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Ladecenzaperduta
nellacittàdiDecenzio

•> REBONI PAG23

Il 23 aprile del 1993 si spegneva a Spoleto
Guido Carli, indimenticato ministro della
Repubblica, Governatore della Banca d'Ita-
lia e Presidente della Confindustria nato a
Brescia il 28 marzo 1914. Ieri il presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella, ne ha vo-
luto ricordare la figura, con l’intervento che
di seguito pubblichiamo.

A
venticinque anni dalla scomparsa, desi-
dero ricordare il valore dell'azione e del
pensiero di Guido Carli.

La Repubblica deve molto alla sua in-
telligenza, alla sua opera, al suo rigore

morale. Sin dagli albori della nostra storia demo-
cratica, Carli svolse incarichi di rilievo in campo
finanziario, adoperandosi per favorire la ricostru-
zione e lo sviluppo in un Paese stremato dalla guer-
ra, isolato nelle sue relazioni internazionali, impo-
verito dal lungo permanere in una società statica e
chiusa, divenendo una delle figure di spicco del
miracolo economico italiano.

Nei ruoli svolti con autorevolezza e prestigio in-
ternazionale, come Ministro della Repubblica, Go-
vernatore della Banca d'Italia, Presidente della
Confindustria, Guido Carli ha interpretato nel do-
poguerra le ragioni di una società aperta, capace
di crescere e di integrarsi nell'economia di merca-
to, di promuovere la giustizia sociale e di divenire
protagonista nell'Europa democratica, valorizzan-
do così le capacità produttive e le risorse creative
del Paese.

Stimato interlocutore sulla scena internazionale
- assunse fra l'altro la guida della Unione Europea
dei pagamenti - Carli fu uno degli autori del Trat-
tato di Maastricht, negoziando clausole di flessibi-
lità, come quella dell'utilizzo di criteri di conver-
genza graduale nel rapporto debito pubblico/pro-
dotto interno lordo, che consentì all'Italia l'appro-
do alla moneta unica nel gruppo di testa.

Economista con una solida cultura giuridica, sor-
retta da forte sensibilità sociale, si sottrasse sem-
pre a interpretazioni dottrinarie rigide e astratte,
convinto che inverare i principi liberaldemocrati-
ci, nei quali fermamente credeva, significasse per
la società italiana evolversi, riducendo le disegua-
glianze, sollecitando, fuori da ogni protezionismo,
la competitività del nostro sistema produttivo, go-
vernando il bilancio dello stato e la stabilità dei
prezzi senza mai perdere di vista il bene dell'occu-
pazione.

L'eredità di Guido Carli è sorgente alla quale con-
sapevolmente attingere, nel contesto degli straor-
dinari cambiamenti e trasformazioni che stiamo
vivendo.
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Lasfidagreen:
sullagoarrivano
i«taxid’acqua»
amotoreelettrico

Appellavasi Flavio Ma-
gno Decenzio, nome che ri-
fulge di flavescente decen-
za, e per giunta «magna»,
il signore ed eponimo del-
la città che a sua memoria
fu nomata Decentianum,
il posto di Decenzio. Ma
Decenzio si impiccò tem-
poribus illis (nel 353 dopo
Cristo, è storia) e oggi la
decenza, in quel di Decen-

tianum, è rara avis, uccel-
lo raro. Oggi luogo di eser-
cizio per non meno di 250
cocottes (contate su inter-
net), comunità dalle soli-
de tradizioni scambiste,
Desenzano del Garda ha
però avuto sin qui un pre-
gio nella sua scamiciata li-
cenziosità: le quattro mu-
ra, la discrezione nel vi-
zio, l’assenza di prostitu-

zione di strada, il robusto
separèe di un tenace senso
del pudore. Ma ora? Fatto
di cronaca: arriva gente
da fuori e si mette a girare
filmacci sul lungolago,
fra la gente. A esibirli sui
portali della pornografia.
A tradire l’ostinata tradi-
zione di decenza degli in-
digeni. E chi glielo dice a
Decenzio, buonanima?
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di SERGIO MATTARELLA*

GuidoCarli,
ereditàpreziosa

LO STUDIO. Al via un’indagine epidemiologica

* Presidente della Repubblica •> CHIARI PAG19 •> ZAPPA PAG9 •> BUIZZA PAG25

LASVOLTA. Le autoritàdi Islamabadhanno diffuso ilverbale sulgiallo

LaPoliziaaccusa
padre,fratelloezio
diaveruccisoSana
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DaBisoliaTonali:
ilBresciadelfuturo  •> PAG31

ILSANGUEDI SESSANTAvolontari diVighizzolofinirà sottolalente dello
studioepidemiologico promossodall’istituto nazionale dei tumoriPascale
diNapoli sottol’egidadel ministero dellaSalute. L’obiettivoè monitorare
leconcentrazionidi Pcb emetalli pesantinell’organismo estabilire un
eventualenesso trainquinamento e gravimalattie.Laricercasarà
progressivamenteestesa adaltrezone bresciane.•> MORABITO PAG21

Pcb,Vighizzolo
casonazionale

L’APPELLO

Igenitoridelbimbo
mortoaIseo:
«Oravogliamo
saperelaverità»
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ultimaseduta
conl’okalbilancio
consuntivo

VALCAMONICA

Incendidolosi:
l’accusachiede
dueannie8mesi
perilpiromane

Adesso anche la polizia pakista-
na è convinta che Sana, la giova-
ne residente a Brescia, sia stata
uccisa. Ieri il portavoce della co-
munità pakistana bresciana ha
reso noto un documento dal
quale risulta che per le autorità
di Islamabad Sana Cheema sa-
rebbe stata uccisa dal padre, da
un fratello e dallo zio, che avreb-
bero simulato una morte natu-
rale seppellendo poi il cadave-
re. Per questo motivo non posso-
no lasciare il paese. Sul corpo
della giovane 25enne è stata di-
sposta l’autopsia per chiarire le
cause del decesso. Sul caso an-
che la Procura di Brescia ha
aperto un fascicolo, essendo pe-
raltro Sana cittadina italiana.
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AnchelaProcuradiBresciahaapertounfascicolo

dal 1977

Apparecchi
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BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it
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