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L’IMPRESA. Il Brescia vince il derby 4-2 e aggancia l’Hellas Verona al sesto posto in classifica

Tragedia sfiorata ieri pomerig-
gio a Santicolo, piccola frazione
di Corteno Golgi, dove un 71en-
ne di Braone è stato colpito da
un proiettile mentre era alla gui-
da della sua auto. Illesa la com-
pagna al suo fianco. Non è esclu-
so che a causare il ferimento sia
stato un proiettile esploso du-

rante una battuta di caccia, da
notevole distanza. Il 71enne
non si sarebbe accorto subito
della ferita, ma avrebbe avuto la
sensazione d’essere stato colto
da un malore fino a quando non
ha notato il sangue. Sulla vicen-
da indagano i carabinieri di Bre-
no e di Edolo.•> PARI PAG13

LaProtezione
Civiledi Bresciaha
organizzatola
simulazionedi un
allarmesismacon
l’aiutodi cittadini
segnalatori
formatiadhoc
edi radioamatori

ILGIALLO.Carabinieri al lavoroperchiarire laprovenienza delproiettile che hacolpitoun 71enne diBraone a CortenoGolgi

Feritodaunafucilatamentreguidal’auto

C’è chi abbandona i sacchi dello
sporco fuori dai cassonetti, chi
espone i bidoncini della diffe-
renziata in orari e giorni diversi
rispetto a quelli stabiliti e chi
usufruisce illegittimamente dei
«green box»: sono 1.291 gli ille-
citi verificati dalla Polizia Loca-
le di Brescia nei primi 10 mesi
del 2018. Nel 2017 erano state
1.421 le sanzioni elevate che
hanno fruttato alla Loggia 130
mila euro.•> VENTURI PAG9

AMBIENTE. Incittà

Raccoltarifiuti:
lemulteaifurbi
fruttano
130milaeuro

di CARLO PELANDA

Contipubblici
l’oradelrealismo

S
e il governo avesse presentato un
progetto di bilancio prevalentemente
finalizzato alla riduzione delle tasse
sarebbe stato molto più credibile
sostenere, agli occhi del mercato e

dell’Ue, che tale azione avrebbe avuto un
effetto crescita capace di ridurre in prospettiva
il debito, giustificando il ricorso ad un
extra-deficit stimolativo. L’Italia ha anche
bisogno di un rapido contrasto alla povertà che
richiede spesa assistenziale. Il punto: sarebbe
stato piuttosto semplice generare un giusto mix
espansivo tra detassazione, spesa di assistenza
e riqualificazione sociale nonché territoriale
per le aree a maggior rischio sismico e
idrogeologico. Ma la prevalenza delle esigenze
elettorali ha creato un mix di misure dove
pesano di più quelle assistenziali o comunque
non espansive– anticipi dell’età pensionabile e
salario di cittadinanza- su quelle stimolative,
cioè detassazione e investimenti
infrastrutturali. Infatti, l’Ue, il Fmi e gli analisti
economici, più che l’entità del deficit, stanno
contestando all’Italia la previsione che tale mix
possa aumentare il Pil e portare al riequilibrio
dei conti pubblici, cioè a meno deficit nel
futuro, e ad una riduzione del debito
complessivo. Difficile dare loro torto. Gli studi
in materia convergono nel mostrare che la
spesa assistenziale produce un effetto
demoltiplicato: spendi 1 e produci sì e no 0,5.
Mentre se spendi– in forma di deficit– 1 per
detassazione è probabile che ciò produca
almeno 2 di reddito/crescita. Tria lascia
intendere che la spesa assistenziale per ridurre
il disagio sociale tende ad aumentare la fiducia
delle persone con effetti benefici sui consumi.
Non ha torto, ma non ha sufficientemente
ragione per rendere credibile che, con la
formula adottata, un 1 di spesa assistenziale
riesca a produrre almeno un 1,1 di crescita.
Poiché, invece, ha ragione quando sostiene che
in fase recessiva sarebbe suicida instaurare il
rigore richiesto dall’Ue, sarebbe logico
aspettarsi da questo ministro una nuova
proposta di mix che aumenti la detassazione e
concentri l’assistenzialismo dove è veramente
necessario, riportando i partiti di maggioranza
al realismo. Un efficace contrasto alla povertà
potrebbe costare la metà di quanto ora previsto
e il diritto alla sicurezza degli anziani un terzo
in meno, liberando così parecchi miliardi per la
stimolazione fiscale e trovando motivi più
solidi per giustificare l’extradeficit in sede Ue e
convincere il mercato che la manovra sia
espansiva.

 www.carlopelanda.com
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Regatacinese:
dallagodiGarda
èriaffiorato
ilmiticoDragone

Il consigliere comunale
del Pd Giovanna Foresti
in una lettera che pubbli-
chiamo a pagina 61 si
chiede se la nostra inchie-
sta sui furti al Villaggio
Valotti sia una forma di
disinformazione. Noi ab-
biamo semplicemente rac-
colto le proteste dei cittadi-
ni che vivono in quella zo-
na della città su una recru-

descenza dei colpi dopo il
periodo di tranquillità
che pareva aver fermato
l’escalation della primave-
ra scorsa. Come giusto in
questi casi abbiamo chie-
sto conto di tali denunce
alle forze dell’ordine. Poli-
zia, carabinieri e Polizia
locale hanno negato che
nelle ultime settimane si
siano verificate nuove ef-

frazioni. Un terzo artico-
lo, evidentemente sfuggito
alla consigliera, ha poi da-
to conto dello stupore dei
residenti di fronte a tale
smentita. In ogni caso, al-
la signora Foresti consi-
gliamo, prima di accusa-
re noi, di andare a parlare
con i «suoi» cittadini. Po-
trà scoprire direttamente
cosa ne pensano.
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L’ESERCITAZIONE
Protezionecivile:
provaditerremoto
intuttalacittà

•> PANIGHETTI PAG11

ILRICONOSCIMENTO

Premiodellabontà
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LABONIFICA
ExPalini,ferita
rimarginata
dopovent’anni

SERIEA

LaJuvesbancaSanSiro
ScivoloneInter•> PAG22E23

PALLAVOLO

CentraleeValsabbina
sognanoincoppia •> PAG54 E55
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