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l governo ha già deciso di limare il deficit
per il 2019 di 4 miliardi. Dovrebbe ridurlo
di altri 4 o 6 per avvicinarsi alla «quota
compromesso»- un po’ sotto il 2% del Pilcon la Commissione europea per evitare la
procedura di infrazione per deficit e debito
eccessivi. Il governo ha due alternative. O
riallocare più risorse verso investimenti e
stimoli fiscali per rendere credibile un aumento
del Pil 2019 tale da giustificare un deficit
attorno al 2%. Oppure tentare di far rinviare la
decisione sulla procedura di infrazione
enfatizzando l’impegno a correggere la
manovra se si manifestasse una tendenza in
extra deficit. La Commissione valuta che tale
rischio è elevato e che comporta quello di
insostenibilità dell’enorme debito italiano
(130% del Pil) con contagio destabilizzante
dell’Eurozona nonché del mercato globale,
motivo di preoccupazione espresso anche
dall’americana Federal Reserve.
Al netto di un pregiudizio negativo sull’Italia,
che c’è stato e c’è, la Commissione ha ragione
perché le stime del governo sulla crescita del Pil
italiano sono troppo ottimistiche. Inoltre, la
correzione ora allo studio in Senato per rendere
la manovra più stimolativa, al momento, non
appare tale da invertire la tendenza
stagnante/recessiva dell’economia italiana,
anche dipendente da una contrazione leggera
di quella globale e pesante della Germania.
Pertanto l’opzione del rinvio aumenterebbe
l’incertezza sull’Italia e la probabilità di
recessione per sfiducia dei mercati e
conseguente ulteriore calo degli investimenti.
Resta quella di fare uno sforzo in più per
stimolare la crescita del mercato interno.
Esempi. Abolire il «Decreto dignità» che
rischia di eliminare decine di migliaia di posti
di lavoro, e già se ne vede l’effetto. Fornire il
salario di cittadinanza solo a chi ne ha
veramente bisogno, cosa che ne dimezzerebbe
la spesa. Applicare l’anticipo pensionistico solo
per i disoccupati in età critica, cosa che ne
ridurrebbe il costo di due terzi, mantenendo un
effetto salvifico. Usare le risorse così
risparmiate per aumentare sostanzialmente
l’incentivo fiscale agli investimenti privati 4.0.
Aumentare da 2,5 a 5 miliardi la spesa per
prevenzione antisismica e idrogeologica,
nonché ricostruzioni, che ha effetti immediati
«di cantiere», ecc.. Così impostata, la manovra
richiederebbe un deficit di circa l’1,8%, ma di
credibile qualità stimolativa e compatibile con
il contratto di governo. I partiti firmatari lo
aggiornino in base al realismo.
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ALLARMERIFIUTI. Inun’intervistaesclusivaa Bresciaoggil’addi A2A Valerio Cameranospiegai progetti futuridellamultiutility

Parigie Londra chiedonoaiuto aBrescia
INFABBRICA

Iveco,SantaLucia
traregaliepaura
dellaprecarietà
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Il futuro di A2A parte da Brescia. I prossimi passi sono la vera novità di un’azienda quotata
in Borsa che ha raggiunto le dimensioni di una vera e propria
multinazionale. In un’intervista esclusiva a Bresciaoggi l’ad
Valerio Camerano disegna e
spiega quale sarà il futuro di

A2A e non nasconde che sulla
gestione dei rifiuti sono arrivate richieste di «aiuto» da Londra e Parigi. «Stiamo lavorando
con le loro aziende - ha confermato Camerano - perché possano recuperare il terreno perduto». Intanto il futuro è già iniziato.
> BORMIOLI PAG 8-9
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CARPENEDOLO. I baby vandali della scuola sono stati costretti a svolgere lavori di pubblica utilità

Condannati
afare
delbene

Rezzato, legato
loritrova
lamoglie
ilgiornodopo
Rapinato e legato da tre persone armate di coltello che sabato
hanno fatto irruzione all'orario
di chiusura di una pizzeria di
Rezzato. Il titolare del locale,
un egiziano, è stato aggredito
dai malviventi che hanno preso
oltre mille euro in contanti e
quindi lo hanno legato. L'uomo, che è stato liberato solo alle
sette di ieri mattina dalla moglie, ha spiegato: «Ho visto la
morte in faccia». > PARI PAG13
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L’INCONTRO
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CrisiGermani:restasolo
l’effettoPalaLeonessa
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RAPINAIN PIZZERIA

L’EMERGENZA

TURISMO

Buone Feste

Vistodall’altoil
termoutilizzatore
diA2A aBrescia,
perno
diunagestione
deirifiutiche
puntaasuperare
il conferimento
indiscarica

I conti si fanno solo alla
fine. Ma finora il cammino della Germani, ieri
sconfitta a Pistoia, è stato
deficitario. Doveva essere
la stagione della consacrazione: il PalaLeonessa
nuovo di zecca; acquisti
che facevano ritenere Brescia in grado di ripetere la
stagione passata, con la finale di Coppa Italia e la

semifinale play-off; la prima grande avventura in
Europa. Si fa ancora in
tempo a scrivere la storia
e vincendo a Belgrado con
la Stella Rossa, mercoledì,
la squadra di Andrea Diana potrebbe ancora aspirare a qualificarsi alla seconda fase di Eurocup.
Per onestà va ricordato
che la dirigenza aveva

messo in preventivo un
inizio così duro: «Solo tra
novembre e dicembre vedrete la vera Germani».
Si punta sull’effetto PalaLeonessa, finora riempitosi solo per l’Italia. Il vecchio Palageorge di Montichiari collezionava un
esaurito dietro l’altro. Tornare indietro non si può,
ma se servisse...
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