’interno di Bresciaoggi. 
Compila, ritaglia, consegna o spedisci il coupon a Bresciaoggi 

“La pizzeria dell’anno” Via Eritrea, 20/a-b, 25126 Brescia.

CITTÀCAP

La mia pizzeria preferita 
della provincia di Brescia è:

NOME PIZZERIA

INDIRIZZO

Miglior Pizzeria 2018

L’APPELLO. Insegnanti e dirigenti scolastici contro l’invasione degli smartphone nelle scuole

«C’è il pericolo reale di inter-
rompere il percorso di crescita
avviato dopo anni di crisi». Il
presidente degli industriali bre-
sciani Giuseppe Pasini si riser-
va di analizzare i contenuti del-
la Manovra finanziaria del go-
verno, ma non nasconde le pre-
occupazioni per i contraccolpi
negativi che potrebbe avere
sull’economia provinciale che è
in decisa ripresa sia sul fronte

dell’export che su quello
dell’occupazione. Pasini boccia
senza mezzi termini il reddito
di cittadinanza: «Non ci piace,
è una forma di assistenzialismo
che costa 10 miliardi e paga le
persone 780 euro al mese per
restare a casa, anziché favorire
lo sviluppo. Un errore anche
aver ridotto le risorse per l’Indu-
stria 4.0 e gli sgravi fiscali sulla
formazione».  •> CHIARINI PAG11

Ilrischio
dellastangata

F
ino a 11 miliardi in più: tanto è il costo,
per le finanze pubbliche e quindi per i
contribuenti italiani, dello spread
balzato oltre i 300 punti base. Una
«stangata» che rischia di vanificare

buona parte dello stimolo sulla crescita su cui la
maggioranza conta di far leva per far scendere
il debito nonostante l’aumento del deficit,
rimettendo in discussione l’impalcatura del
documento economico e finanziario (Def).
Ultima a lanciare l’allarme è stata Goldman
Sachs. Con lo spread a questi livelli l’aggravio in
spesa per interessi che l’Italia deve pagare è
«modesta», poco più di tre miliardi di euro, nel
2019. Ma mettendo insieme il rincaro da qui al
2021 (nell’ipotesi che lo spread resti a questi
livelli) si arriva ad oltre 20 miliardi, di cui
cinque fra il 2018 e il 2019: se ne andrebbe in
fumo un quarto dei 40 miliardi stimati per la
manovra 2019. È fra i più duri degli scenari
circolati di recente, perché riflette uno spread
in zona 300, con un rendimento del Btp a due
anni quasi raddoppiato in sole quattro sedute,
all’1,37% di ieri da circa 0,75% della scorsa
settimana. E una Bce che, proprio mentre
l’Italia affronta importanti scadenze di debito
da rifinanziare, aiuterà sempre meno: secondo
Goldman l’Eurotower, che ha comprato circa
360 miliardi di «carta» italiana col Qe, fermerà
le macchine da gennaio. E i reinvestimenti si
limiteranno nel 2019 a 3-3,5 miliardi medi al
mese contro emissioni del Tesoro sui 20
miliardi. Carlo Cottarelli, ex Fmi oggi a capo
dell’Osservatorio conti pubblici italiani della
Cattolica di Milano stima che se lo spread
rimanesse a 300 punti base il costo aggiuntivo
sarebbe di 935 milioni nel 2018 e di 6,2
miliardi nel 2019. I modelli dell’Ufficio
parlamentare di bilancio sono prudenti, perché
ci vuole tempo per trasformare: a un rialzo di
un punto su tutta la curva dei rendimenti dei
titoli italiani corrisponderebbe un aggravio in
termini di spesa per interessi «da 1,8 miliardi
nel primo anno, 4,5 miliardi nel secondo e 6,6
nel 2020». Ma con i Btp balzati in sei mesi da
rendimenti negativi all’1,37% (sul due anni),
dallo 0,75% al 2,59% (5 anni) e dall’1,75% al
3,35% (10 anni) quei numeri rischiano di
essere superati. Sarebbe il paradosso: settori
della maggioranza sognano un ritorno a una
banca centrale che finanzia direttamente il
bilancio pubblico tenendo bassa la spesa per
interessi, come prima del «divorzio» fra
Bankitalia e Tesoro del 1981. Ma nel frattempo
lo «spread delle parole» (che però con la
manovra diverranno fatti) sta facendo
esattamente il contrario.

Delle coperture in vetro e accia-
io agli ingressi delle stazioni del-
la metropolitana ci siamo occu-
pati più volte. Essenzialmente
per i tempi che ci sono voluti per
la consegna, tripli rispetto a
quelli stabiliti nell’appalto. Le
coperture a nove stazioni su die-
ci sono ormai state completate,
ne resta da fare solo una, alla
stazione Fs. Per questa è stato
pubblicato un bando ad hoc,

vinto da una società che non è
quella che ha realizzato tutte le
altre. Ma i conti dei tempi non
tornano. Sul bando di oltre un
anno fa, per 10 stazioni, erano
stabiliti 150 giorni. Ma in quel-
lo per l’unica copertura alla Fs?
Quindici? Esageriamo... venti
giorni? Macchè, 81! Ottant’uno
giorni per coprire una stazione
e 150 per coprirne dieci! Tem-
pus fugit, ma non sempre.
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UmbertaGnuttiBeretta:
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«Oraspegneteli»

Ilpresidente
degli industriali
bresciani
GiuseppePasini
interviene
sullamanovra
finanziaria
delgoverno
esprimendole
preoccupazioni
delmondo
produttivo

L’INTERVISTA. Il presidente dell’Associazione Industriale preoccupato per gli effetti sulla crescita

Pasini:«Manovra,cosìnonva»
Bocciatoil redditodicittadinanza:«Èsoloassistenzialismo, l’oppostodellosviluppo»

di DOMENICO CONTI
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ILRICORDO
SulpalcodiLibrixia
Bonomettiracconta
SergioMarchionne:
«Geniodellafinanza
euomodifabbrica»
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Via Giardino, 3 - Sale Marasino (BS) - Tel. 030 986102 - 030 9824256
cam@cam-quadrielettrici.it - www.cam-quadrielettrici.it

. STRUTTURE METALLICHE
  TECNOLOGICHE
. CARPENTERIA A DISEGNO
  E CAMPIONE
. TAGLIO LASER ALLUMINIO
  RAME OTTONE
. STRUTTURE PER QUADRI ELETTRICI
. LAVORAZIONI INOX
. VERNICIATURA A POLVERE
. LAVORAZIONI CONTO TERZI
. ARREDAMENTI METALLICI

VOTATECI

 “MIGLIOR PIZZERIA 2018”

PONTOGLIO (BS) - Via Fiume Oglio 
Tel. 030 7470049 - CHIUSO IL MARTEDÌ

SECONDO CLASSIFICATO PIZZA A DUE 2016 
CAMPIONE DEL MONDO PIZZA A DUE 2017 

E CAMPIONE DEL MONDO PIZZA A SQUADRE 2017 
AI CAMPIONATI MONDIALI DI PARMA

TERZO CLASSIFICATO PIZZA IN TEGLIA 2018 
AI CAMPIONATI MONDIALI DI PARMA

WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT

CALZE
DA COMPRESSIONE

GRADUATA CURATIVE

ORTOPEDIA 
SANITARIA

FORESTI
Tel. 030 3385010

CONVENZIONATI ASL - INAIL
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