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STREET ART. La città si colora sempre di più
Allaricerca
dellacrescita

L
a crescita del Pil italiano nel primo
semestre sarà attorno allo zero. Ciò
crea al governo il problema
sostanziale di contrastare la
stagnazione e quello formale di

mostrare la capacità di tenere in equilibrio i
conti pubblici nel Documento di
programmazione economica e finanziaria
(Def) che preannuncia la politica economica
2020, da inviare all’Ue entro aprile. La
tendenza in atto implicherebbe la necessità di
una manovra correttiva, cioè di una forte
riduzione del deficit, ovvero tagli pesanti alla
spesa pubblica o aumenti delle tasse oppure
sfondamento dei limiti di indebitamento. La
terza opzione è impraticabile: il debito statale
cumulato ha raggiunto la cifra record di quasi
2.380 miliardi ed un ulteriore incremento
aumenterebbe il «rischio Italia» percepito dai
mercati, con conseguenze recessive anche
qualora un’Ue rinnovata fosse più clemente sul
piano dell’ordine contabile. In vista di elezioni
importanti, i partiti di maggioranza non
vorranno praticare la seconda opzione
tagliando spese utili al consenso, anzi. E
neppure, sperabilmente, vorranno aumentare
le tasse. Cosa può fare, allora, il ministro
dell’Economia entro questi limiti? Nella bozza
di politica economica presentata venerdì
scorso al Consiglio dei ministri si nota il
tentativo di «grattare» il fondo del barile
recuperando in bilancio denari non impiegati,
per esempio togliendoli a stanziamenti già
approvati, ma stimati in eccesso, ridurre i
vincoli che bloccano investimenti pubblici allo
scopo di aprire in fretta cantieri, spingere di
più la leva degli incentivi fiscali e di
detassazione, ecc. Lo scopo è quello di ottenere
una crescita positiva nel secondo semestre e
un’argomentazione che regga la non necessità
di una manovra restrittiva. Da un lato, ora il
governo cerca di fare qualcosa di serio e
concreto per la crescita, abbandonando la
favoletta di un boom indotto dalla
stimolazione della domanda di consumi via
reddito di cittadinanza. Dall’altro, appare un
tentativo tardivo e insufficiente perché ancora
troppo condizionato dalle priorità assistenziali
su quelle di sviluppo, orientamento che limita
la quantità di detassazione stimolativa,
indebolendo l’unica vera leva di ripresa rapida
e diffusa. Il governo dovrebbe riequilibrare
meglio le azioni di contrasto alla povertà e di
dinamizzazione del mercato, scoprendo che
quello italiano è così vitale da poter diventare
efficace strumento non statale di riduzione
della povertà stessa.
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Iginio,tiracisu!Piùdolci
menoinfluencermielosi
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Ilcentrodestra
haunconsigliere
inpiù:Broletto
«ribaltato»

Casa Fedez-Ferragni, ca-
pitolo centomila e uno (la
loro «home» non ha pare-
ti, ovvio, è Instagram). Po-
tremmo reagire al clamo-
re suscitato dall'ennesimo
soffio d'effimero in molti
modi. Indignarci per gli
spottoni esibiti con caden-
za ansiogena. Dileggiare
la fissità dello sguardo di
Madame rispetto agli oc-

chi divertiti delle icone di
stile: Marta Marzotto o
Marina Ripa di Meana,
Audrey Hepburn o Jane
Fonda. Potremmo rima-
nerci male ascoltando lui
cantare «Fuori è magnifi-
co/Sì ma tu un po’ di più»
e altri versi di tal ficcan-
za, perché se la radio non
fosse italiofila suonerebbe
Kendrick Lamar o Lau-

ryn Hyll. Ma il punto è: si
disturbaIginioMassari per
un tiramisù? Per il dolce
meno nobile, che si fa pu-
ciando biscotti nel caffè, si
disturba il re di millefo-
glie e tartufata? Non è mi-
ca da questi particolari
che si giudica un pasticcie-
re. Un pasticciere lo vedi
dal coraggio, dal virtuosi-
smo e dalla fantasia...
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Sventrano
ilbancomat
conl’esplosivo
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Nonmette
ilfrenoamano:
l’autonellaghetto

MERCOLEDÌ 20 MARZO
IL TAGLIANDO SPECIALE DA 20 PUNTI

VALE 20PUNTI

Miglior calciatore

Miglior calciatrice

Giocatore

Squadra

 Oro     Argento     Bronzo
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VOTAVOTAVOTA

DEI CAMPIONATI DILETTANTI

Per votare scegliere nella lista dei candidati e delle candidate

ai quattro premi. Il voto è valido solo con entrambe le preferenze.

Non sono ammesse fotocopie.

Il tagliando può essere recapitato per posta o a mano a:

   Redazione Sport Via Eritrea n. 20/A - 25126 Brescia

VOTA

MERCOLEDÌ 20 MARZOMERCOLEDÌ 20 MARZO

VOTAVOTA

Uno studio per valutare l’inci-
denza dei disturbi dell’appren-
dimento causati dall’inquina-
mento da metalli pesanti. Sotto
la lente della ricerca promossa
dall’Università di Brescia ci sa-
ranno i bambini di Bagnolo già
oggetto in passato di un monito-
raggio sui dipendenti di una
fonderia e su un campione di po-
polazione. I volontari, previa au-
torizzazione della famiglie, sa-
ranno sottoposti a test simili a
giochi di ingegno e avranno
montato sul proprio zainetto
un dispositivo per misurare l’e-
sposizione agli inquinanti. L’o-
biettivo della ricerca è la preven-
zione, ma anche individuare
precocemente eventuali distur-
bi.  •> REBONI PAG14 Unaricercaper misurare glieffetti dell’ ariamalatasui giovani studenti

AMBIENTE.Laricercavaluterà l’incidenzadei disturbinell’apprendimento

Bambini«cavia»
percapireglieffetti
dell’inquinamento
Saràmonitoratal’esposizioneaimetallipesanti

BASKET

LaGermanitrionfa
alsupplementare •> PAG54-55

OGGIL’INSERTOGRATUITO

TornaBuonaSettimana
coniconsigliperilsonno •> PAG19-25

Lo Spazzacamino di Manno Rosario IN TUTTA BRESCIA E PROVINCIA
mannorosario@live.it - www.manno-spazzacamino.com

PULIZIA CANNE FUMARIE  & INSTALLAZIONE

con dichiarazione di conformità e rilascio LIBRETTO d’IMPIANTO
Abilitato D.M. 37/08

Centro Assistenza Autorizzato

info 346.5721078
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