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Adani,memoriacorta
eomissionidicomodo
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LOTTA ALL’INQUINAMENTO. Da oggi al 31 marzo dell’anno prossimo ferme 30 mila diesel Euro 3

Da questo pomeriggio, un mini
sommergibile ipertecnologico
sonderà gli abissi del lago di
Garda per fare piena luce sull’
inabissamento del mezzo anfi-
bio militare statunitense Dukw
affondato nell’aprile del 1945. Il
«sottomarino-giallo», come è
già stato ribattezzato sul Bena-

co, è stato allestito in Francia.
Attraverso una serie di ricogni-
zioni attorno al relitto a quasi
300 metri di profondità, andrà
alla ricerca di reperti e raccoglie-
rà informazioni utili per mette-
re a punto un’eventuale opera-
zione di recupero dello storico
anfibio.  •> SCARPETTA PAG16

Neifondali
del lagodi Iseo
ivolontarihanno
recuperatoogni
tipodi rifiuto
compresiruote
diauto,sedie,
divani,estintori
epezzi di motori

NELLAGODIGARDA. Unmini sommergibileiper-tecnologico saràcalatonegli abissiper analizzareil relittobellico

Cacciaaimisteridell’anfibioUsaaffondato

Brescia (ma non solo), piange la
scomparsa del professor Giore-
gio Brunelli, morto della sua ca-
sa di Forte dei Marmi (Lucca)
all’età di 92 anni. È stato il pri-
mo e coraggioso sostenitore del-
le ricerche sui danni al midollo
spinale. Era considerato dagli
americani «the best» per l’impe-
gno nella microchirurgia della
mano e la cura delle lesioni. Og-
gialle15 aCellatica sarannocele-
brati i funerali.  •> COSTA PAG13

ILLUTTO.Oggii funerali

Bresciapiange
ilprofessor
Brunelli:«Era
ilmigliore»

di CARLO PELANDA

Scommessa
sulfuturo

I
l governo insiste sul fatto che il progetto di
bilancio statale 2019 e biennio successivo,
caratterizzato da un ricorso al deficit pari
al 2,4% del Pil, contro lo 0,6% promesso
in precedenza e l’1,9% definito

inizialmente da Tria come massimo per
un’Italia a debito già enorme, aumenterà il Pil
ottenendo due effetti benefici: invertire la
tendenza recessiva in atto e raggiungere in
modo dinamico, cioè con più crescita,
l’equilibrio dei conti nonché una riduzione del
debito complessivo. Il ministro Tria e il primo
ministro Conte hanno messo la propria faccia
su questa scommessa. Credibile? La maggior
parte degli economisti e, più importante, degli
attori di mercato ha forti dubbi, ma aspettano
di vedere i dettagli tecnici del progetto prima
di esprimere una valutazione finale. In
particolare, il giudizio del mercato
determinerà il costo di rifinanziamento del
debito. Se tale costo aumentasse di molto, lo
Stato non potrebbe sostenerlo e dovrebbe
tassare i patrimoni privati– come fece il
governo Monti– per evitare una spirale
catastrofica, innescata dalla conseguente crisi
bancaria, restrizione forte del credito e
recessione dovuta ad un’esplosione dei
fallimenti aziendali per questo motivo oppure
chiedere l’intervento degli strumenti di
salvataggio attivati nell’Eurozona. Ambedue le
risposte ad una crisi di fiducia sarebbero
comunque recessive. Pertanto o la scommessa
riesce oppure il destino dell’economia italiana
sarà di tipo greco o argentino. In tal senso la
scelta del governo apre un rischio esistenziale
per l’Italia e per la sua residua sovranità. Il
governo ritiene che sia preferibile prendere
questo rischio piuttosto che quello di
continuare a mantenere il rigore perché la
continuità porterebbe al declino certo del
sistema. Su questo punto ha ragione. Ma per
invertire il declino servono investimenti
stimolati da una forte riduzione dei pesi fiscali
sulle imprese ed una riallocazione della spesa
improduttiva a favore di più investimenti
pubblici. Se il governo facesse, nei dettagli del
progetto, una tale scelta, allora il
finanziamento in deficit di più investimenti
non sarebbe visto come un problema, ma come
giusta mossa espansiva. Se, invece, il deficit
servisse principalmente a finanziare
l’assistenzialismo per motivi elettorali, allora la
crisi sarebbe gravissima. È così evidente da far
sperare che entro il governo prevalga la linea di
sviluppo e che il contrasto alla povertà non
diventi finanziamento a debito della pigrizia.

 www.carlopelanda.com

LARIEVOCAZIONE

GiostradiBrescia
Ilgrandeshow
suscitainteresse
inmezzaEuropa

Il tempo. «Cambia molte
cose nella vita», cantava
Franco Battiato con aura
mistica. «Le meccaniche
celesti», però, seguono leg-
gi assolute. Per esempio,
che i fatti sono fatti. Che
Lele Adani ricordi in
un’intervista il suo addio
tormentato al Brescia è le-
gittimo, ma non è che pas-
sati gli anni (13) cambi il

finale della storia (il colle-
gio arbitrale gli diede tor-
to). Adani nel 2005 decise
di lasciare a metà campio-
nato, sentendosi capro
espiatorio, seguito dal gio-
vane e solidale Guana.
«Rinunciavo a 3 anni di
stipendio per una questio-
ne di valori - ha detto alla
Gazzetta -. Presidente, alle-
natore e ds non amavano

il Brescia quanto lo ama-
vo io». Adani se ne andò
indebolendo una squadra
poi retrocessa, ma si ripre-
sentò in estate chiedendo
un risarcimento per il re-
integro tardivo nella rosa.
Gino Corioni non può più
rispondergli, ma è vero:
lui, «pres» per quasi 25
anni, non amava il Bre-
scia nel suo stesso modo.
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FONDALIPULITI
Unestintore,sedie
epneumatici
sulfondodelSebino

•> VENTURELLI PAG17

L’INVENZIONE

ÈnatoaDarfo
ilprimosidecar
peridisabili
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LASCOMPARSA
Yushra,lericerche
orasispostano
aBotticino

Mercoledì 3 ottobre 
il coupon vale

50 punti!
La pizzeria 
dell’anno
2018

CALCIO

FeralpisalòcolVicenza
perlaprimavittoria  •> PAG27

BASKET

SupercoppaaMilano
«Grazie,Brescia»  •> PAG48E49

P R E S E N T A

SOLUZIONI SOFTWARE APPLICATE
SERVIZI IT - PERIFERICHE

FATTURAZIONE ELETTRONICA e
SCONTRINO TELEMATICO 2019W

MERCOLEDÌ  3 ottobre 2018
dalle ore 14.00 alle ore 21.00

e GIOVEDI 4 ottobre 2018
dalle ore 09.00 alle ore 15.00

PRESSO:

in collaborazione con:

per info: TEL. 030 7282697 - commerciale@binderweb.com
Via Milano, n. 49 - Brescia

ingresso parcheggio sul retro Via Villa Glori n.3
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