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Chiscommette
sull’Italia

I
l Pil italiano nel 2019 difficilmente sarà
spinto dalla crescita del mercato interno a
causa di insufficienti investimenti
pubblici e stimoli fiscali a quelli privati e
del poco impatto positivo sui consumi

delle misure assistenziali prevalenti nella legge
di bilancio. Pertanto la creazione di un
potenziale di crescita che eviti una recessione
dipenderà da due fattori: export e ritorno della
fiducia da parte del mercato finanziario
sull’Italia. La crescita globale è in lieve
contrazione, non tale da compromettere la
domanda mondiale di beni italiani. Tuttavia,
per confermare questa sensazione positiva
bisogna valutare se la guerra dei dazi tra
America e Cina avrà limite, se la crescita negli
Stati Uniti- che traina la domanda globale-
resterà robusta o meno e, fatto correlato, se
l’aumento dei tassi del dollaro resterà sotto la
soglia di destabilizzazione di Borse, nazioni
indebitate in questa moneta, ecc.
Probabilmente America e Cina troveranno un
accordo, la seconda mandando segnali che
ridurrà i dazi a beni agricoli e auto
statunitensi- categorie di lavoro con priorità di
tutela elettoralistica da parte di Trump- pur la
prima continuando a contrastare l’espansione
dell’influenza geopolitica e tecnologica della
seconda. Ambedue non vogliono una crisi
globale che deprimerebbe i rispettivi mercati
interni. Il rischio di recessione improvvisa in
America dipende da errori della banca centrale
(Fed) nel rialzare troppo il costo del denaro.
Tale errore, grave perché in assenza di rischio
di inflazione, è stato fatto pochi giorni fa,
creando un crollo dei titoli azionari. Ma le
critiche tecniche e politiche dovrebbero avere
l’effetto di rendere più colomba la Fed nel
2019, tenendo l’America e il resto del mondo
in crescita, forte se partisse il
mega-programma statunitense di investimenti
infrastrutturali. Se così, l’export italiano potrà
crescere nel mondo. Alla condizione, però, che
la Borsa, il credito bancario ed il mercato dei
capitali non vengano destabilizzati da una crisi
di fiducia sul debito italiano da parte del
mercato internazionale, come successo da
giugno ai primi di dicembre. Ora il governo si è
arreso ai requisiti contabili dell’Ue e ciò ha
fatto percepire al mercato che l’Italia ridurrà i
rischi di ridenominazione e insolvenza,
tornando zona che merita investimenti, pur
non ancora sicura. Pertanto il potenziale del
Pil 2019 è tra lo 0,6 e l’1,1%. Sarebbe maggiore
se fossero liberati più investimenti interni.
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ripassinel2020...
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lagru:ferita,
èsalvata
daivolontari

Per la visita oculistica ci...
vediamo a gennaio del
2020. Capita all’ospedale
di Manerbio, ma le liste di
attesa della rete di assi-
stenza sanitaria brescia-
na non si discostano dal
caso (limite?) dell’Asst di
Desenzano. Già, perché di
fronte al legittimo smarri-
mento dell’interlocutore,
l’operatore del Centro uni-

co di prenotazione ha
aperto uno spiraglio. «Se
proprio ha urgenza, c’è un
posto libero a Edolo a me-
tà dicembre del 2019». Ca-
pirai, il paziente non... ve-
de l’ora di macinarsi 240
chilometri che, tra andata
e ritorno, separano Edolo
da Manerbio per rosicchi-
are un mese all’attesa.
Vabbè, forse l’operatore in

servizio da un call center
di Milano non conosce la
geografia bresciana, e del
resto per ottenere una visi-
ta in tempi normali biso-
gnerebbe davvero rompe-
re la barriera spazio-tem-
porale. Allora ci vediamo
tra 12 mesi e qualche spic-
ciolo di giorno, sperando
che santa Lucia ci preser-
vi la vista fino ad allora.
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LaFinanzascopre
le«boutique
dell’illegalità»

I PIÙ
GRANDIEROI

MITI GRECIDEI

IN EDICOLA

È morto a Venezia - dove stava
scontando la pena ai «domicilia-
ri» per motivi di salute - Carlo
Maria Maggi, il terrorista di Or-
dine Nuovo che il 22 luglio di
tre anni fa era stato condannato
all’ergastolo come mandante
della Strage di piazza della Log-
gia del 28 maggio 1974. Sulla
sua fedina penale anche 12 anni
di carcere per la strage di Petea-
no e 9 anni per ricostituzione
del partito fascista. Assolto con
sentenza definitiva, dopo un er-
gastolo in primo grado, per la
strage di piazza Fontana a Mila-
no,aveva 82 anni. Amaro il com-
mento di Manlio Milani, presi-
dente della Casa della Memo-
ria: «Si è portato tutti i segreti
nella tomba».  •> SPATOLA PAG9 CarloMariaMaggi: fucondannato perla Strage dipiazza dellaLoggia

LASTRAGE.Condannato all’ergastolo, eraai domiciliaripermotividi salute

ÈmortoMaggi:
fuilmandante
diPiazzaLoggia
Milaniamaro:«Haportatoisegretinellatomba»
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Clinica di GAVARDO (BS) - Via Conter, 2
C/C La Porta del Garda - 0365.371741

PRIMA VISITA GRATUITA

www.impla-dent.it - info@impla-dent.it

Direttore Sanitario Dott. Caia Francesco
Informazione sanitaria ai sensi della Legge 248 del 04/08/2006

GLI IMPLANTOLOGI SIAMO NOI
DA OLTRE 30 ANNI

www.FIERELETTRONICA.it
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Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

sono stato da...
BRICCHETTI

Ho risolto
  il mio problema,

40
anni
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